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Editoriale

 LAVORO E SOSTEGNO ALL’IMPRESA:                 
LA RIPRESA PASSA DA QUI

Meno promesse “pubblicitarie”, serve un patto verace per affrontare i problemi reali

L’
Italia è una Repubblica 
democratica fondata 
sul lavoro. E il lavoro, 
per tradizione, dna e 
vocazione ha da sem-
pre attinto la sua linfa vi-

tale dalla presenza delle piccole 
e medie imprese. Lavoro uguale 
piccola e media impresa. Il pas-
saggio logico è evidente quanto 
immediato. Ma procedendo di 
sillogismo in sillogismo, c’è da 
domandarsi cosa si sta davve-
ro facendo per ridare centralità 
al tema del lavoro e della micro 
impresa ? Esiste un vero e pro-
prio disegno, oppure, in una sor-
ta di circolo vizioso, si è arrivati a 
questa fase così critica ? Non mi 
capacito del fatto che, in un cer-
to senso, la politica stia facendo 
del suo meglio per andare contro 
natura, attraverso uno stillicidio 
di misure, balzelli, norme che ci 
imbottigliano nel peggiore dei 
sistemi fiscali. Per intenderci: 
l’Italia ultimo tra 29 Paesi. Cosa 
potremmo dire ai giovani per in-
vogliarli ad essere intraprenden-
ti-imprenditori? Forse che per 
pagare imposte e contributi ser-
vono 170 giorni di lavoro e che 
soltanto il 20 giugno si comincia 
ad avere utili?
Ridiamo uno spazio di confronto 
e di risposte efficaci alle questioni 
che preoccupano realmente tutti: 
il lavoro, le imprese a rischio 
estinzione, come ricollocare 
i lavoratori sostituiti dalle 

macchine, come dare nuova 
spinta all’autoimprenditorialità. 
Mi è parso che il lavoro sia 
stato il grande assente nella 
campagna elettorale, di questo 
la politica parla poco, dando 
invece grande risalto a un menù 
di propositi evanescenti. Non 
voglio attribuire colpe a questa 
o quella area politica ma mi 
riferisco alle promesse della 
politica in generale. Promesse 
elettorali che il giorno dopo la 
chiusura delle urne vengono 
sistematicamente disattese. In 
particolare, sono rimasto colpito 
dalla proposta di dedicare un 
ministero esclusivamente alle 
piccole e medie imprese. Che, 
però, non deve significare dotare 
il nostro sistema politico di 
un’ulteriore poltrona che gestisce 
carte, burocrazia e non sortisce 
effetto alcuno, bensì assegnare 
quella poltrona a un volto tecnico 
dotato di competenze, capacità 
pratica e di buon senso. Li 
abbiamo già avuti a Palazzo i 
"bunga-bunga", i "bocconiani" e 
gli “splendidi”, ora deve essere la 
volta di quelli competenti.
Meno tavoli di concertazioni, inu-
tili e perditempo, perché al po-
sto della “concertazione fittizia” 
serve un patto verace, autentico, 
produttivo con le Mpmi che de-
vono essere rappresentate e non 
annullate da chi, nel caso, siede-
rà su quella poltrona.

 Dino De Santis
 Presidente Confartigianato Torino
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Primo Piano

S
ostegno all’artigiana-
to, valorizzazione delle 
produzioni artigianali, 
inserimento dei giovani 
nelle imprese dell’eccel-
lenza artigiana attraver-

so il progetto Bottega-scuola, 
riconoscimenti e certificazione 
dell’eccellenza artigiana, luci e 
ombre del “sistema artigiano”. 
Di tutto questo ne parliamo con 
Giuseppina De Santis, Asses-
sore alle attività produttive della 
Regione Piemonte.

Intervista a Giuseppina De Santis 
Assessore Attività Produttive Regione Piemonte

IL FUTURO PER L’ARTIGIANATO: 
VALORIZZARE  PRODUZIONI 

E RAPPORTO SCUOLA-IMPRESA 

E’ in corso di elaborazione, per il 
prossimo triennio, il “Programma 
di indirizzi” a sostegno dell’arti-
gianato. Le Confederazioni hanno 
chiesto l'allocazione di maggiori 
risorse da destinare alla presen-
tazione di progetti per il sostegno 
mirato delle produzioni artigiane. 
Quali sono le priorità delle politi-
che regionali e che bilancio fare 
delle azioni sperimentate negli ul-
timi anni?
Anche se in un contesto molto 
difficile dal punto di vista finan-
ziario, si è garantita una conti-
nuità per le politiche di sostegno 
alla promozione del settore e alla 
qualificazione delle imprese, che 
rappresentano l’asse delle politi-
che regionali. Abbiamo proposto 
nuove iniziative per sostenere 
quelle aziende che vogliono af-
frontare la sfida di estendere il 
proprio mercato attraverso la 
rete, tenendo conto che il com-
mercio elettronico può essere 
visto come uno strumento per 
l'internazionalizzazione dell'im-
presa artigiana manifatturiera. Si 
tratta di esperienze sperimentali, 
dalle quali si potrà trarre inse-
gnamenti per successive attività 
sul tema.
Per quanto riguarda specifici 
progetti per il sostegno mirato 
delle produzioni artigiane la defi-
nizione degli indirizzi per il pros-
simo triennio è in corso; penso 
si debba ragionare su iniziative 
di promozione mirate a risultati 
specifici e che mettano al centro 
della presentazione di progetti 
le stesse imprese. Un’iniziativa 
di promozione che vorrei citare, 
ad esempio, è stata la nuova se-
zione che il portale Made in Italy 
di Amazon ha dedicato all'eccel-
lenza dei prodotti dell’artigianato 
piemontese. Gli uffici del settore 
Artigianato della Regione hanno 
lavorato con Amazon per infor-
mare le imprese artigiane locali 
di questa opportunità, che rima-
ne sempre aperta.

Diversi gli interventi messi in 
campo per la valorizzazione del-
le produzioni artigiane sul mer-

Giuseppina De Santis 
Assessore Attività Produttive 

Regione Piemonte

di Michela Frittola
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Primo Piano

cato interno e internazionale: dal 
sostegno alla partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche strategi-
che, al voucher fiere, al voucher e-
commerce. Può trarre un bilancio 
in merito a questi interventi?
La partecipazione delle imprese 
ai vari eventi e manifestazioni 
nell'ultimo triennio è stata molto 
buona; gli strumenti utilizzati, an-
che con la modalità dei voucher, 
paiono essere stati apprezzati. 
Ci si deve muovere sulla linea di 
sostenere la partecipazione ad 
eventi e fiere ponendo sempre di 
più attenzione alla qualità e po-
tenzialità espresse dalle singole 
manifestazioni, nazionali e inter-
nazionali. Per quanto riguarda i 
voucher e-commerce il bilancio è 
ancora parziale poiché l’iniziativa 
è recente, ma l'apertura al mer-
cato globale può rappresentare 
un'opportunità per chi si attrezzi 
per produrre dei buoni contenu-
ti online e sappia utilizzare i so-
cial network. Sempre più la pa-
rola "artigianale" viene intesa in 
senso positivo, portando con sé 
un'idea di qualità e personalizza-
zione del prodotto: questo ele-
mento può essere utilizzato an-
che per le iniziative di commercio 
elettronico.
Va inoltre ricordato che i bandi 
per l'edizione 2018 di entrambe 
le misure a voucher sono attual-
mente aperti.

La certificazione è un requisito im-
portante per le imprese artigiane, 
ma comporta oneri rilevanti. Come 
interviene la Regione per sostene-
re le spese di certificazione/quali-
ficazione?
Quali misure intende adottare la 
Regione Piemonte per sostenere 
le certificazioni/qualificazioni ob-
bligatorie?
Nell'ultimo triennio sono stati ri-
proposti i contributi per le certi-
ficazioni di qualità, una misura 
che da quando è nata ha riguar-
dato oltre 1.000 imprese, con un 
progressivo incremento del nu-
mero di certificazioni effettuate. 
Anche per il biennio 2018-2019 

la misura è attiva per le certifi-
cazioni di prodotto, di sistema, 
del personale addetto, per quan-
to riguarda però le certificazioni 
non obbligatorie per legge: lo 
scopo è quello di sostenere la 
competitività delle imprese arti-
giane. Rivolgendosi a uno degli 
enti certificatori convenzionati si 
può ottenere uno sconto fino al 
50% della spesa sostenuta (con 
un importo massimo che va da 
500 a 1.500 euro), coperto dal 
contributo regionale. Sulle certi-
ficazioni obbligatorie, invece, es-
sendo queste dovute per legge, 
la Regione non interviene diretta-
mente poiché rappresentano una 
condizione necessaria per poter 
operare.

Nel triennio 2015/17 sono sta-
ti attivati 600 tirocini attraverso il 
progetto “Bottega scuola”. Può il-
lustrare questo strumento che è a 
disposizione delle imprese dell’ec-
cellenza artigiana?
L'iniziativa ha ormai una lunga 
tradizione nella nostra regione e 
consente di inserire dei giovani 
nelle imprese dell'Eccellenza arti-
giana, per effettuare un'esperien-
za lavorativa di 6 mesi, affiancata 
da un progetto formativo, con 
una funzione di orientamento dei 
partecipanti alle professioni.
Nel triennio 2015-2017 sono stati 
realizzati i 600 tirocini a cui si fa-
ceva riferimento, dimostrando un 
costante interesse da parte delle 
imprese e dei giovani che hanno 
aderito al progetto.
Anche per l'anno 2017 si sono 
attivate oltre 200 esperienze di 
tirocinio formativo, che si con-
cluderanno a marzo-aprile 2018. 
Per il futuro si intende conferma-
re l'iniziativa, migliorando alcuni 
dei suoi aspetti tecnici e cercan-
do per quanto possibile di favo-
rire una ricaduta occupazionale 
per i giovani tirocinanti.

Il marchio Eccellenza Artigiana 
esiste ormai da 18 anni. Il criterio 
di riconoscimento di Eccellenza, 
a detta delle Confederazioni Arti-

giane, andrebbe rivisto e gli stessi 
disciplinari andrebbero riesamina-
ti prevedendo revisioni periodiche 
dei riconoscimenti.
La Regione Piemonte prevede di 
intervenire in tale ambito?
La revisione del marchio Eccel-
lenza Artigiana è un'attività piut-
tosto complessa dal punto di 
vista organizzativo e finanziario, 
che si intende comunque pro-
porre tra gli obiettivi del prossi-
mo triennio. Il marchio può es-
sere maggiormente qualificato 
come elemento di riconoscibilità 
e promozione delle imprese, sia 
dal lato dell'aggiornamento dei 
requisiti sia da quello della veri-
fica nel tempo del loro manteni-
mento.

Alla luce di questi quattro anni di 
governo della Regione quali gli 
interventi di forza e quali le debo-
lezze del sistema dell’artigianato 
piemontese?
I numeri delle imprese artigiane e 
di occupati riportano una costan-
te diminuzione durante gli ultimi 
7 anni; una tendenza di lungo 
periodo dovuta a un insieme di 
fattori, demografici ed economi-
ci, e alla lunga crisi. Questo vale 
soprattutto per il settore delle 
costruzioni e per quello dei tra-
sporti. Talvolta poi micro e picco-
le imprese non sono in grado di 
contare su un forte valore aggiun-
to per i propri prodotti e servizi, e 
si trovano in difficoltà di fronte a 
un mercato (e a un mondo) che 
si trasforma con grande rapidità. 
Tuttavia la realtà diffusa dell'arti-
gianato rappresenta un tessuto 
vitale per il nostro territorio ed 
esprime eccellenze qualitative, in 
grado di cogliere la sfida dell'in-
novazione dei loro processi, della 
qualificazione delle proprie pro-
fessionalità, dell'apertura a nuovi 
mercati, anche internazionali per 
quanto riguarda la manifattura, 
soprattutto di alta gamma. E non 
va neppure dimenticato che l’ar-
tigianato di qualità può e deve 
essere valorizzato anche come 
strumento di attrazione turistica.
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Sportelli MIP presso sedi Confartigianato per accompagnare nuove idee d’impresa

P
er sostenere concreta-
mente chi ha in mente 
un’idea di impresa e se-
guirlo passo passo nel-
la sua realizzazione; a 
tale scopo la Regione 

Piemonte ha attivato il percor-
so MIP – Mettersi In Proprio, 
finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 nell’ambi-
to dei Percorsi di sostegno alla 
creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo. MIP offre l’opportuni-
tà di trasformare l’idea in un vero 
e proprio progetto. Potrai essere 
accompagnato, dopo una prima 
valutazione delle tue attitudini, 
in un percorso a tappe dove una 

rete di professionisti accreditati 
e di servizi saranno a tua dispo-
sizione gratuitamente per de-
finire, sviluppare e realizzare 
la tua impresa o la tua attività 
professionale. Confartigianato 

Torino in collaborazione con Co-
dex prende parte a questa inizia-
tiva progettuale con una serie di 
sportelli MIP distribuiti nella Città 
Metropolitana di Torino. 

Destinatari MIP: 
Al programma MIP possono par-
tecipare persone disoccupate, 
inattive, occupate di età compre-
sa tra i 18 e i 65 anni.

Requisiti
• Intenzione di aprire un’attività 
imprenditoriale o di lavoro auto-
nomo con sede legale e operati-
va nella Regione Piemonte
• Non essere titolari o soci di 
imprese (o di attività economi-
che assimilabili, svolte in forma 
professionale), già operanti nello 
stesso settore
• Risiedere e/o avere domicilio 
nella Regione Piemonte

Che tipo di attività supporta
Il programma MIP è rivolto a chi 
intende:
• aprire una piccola/media im-
presa
• avviare un’attività professionale 
(lavoro autonomo)
• attivare un’impresa nel settore 
della produzione agricola prima-
ria.

L’obiettivo è accompagnare la 
creazione di imprese “consape-
voli” e “sostenibili” con le carat-
teristiche giuste per maturare una 
solidità nel tempo. Il programma 
prevede due tipologie di azioni: 
un percorso di assistenza per-
sonalizzata (accoglienza e prima 
analisi dell’idea imprenditoriale; 
esame della fattibilità del proget-
to; consulenza specialistica: giu-
ridica, commerciale, economica; 
assistenza per la predisposizione 
del business plan o del piano di 
attività per il lavoro autonomo) e 
percorso di consulenza speciali-
stica e tutoraggio (accompagna-
mento personalizzato a seguito 
dell’approvazione del business 
plan/ piano di attività – monito-
raggio post avvio; analisi delle 
condizioni di mercato e delle op-
portunità di sviluppo; supporto 
nella definizione di progetti di 
crescita; sostegno nell’accesso 
delle misure di agevolazione).
Per informazioni presso gli spor-
telli gestiti da Confartigianato 
Torino in collaborazione con Co-
dex, Agenzia di Sviluppo: E-
mail: mip.torino@codex.it oppure 
contattare la sede di Confartigia-
nato Torino (Tel. 011.50.62.111).

SPORTELLI MIP CONFARTIGIANATO-CODEX:
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA
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A partire da inizio gennaio rilevanti novità nello scontrino della spesa

B
enessere e oncologia 
non saranno più due ter-
mini antitetici. Hanno in-
fatti trovato terreno co-
mune nell’inaugurazione 
di due corsi di specializ-

zazione, uno rivolto agli operato-
ri del settore estetica e l’altro al 
settore acconciatura, finalizzati 
al trattamento dei pazienti onco-
logici. Questa è la risposta che il 
Comitato di Coordinamento del-
le Confederazioni Artigiane Pie-
monte, tra cui Confartigianato,  
ha dato per colmare la lacuna 
che rendeva quasi inconciliabile 
benessere e malattia. Una pro-
posta che è stata apprezzata e 
accolta dalla Regione Piemonte 
e che potrà portare oltre trenta 
nuovi operatori prima nelle aule 
e poi in corsia. 
La presentazione della propo-
sta formativa specialistica si è 
svolta a metà gennaio nella sala 
Viglione del Consiglio Regionale 
con un incontro sull’argomento 
organizzato dal Coordinamento 
delle Confederazioni Artigiane 

del Piemonte. L’appuntamento 
è stato l’ideale continuazione 
dell’appuntamento che il Coor-
dinamento delle Confederazioni 
Artigiane del Piemonte aveva-
no iniziato con un incontro isti-
tuzionale avvenuto a Palazzo 
Lascaris nel 2016. Allora, come 
oggi, sono stati protagonisti i re-
sponsabili regionali del settore 
estetica e acconciatura: Stefa-
nia Baiolini presidente regionale 
Confartigianato Piemonte Be-
nessere, Monica Percelsi presi-
dente Estetiste CNA Piemonte, 
Enrico Frea presidente regiona-
le Acconciatori Confartigianato 
Piemonte e Giuseppe Sciarrino 
presidente regionale CNA Be-
nessere e Sanità.
 “Questo dimostra che il lavoro 
di squadra porta a risultati bril-
lanti – ha sottolineato l’Asses-
sore regionale alla Formazione 
Professionale - e così la politica 
riesce a dare risposte concre-
te ai problemi anche in tempi 
piuttosto rapidi. Inoltre, questa 
storia dimostra come si posso-

BENESSERE IN ONCOLOGIA: 
PERCORSI PER ESTETISTI E ACCONCIATORI

no utilizzare i fondi europei che 
spesso, invece, restano senza 
una destinazione di spesa. La for-
mazione specializzata che stiamo 
varando in questo settore si inse-
risce in un quadro molto positivo 
come quello piemontese. E que-
sti due percorsi sono un ulteriore 
passo in avanti” .
Sulla stessa lunghezza d’onda il 
vicepresidente del Consiglio Re-
gionale del Piemonte che ha ag-
giunto: “Come medico e come 
esponente politico sono contento 
di varare un’iniziativa che confer-
ma come la politica non sia fine a 
se stessa, ma può dare risposte 
concrete. La richiesta delle asso-
ciazioni artigiane è stata accolta 
molto positivamente”. “Oggi non 
si conclude un percorso - ha af-
fermato Carlo Napoli, Presidente 
Confartigianato Piemonte -, ma si 
segna un punto di partenza che 
potrebbe davvero portare i nostri 
estetisti e i nostri parrucchieri a 
diventare punti di riferimento per 
promuovere stili di vita migliori”. 
Si tratta di un percorso di 148 ore 
di formazione per gli estetisti e 
36 ore per gli acconciatori pen-
sato per affrontare tutti gli aspetti 
connessi al trattamento estetico 
alla luce delle conseguenze delle 
cure sui malati oncologici. I piani 
di studio prevedono l’analisi della 
condizione della cute e del cuoio 
capelluto dopo la chemioterapia, 
affrontano la conoscenza delle 
principali patologie oncologiche 
e approfondiscono le necessarie 
condizioni di igiene da seguire 
durante i trattamenti,  analizzano 
gli aspetti psicologici che coin-
volgono sia i pazienti sia gli ope-
ratori. Questa attività formativa si 
propone quindi come approccio 
etico e sinergico con i protocolli 
medici per migliorare il benessere 

Carlo Nalpoli
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del paziente e svolgere l’attività 
in sicurezza.
“Sarà una delle esperienze più 
solide nel panorama nazionale 
– ha concluso Oscar Bertetto, 
direttore della Rete Oncologica 
- Un programma che fa fare un 
salto di qualità alla formazione 
e nasce da un profondo ascol-
to dei nostri pazienti. Abbiamo 
accettato la sfida di rispondere 
alla richiesta degli operatori che 
ci chiedevano come affrontare i 
trattamenti estetici senza rischi, 
ma questo percorso si è dimo-
strato anche un’occasione per 
approfondire alcuni temi utili 
anche alla medicina. Usciamo 
dall’approccio tecnologico della 
cura e puntiamo anche sul rap-
porto umano”. 
Un miglioramento tecnico com-
pletamente rivolto al cliente, in 
modo che possa godere di sod-
disfazione e appagamento del 

proprio aspetto fisico anche in un 
momento difficile della vita. Ecco 
perché occorre creare operato-
ri specializzati: per promuovere 
trattamenti estetici o di accon-
ciatura mirati a soggetti deboli e 
in condizioni di fragilità, per mi-
gliorare la qualità della loro vita 
e la loro percezione individuale. 
L’operatore specializzato ripri-
stina un collegamento di valore 
con l’immagine che il paziente ha 
di sé quale elemento d’identità 
personale attraverso l’ascolto, 
il trattamento e la motivazione, 
preservando la dignità e l’identi-
tà della persona, motivandola e 
sostenendola psicologicamente. 
Prendersi cura della propria pel-
le, truccarsi e gestire i segni della 
malattia e i suoi effetti collaterali, 
come la perdita dei capelli: sono 
tutte cose vissute come un ulte-
riore trauma perché denunciano 
in modo inequivocabile la malat-

tia in corso. È quindi un compito 
sociale quello che estetiste e ac-
conciatori svolgeranno al termine 
di un percorso formativo di alto 
livello, a cui possono accede-
re solo operatori già qualificati. 
Oggi molti artigiani del settore 
operano già in modo volontario 
nelle strutture ospedaliere. Si 
tratta di passare da queste azioni 
spontanee e non sistematizzate 
alla creazione di una vera e pro-
pria rete oncologica di persone 
specializzate, in grado di fornire 
un supporto alle persone che si 
trovano ad affrontare un momen-
to così difficile della propria vita, 
alle quali bisogna dare continue 
speranze e strumenti per com-
battere malattie che oggi, molto 
più di ieri, possono essere scon-
fitte. E sotto questo aspetto si 
consolida la collaborazione con 
la Rete Oncologica del Piemonte 
e Valle d’Aosta.
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Confartigianato interviene chiedendo un ripensamento all’Autorità energia

“L’Autorità per l’Energia ci ripen-
si. È inaccettabile la decisione 
di far pagare ai consumatori  in  
regola gli oneri di sistema non ri-
scossi dai clienti morosi. Si tratta 
di una scelta iniqua, che dere-
sponsabilizza l’intera filiera ener-
getica e danneggia le dinamiche 
concorrenziali del mercato”.
E’ la posizione espressa  
da  Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino  in  
merito  alla delibera dell’Autorità  
per  l’Energia  (attualmente  in  
fase di consultazione) per socia-
lizzare  una  quota  parte  degli  

oneri di sistema che i venditori di 
energia non hanno incassato per 
morosità dei clienti.
“Perché – chiede De Santis, i  
clienti  che  rispettano  i  propri  
obblighi contrattuali dovrebbero 
accollarsi  gli  oneri di sistema 
di chi non paga? Se le società di 
vendita di energia falliscono non 
vi è forse anche una responsabi-
lità di chi doveva vigilare?  E  se  
le imprese non sono in grado di 
valutare efficacemente la serietà  
dei  propri  clienti perché i costi 
di queste manchevolezze devo-
no essere pagati da chi non ne è 

responsabile?”.
Confartigianato  giudica “incom-
prensibili  le  ragioni dell’Autori-
tà” alla quale chiede di “ritirare la 
consultazione sul meccanismo di 
riconoscimento degli  oneri  non 
riscossi ai venditori e di convoca-
re al più  presto tutti gli  operatori  
del mercato dell’energia. Dopo le 
agevolazioni agli energivori, non 
sono accettabili  ulteriori  balzelli  
che trasformano le bollette delle 
piccole imprese in strumenti per 
‘fare cassa’ e compensare ineffi-
cienze in attività di legislazione, 
regolazione e controllo”.

ENERGIA: NO A DEBITI DEI MOROSI
NELLA BOLLETTA DEGLI ONESTI
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Oppurtunità di formazione e di visibilità per le aziende del comparto tessile

“ModArte” è un nuovo progetto 
ideato e promosso da Confarti-
gianato Torino Città Metropoli-
tana e realizzato con il sostegno 
della Camera di commercio di 
Torino e il Patrocinio del Comune 
di Chieri.
Il progetto si rivolge alle impre-
se del territorio che operano 
nel settore della moda, con la 
finalità di rappresentare i valori 
più alti dello stile locale, attraver-
so azioni volte a promuovere e 
sviluppare la cultura della sarto-
ria nelle sue molteplici e affasci-
nanti sfaccettature.
L’iniziativa si articola in una SE-
LEZIONE DI IMPRESE, chia-
mate a creare un abito sartoriale 
che sia il frutto di una rivisitazio-
ne di figurini risalenti agli anni 
40-60. Ad ogni impresa ammes-
sa al progetto sarà affidato n. 1 
figurino selezionato dall’archivio 
storico del Museo del Tessile di 
Chieri, partner del progetto.

Finalità e requisiti 
per la partecipazione
Lo scopo del progetto è di favo-
rire, in termini di visibilità, le im-
prese artigiane appartenenti alla 
filiera della moda e presenti sul 
territorio della Città Metropolita-
na di Torino.
Il progetto si propone altresì 
l’obiettivo di contribuire all’ag-
giornamento delle competenze 
proprie del lavoro artigiano – at-
traverso un percorso formativo 
- con una particolare attenzione 

ai temi della sostenibilità. 

Le imprese ammesse al progetto 
devono avere i seguenti requisiti:
• Essere una micro o piccola 
impresa del territorio della Città 
Metropolitana di Torino (Torino e 
Provincia);
• Essere iscritte nella “Sezione 
Speciale Albo Imprese Artigiani” 
della Camera di commercio di 
Torino.

Iscrizione alla Selezione
Le iscrizioni sono aperte dal 5 
Marzo al 1 Aprile 2018 – entro 
le ore 23.59.
Al progetto sono ammesse mas-
simo 20 imprese, la cui adesio-
ne – previa verifica dei requisiti 
richiesti – seguirà l’ordine di ar-
rivo delle richieste. Le richieste 
pervenute dopo il termine sopra 
indicato non saranno ammesse.

Avvio progetto 
e consegna elaborati
Una volta confermati i parteci-
panti al progetto, ad ogni artigia-
no sarà affidato il proprio figurino 
e potrà avere avvio la fase cre-
ativa, che avrà una durata di 45 
giorni e decorrerà dalla data di 
ricevimento del proprio figurino.

Valutazione creazioni e Giuria
Le creazioni saranno valutate 
da un’apposita Giuria Tecnica 
(composta da esperti della cultu-
ra materiale/artigianale e dai rap-
presentanti degli Enti Istituzionali 
coinvolti nel progetto)  nominata 
da Confartigianato che, a loro 
insindacabile giudizio, selezio-
nerà 3 vincitori in base a criteri 
qualitativi indicati nel paragrafo 
successivo. E’ previsto anche 
il coinvolgimento di una Giuria 
Popolare che sarà chiamata ad 

esprimere il proprio gradimento 
nel corso di un EVENTO (attual-
mente in fase di studio) nel quale 
saranno esposti tutti i manufatti 
realizzati nell’ambito del proget-
to. Il gradimento espresso dalla 
Giuria Popolare determinerà un 
ulteriore vincitore.

Premi
I  vincitori del progetto riceve-
ranno un premio a titolo di rim-
borso per le spese sostenute 
per la creazione dell’abito. Tutti i 
partecipanti al progetto avran-
no la possibilità di:
• Esporre la propria creazione in 
occasione dell’Evento che Con-
fartigianato realizzerà per la pro-
mozione del progetto;
• Partecipare ad un Corso di 
Formazione della durata di 8 ore 
e riferito alla “Progettazione dei 
campionari di moda”.

Promozione e visibilità
Oltre all’evento sopra indicato, 
tutte le creazioni realizzate sa-
ranno raccolte in un dèpliant 
che fornirà contestualmente in-
formazioni essenziali sugli autori 
dei manufatti. Sarà inoltre data 
visibilità all’intera iniziativa attra-
verso comunicazioni alla stampa 
locale, sulla rivista Confartigia-
nato, sui Social Media e sul Sito 
Associativo attraverso una pagi-
na dedicata al progetto.
Per aderire al progetto consul-
tare il regolamento e seguire 
la procedura d’iscrizione pre-
senti alla pagina https://goo.
gl/kUTPru.

Per maggiori informazioni: Ufficio 
Progetti Confartigianato: 
Tel. 011/50.62.139 – Email: 
progetti@confartigianatotorino.it

NUOVO PROGETTO CONFARTIGIANATO “MODARTE”:   
LO STILE INCONTRA IL TERRITORIO
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SEMINARIO REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI 
DI LAVORI SU PATRIMONIO TUTELATO

Confartigianato: “Come artigiani, non siamo riconosciuti, tutelati e supportati”

G
li artigiani non ci stanno 
a rimanere  fuori dalle 
attrazioni più belle per 
quanto riguarda il patri-
monio artistico-culturale 
del nostro territorio e 

“criticano” il nuovo regolamen-
to sugli "Appalti pubblici di la-
vori su beni culturali tutelati. Di 
tutto questo se n’è discusso il 
19 febbraio scorso nell’ambito 
di un convegno organizzato da 
Confartigianato Piemonte pres-
so l’Hotel Sitea di Torino, in una 
sala gremita di aziende artigiane 
del settore provenienti da tutto il 
Piemonte.
“Il restauro su beni culturali è un 
settore molto importante per la 
nostra economia, sia per l’ele-
vata qualità professionale degli 
operatori artigiani che vi opera-
no, sia per le enormi opportunità 
di lavoro che ne potrebbero deri-
vare - dichiara Giorgio Felici, Pre-
sidente di Confartigianato Pie-
monte. Basti pensare che in Italia 
abbiamo un patrimonio di alme-
no 500mila edifici assoggettabili a 
tutela che dovrebbero essere sot-
toposti, ad una manutenzione o 
ad un restauro programmati e pre-
ventivi. Il restauro come conserva-
zione di ciò che resta della forma 
originaria, è un’attività prettamente 
artigianale che deve essere tutela-
ta e considerata alla stregua di una 
espressione artistica”.
Eppure, in tutto questo, le azien-
de artigiane potrebbero non 
avere voce in capitolo. “Non mi 
capacito – prosegue Felici, am-
pliando il ragionamento - del fat-
to che la politica stia facendo del 
suo meglio per portare all’estin-
zione le pmi attraverso uno stil-
licidio di misure, balzelli, norme 
che ci imbottigliano nel peggiore 

dei sistemi fiscali. Per intenderci: 
l’Italia ultimo tra 29 Paesi euro-
pei. La speranza è che la politica 
possa ritrovare la voce, dopo l’e-
sito della urne, per dare fiato alle 
istanze e alle promesse fatte alle 
imprese in questa fase di campa-
gna elettorale”.
E quella legata al nuovo regola-
mento rappresenta uno dei tanti 
fronti in cui le pmi (e le sigle che li 
rappresentano) sono impegnate: 
“Bisogna ricordare le battaglie 
condotte da Confartigianato e il 
ministero dei Beni e delle Attività 
culturali  - sottolinea Vincenzo 
Basiglio, presidente regiona-
le e nazionale Confartigianato 
Restauro. Al centro del confron-
to c’è il mancato riconoscimento 
della qualificazione professiona-
le degli artigiani. Una questio-
ne che dura da tempo e che ha 
spinto Confartigianato a presen-
tare ricorso per l’annullamento 
del decreto 154/2017, che disci-
plina gli appalti pubblici di lavori 
sotto la tutela dei beni culturali e 
che non riconosce l’esperienza 
tra i requisiti per lavorare nel set-
tore. Il ricorso al MIBAC contro la 
discriminazione dei restauratori 
artigiani rappresenta un capito-
lo importante per la salvaguar-
dia degli artigiani che lavorano 
in questo ambito e che hanno 
maturato un’esperienza e una 
eccellente qualifica direttamente 
sul campo”.

 “Voglio ancora ricordare – con-
clude Basiglio – un dato signi-
ficativo: il 33% dei restauratori 
abilitati hanno dovuto desistere 
e cambiare lavoro, anche perché 
dal 2012 non ci sono più finan-
ziamenti a supporto del settore. 
Non ci rimane che sperare nelle 
erogazioni delle fondazioni ban-
carie. Il nostro lavoro è diventato 
anche questo: cercare i finanzia-
menti per poter sopravvivere.”
Alla fine del suo intervento Basi-
glio ha sottolineato la necessità di 
“condivisione e di entrare in rete”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
Massimo Giuntoli, Presidente 
dell’ordine degli Architetti, Pia-
nificatori Paesaggisti e Con-
servatori di Torino che ha auspi-
cato un percorso condiviso tra gli 
artigiani e il settore professionale 
con l’augurio di poter intercettare 
insieme i fondi comunitari.
Nel prosieguo del lavori, i relatori: 
D.ssa Marzia Albasini, di Con-
fartigianato Trento, ing. Guido 
Camera, Direttore Generale di 
Soa Group e l'Arch. Enrico Gia-
copelli dell'Ordine, hanno am-
piamente illustrato la nuova nor-
mativa evidenziandone oltre gli 
aspetti di criticità e problematici 
per le due categorie di imprese 
e professionisti, anche le nume-
rose lacune, inesattezze e incon-
gruità che ne fanno una discipli-
na farraginosa e incompleta.
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CONVEGNO “IMPIANTI TERMICI E RISANAMENTO 
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA”

Molto interesse per evento Confartigianato in collaborazione con Regione Piemonte

U
na sala gremita di perso-
ne, tutti addetti ai lavori 
(nel vero senso della pa-
rola) e un tema di stretta 
attualità come la quali-
tà dell'aria. Una lama a 

doppio taglio per chi di mestiere 
fa l'artigiano nel settore della ter-
moidraulica, che da un lato vie-
ne penalizzato quando il proprio 
mezzo è "bloccato" dalle misure 
anti-smog e dall'altro vorrebbe - 
ma spesso non può - dare il pro-
prio contributo al rinnovamento 
di un parco-impianti termici or-
mai obsoleto e, dunque, danno-
so con le sue emissioni forse più 
del traffico automobilistico. 
Se n'è parlato lo scorso 8 feb-
braio in occasione del convegno 
organizzato da Confartigianato 

Piemonte presso il Centro Con-
gressi Torino Incontra, dal titolo: 
"Impianti termici e risanamento 
della qualità dell'aria: obblighi e 
responsabilità degli installatori e 
manutentori egli scenari attuali e 
futuri in Piemonte”.
L’incontro è stato, anche, l'oc-
casione per il Presidente regio-
nale di Confartigianato, Giorgio 
Felici, di fare un bilancio, in vista 
delle elezioni, del rapporto con 
l'esecutivo che va a chiedere il 
rinnovo della fiducia agli italiani, 
artigiani compresi. "Siamo entu-
siasti, sinceramente, di Impresa 
4.0 - è stata la premessa - ma 
non possiamo non far notare che 
sono troppe le promesse non 
mantenute dal Governo nei no-
stri confronti. Dagli studi di setto-

re che dovevano essere eliminati, 
alla detassazione sotto forma di 
una sorta di flat-tax. Nulla di que-
sto è stato fatto davvero. E noi 
continuiamo a essere il banco-
mat dello Stato". 
Tornando al tema del conve-
gno, il Presidente del settore 
Termoidraulici di Confartigianato 
Piemonte, Fabio Bosticco, ha 
sottolineato come "le strategie 
per combattere il cambiamento 
climatico, a tutti i livelli istituzio-
nali, devono essere un'opportu-
nità per la nostra categoria. Dalla 
riduzione dei consumi all'uso 
sempre più diffuso di risorse rin-
novabili, fino alla riqualificazione 
dell'esistente. Tutti interventi che 
deve compiere un professionista 
e non il fai da te, che provoca 
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SPORTELLO 
“CONTINUITÁ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato 
uno Sportello di sostegno alle piccole 
imprese che intendono affrontare il 
percorso di trasmissione di impresa, 
con servizi di consulenza specifiche.

Per informazioni: 
Tel. 011/50.62.139

progetti@confartigianatotorino.it

(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino)

solo danni e incidenti. D'altra parte, quando io devo 
farmi estrarre un dente, mi rivolgo a un dentista. Un 
professionista". 
Intanto, dalla Regione garantiscono che entro il 
2018 (dunque entro la fine del mandato della giunta 
Chiamparino), saranno effettive le misure di aggior-
namento di regole e normative sugli impianti termi-
ci. E alla prossima legislatura sarà affidato un nuovo 
Piano Energetico Regionale (Pear) in stato decisa-
mente avanzato. Gli interventi dei funzionari del CSI 
Piemonte Adelaide Ramassotto e Mariuccia Actis 
Dato hanno preannunciato un rinnovamento della 
piattaforma informatica CIT (Catasto Impianti Termi-
ci) per risolvere le incompatibilità con alcuni browser 
internet e implementare alcune modifiche emerse 
dalle criticità riscontrate dagli utenti del portale. 
Di primissimo ordine il novero degli interventi del se-
minario:

SILVIA RIVA, Responsabile Settore Sviluppo Energe-
tico Sostenibile della Regione Piemonte 
«La disciplina regionale nel contesto normativo na-
zionale: obblighi e sanzioni»

GIOVANNI NUVOLI, Funzionario Settore Sviluppo 
Energetico Sostenibile della Regione Piemonte  
«C.I.T.: l’importanza della corretta gestione dei dati» 

ADELAIDE RAMASSOTTO e MARIUCCIA ACTIS DATO, 
Funzionari CSI Piemonte 
«C.I.T.: le modifiche previste per una migliore fruibi-
lità»

GIOVANNA MULATERO e  WALTER LAIOLO, Funzio-
nari  A.R.P.A. Piemonte  
«Accertamenti e ispezioni degli impianti termici: la 
situazione nella Città Metropolitana di Torino e nelle 
province del Piemonte» 

GIUSEPPE ZULLI, Funzionario Settore Emissio-
ni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte                     
«Impianti termici e inquinamento atmosferico: obbli-
ghi di adeguamento e futuri scenari in vista del nuovo 
Piano regionale per la qualità dell’aria» 

RAUL RICHIARDONE Funzionario Città Metropolitana 
di Torino  
«Ruolo della Città Metropolitana di Torino in materia 
di controllo sugli impianti termici - obblighi e respon-
sabilità degli installatori e manutentori»

Segnaliamo che le presentazioni del seminario sono 
disponibili nella sezione categoria impianti del sito 
www.confartigianatotorino.it Le imprese associate in-
teressate a ricevere via mail i suddetti contenuti del 
convegno possono richiederlo via mail a infocatego-
rie@confartigianatotorino.it
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informa categorie
AUTORIPARAZIONE

RILEVAZIONE CAMERALE COSTO 
ORARIO INDICATIVO MANODOPERA
Confartigianato Torino Città Metropolitana insieme 
alle altre Associazioni provinciali dell’artigianato 
ha depositato presso la Camera di commercio di 
Torino il valore indicativo del costo orario mano-
dopera, applicato dalle imprese del settore dell'au-
toriparazione nel corso del 2017. I costi indicativi 

della mano d'opera, a seconda delle dimensioni 
aziendali, variano pertanto fra € 38 ed  € 64 + IVA, 
con un aumento dell’1,5%. Essi sono stati elabo-
rati rilevando i costi orari alla clientela esposti nelle 
aziende, al di fuori quindi dall’applicazione di tariffe 
in convenzione di qualsiasi tipo o di tariffe orarie 
in garanzia.  Si segnala altresì che nel corso del 
2017 l'inflazione indicata dall'ISTAT è stata pari a 
+1.2%. Per il settore delle carrozzerie in partico-
lare, si segnala che l'incremento medio del costo 
dei materiali di consumo è stato pari al 5% Tali in-
crementi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto 
all'incremento medio complessivo dei costi alla 
produzione. Gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti, 
risultano incrementati raggiungendo un valore me-
dio pari al 3% sull'imponibile della fattura, con un 
massimo di euro 50.

EDILIZIA
ARRIVA ELENCO INTERVENTI 
LIBERI PER LAVORI PIU’ SEMPLICI
E’ stato approvato nei giorni scorsi in Conferen-
za Unificata il decreto che contiene il cosiddetto 
“glossario”, elenco delle 58 opere edilizie realiz-
zabili in regime di attività edilizia libera, ossia che 
non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né 
permesso di costruire. Tra questi rientrano, ad 
esempio, le opere di manutenzione e rifinitura, il 
rifacimento dei bagni e degli impianti di condizio-
namento, la realizzazione di controsoffitti, la tinteg-
giatura di intonaci interni e esterni, l’installazione o 
la sostituzione di pannelli solari, fotovoltaici e ge-
neratori microeolici. Tutti interventi per i quali non 
sarà più necessario consultare le varie normative 
locali ma solo l’elenco, che garantirà omogeneità 

di regime giuridico su tutto il territorio nazionale ed 
eviterà eventuali contenziosi.
Resta comunque in vigore il rispetto delle disposi-
zioni urbanistiche comunali e di tutte le normative 
di settore sulle attività edilizie – e in particolare, del-
le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza 
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali 
e del paesaggio.
Il provvedimento – adottato dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministra-
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zione - sarà immediatamente operativo una volta 
pubblicato in Gazzetta e si inquadra nell’azione di 
Governo volta alla semplificazione e trasparenza 
delle procedure amministrative, all’eliminazione 
degli ostacoli per le attività dei privati e all’accre-
scimento della fiducia dei cittadini e degli operatori 
di settore, garantendo certezza sui regimi applica-
bili alle attività private e salvaguardando la libertà di 
iniziativa economica.
Il completamento del glossario unico, in relazione 
alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, 
permesso di costruire e SCIA in alternativa al per-
messo di costruire, è demandato a successivi de-
creti da adottare con le stesse modalità.

MECCANICA
MECSPE 2018 PRESSO FIERE DI 
PARMA (22-24 MARZO 2018)

Dal 22 al 24 marzo, presso Fiera di Parma, si svol-
gerà l'edizione 2018 di MecSpe, l'importante ma-
nifestazione fieristica dedicata ai vari settori della 
meccanica. Come gli anni scorsi saremo presenti 
con il "Villaggio Confartigianato", che ospiterà nu-
merose imprese provenienti da varie realtà territo-
riali.  Confartigianato Meccanica sarà presente nel 
Villaggio con uno stand istituzionale che ospiterà 
la riunione dei direttivi congiunti nella giornata di 
sabato 24 marzo. Saremo anche protagonisti al 
Convegno inaugurale della fiera dal titolo “L’uomo 
al centro della Fabbrica digitale”. 

TRASPORTI
AUMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI
Col nuovo anno sono entrati in vigore gli aumenti 

dei pedaggi previsti nel decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
I nuovi rincari aumentano, in media, i costi per gli 
utenti del 2,74% e interessano 24 concessionarie 
autostradali.
Gli aumenti, in alcuni casi, sono stati di gran lun-
ga superiori alla media: parliamo delle società RAV 
(Tratta Aosta Ovest – Morgex +52,69%), Strada 
dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali 
(+5,98%). Altri consistenti aumenti hanno interes-
sato la Milano Serravalle (+13,91%) e la Torino – 
Milano (+8,34%).

Se da un lato si giustificano gli aumenti afferman-
do che essi erano previsti dalle Convenzioni Uni-
che stipulate dal 2007 unitamente alle Delibere 
Cipe che stabilivano le formule tariffarie e i criteri 
di calcolo per determinare gli aumenti dei pedag-
gi prendendo in considerazione i parametri legati 
all’inflazione, alla qualità, al recupero della produt-
tività ed agli investimenti, dall’altro ci si domanda 
se tali aumenti siano effettivamente fatti in funzione 
dell’interesse pubblico come, ad esempio, miglio-
rare il manto e l’illuminazione stradale o ampliare i 
parcheggi dei mezzi pesanti presso gli autogrill per 
consentire il rispetto dei tempi di guida/riposo im-
posti dalla normativa.
L’aumento delle tariffe mette ulteriormente in diffi-
coltà il settore dell’autotrasporto, già provato per 
costi di esercizio elevati, tariffe che non arginano 
gli oneri delle imprese, incertezza dei tempi di pa-
gamento dei servizi, costo del lavoro in aumento 
e concorrenza di imprese estere. E’ necessario, 
pertanto, che il Governo intervenga per calmierare 
queste stangate.
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cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto 
da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 
350 mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fab-
bricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile inter-
no di ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte 
strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-
sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica in Bassa Val 
Susa, operativa da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile con reparto 
scuola in pieno Centro Storico di Torino, mq 270 
+ 30 di terrazzo, completamente arredato e con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: 
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio ripara-
zioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  
disponibile per attività integrative fatturabili (as-
semblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi 
presso il proprio laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con espe-
rienza quindicennale disponibile per assunzione o 
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed espe-
rienza  per studio e progettazione schemi elettrici 
delle macchine di collaudo visibili sul sito www.
cronomaster.com . Riferimento: 328.715.6989

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-

va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio*:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova lavoro



20

Ambiente 
e Sicurezza

25 MAGGIO 2018: AVVIO DEL NUOVO 
REGOLAMENTO SULLA PRIVACY

Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

I
l 25 maggio 2018 è il giorno 
in cui il nuovo Regolamen-
to UE 2016/679 sarà diret-
tamente applicato in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea 
e andrà a sostituire l’attua-

le Codice della Privacy (Dlgs 
196/2003) oggi vigente in Italia.
L’importante, dunque, per le 
aziende e le amministrazioni 
pubbliche è capire con il Rego-
lamento Europeo Privacy cosa 
cambia e come adeguarsi in 
tempo.
Significativi cambiamenti riguar-
dano l’informativa ed il consen-
so. L’informativa andrà resa in 
forma concisa, trasparente, in-
tellegibile, facilmente accessibi-
le e con un linguaggio semplice 
e chiaro; le informazioni saran-
no fornite per iscritto o con altri 
mezzi (anche in formato elettro-
nico) e, se richiesto dall’interes-
sato, potrà essere fornita anche 
oralmente, purché sia comprova-
ta con altri mezzi l’identità dell’in-
teressato.
Per quanto attiene il consenso, 
sarà valida qualsiasi manifesta-
zione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile con 
la quale l’interessato accetta, 
con dichiarazione o azione po-
sitiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano sia-
no oggetto di trattamento. Viene 
esclusa ogni forma di consenso 
tacito oppure raccolto attraverso 
la presentazione di opzioni già 
selezionate. Il consenso potrà 
essere revocato in ogni momen-
to. Il trattamento effettuato fino a 
quel momento dal titolare sulla 
base del consenso rimarrà co-
munque legittimo.
Verrà introdotto il cosiddetto «di-

ritto all’oblio»: il diritto da parte 
di un interessato ad ottenere la 
cancellazione dei propri dati per-
sonali, anche on line, da parte del 
titolare del trattamento, qualora 
ricorrano alcune condizioni pre-
viste dal Regolamento: i dati sa-
ranno trattati solo sulla base del 
consenso; se i dati non saranno 
più necessari per gli scopi rispet-
to ai quali sono stati raccolti; se 
i dati sono trattati illecitamente; 
oppure se l’interessato si oppone 
legittimamente al loro trattamen-
to. Il diritto all’oblio potrà essere 
limitato solo in alcuni casi speci-
fici: per esempio, per garantire 
l’esercizio della libertà di espres-
sione o il diritto alla difesa in sede 
giudiziaria; per tutelare un inte-
resse generale (ad esempio, la 
salute pubblica); oppure quando 
i dati, resi anonimi, sono neces-
sari per la ricerca storica o per 
finalità statistiche o scientifiche.
Saranno necessarie valutazioni 
d’impatto sulla protezione dei 
dati, o Privacy Impact Asses-
sment in caso di trattamenti ri-
schiosi e verifiche preliminari per 
diverse circostanze da parte del 
Garante..
Come suggerito dal Garante per 
la protezione dei dati personali, 
dunque, le aziende e le pubbliche 

amministrazioni dovranno dotar-
si di un Registro delle attività di 
trattamento, di un Responsabile 
della protezione dei dati (Data 
Protection Officer o DPO), e 
prepararsi alla notifica delle vio-
lazioni dei dati personali.
￭ Il Registro delle attività di 
trattamento → Tutti i titolari e i 
responsabili di trattamento, ec-
cettuati gli organismi con meno 
di 250 dipendenti ma solo se 
non effettuano trattamenti a ri-
schio, devono tenere un registro 
delle operazioni di trattamento i 
cui contenuti sono indicati all'art. 
30 del Regolamento europeo. 
Si tratta di uno strumento fon-
damentale non soltanto ai fini 
dell'eventuale supervisione da 
parte del Garante, ma anche allo 
scopo di disporre di un quadro 
aggiornato dei trattamenti in es-
sere all'interno di un'azienda o 
di un soggetto pubblico – indi-
spensabile per ogni valutazio-
ne e analisi del rischio. Il regi-
stro deve avere forma scritta, 
anche elettronica, e deve essere 
esibito su richiesta al Garante.
La tenuta del registro dei tratta-
menti non costituisce un adempi-
mento formale bensì parte inte-
grante di un sistema di corretta 
gestione dei dati personali. Per 
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tale motivo, si invitano tutti i tito-
lari di trattamento e i responsabi-
li, a prescindere dalle dimensioni 
dell'organizzazione, a compiere i 
passi necessari per dotarsi di tale 
registro e, in ogni caso, a com-
piere un'accurata ricognizione 
dei trattamenti svolti e delle ri-
spettive caratteristiche – ove già 
non condotta. 
￭ Il  DPO → Il Titolare del trat-
tamento e il Responsabile del 
trattamento sono obbligati a de-
signare un “Responsabile della 
protezione dei dati” in tre casi 
specifici, elencati nel paragrafo 1 
dell’art. 37, e cioè:
✓se il trattamento è effettuato da 
un’“autorità pubblica” o da un 
“organismo pubblico”, ad ecce-
zione delle autorità giurisdizionali 
nell’esercizio delle loro funzioni;
✓se le “attività principali” del 
Titolare o del Responsabile del 
trattamento consistono in tratta-
menti che, per loro natura, am-
bito di applicazione e/o finalità, 
richiedono un “monitoraggio re-

golare e sistematico” degli inte-
ressati su “larga scala”, oppure
✓se le “attività principali” del 
Titolare o del Responsabile del 
trattamento consistono nel trat-
tamento su “larga scala” di “ca-
tegorie particolari” di dati (c.d. 
dati sensibili) o di dati personali 
relativi a condanne penali e reati 
(c.d. dati giudiziari).
￭ Notifica delle violazioni dei 
dati personali → tutti i titolari 
dovranno notificare all'autorità 
di controllo le violazioni di dati 
personali di cui vengano a cono-
scenza, entro 72 ore e comun-
que "senza ingiustificato ritardo", 
ma soltanto se ritengono proba-
bile che da tale violazione deri-
vino rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati. Pertanto, la no-
tifica all'autorità dell'avvenuta 
violazione non è obbligatoria, es-
sendo subordinata alla valutazio-
ne del rischio per gli interessati 
che spetta, ancora una volta, al 
titolare. 

Quali sanzioni sono previste per le 
aziende?
Per quanto attiene alle sanzioni 
che verranno applicate, ricordia-
mo che il Titolare e il Respon-
sabile che violino gli obblighi 
di cui all’art. 37 sono soggetti a 
sanzione amministrativa pecu-
niaria fino a €10.000.000 o per 
le imprese fino al 2% del fattu-
rato mondiale annuo dell’eser-
cizio precedente, se superiore. 
(art. 83, comma 4, lettera a Reg.).
Confartigianato Torino ti può aiu-
tare nella gestione della privacy 
in questo momento di cambia-
mento legislativo. 

Per maggiori informazioni con-
tattare l’ Ufficio Ambiente e Si-
curezza - Via Fréjus, 106 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134
  (Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
  E-mail: infoambiente@confarti-
gianatotorino.it -  t.cinque@con-
fartigianatotorino.it
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ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
E ABROGAZIONE SCHEDE CARBURANTE

Una serie di notizie di natura fiscale che riguardano da vicino artigiani e piccole imprese

T
ra le novità introdotte in oc-
casione della finanziaria 2018 
s’illustrano alcuni provvedi-
menti di particolare rilievo per 
le imprese: 

ESTENSIONE FATTURAZIONE 
ELETTRONICA
Dall’1.1.2019 le cessioni di beni /
prestazioni di servizi che intercor-
rono tra soggetti residenti/stabiliti/
identificati in Italia, devono emes-
se documentate esclusivamente 
da fatture elettroniche tramite il 
Sistema di Interscambio (SdI). 
Per la trasmissione delle fattu-
re elettroniche al SdI gli operatori 
possono avvalersi di intermedia-
ri, ferma restando la responsabilità 
in capo al cedente / prestatore.
L’Agenzia delle Entrate mette a 
disposizione dei consumatori fi-
nali le fatture elettroniche emes-
se nei loro confronti. Una copia 
della fattura elettronica / in formato 
analogico è messa a disposizione 
direttamente dal cedente / presta-
tore. 
Il consumatore privato può co-
munque rinunciare alla copia elet-
tronica / in formato analogico della 
fattura. Sono dal esclusi dal pre-
detto obbligo i contribuenti minimi 
/ forfetari. 
Il predetto obbligo è applicabile 
alle fatture emesse dall’1.7.2018 
relativamente alle:
• cessioni di benzina / gaso-
lio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per motori;
• prestazioni rese da soggetti su-
bappaltatori / subcontraenti della 
filiera delle imprese nel quadro di 
un contratto di appalto di lavori / 
servizi / forniture stipulato con una 
Pubblica amministrazione con in-
dicazione del relativo codice CUP 
/ CIG. 
In caso di emissione della fattura 
con modalità diverse da quelle 
sopra descritte, la fattura si inten-
de non emessa e sono applicabili 

le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. 
n. 471/97.
Al fine di evitare la sanzione di 
cui al comma 8 del citato art. 6, 
l’acquirente / committente può re-
golarizzare la violazione inviando 
l’autofattura tramite il Sistema di 
Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio (SdI) 
sarà utilizzato, oltre che ai fini del-
la trasmissione / ricezione delle 
fatture elettroniche relative a ope-
razioni intercorrenti tra soggetti 
residenti / stabiliti / identificati 
in Italia, anche per l’acquisizio-
ne dei dati fiscalmente rilevanti. 
Contestualmente dall’1.1.2019 è 
abrogato l’invio dello spesometro.
Operazioni da / verso soggetti 
non stabiliti in Italia
Con l’aggiunta del nuovo comma 
3-bis al citato art. 1, è previsto che 
i soggetti passivi residenti / stabiliti 
/ identificati in Italia trasmettono 
telematicamente all’Agenzia del-
le Entrate (entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello di emis-
sione / ricezione della fattura) i dati 
delle cessioni di beni / prestazioni 
di servizi effettuate / ricevute verso 
/ da soggetti non stabiliti in Italia, 
ad eccezione di quelle per le quali 
è stata emessa bolletta doganale o 
emessa / ricevuta fattura elettroni-
ca.
In caso di omessa trasmissione o 
trasmissione di dati incompleti / 
inesatti è applicabile la sanzione di 
€ 2 per ciascuna fattura, con il limi-
te massimo di € 1.000 per ciascun 
trimestre. 
La sanzione è ridotta alla metà se 
la trasmissione è effettuata entro i 
15 giorni successivi alla scadenza, 
ovvero se, nello stesso termine, è 
effettuata la trasmissione corretta 
dei dati. Non è applicabile il cumu-
lo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. 
n. 472/97.
Obblighi di conservazione
Gli obblighi di conservazione 

dei documenti ai fini della relati-
va rilevanza fiscale “si intendo-
no soddisfatti” per tutte le fattu-
re elettroniche nonché per tutti i 
documenti informatici trasmessi 
tramite il predetto Sistema e me-
morizzati dall’Agenzia delle Entra-
te. È demandata all’Agenzia delle 
Entrate la definizione dei tempi / 
modalità di applicazione della di-
sposizione in esame.
Cessioni di benzina / gasolio
Con l’aggiunta del comma 1-bis 
all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a 
decorrere dall’1.7.2018 è previ-
sto l’obbligo di memorizzazione 
/ trasmissione telematica all’A-
genzia delle Entrate dei corri-
spettivi giornalieri delle cessioni di 
benzina / gasolio destinati ad es-
sere utilizzati come carburanti per 
motori.
È demandata all’Agenzia la defi-
nizione delle informazioni oggetto 
dell’invio, delle regole tecniche e 
dei termini per la trasmissione te-
lematica, nonché la possibilità di 
definire modalità e termini graduali 
della memorizzazione elettronica 
/ trasmissione telematica dei cor-
rispettivi, considerando il grado di 
automazione dei distributori di car-
burante.
Incentivi per la tracciabilità dei 
pagamenti
Per i soggetti che garantiscono la 
tracciabilità dei pagamenti effet-
tuati / ricevuti relativi ad operazio-
ni di importo superiore a € 500 il 
termine per l’accertamento ex 
artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 
e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è 
ridotto di 2 anni. 
La riduzione non è applicabile ai 
commercianti al minuto / soggetti 
assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 
633/72 salvo che abbiano eserci-
tato l’opzione per la memorizza-
zione / trasmissione telematica 
dei corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate.
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Semplificazioni amministrative e 
contabili
Ai lavoratori autonomi / impre-
se in contabilità semplificata e ai 
soggetti che hanno optato per la 
memorizzazione / trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entra-
te dei corrispettivi giornalieri delle 
cessioni di beni / prestazioni di 
servizi, l’Agenzia mette a dispo-
sizione:
• gli elementi informativi necessari 
ai fini della predisposizione delle 
liquidazioni periodiche IVA;
• una bozza di dichiarazione an-
nuale IVA / dichiarazione dei reddi-
ti, con i relativi prospetti riepiloga-
tivi dei calcoli effettuati;
• le bozze dei modd. F24 di versa-
mento delle imposte dovute.
A favore dei soggetti che si avval-
gono dei predetti elementi messi 
a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate non sussiste l’obbligo di 
tenuta dei registri IVA delle fat-
ture emesse / acquisti.

ABROGAZIONE SCHEDA CAR-
BURANTE
E’ disposta la soppressione 
dell’utilizzo della scheda carbu-
rante per la documentazione degli 
acquisti di carburante per autotra-
zione. Gli acquisti in esame presso 
gli impianti di distribuzione devono 
essere documentati da fattura 
elettronica. 
E’ previsto che ai fini della deduci-
bilità del relativo costo / detraibili-
tà dell’IVA a credito gli acquisti di 
carburante devono essere esclusi-
vamente effettuati tramite carte di 
credito, di debito o prepagate. Le 
nuove disposizioni sono applica-
bili a decorrere dall’1.7.2018.
A favore degli esercenti impianti 
di distribuzione di carburante è 
riconosciuto un credito d’impo-
sta pari al 50% delle commissioni 
addebitate per le transazioni ef-
fettuate a decorrere dall’1.7.2018, 
mediante carte di credito.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE
È confermata la modifica dell’art. 
48-bis, comma 1, DPR n. 
602/73, per effetto della quale 
dall’1.3.2018 le Pubbliche ammi-
nistrazioni e le società a prevalen-

te partecipazione pubblica, prima 
di pagare, a qualunque titolo, 
somme di importo superiore a 
€ 5.000 (in precedenza € 10.000) 
devono verificare, anche con mo-
dalità telematiche, se il soggetto 
beneficiario risulta inadempien-
te al versamento di una o più car-
telle di pagamento per un importo 
complessivamente pari almeno a € 
5.000. 
In caso di inadempimento la 
Pubblica amministrazione so-
spende, per i 60 giorni successi-
vi (in precedenza 30), il pagamen-
to delle somme al beneficiario 
fino a concorrenza del debito.

RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI
In sede di approvazione è ripro-
posta, per effetto della modifi-
ca dell’art. 2, comma 2, DL n. 
282/2002, la possibilità di rideter-
minare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli pos-
seduti a titolo di proprietà, usufrut-
to, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in 
mercati regolamentati, possedute 
a titolo di proprietà / usufrutto;
• alla data dell’1.1.2018, non in 
regime d’impresa, da parte di per-
sone fisiche, società semplici e as-
sociazioni professionali, nonché di 
enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2018 il termine 
entro il quale provvedere alla re-
dazione ed all’asseverazione 
della perizia di stima e al versa-
mento dell’imposta sostitutiva, 
pari all’8%.

DETRAZIONE STUDENTI UNI-
VERSITARI FUORI SEDE
Come noto, il c.d. “Collegato alla 
Finanziaria 2018”, ha rivisto le 
condizioni per poter fruire della 
detrazione IRPEF del 19% delle 
spese per canoni di locazione so-
stenute da studenti universitari 
“fuori sede”. 
La Finanziaria 2018, confermando 
nella sostanza le modifiche ap-
portate dal “Collegato alla Finan-
ziaria 2018” e ferme restando le 
altre condizioni, con riferimento 
al luogo di ubicazione dell’Univer-
sità rispetto alla residenza dello 
studente, soltanto per il 2017 e il 

2018, prevede che la detrazione in 
esame è riconosciuta a favore de-
gli studenti:
• iscritti ad un corso di laurea pres-
so una Università situata in un 
Comune distante almeno 100 km 
dal Comune di residenza (non 
montano / non in una zona disa-
giata);
• residenti in una zona montana 
ovvero disagiata e iscritti ad un 
corso di laurea presso una Uni-
versità situata in un Comune di-
stante almeno 50 km da quello di 
residenza;
• a prescindere, in tutti i casi, dal 
fatto che residenza ed Università 
siano nella stessa Provincia o in 
Province diverse.

ABBONAMENTI TRASPORTO 
PUBBLICO
È confermata l’introduzione della 
detrazione IRPEF pari al 19% del-
le spese sostenute, anche nell’in-
teresse dei soggetti a carico, per 
l’acquisto di abbonamenti ai ser-
vizi di trasporto pubblico locale / 
regionale e interregionale per un 
importo non superiore a € 250.
Con l’aggiunta della nuova lett. d-
bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR 
è previsto che non concorrono a 
formare il reddito di lavoro di-
pendente 

BONUS BEBÈ
In sede di approvazione è previ-
sto il riconoscimento dell’asse-
gno di cui all’art. 1, comma 125, 
Finanziaria 2015 anche per ogni 
figlio nato / adottato dall’1.1 al 
31.12.2018, fino al compimen-
to del primo anno d’età / primo 
anno d’ingresso nel nucleo fami-
liare a seguito dell’adozione.

“le somme erogate o rimborsate 
alla generalità o a categorie di di-
pendenti dal datore di lavoro o le 
spese da quest’ultimo direttamen-
te sostenute, volontariamente o in 
conformità a disposizioni di con-
tratto, di accordo o di regolamento 
aziendale, per l’acquisto degli ab-
bonamenti per il trasporto pubbli-
co locale, regionale e interregiona-
le del dipendente e dei familiari [a 
carico]”.
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Credito
FINANZIAMENTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE 

PRESSO LO SPORTELLO CREDITO
Confartigianato Torino in collaborazione con Artigiancassa a sostegno delle MPMI

C
onfartigianato Torino 
Città Metropolitana, 
grazie all’accordo con 
Artigiancassa, propone 
finanziamenti per suppor-
tare le esigenze di liquidi-

tà e di investimenti per le micro-
piccole e medie imprese:
1) Di liquidità basato su una spe-
sa già sostenuta (merci acquista-
te negli ultimi 12 mesi)

2) Per investimenti sulla base di 
preventivi
Insieme al finanziamento viene 
messo a disposizione dell’im-
presa un fido di conto da 3.000 
a 15.000 euro al tasso del 3.5%
I finanziamenti con la garanzia 
del Confidi hanno uno spread del 
1.70% , massimo 2.40%.
Per maggiori informazioni sulla 
proposta di finanziamento e per 

l’istruttoria della domanda si invi-
ta a contattare:
• L’ Artigiancassa Point p/o Uf-
ficio Credito Confartigianato 
Torino | Sig.ra Anna Pia Cocola, 
Tel. 011.50.62.114 | E-mail: a.co-
cola@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competen-
za che provvederà a segnalare la 
sua richiesta all’area competente 

CESSIONE DEL QUINTO DELLA 
PENSIONE: è una forma di finan-
ziamento che rientra nel credito 
ai consumatori. Si rivolge ai pen-
sionati che si impegnano a resti-
tuire la somma avuta in prestito 
cedendo al finanziatore fino ad 
un quinto della pensione. È un fi-
nanziamento a tasso di interesse 
fisso, che prevede un rimborso 
in un predefinito numero di rate, 
generalmente con scadenza 
mensile. Il rimborso delle rate è 
automatico, con trattenuta sulla 
pensione da parte del proprio 
ente pensionistico.
RATA: somma che il cliente versa 
periodicamente alla banca o alla 
società finanziaria per restituire 
il prestito. È composta da una 
quota capitale, cioè il rimborso 
della
somma prestata, e da una quota 
interessi, costituita dagli interessi 
maturati. La periodicità del pa-
gamento è stabilita nel contratto, 
ma di solito le rate sono mensili.
ASSICURAZIONE VITA: è un’assi-
curazione, obbligatoria per leg-
ge, utilizzata a copertura dell’e-
ventuale rischio morte. Il costo è 
a carico di BNL Finance in quali-
tà di beneficiaria e contraente. In 
caso di cessazione definitiva del 
rapporto pensionistico, causato 
dall’evento decesso, la società 

di assicurazione si farà carico 
del debito residuo. L’erogazione 
del finanziamento è, pertanto, 
subordinata anche all’accetta-
zione del rischio da parte della 

compagnia assicurativa. Ai sensi 
dell’art. 1919 del codice civile, il 
Cliente dovrà prestare il proprio 
consenso alla stipula di tale as-
sicurazione.

IL PRESTITO CHE PARLA CHIARO 
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Gruppi Sociali

Domenica 8 aprile Confartigianato promuove uno spettacolo con Neuroland Onlus

BANCO DEI SERVIZI: UN POMERIGGIO 
A TEATRO PER UNA BUONA CAUSA

A
ll’interno dell’iniziativa 
di solidarietà “Il banco 
dei servizi, un piccolo 
Dono per un grande aiu-
to” Confartigianato Per-
sone in collaborazione 

con Neuroland Onlus (Ospedale 
Infantile Regina Margherita TO-
RINO) e la Compagnia Teatrale 
Teatroci promuove lo spettacolo 
teatrale “80 voglia di una badante 
e… sposo la causa” che si terrà 
domenica 8 aprile 2018 alle ore 
16,00 presso il Teatro Sant’Anna 
(Via Brione 40, Torino), un pia-
cevole momento di intratteni-
mento con uno scopo benefico; 
il ricavato sarà infatti devoluto a 
Neuroland Onlus (Famiglie per il 
sostegno e la ricerca) che opera 
attivamente per sostenere i bam-
bini nel difficile percorso della 
malattia e che integra con un vo-
lontariato qualificato il personale 
sanitario per offrire nuovi servizi 
e nuove funzioni.

Festa provinciale 
ANAP 2018
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Confartigianato UNO DI NOI

La ricetta vincente tra tradizione, innovazione e creatività verso nuovi gusti

CIOCCOLATERIA CROCI:                                        
IL PARADISO DEL CIOCCOLATO

P
rofumi inebrianti di cacao 
e frutta candita, di zuc-
chero e ciliegie lasciate a 
macerare in barili di spiri-
to. La Cioccolateria Croci 
è un vero e proprio pa-

radiso per gli amanti della cioc-
colata. “Scusate la polvere, è 
amido. Sono giorni che stiamo 
sperimentando nuove ricette, è 
ovunque”, ci accoglie così Guido 
Croci, con una battuta e un sor-
riso caldo e disponibile, mentre 
apre le porte della  storica botte-
ga artigiana. Lui e il fratello Luca 
sono i due Willy Wonka di questa 
storia, fatta di una tradizione che 
in famiglia si tramanda da tre ge-
nerazioni. Dal 1930, i nonni Gual-
tiero e Rosa aprono una pasticce-
ria artigiana tradizionale. “Nostro 
padre, intuisce l’evoluzione dei 
tempi e decide di specializzarsi 
nella cioccolateria, trasformando-
la nell’impresa che è ancora oggi. 
Vogliamo mantenere le tecniche 
e le ricette della tradizione torine-
se, proponendo al tempo stesso 
gusti e sapori nuovi”, ci spiega-
no i due imprenditori artigiani 
che, dopo la laurea in Ingegneria 
e in Economia, hanno raccolto il 
testimone di un’antica cioccola-

teria, che oggi sperimenta “un 
cioccolatino al ripieno di Barolo 
e champagne, un vero e proprio 
calice racchiuso in un cristallo di 
zucchero ricoperto di finissimo 
cioccolato. Il piacere del gusto, 
così tondo e pieno compare sul 
viso di chi assaggia una simile 
bontà, ed è la miglior soddisfa-
zione per gli artigiani. “Le ricette 
e i prodotti che lavoriamo sono 
quelli della tradizione torinese, 
le novità più interessanti che ab-
biamo presentato sono i “Divini”, 
con un cuore di vino pregiato, e 
i “Preferiti”, fatti con le ciliegie di 
Pecetto.“Controlliamo ogni mo-
mento della produzione: la scelta 
delle materie prime, tutte italiane 
e di qualità, la preparazione dei 
ripieni e della cioccolata. Ogni 
passaggio è controllato per ga-
rantire la qualità e la sicurezza 
alimentare dei nostri prodotti. 
“Anche il confezionamento è fat-
to a mano qui da noi – precisa 
Guido – La cioccolata è una ma-
teria viva, reattiva alla tempera-
tura ed estremamente dinamica. 
I nostri prodotti sono genuini, 
privi di conservanti e di agenti 
chimici. Quello della cioccolate-
ria è un settore imprenditoriale 

particolare, estremamente sta-
gionale, “al punto che quasi tutto 
il nostro fatturato si sviluppa tra 
novembre e dicembre, racconta 
Guido.“Non vogliamo fermarci 
qui, al nostro bagaglio culturale 
d’impresa e di tecniche di lavo-
razione della cioccolata, stiamo 
aggiungendo innovazione e cre-
atività. Grazie a Confartigianato 
Torino e al Politecnico di Torino 
abbiamo partecipato al proget-
to LabCube sull’utilizzo della 
stampa 3d e della prototipazio-
ne digitale nella piccola impresa 
tradizionale. Il risultato è stato 
un uovo di Pasqua invertito, con 
una custodia esterna stampa-
ta in 3d e all’interno un cuore di 
cioccolata. Un’idea sviluppata 
con i designer del Politecnico da 

presentare sul mercato, anche 
come Calendario dell’Avvento 
per le feste”. Una storia che vede 
protagonisti due imprenditori 
giovani e laureati, con radici so-
lide e legate al proprio territorio, 
capaci di innovare e di portare 
un’antica bottega artigiana tra le 
piccole imprese italiane d’eccel-
lenza.

CROCI BRUNO
Via Principessa Clotilde 6/A - 10144 Torino 
Telefono-Fax: 011/487048
info@cioccolatocroci.it
www.confartigianatotorino.it
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Gusto Artigiano

Agronomo, giornalista e critico enoga-
stronomico, ha collaborato e collabora 
con le più prestigiose guide nazionali e 
francesi. E’ un attento divulgatore del 
cibo, quello buono e del vino, quello 
genuino, ma soprattutto della Storia 
degli uomini che è dietro a questi pro-
dotti e della loro terra.

di Alessandro Felis

STORIA DI FREISA, 
FRESE E FRESIE

I
l Freisa, vitigno tipicamente 
piemontese, ha una storia di 
almeno 500 anni così come 
da documentazioni pervenu-
te sino ai giorni nostri. La sua 
presenza nei territori degli 

odierni Monferrato e Collina Tori-
nese è sicuramente precedente, 
ma con altri nomi, ad indicare 
l’uva locale. La sopravvivenza 
della viticoltura e dell’arte enolo-
gica alle invasioni barbariche che 
seguirono la caduta dell’Impe-
ro Romano, si deve soprattutto 
ai monaci che, al riparo dei loro 
monasteri, avevano perpetuato 
e poi tramandato la coltivazio-
ne della vite e la produzione di 
vino richiesto per la celebrazio-
ne dell’Eucaristia. Per la Freisa 
tale ruolo spettò ai monaci 
Agostiniani dell’Abbazia di 
Vezzolano che ne diffusero 
la coltivazione nel circon-
dario. 
All'inizio del 1500 delle 
carrate di fresie, sono 

citate in una 

tariffa di pedaggio di Pancalieri, 
in provincia di Torino. Le "frese" 
cinquecentesche sono poste 
tra i vini pregiati e sono stimate 
il doppio del vino comune. La 
prima descrizione ampelografi-
ca risale alla fine del 1700 ed è 
quella del Conte Giuseppe Nuvo-
lone-Pergamo, direttore dell'Orto 
Sperimentale della Reale Società 
di Agricoltura di Torino. Dal 1800 
importanti studiosi dei vitigni ne 
parlarono nelle loro opere scien-
tifiche. 
Vitigno a frutto rosso diffuso in 
buona parte del Piemonte, si 
presenta con grappolo allunga-
to e spargolo, con acini medi, 
rotondi, di colore nero bluastro 
dal peduncolo lungo e verde e di 
grandezza leggermente inferiore 
alla media. La buccia è sottile e 
pruinosa, la polpa succosa, di 
sapore dolce con una punta di 
aspro; matura ad inizio ottobre. 

Una varietà apprezzata per la 
capacità di adattarsi ai più 

diversi terre-
ni così come 
recitano i di-

sc ip l i na-

ri di produzione delle due Doc 
storiche, Freisa di Chieri e Freisa 
di Asti. Come la gente di queste 
terre, come il tartufo, si nascon-
de, si fa desiderare per poi aprirsi 
e diventare generosa nei calici di 
chi sa apprezzarla.
Il Freisa e' un vino gradevole, non 
troppo strutturato, fresco e pro-
fumato, che viene prodotto nel-
le tipologie secco e amabile ma 
anche frizzante e spumantizzato 
con il metodo Charmat, ultima-
mente troviamo anche il Metodo 
Classico. Se una volta, la tipolo-
gia amabile era la più diffusa, il 
vino beverino delle scampagnate 
in collina, delle merende sinoire o 
per rinfrescarsi quando la calura 
diventava insopportabile, oggi il 
tipo secco fa parte delle abitudini 
dei consumatori e diventa com-
pagno da tutto pasto ma anche 
di arrosti e secondi importanti 
quando l’affinamento nel legno 
ammorbidisce e impreziosisce il 
nettare.
Insieme all’Erbaluce, è una delle 
ricchezze enologiche del territo-
rio torinese anche se quest’uva 
nera ha molta più ampia diffusio-
ne e la sua coltivazione si esten-

de in ogni zona della provincia 
e non solo. Ricerche sul suo 

DNA hanno messo in evi-
denza una stretta paren-
tela con l’uva Nebbiolo, 
ad avallare il lavoro di 
tutti coloro che l’hanno 
sempre considerato un 
vitigno nobile dalle tante 
declinazioni.
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Scadenze 2018

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di marzo, aprile e maggio

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 28/11/2017. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di 
Confartigianato Torino

MARZO 
Mercoledì 7: CU – Certificaz. Redditi 2017 dipendenti e autonomi invio telematico 
Venerdì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo 
– IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Saldo Anno 2017 
– Tassa Annuale Libri Sociali Società di Capitale 
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Sabato 31: Dichiarazione Annuale consumi vernici carboni attivi

APRILE 
Martedì 3: CU – Certificaz. Redditi 2017 dipendenti e autonomi 2017 – ENASARCO 
versam. FIRR – INPS Uni-emens Dipendenti
Lunedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su 
R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di Lavoro autonomo 
– IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile
Giovedì 26: Iva comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Trimestrali 
Lunedì 30: Approv. Bil. 2017 Soc. di Capitale – Diritto Annuale Albo Gestori Ambientali 
– MUD Dichiaraz. Annuale Rifiuti – IVA 2017 invio telematico dichiarazione – INPS 
Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale

MAGGIO 
Mercoledì 16: INAIL Autoliquidaz. Premio 2017 – 2018 INPS Contributi IVS Artig. e 
Commercianti – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla 
fonte su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Auto-
nomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione 
Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”
Martedì 22:  ENASARCO versam. Contributi 
Venerdì 25:  IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
Mercoledì 30: Deposito Bilancio 2017 Società di Capitale
Giovedì 31: Presentazione ISPRA dichiarazione annuale emissioni F-Gas – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Spesometro Comunicazione Dati Fatture (elenco clienti / 
fornitori) – IVA Comunicaz. liquidazioni periodiche



• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

SERVIZI AGLI ASSOCIATI

TORINO Sede Centrale 
10139 - Via Frejus, 106
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

CUORGNE'
10082* Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124.640770 
Fax 0124.640771

IVREA
10015 * Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425145
Fax 0125 1961260

LUSERNA S.G.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

UFFICI DI ZONA
COME CONTATTARCI
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