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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Si fa presto a dire fase due. Dopo un paio di mesi di lockdown, il rincorrersi di annunci, slittamenti 
sulle date di riapertura delle categorie produttive, proclami nazionali e ordinanze regionali dettate 
dai numeri della pandemia, in maniera scaglionata, seguendo criteri non sempre condivisibili di si-
curezza, l’Italia, il Piemonte, Torino hanno messo fine alla 
fase uno. Le nostre imprese, le nostre botteghe, stremate 
da un cortocircuito sanitario ed economico che le ha mes-
se in ginocchio, hanno rialzato le saracinesche. A bocce 
ferme una considerazione va comunque fatta: la chiusura 
è stata dolorosa ma necessaria. Quello che è stato altret-
tanto doloroso, però, è stata la mancata tempestività di 
erogazione di sussidi per famiglie e imprese. Solo a fron-
te di un intervento economico di sostegno tanto veloce, 
quanto straordinario, il fermo produttivo avrebbe potuto 
essere sopportabile. Ma così non è stato. La politica ha 
messo in campo in soli due mesi 763 atti legislativi e amministrativi, un piano di aiuti di 55 miliardi 
che sono slittati di giorno in giorno, un decreto liquidità sui prestiti garantiti dalle banche tanto 
lento quanto farraginoso, che nei proclami venivano dichiarati come 400 miliardi mentre quelli 
effettivi sono stati meno di 5. Solo una percentuale minima di imprese artigiane ha fatto richie-
sta di accesso al cosiddetto ‘Bonus Piemonte’, non solo per la difficoltà e lentezza burocratica 
per lo svolgimento della pratica, ma perché molti codici Ateco sono rimasti esclusi dalla legge 
regionale del 15 maggio. Infatti, alcune attività che risultavano economicamente danneggiate 
dall’emergenza sanitaria non sono state inserite nel Bonus Piemonte. Peccato, però, che molte 
di queste imprese, sebbene siano rimaste aperte, è come se fossero state chiuse, ma proprio in 
quanto “aperte”, non sono state ricomprese né nelle misure di sostegno previste dal Governo né 
in quelle regionali. Con l’inaugurazione della fase due, quindi, molte categorie artigiane sono di 
fatto rimaste ferme. Occorreva ampliare le categorie artigiane che avrebbero dovuto beneficiare 
di misure straordinarie per poter davvero ripartire, e per considerare la fase due come un nuovo 
inizio e non come una falsa partenza.
Ma oggi, oltre che leggere i numeri infausti dei decessi dovuti ad una pandemia mondiale, siamo 
costretti a prendere atto di altri preoccupanti numeri e andamenti congiunturali negativi: il Pil 
crolla del 10%, un terzo delle imprese artigiane non ha la forza di riaprire causa l’azzeramento 
del fatturato per i mesi di lockdown, ecc. Per affrontare questa emergenza economica che si sta 
palesando sempre più nitidamente con contorni maestosi, e che potrà sortire come effetto imme-
diato un conflitto sociale senza precedenti, occorre mettere in campo strategie eccezionali e una 
chiara visione politica che ci indichi la rotta, perché una crisi economica di questa portata non è 
destinata a passare insieme al virus.

FASE TRE 
VERSO UN’EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE
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EMERGENZA COVID-19

Da Torino una proposta legislativa elaborata dal 
Centro Crisi, insieme con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Torino, con la Fondazione “Piero Pic-
catti e Aldo Milanese” e con l’Ordine degli Avvocati 
di Torino.
Una procedura semplificata (rispetto a quella pre-
vista nel Codice della crisi) di composizione assi-
stita delle crisi, uno strumento agile e rapido che 
consentirà alle PMI di ristrutturarsi ed evitare il fal-
limento, mediante la negoziazione di accordi con 
il ceto creditorio e i vari stakeholders, salvaguar-
dando così il valore produttivo, sociale ed erariale 
dell’azienda e tutelando i livelli occupazionali nel 
drammatico scenario di crisi globale causato dal-
la pandemia di Covid-19: questo il contenuto del-
la proposta legislativa elaborata dal Centro Crisi 
(Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, 
Sovraindebitamento e Insolvenza dell’Università di 
Torino), in collaborazione e con l’adesione dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti di Torino, l’Ordine 
degli Avvocati di Torino e la Fondazione “Piero Pic-
catti e Aldo Milanese”
“Le ripercussioni economiche e finanziarie provoca-
te dall’epidemia di Covid-19 non verranno meno a 
breve termine, ma si protrarranno per un periodo 
temporale piuttosto ampio – spiega Maurizio Irrera, 
Ordinario di Diritto commerciale  dell’Università di 
Torino, e Presidente del Centro Crisi – La prolunga-
ta limitazione e, in molti casi, la totale sospensione 
delle attività produttive, determinate dall’emergen-
za sanitaria, stanno producendo effetti pesantissimi, 
e in alcuni casi devastanti, su tutte le PMI, che rap-
presentano comunque oltre il 95% del tessuto eco-
nomico italiano. Con l’eccezione di alcuni comparti 
strategici esentati dalle misure restrittive, la genera-
lità delle subirà gli effetti di un incremento sensibi-
le dei costi (conseguenti all’adozione delle misure 
igienicosanitarie), che andrà a sommarsi ad un calo 
significativo del fatturato (a causa delle limitazioni 
dell’attività, dell’annullamento di ordini, etc.): il che 
comporterà la necessità per le imprese di assorbire 
perdite rilevantissime che saranno solo in minima 
parte mitigate dal ricorso agli ammortizzatori socia-
li ed alle provvidenze previste dalla legislazione di 
emergenza”. 
“Nell’attesa che a settembre del 2021 entri in vi-
gore il Codice della Crisi (decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14),  abbiamo elaborato una pro-

cedura semplificata, che non prevede l’intervento 
del Tribunale (se non in via di opposizione da par-
te dei creditori), a cui le PMI potrebbero accede-
re  - aggiunge Maurizio Irrera – Infatti, con questo 
strumento verrebbe consentito alle PMI  di nego-
ziare in modo rapido ed efficace accordi con tutti 
o con alcuni dei creditori, al fine di riorganizzarsi 
e continuare a operare dopo il superamento della 
crisi, salvaguardando così i livelli occupazionali e 
il valore dell’azienda. Peraltro, le attuali procedure 
di concordato, già difficilmente percorribili per le 
complessità, gli ostacoli procedurali e il costo ele-
vato che comportano - risultano ancor più inidonee 
a gestire l’eccezionale situazione in atto, soprattutto 
per le PMI. Le già limitate forze di cui dispongono 
le Sezioni fallimentari dei nostri Tribunali saranno 
insufficienti a gestire il sovraccarico di procedure 
concorsuali minori che inevitabilmente si genererà 
nei mesi a venire, da qui la necessità di favorire la 
soluzione stragiudiziale tramite accordi negoziati tra 
tutte le parti coinvolte sotto la regia delle Camere di 
Commercio”. 

Una procedura semplificata di composizione delle crisi per evitare il fallimento delle pmi

di Michela Frittola

Prof. Maurizio Irrera
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Il Centro Crisi – Centro di Ricerca interdipartimen-
tale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolven-
za dell’Università di Torino nasce da una iniziativa 
di  Maurizio Irrera  e  Stefano A. Cerrato, entrambi 
professori ordinari di Diritto commerciale presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Univer-
sità degli Studi di Torino, allo scopo di contribuire 
attivamente al processo di policy-making del dirit-
to delle procedure concorsuali, all’indomani della 
pubblicazione del nuovo Codice della crisi d’impre-
sa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), 
destinato ad entrare in vigore il 1° settembre 2021.
Si apre dunque una fase di studio, analisi, confronto 
e riflessione sulle molteplici novità, anche sistemati-
che, che il Codice introduce e con le quali ci si dovrà 
confrontare, in alcuni casi fin da subito;  la recente 
pandemia da Covid-19 ed i suoi gravi riflessi sull’e-
conomia ha reso ancora più centrale i temi della 
crisi e degli strumenti per affrontarla.
In tale contesto, il Centro Crisi vuole porsi quale 
luogo fertile di studio e analisi del “nuovo” e del 
“nuovissimo” diritto delle procedure concorsuali ed 

a tal fine ha riunito al suo interno oltre cinquanta fra 
studiosi, magistrati, professionisti e operatori con 
lo scopo di avviare un percorso di ricerca, anche in-
terdisciplinare, sui temi della crisi.
Ambisce, altresì, a costituire un interlocutore pri-
vilegiato delle istituzioni, anche territoriali, per la 
messa a punto e la concretizzazione di politiche di 
intervento e di sostegno al mondo delle imprese, in 
grado di prevenire o, comunque, di affrontare con 
mezzi idonei la crisi. Attenzione particolare è altresì 
rivolta ai temi del sovraindebitamento ed ai riflessi 
sociali ed economici del fenomeno.

IL CENTRO CRISI
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A un mese circa dalla fine del lockdown, che ha ri-
guardato la quasi totalità delle attività produttive 
dell’artigianato, che hanno riaperto secondo il ca-
lendario previsto dai vari provvedimenti in mate-
ria, Confartigianato Torino ha voluto “misurare 
la febbre” delle imprese artigiane attraverso un 
questionario che è stato sottoposto a un campio-
ne di associati.
L’obiettivo è stato quello di valutare lo stato di salu-
te del comparto artigiano sopravvissuto a una crisi 
sanitaria, sociale ed economica senza uguali che si è 
abbattuta su un tessuto produttivo già fragile e pro-
vato da un decennio di crisi.
Il sondaggio di Confartigianato Torino si è rivolto 
alle micro e piccole imprese artigiane associate: 
il 43,4% è titolare di un’impresa con al massimo 
cinque addetti mentre il 38,6% è un’impresa in-
dividuale.
L’esito del sondaggio ci restituisce una fotogra-
fia a tinte fosche del mondo dell’artigianato, ca-
ratterizzato da pessimismo per i mesi a venire.
La maggioranza del campione (56,6%) non ha 
fatto richiesta di finanziamenti, mentre del re-
stante campione che ha richiesto finanziamenti: 
il 60,5% ha avuto esito positivo, il 10,5% è in at-
tesa dell’erogazione e il 23,7% deve essere an-
cora processato.
Sul tema relativo allo strumento di sostegno più 
importante in questa fase, la quasi totalità del 
campione (81,7%) ha indicato i contributi a fon-
do perduto, il 9,8% il credito d’imposta su spese 
attività e contenimento Covid-19.
“E’ significativo che la maggioranza del campione 
non abbia chiesto finanziamenti per ripartire: gli ar-
tigiani non vogliono riprendere l’attività con un 
debito che prima o poi devono ripianare. Ed è 
altrettanto significativo che la maggioranza degli ar-
tigiani interpellati abbia segnalato quale misura più 
importante di sostegno i contributi a fondo perduto. 
Le imprese artigiane si sono poi dovute confrontare 
con procedure burocratiche e lungaggini per l’ero-
gazione dei finanziamenti che hanno scoraggiato le 
richieste. Ripartire sì, ma non a tutti i costi. Alcuni 
hanno preferito fermarsi. Anche se secondo me il 
peggio deve ancora venire. Temo che in autunno il 
numero delle serrande abbassate aumenteranno, 
se il fatturato non riprenderà a salire”: questo il com-
mento di Dino De Santis, Presidente di Confarti-

gianato Torino.
Alla domanda relativa alla valutazione sulla dif-
ficoltà del percorso operativo di accesso alle 
misure di sostegno messe in atto per le imprese, 
la maggioranza (80%) ha indicato un livello me-
dio-alto di difficoltà.
“I nostri artigiani si ritrovano a doversi misurare con 
vincoli burocratici, lungaggini e difficoltà di accesso 
alle misure di sostegno. I percorsi di sostegno do-
vrebbero essere veloci e immediati, quasi automa-
tici – riprende De Santis - Le nostre imprese sono 
allo stremo. Se vogliamo ripartire, dobbiamo soste-
nerle ma velocità e semplificazione sono fondamen-
tali: ben venga la digitalizzazione delle procedure 
ma tenendo conto delle tecnologie a disposizione 
delle micro e piccole imprese.  Diversamente, non 
ci rimarrà che contare le imprese sopravvissute alla 
pandemia”. 
“Pur nella comprensione dell’estrema difficoltà ge-
neralizzata che sortisce inevitabili risvolti nelle  scel-
te politiche - continua De Santis- non possiamo 
negare l’inconsistenza di alcuni provvedimenti che 
non si stanno traducendo in vero sostegno, soprat-
tutto nel ritardo e nello slittamento temporale tra la 
necessità di fare presto, più volte manifestata, e l’ef-
fettiva attivazione di misure concrete di aiuto. Tale 
inadeguatezza e tali ritardi rischiano di minare defi-
nitivamente la possibilità di sopravvivenza delle im-
prese, vanificando qualsiasi modalità di ripartenza”.
Nella fase di riapertura le imprese artigiane han-
no dovuto sostenere anche i costi relativi alla 
messa in sicurezza e alla sanificazione che deve 
essere effettuata in modo accurato e costante:
il 72,7 %del campione per la messa in atto delle 
misure di contenimento Covid ha sostenuto fino 
a 500 euro di costi, il 22,1% da 500 a 1.500 e il 
3,9% da 1.500 a 3.000.

“Dall’inizio della pandemia le imprese artigiane del 
nostro territorio stanno vivendo situazioni di enor-
me difficoltà-continua De Santis-senza certezze sul 
futuro lavorativo, per molte di loro si sono bloccati 
i pagamenti con conseguenze sulla mancanza di li-
quidità per fronteggiare la riapertura dell’attività e 
sostenere le spese relative alla sicurezza sanitaria. 
Per gli artigiani i nodi da sciogliere sono diversi: 
senza risorse, per le nostre imprese diventa difficile 
sostenere i costi per la sicurezza.  Sappiamo bene 

news

ARTIGIANI FASE TRE: 
RIPARTIRE MA NON A TUTTI I COSTI

news

Indagine interna condotta su un campione di associati
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che le imprese dovranno affrontare un periodo dif-
ficile per la loro sopravvivenza, anche, in considera-
zione delle norme che devono applicare”.
Sul tema lavoro emerge un quadro di pessimi-
smo e preoccupazione. La metà del campione 
prevede una diminuzione delle commesse per i 
prossimi mesi a venire, il 24% ritiene che rimar-
ranno costanti, mentre il 20% non sa ancora fare 
previsioni.
In merito alla diminuzione del personale: la mag-
gioranza del campione (59,4%) ritiene di non 
dover licenziare il personale, il 17,4% prevede 
una riduzione del personale, mentre il 23% non 
sa ancora rispondere.
Per quanto riguarda il calo del fatturato per il tri-
mestre marzo, aprile e maggio 2020 rispetto allo 
stesso trimestre 2019: il 29,6 del campione ha 
registrato un calo del 50%, il 25,9% fino al 30% 
e il 24,7% ha registrato un calo del 75%.  
Sugli investimenti da effettuarsi nei prossimi do-
dici mesi la maggioranza del campione (64,6%) 
non ha in programma di effettuarne, mentre il 
6,1% prevede di fare investimenti per amplia-
menti e il 4,9% per sostituzione. Il 24,4% non sa.
“C’è bisogno di agire bene e in fretta per evitare che 
alla pandemia si aggiunga una catastrofe economi-
ca-incalza De Santis-Le misure prese dal Governo 
rappresentano un primo passo, ma devono uscire 
dalla dichiarazione di intenti e divenire rapidamente 
azioni concrete. Il mondo delle pmi è allo stremo, 
non può più aspettare. La lentezza ha annullato l’ef-
ficacia di molti dei provvedimenti realizzati finora. 

Ci auguriamo serva da lezione per non ripetere lo 
stesso errore anche con il Decreto Rilancio.”
Per Confartigianato per corrispondere alle aspetta-
tive delle micro e piccole imprese occorre rafforzare 
l’efficacia del Dl Rilancio con una serie di interventi: 
l’aumento delle risorse stanziate per il Fondo Cen-
trale di Garanzia; il rafforzamento degli ammortiz-
zatori sociali; la rapida attuazione dello strumento 
dei contributi a fondo perduto, evitando che le tor-
tuosità burocratiche ne rallentino l’erogazione, con 
l’incremento dell’attuale stanziamento e l’aumento 
delle percentuali di ristoro in relazione ai cali di fat-
turato.
Sul fronte fiscale si chiede la rateizzazione in 12 
mesi dei versamenti tributari e contributivi sospesi 
fino al 16 settembre, anzi osiamo chiedere proprio 
perché necessario ora non solo la riduzione delle 
tasse in modo generalizzato, ma anche l’azzeramen-
to di alcune di queste relative al periodo di chiusura 
totale. In materia di lavoro, è indispensabile elimi-
nare i vincoli e le limitazioni agli strumenti di buona 
flessibilità, in particolare i contratti a termine, per i 
quali chiede di abolire il contributo addizionale pre-
visto per ciascun rinnovo e l’obbligo di indicare la 
causale. In relazione all’aspetto fiscale del lavoro di-
pendente la richiesta di Confartigianato è quella di 
intervenire in modo deciso sul cuneo fiscale a van-
taggio degli stessi lavoratori dipendenti ma anche 
delle stesse imprese datori di lavoro. 
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali si 
sollecita un ulteriore stanziamento di risorse per 
il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’artigianato al 

fine di soddisfare le domande 
pervenute.
In ogni caso si sottolinea quan-
to sia fondamentale la velocità 
dei provvedimenti non solo a 
livello legislativo, ma attuativo 
altrimenti si rischia di progetta-
re e legiferare su un paese allo 
stremo e desertificato delle 
piccole e piccolissime impre-
se artigiane che da sempre ne 
sono il tessuto trainante.
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LE IMPRESE ARTIGIANE 
E LA RICHIESTA DI LIQUIDITÀ IMMEDIATA

Nelle intenzioni del Governo il Decreto Liquidità a 
garanzia statale, è un intervento di liquidità imme-
diata per la riapertura delle imprese.
Ma per funzionare, e per scongiurare la definitiva 
chiusura delle micro e piccole imprese artigiane, 
che si trovano con l’acqua alla gola per il mancato 
fatturato di marzo e aprile, la liquidità dovrebbe 
essere, appunto, immediata. Una questione di ore 
dalla richiesta alla concessione del credito. Ma così 
non è.
Secondo un sondaggio condotto su un campio-
ne di associati di Confartigianato Torino, un terzo 
pensa di non potersi più mettere in carreggiata e 
sta valutando la chiusura definitiva dell’attività, 
un terzo del campione ha fatto richiesta al finan-
ziamento fino a 25mila euro, previsto dal Decre-
to, mentre una parte più ampia del campione ha 
richiesto la moratoria su mutui e finanziamenti in 
corso.
“I danni della pandemia sulle micro e piccole impre-
se artigiane sono incalcolabili, – commenta Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino - Una 
discreta fetta dei nostri associati ha provato a chie-
dere il prestito di 25mila euro a garanzia statale, che 
doveva essere erogato in 48-72 ore. In realtà i no-
stri artigiani si ritrovano a doversi misurare con 
vincoli burocratici e lungaggini che rallentano la 
concessione del credito e devono attendere fino 
ad un mese di tempo.”
“Da un punto di vista burocratico funziona così - 
spiega De Santis - occorre esibire il bilancio del 
2018 e quello provvisorio del 2019, sotto forma di 
stato patrimoniale e conto economico, si obbliga a 
produrre il Durf, il Durc, il DM10 e tanti altri docu-
menti per istruire una pratica da firmare e timbra-
re, quindi si invia al medio credito centrale che si 
riunisce solo 2 volte alla settimana. Poi si redige un 
verbale che viene inviato alla banca con il successi-
vo sblocco dei soldi da parte dello Stato. La banca 
quindi chiama il beneficiario del credito per firmare 
un contratto, segue l’erogazione. Tutta questa trafila 
si svolge in un mese circa. Questo meccanismo di 
erogazione dovrebbe essere veloce e immediato, 
quasi automatico, Le nostre imprese sono allo stre-
mo. Se vogliamo ripartire, dobbiamo sostenerle, 
ma la velocità è fondamentale. Diversamente, non 
ci rimane che contare le imprese sopravvissute alla 
pandemia”. 

“C’è il reale rischio che, nella fase di ripartenza, le 
nostre imprese non abbiano le risorse per rialzare le 
serrande - continua De Santis - e per affrontare tutte 
le indicazioni sanitarie per contrastare la diffusione 
del virus”.
Insomma, le Banche in queste operazioni non si 
sentono sufficientemente tutelate e chiedono che si 
eviti il ribaltamento di responsabilità su di loro nel 
caso in cui le misure offerte alle imprese non sortis-
sero gli effetti sperati e le aziende cadessero in stato 
di insolvenza con possibili conseguenze di proce-
dure fallimentari.
Confartigianato Torino sottolinea, inoltre, come 
l’ottenimento del credito a garanzia statale potreb-
be anche essere un meccanismo non virtuoso in 
quanto costituisce un debito, un onere, seppur a 
zero interessi. La proposta di Confartigianato Tori-
no consiste quindi di erogare una parte a fondo 
perduto, così come viene fatto in Germania e In-
ghilterra. 
“All’interno di Confartigianato Torino – conclude De 
Santis – è attivo un servizio in grado si supportare le 
imprese nella corsa burocratica ai prestiti, nel sem-
plificare e superare gli innumerevoli cavilli norma-
tivi e agevolare le imprese nei percorsi utili all’otte-
nimento delle agevolazioni contenute nel Decreto 
Liquidità”.



10

ne
ws

NEGATIVO IL BILANCIO ANAGRAFICO 
EVIDENZIATO DAL TESSUTO ARTIGIANO 

Le imprese artigiane, che rappresentano l’ossatura 
del sistema economico e produttivo del nostro Pa-
ese, contano a livello nazionale, a fine marzo 2020, 
poco meno di 1,3 milioni di realtà imprenditoriali, 
concentrate in particolare in Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Piemonte, regione in cui il peso 
delle aziende artigiane sul totale delle imprese 
si attesta al 27%.
Il primo trimestre del 2020 non consegna di certo 
un quadro incoraggiante, le criticità che hanno pe-
nalizzato le imprese italiane hanno avuto un impatto 
ancora più negativo sul comparto artigiano. Tutte le 
regioni, infatti, hanno segnato una contrazione, 
più o meno intensa, della base imprenditoriale.
  Per quanto riguarda più specificatamente il Pie-
monte, nei primi tre mesi del 2020, la dinamica re-
gistrata dalle aziende artigiane (-0,92%) è risultata 
lievemente più negativa sia rispetto a quanto evi-
denziato dal tessuto imprenditoriale regionale nel 
suo complesso (+0,82%), sia rispetto al risultato evi-
denziato da comparto artigiano nazionale (-0,84%).
  “Le imprese artigiane sono le più fragili e le più 
destrutturate del nostro sistema imprenditoriale, 
quelle più penalizzate negli ultimi anni dalle fasi 
congiunturali negative e da politiche economiche 
di sostegno non adeguate: ne abbiamo perse 
quasi 21mila in 10 anni. Il risultato dei primi tre 
mesi del 2020 è purtroppo negativo per tutte le 
province e per tutti i settori e sconta già le prime 
ripercussioni dell’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo. Dobbiamo attivare subito misure efficaci, 
immediate e concrete di supporto: accesso al credito 
semplificato, sburocratizzazione e digitalizzazione” 
dichiara Ferruccio Dardanello, vice presidente vi-
cario di Unioncamere Piemonte.
 Nel periodo gennaio-marzo 2020, sul territorio 
piemontese sono nate complessivamente 2.398 
imprese artigiane. Al netto delle 3.466 cessazio-
ni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio), il 
saldo appare negativo per 1.071 unità, dinamica 
che porta a 114.595 lo stock di imprese artigiane 
complessivamente registrate a fine marzo 2020 
presso il Registro imprese delle Camere di commer-
cio piemontesi.
 Il bilancio tra le nuove iscrizioni e cassazioni si 
traduce in un tasso di crescita negativo pari a 
-0,92%.
Se si guarda ai dati di medio-lungo periodo appa-

re chiaro come l’erosione del comparto artigiano, 
purtroppo, non sia legata a difficoltà esclusivamen-
te congiunturali, ma si sovrapponga ad un quadro 
generale altrettanto pesante che negli ultimi 10 anni 
ha visto crollare il numero delle imprese presenti 
in questo settore. Nel 2010 le aziende artigiane 
presenti sul territorio piemontese si attestavano 
a 135.353, dieci anni dopo se ne contano quasi 
21mila in meno.
  Analizzando il tessuto imprenditoriale artigiano 
in base alla natura giuridica delle imprese che lo 
costituiscono, emerge come poco meno dell’80% 
delle realtà sia formata da ditte individuali, il 15,9% 
risulti composto da società di persone, mentre solo 
il 5,1% ha assunto la forma della società di capitale. 
In termini di dinamica, nel primo trimestre 2020, ri-
sultano in crescita solo le società di capitale, che 
registrano un tasso di crescita pari al +0,59%, le 
altre forme risultano stazionarie, mentre perdono 
terreno le società di persone (-1,39%) e le ditte 
individuali (-0,93%). 
 Dati negativi si riscontrano nel I trimestre 2020 per 
tutti i settori. La performance peggiore appartiene 
al turismo (-1,56%), seguito dall’industria in sen-
so stretto (-1,16%). Il commercio segna un risul-
tato in linea con la media regionale (-0,98%), così 
come gli altri servizi (-0,91%). Il comparto delle 
costruzioni e l’agricoltura registrano cali di intensi-
tà minore, rispettivamente pari a -0,76% e -0,65%.
  Anche disaggregando i dati a livello territoriale 
non si riscontrano differenze significative. In tutte le 
province il numero delle imprese artigiane risulta 
in calo. Verbania e Alessandria, entrambe con un 
tasso di crescita del -1,07%, evidenziano i risultati 
peggiori. Asti e Cuneo calano rispettivamente del 
-1,01% e -0,99%. Torino, che incide con una quota 
del 51% sul risultato piemontese, registra un tasso 
del -0,94%. Nel nord-est della regione, infine, le 
flessioni appaiono meno intense: Novara (-0,77%), 
Vercelli (-0,64%) e Biella (-0,57%).
 

Nei primi tre mesi dell’anno (-0,92%)



11

news

DA CONFARTIGIANATO LO STOP ALLE POLEMICHE SUL 
“CONTRIBUTO COVID” DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI

“Non esistono prezzi fissati nel lavoro di acconciato-
ri ed estetisti ma la dicitura “contributo covid” non 
esiste”.
Confartigianato Imprese Torino mette stop alle 
polemiche di questi giorni sul fatto che la riorganiz-
zazione del lavoro a causa del Covid-19 nei due set-
tori abbia indotto alcuni titolari a ritoccare il listino 
dei prezzi. 
 “E’sbagliato generalizzare attaccando l’intero set-
tore del benessere artigiano – sottolinea Giuseppe 
Falcocchio, area Benessere Confartigianato Tori-
no - a fronte di chi ha voluto aumentare i prezzi, la 
maggior parte degli operatori non ha praticato ri-
tocchi”. 
“Sottolineiamo come non esistano prezzi imposti in 
questo lavoro – rimarca Dino De Santis, Presidente 
di Confartigianato Torino – ma la qualità del servi-
zio e tutta l’attenzione che viene garantita ai clienti 
per curare la loro bellezza e salute, potrebbe giusti-
ficare la scelta di un parrucchiere di rivedere il pro-
prio listino. Quello che non va fatto, è giustificare 
l’aumento con dicitura “contributo Covid - 19”: que-
sta è una cosa che non può sussistere e non deve 
passare il messaggio che i costi della ripartenza 
vengano scaricati sul cliente”.
“Particolarmente nei centri estetici – aggiunge Fal-
cocchio - molte attenzioni e molti dispositivi di pro-
tezione facevano già parte delle dotazioni necessa-
rie. Piuttosto a mancare, o difficilmente reperibili, 
sono proprio i dispositivi di protezione”.
Confartigianato Torino sottolinea come l’aumen-
to dei prezzi sia imputabile non tanto all’acqui-
sto di prodotti, quanto all’aumento dei tempi di 
lavoro.
“Parrucchieri ed estetisti – continua Falcocchio - da 
sempre assicurano e garantiscono igiene e sicurez-
za degli strumenti e degli ambienti; il problema, 
adesso, è che le operazioni di disinfezione e di ulte-
riore pulizia, che vengono svolte dopo il passaggio 
di ogni cliente, allungano gli orari di esercizio”. 
Confartigianato Torino ricorda, anche, come chi 
ha ritoccato il listino, potrebbe averlo fatto per-
ché sta adoperando materiali innovativi e per 
l’acquisto di strumenti/dispositivi atti al conte-
nimento Covid-19. “Credo che ognuno sia libero 

di guadagnarsi la fiducia dei propri clienti – conclu-
de De Santis - e molte persone, particolarmente 
in questo periodo, lo apprezzano ancora di più. Ai 
clienti infatti viene offerto benessere psicofisico an-
che grazie alla costante formazione, che ha un co-
sto, che i professionisti del settore svolgono e di cui 
si fanno carico”.

L’aumento dei prezzi è imputabile non tanto all’acquisto di prodotti, quanto all’aumento 
dei tempi di lavoro.
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SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA:
IL RUOLO STRATEGICO DI UN SETTORE 

DELL’ARTIGIANATO

Sanificazione e pulizia. Sono le due parole chiave 
che stanno consentendo alle imprese di ricomincia-
re la propria attività in sicurezza e all’economia di 
Torino e del Piemonte, di ripartire.
Un ruolo fondamentale, per questo, in Piemonte lo 
stanno svolgendo le 3.062 attività che si occupano, 
oltre alla consueta pulizia, anche di decontamina-
zione, disinfezione, disinfestazione degli ambienti, 
dando lavoro a 25.417 dipendenti. In questo pa-
norama, circa l’80% delle imprese è occupato da 
quelle artigiane, 2.422 realtà e 7.063 addetti.
I dati territoriali dicono che a Torino operano 1880 
imprese, di cui 1553 artigiane, con 16.496 addetti, 
di cui 4600 artigiani.
Sono questi i dati che emergono dal dossier “Puli-
zia e sanificazione, settore chiave nell’emergen-
za Covid-19”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confar-
tigianato, che ha analizzato i dati ISTAT 2019.
Ed è nel momento di massima crisi sanitaria, che 
si riscopre il valore della pulizia e dell’igiene come 
strumento fondamentale per ridurre il rischio di 
contagio. 
“Un settore vasto e fondamentale, dobbiamo dire 
grazie a tutte le persone che vi operano – commenta 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato To-
rino – un comparto strategico che in queste settima-
ne ha permesso agli ospedali di non fermarsi, alle 
imprese di non chiudere e ai trasporti di continuare 
a viaggiare”.  
Una professione, quello dell’operatore di pulizia, 
spesso nascosto perché il servizio viene erogato pri-
ma dell’inizio delle attività lavorative, proprio perché 
è un prerequisito necessario ad esse. Quella della 
pulizia è una attività professionale riconosciuta dalla 
Legge e per la quale sono previsti precisi requisiti 
di accesso. Le attività di pulizia, disinfezione, di di-
sinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione 
sono regolate dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 
e dal successivo Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, 
n. 274 di attuazione che chiarisce e definisce gli am-
biti e le attività. Definendo altresì requisiti tecnico 
professionali diversi per l’accesso alla professione in 
funzione dell’attività svolta. 
“La pulizia e l’igiene fanno parte di quegli elemen-
ti imprescindibili per garantire il benessere delle 
persone e delle collettività – continua De Santis - 
un bene immateriale che permette di vivere bene, 
un elemento talmente necessario che lo si dà per 

scontato e di cui si prende coscienza quando viene 
a mancare”. 
Il settore è, inoltre, caratterizzato da una importante 
componente di innovazione tecnologica (dai panni 
ai macchinari più sofisticati) e da processi produttivi 
che possono essere controllati e monitorati anche in 
termini di risultati. 
Secondo Confartigianato, è necessario che si pren-
da coscienza che tali processi non sono residuali ma 
che devono essere tenuti in debita considerazione 
già nella fase di progettazione degli spazi, nella pro-
gettazione e ottimizzazione del ciclo produttivo, nel-
la scelta degli arredi e delle attrezzature, nella defi-
nizione delle procedure di qualità aziendale. 
Il timore di Confartigianato è che, purtroppo, pas-
sato questo periodo, possano tornare in voga poli-
tiche poco lungimiranti. La pulizia, la disinfezione, la 
sanificazione sono processi produttivi specifici che 
necessitano di professionalità, competenza e anche 
tecnologie che possano rendere veramente effi-
caci i trattamenti. Sono attività che devono essere 
attentamente progettate, ad alta intensità di mano-
dopera e i cui costi non possono/potranno essere 
contratti se si vogliono determinate prestazioni e un 
servizio di qualità che garantisca pulizia e igiene. 
“Noi ci batteremo affinché questa attenzione al com-
parto e la corsa di molti ad offrire i servizi propri non 
porti le imprese a rivolgersi a degli improvvisatori 
perché si avrebbero dei seri danni per tutti – com-
menta Mauro Maino, referente area disinfestazione 
di Confartigianato Torino – in questa delicata fase le 
imprese di pulizia sono vicine alla comunità, sia of-
frendo servizi professionali sia indicando le corrette 
procedure per ottenere l’obiettivo di “sanificazione” 
necessario per la sicurezza delle persone. Anche se 
il nostro settore non ha registrato flessioni di fattu-
rato perchè ha continuato a lavorare nel periodo di 
lockdown, abbiamo comunque perso le commesse 
legate alla ristorazione e alle scuole che sono state 
compensate, però, con le richieste di sanificazione 
legate alla pandemia”.
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SUPERECOBONUS 110%:  UNA MISURA 
APPREZZABILE CON INCOGNITE DA RISOLVERE

Il “super Ecobonus”, con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale in data 19 maggio è Legge dello Stato. 
Tanto atteso da imprese, cittadini e tecnici, ma an-
che dai Comuni, grazie agli incentivi che andranno a 
coprire la totalità delle spese, dovrebbe stimolare la 
trasformazione degli immobili anche del Piemonte.
Confartigianato Imprese Torino esprime apprez-
zamento per la misura, che rappresenta una impor-
tante occasione per il rilancio del comparto delle 
costruzioni, per rimettere in circolo la liquidità dei 
privati e che consentirà il rinnovamento del patri-
monio edilizio del territorio in un’ottica di sosteni-
bilità e sicurezza.
“Peccato che la norma diventerà realtà solo a partire 
da luglio e la sua applicazione comporterà ulteriori 
rinvii nel tempo, tenendo ferme ancora per un mese 
le imprese del Comparto Casa. Tutti i lavori sulle 
facciate, ad esempio, sono in stand by, in attesa di 
capire come procedere. In definitiva siamo molto 
preoccupati per i tempi della vera entrata in vigo-
re e la complicazione burocratica”.   Così commenta 
Stefano Vanzini, Presidente Confartigianato Ana-
epa edilizia Torino.
Una situazione di stallo che mette in difficoltà 
81.422 imprese attive in Piemonte del sistema 
casa (oltre la metà riguardano il settore costru-
zioni) di cui il 48,9% artigiane (39.800 realtà), 
che impiegano oltre 170mila addetti. A Torino 
le imprese attive del sistema casa sono 40.072, 
(20.340 riguardano il settore costruzioni) di cui 
il 45,2% artigiane (18.114 realtà) che impiegano 
80.886 addetti.
“Grazie agli incentivi per la ristrutturazione e l’effi-
cientamento energetico, il comparto casa potrebbe 
ripartire. Infatti tutte le richieste di ristrutturazioni 
che riceviamo in questi giorni si basano sulla pos-
sibilità di beneficiare delle detrazioni - prosegue 
Vanzini - ma stanno emergendo le criticità che ave-
vamo denunciato prima dell’uscita del Decreto: otti-
mo volano per la ripartenza ma in attesa dei decreti 
attuativi del 18 giugno siamo a chiedere eventuali 
modifiche e chiarimenti. “
Gli interventi incentivati hanno un rilevante ef-
fetto di sostegno dell’occupazione delle Costru-
zioni. Considerando gli investimenti sostenuti da 
detrazioni in edilizia in Piemonte (nel 2019)  di 
2miliardi e 876 milioni e il fatturato per addetto 

nelle imprese delle costruzioni (oltre 113 mila 
euro), è possibile stimare che tali investimenti 
hanno sostenuto 25.400 occupati nelle costru-
zioni che rappresentano il 25,2% degli occupati 
del settore nel IV trimestre del 2019, collocando 
il Piemonte al quarto posto della classifica per 
regioni. 
 “Siamo stati i primi a chiedere ufficialmente una 
misura che andasse a coprire il 100% degli investi-
menti per le ristrutturazioni – continua Vanzini - no-
nostante la positività dell’intervento, come in ogni 
Legge, però ci sono anche delle criticità che hanno 
bisogno di essere smussate  affinché il complesso 
normativo possa essere più vicino alle esigenze del-
le piccole imprese e dei fruitori. Su questo lavore-
remo da subito. La nostra perplessità riguarda fon-
damentalmente la complessità degli adempimenti 
legati alla cessione dello sconto, specialmente se 
paragonata al meccanismo più immediato della 
detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 
50%. E’ necessario incoraggiare chi vuole fare que-
sti lavori e non spaventare con richieste che poi por-
tano a rinunciare a una opportunità di questo tipo”.
Le imprese dell’edilizia sottolineano anche come 
18 mesi di tempo per effettuare i progetti, richie-
dere le autorizzazioni, trovare i finanziamenti 
per i privati, affidare gli appalti e terminare i la-
vori, siano troppo pochi. 
“Su questo punto – riprende Vanzini – chiediamo 
uno spostamento almeno a fine 2023, altrimen-
ti i tempi sarebbero troppo stretti e tanti progetti 
potrebbero saltare. Chiederemo anche che venga 
alzata  la percentuale detraibile sulle semplici ma-
nutenzioni straordinarie delle facciate interne, 
facendola arrivare al 90% già previsto per quelle 
esterne”.
“Un altro punto importante è quello relativo alla 
cessione del credito – sostiene Vanzini - Le piccole 
imprese artigiane, per loro natura, infatti, non sono 
in grado di anticipare il costo dei lavori che, solo per 
piccoli progetti potrebbero movimentare decine di 
migliaia di euro, mentre per ristrutturazioni di interi 
condomini arriverebbero anche a parecchie cen-
tinaia di migliaia. Le imprese devono continuare a 
fare il loro lavoro senza trasformarsi in collettori di 
problemi, anticipando liquidità che non hanno o ri-
solvendo problemi burocratici.”

Bene il super Ecobonus ma la norma è ancora da migliorare 
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“Su questo punto si gioca la riuscita o meno del su-
per ecobonus - riprende Vanzini - La richiesta for-
te delle pmi artigiane edili è quello di eliminare lo 
sconto in fattura: è insostenibile da parte di piccole 
realtà che andrebbero subito in carenza di liquidità 
anche nella prospettiva di cedere a propria volta il 
credito alle banche”. 
“La norma deve consentire un meccanismo sempli-
ce che porti il committente a dialogare direttamente 
con gli Istituti di Credito che, in maniera immediata 
e automatica, poi riverserà il credito verso le impre-
se. Insomma – conclude Vanzini – non vogliamo che 
terzi soggetti, che nascono per speculare in queste 
situazioni, costringano le imprese ad accettare per-
centuali di ricavo non idonee, non adeguate e non 
congrue alle prestazione effettuate”.   
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La crisi Covid-19 ha intensificato l’utilizzo di nuovi 
canali di vendita accelerando in modo molto si-
gnificativo, il trend di crescita: sono salite di circa 
il 19,8% le imprese che fanno e-commerce, rad-
doppiando il tasso di crescita e quasi 4 imprese su 
10 fanno consegne a domicilio (che includono le 
imprese che utilizzano piattaforme riconducibili an-
cora una volta all’e-commerce, nonché la vendita at-
traverso i sistemi di messaggistica e i social). 
Interessanti anche i dati sugli utilizzatori: il 
60,6% degli internauti piemontesi, nell’ultimo 
anno ha fatto acquisti on line, percentuale che 
pone il Piemonte al nono posto in Italia. La clas-
sifica è guidata dai Valdostani con il 66%.
Sono questi i dati dell’analisi dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato, sull’ “Intensificazione del canale 
digitale nella crisi Covid-19”.
Secondo i dati stimati dall’Ufficio Studi di Confarti-
gianato, con la riapertura di tutte le attività, il trend 
di crescita delle soluzioni e-commerce è destinato 
a crescere ulteriormente. La reattività alla situazio-
ne di emergenza, infatti, porterà alla fine del pros-
simo anno, un ulteriore incremento di imprese del 
Piemonte ad utilizzare il commercio elettronico. A 
questo trend in crescita si aggiungono le soluzioni 
per la gestione digitale dei servizi obbligata dalle 
restrizioni del distanziamento sociale. 
Si pensa qui innanzitutto alle soluzioni di gestione 
digitale dell’agenda delle prenotazioni per ristoran-
ti, parrucchieri e centri estetici, obbligati nella Fase 
2 a contingentare al massimo le presenze di clienti. 
L’emergenza, in definitiva, ha messo in luce come 
l’e-commerce possa essere un’importante soluzio-
ne alle oggettive difficoltà di molti imprenditori, 
anche del settore del “business to business”, come 
per esempio la produzione di macchinari e all’ab-
bigliamento conto terzi, dal momento che possono 
trovare, grazie ad alcuni marketplace verticali, delle 
valide alternative alle fiere. 
L’impennata nell’utilizzo dei servizi digitali ha messo 
a dura prova le infrastrutture di connessione digitale 
e sollevato ancora una volta il tema del digital divi-
de: la quota di imprese italiane che utilizzano banda 
ultralarga è di oltre dodici punti percentuali inferio-
re al 49,9% della media dell’Unione europea.

Dall’11 marzo, a causa del Covid 19, oltre 
il 60% delle imprese artigiane del territorio 
sono state costrette a sospendere l’attività e 
azzerare la produzione.
In questo periodo di emergenza sanitaria e di 
lockdown per le imprese artigiane, è emersa 
in modo importante l’esigenza di utilizzare le 
infrastrutture di base, come internet e la con-
nessione alla rete per lo smart working o per 
l’e-commerce e il marketing.
Confartigianato ricorda come una fetta an-
cora limitata di piemontesi possa beneficiare 
della banda ultra larga, un servizio ormai es-
senziale. Un recente studio dell’Associazione 
di Categoria sull’offerta di accesso ad Inter-
net in banda ultra larga, ha rivelato come 
il Piemonte, con una copertura del 57,6% 
della popolazione (dato composto da una 
quota del 24,6% relativa alla velocità 30-100 
Mbps e da una quota del 33,0%% relativa 
alla velocità 100-1.000 Mbps), occupi a livel-
lo nazionale appena l’undicesimo posto.
A livello provinciale piemontese, le più 
fortunate sono le famiglie di Torino il cui 
territorio è coperto al 71,7%. Seguono 
quelle di Novara (copertura al 56,0%), 
Vercelli (48,1%), Alessandria (47,9%), Asti 
(36,8%), Cuneo (34,4%) e Verbano 33,1% 
.
Sono questi i dati salienti del rapporto su 
“E-commerce – Acquirenti on line in Pie-
monte”, analisi condotta dall’Osservatorio 
per le PMI di Confartigianato Imprese Pie-
monte, su fonte Istat tra il 2017 e 2018 (ul-
timo dato disponibile) 
Tra le piccole imprese artigiane è ancora bas-
sa la propensione a effettuare vendite me-
diante il commercio elettronico. Tra le criticità 
segnalate: un terzo denuncia i costi connessi 
all’avvio dell’e-commerce superiori ai benefi-
ci attesi, pesano poi la logistica (20%), e i pro-
blemi dei pagamenti online (9,1%).

Covid-19 e smart working:Coronavirus 
e commercio online
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Gli esercenti torinesi che desiderano amplia-
re la superficie dei loro locali sul suolo pub-
blico possono scaricare i moduli e il vade-
mecum sul sito internet della Città di Torino 
all’indirizzo: www.comune.torino.it/commercio/ 

L’Amministrazione Comunale, infatti, a seguito del-
la grave situazione emergenziale creata dal Covid 
19 che ha imposto misure restrittive che impattano 
sull’economia cittadina, ha approvato in via straordi-
naria e temporanea, in deroga alla normativa vigen-
te, un piano straordinario di occupazione del suolo 
pubblico.

Per usufruire di tale opportunità le imprese potran-
no inviare i moduli (in allegato) ai seguenti indirizzi 
PEC:

attivita.economiche@cert.comune.torino.it  
(per i titolari di attività economiche, allegato 1)

somministrazione@cert.comune.torino.it 
(per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande, allegato 2).

QUI VADEMECUM con gli elementi essenziali ai fini 
della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli 
spazi viabili a cui attenersi per l’ampliamento straor-
dinario.

La ricevuta della Pec costituirà titolo idoneo a effet-
tuare l’occupazione del suolo pubblico nel rispetto 
delle norme di legge e dei diritti di terzi previsti nel 
vademecum.
L’esercente però dovrà conservare nella sede in cui 
l’attività è esercitata copia della comunicazione inol-
trata nonché atto scritto che attesti che nulla osta 
all’occupazione del suolo da parte degli esercizi 
eventualmente interessati.  L’occupazione straordi-
naria del suolo pubblico sarà consentita sino al 30 
novembre 2020 e gli esercenti non saranno sogget-
ti al pagamento della COSAP.
Per ulteriori informazioni: infosuolofase2@comune.
torino.it

La Comunicazione di cui all’allegato 2  non può 
essere utilizzata per richiedere il rinnovo del-
la concessione per il 2020 del dehor già au-
torizzato come stagionale nell’anno 2019. 
La procedura per ottenere tale rinnovo è discipli-
nata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n 
924 del 20 aprile 2020 e prevede la presentazione, 
esclusivamente via PEC, di apposita Istanza alla Cir-
coscrizione competente per territorio che rilascerà 
il rinnovo della concessione.

COMUNE DI TORINO:
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, 
ONLINE VADEMECUM E MODULI

Un piano straordinario di occupazione del suolo pubblico per l’emergenza Covid-19

ne
ws

http://www.comune.torino.it/commercio/
mailto:attivita.economiche@cert.comune.torino.it
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/All_1_Modulo_Comunicazione_OSP_Attivita_Economiche.pdf
mailto:somministrazione@cert.comune.torino.it
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/All_2_Modulo_Comunicazione_OSP_Somministrazione.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/vademecum.pdf
mailto:infosuolofase2@comune.torino.it
mailto:infosuolofase2@comune.torino.it
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Eventi e territorio

Dopo alcuni mesi di fermo dovuti alle misure di 
contenimento del Covid-19 domenica 21 giugno è 
ripartito in sicurezza il mercatino tematico “Eccellen-
za Artigiana” organizzato da Confartigianato Torino 
in Piazza Palazzo di Città a Torino la terza domenica 
del mese: una vetrina importante per l’artigianato 
e un’occasione per le imprese di farsi conoscere al 
di fuori del loro ambito tradizionale di attività. Spazi 
più ampi e una disposizione similare a una festa di 
via tra le accortezze adottate per una ripresa attenta 
per operatori e clienti ma, soprattutto, una possibili-
tà per gli imprenditori alle prese con la delicata fase 
del ripartenza dopo il lockdown e per le stesse atti-
vità artigianali e commerciali in sede fissa nell’area 
limitrofa al mercatino. 
Un ringraziamento a tutte le aziende e ai parteci-
panti a questa edizione di riavvio per una nuova 
normalità che permetta all’artigianato e al tessuto 
imprenditoriale di tornare a dedicarsi alle attività 
di promozione indispensabili per intercettare nuovi 

potenziali clienti e soddisfare al meglio le loro esi-
genze di acquisto. Grazie alla preziosa collaborazio-
ne dell’Assessorato al Commercio e all’Artigianato 
del Comune di Torino (Assessore Alberto Sacco) si 
è potuto riprendere il consueto appuntamento già 
nel mese di giugno, fortemente caldeggiato dal-
le imprese partecipanti e da alcune attività fisse di 
artigianato e commercio della zona che reputano 
questo appuntamento un momento importante di 
animazione turistica.
Con l’auspicio che si possano implementare eventi 
di questo genere con nuove edizioni e altre loca-
tion ricordiamo che le date dopo la sosta di ago-
sto saranno domenica 20 settembre e domenica 
18 ottobre. Per maggiori informazioni scrivere a 
eventi@confartigianatotorino.it oppure collegarsi 
all’indirizzo http://confartigianatotorino.it/cosa-so-
no-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-ec-
cellenza-artigiana/

MERCATINO TEMATICO “ECCELLENZA 
ARTIGIANA”: RIPARTENZA IN SICUREZZA 

Riattivato in giugno dopo il lockdown, una vetrina importante per l’artigianato 

mailto:eventi@confartigianatotorino.it
http://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
http://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
http://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
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iniziativa

Le amministrazioni di Santena e Poirino hanno sti-
pulato un partenariato con Confartigianato Torino 
per gestire l’emergenza Covid-19  e far ripartire le 
attività. L’idea è di redigere una convenzione per la 
gestione di servizi: «Una sorta di sportello aperto a 
tutti, indipendentemente dalla iscrizione a Confar-
tigianato Torino, per fornire  informazioni genera-
li alle imprese sui principali obblighi in materia di 
sicurezza per la ripresa dell’attività - spiega Rosel-
la Fogliato, assessore alle politiche di sviluppo 
economico di Santena - Ma anche un aiuto per la 
compilazione delle istanze di accesso al credito del-
le imprese e consulenze per poter accedere a con-
tributi e fondi per il rilancio».
Conclude Fogliato: «L’obiettivo è fare rete tra tutti 
gli attori del territorio e trovare velocemente delle 
soluzioni per la ripresa. Siamo consapevoli delle 
difficoltà che le aziende stanno avendo ed è fonda-
mentale mettere a disposizioni tutti gli strumenti e 
le competenze affinché le ripercussioni siano ridot-
te al minimo con azioni concrete che non lascino 
solo nessuno. Per questo, parallelamente, stiamo 
appoggiando e sviluppando anche altri progetti 
che possano dare respiro alle imprese e sviluppare 
lavoro. È nostro dovere garantire e tutelare in ogni 
modo l’economia del territorio perché alla sofferen-
za economica corrisponde una sofferenza sociale e 
finita questa pandemia dovremo uscirne rafforzati».
“Il partenariato che Confartigianato Torino ha stipu-
lato con il Comune di Santena, - commenta Giusep-
pe Falcocchio, Dirigente di Confartigianato Torino 

- nasce da una considerazione pragmatica ovvero 
mettere a fattor comune il nostro know-how per 
essere fruito anche al di fuori dei nostri associati. 
Sempre più spesso, infatti, siamo raggiunti da tele-
fonate da parte di imprenditori che chiedono delu-
cidazioni sull’applicazione delle prescrizioni e aiu-
to sui comportamenti da adottare per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro, sull’erogazione del credito 
e sulle ultime normative. Fornire risposte rapide e 
dettagliate, è un modo per stare vicini alle imprese 
e per non lasciarle sole nei dubbi e nelle incertez-
ze in questa situazione molto difficile. Un servizio di 
risposte, dunque, ai dubbi e alle problematiche di 
tutti, affinché possano continuare a lavorare rispet-
tando le indicazioni locali e nazionali”.
“Crediamo che rimanere uniti sia il vero valore di 
questo momento – conclude Falcocchio – per que-
sto vogliamo sostenere tutti i settori, quelli che han-
no subito danni immediati e palesi e gli altri che li 
subiscono in modo meno evidente o con effetti più 
duraturi. Continuiamo costantemente a monitorare 
la situazione e il suo evolversi, cercando per tutte le 
imprese, associate e non, di porre le condizioni per 
una ripresa”.

STIPULATO UN PARTENARIATO TRA SANTENA, 
POIRINO E CONFARTIGIANATO TORINO

ne
ws

Per una gestione coordinata della ripartenza delle imprese
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Primo incontro martedì 9 giugno in Regione al fine 
di gettare le basi per la costituzione del Distretto 
turistico di Torino, da realizzare entro l’estate. 
  A promuoverlo il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, 
Cultura e Turismo Vittoria Poggio insieme al Prefet-
to di Torino Claudio Palomba. Presenti accanto alla 
sindaca Chiara Appendino, la Camera di commer-
cio, le Associazioni di categoria, tra cui Confarti-
gianato Torino, e i rappresentanti degli operatori 
ed enti del turismo e della cultura del capoluogo 
piemontese.
    Riconosciuti dal Mibac come strumento per 
potenziare la valorizzazione dei territori, tra i 
vantaggi offerti dai Distretti turistici c’è la possibilità 
di creare un’area a burocrazia zero e ottenere più 
risorse per progetti pilota. 
  «Il Distretto turistico è una opportunità per presentarci 
al Ministero con un’unica regia territoriale, pubblica 
e privata, e candidarci a realizzare progetti pilota a 
livello nazionale - sottolineano il presidente Cirio 
e l’assessore Poggio -, ma anche per ottenere age-
volazioni fiscali e burocratiche per le nostre imprese. 
Meno burocrazia e più risorse, sono due elementi 
prioritari, oggi più che mai, per aiutare il nostro siste-

ma turistico a ripartire dopo l’emergenza Covid. Nei 
prossimi giorni convocheremo una Conferenza dei 
Servizi con l’obiettivo di arrivare alla sua costituzione 
entro l’estate». 
  «I richiami a sburocratizzazione e semplificazione, 
in particolare nell’ultimo periodo, sono da più parti 
evocati come indispensabile ricetta per la ripartenza 
delle attività economiche duramente provate 
dall’epidemia di COVID-19 - osserva il Prefetto Pa-
lomba -. Il progetto di distretto turistico costituisce 
un primo concreto passo in tal senso e un’occasio-
ne che il territorio torinese non può farsi sfuggire. 
Il lavoro che le pubbliche amministrazioni dovranno 
fare per rendere efficaci i vantaggi che la normativa 
di settore riserva ai distretti turistici è complesso e 
impegnativo, ma se le imprese percepiscono l’op-
portunità che si profila, il settore pubblico ha il pre-
ciso dovere di assecondare questo percorso. Noi ci 
crediamo moltissimo e stiamo lavorando perché a 
Torino, di qui a qualche mese, la parola d’ordine sia 
“semplificazione”».   

AL LAVORO PER COSTRUIRE 
IL DISTRETTO TURISTICO DI TORINO

Obiettivo più risorse per progetti 
pilota, agevolazioni amministrative e fiscali e burocrazia zero per il settore
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categorie

InformaCategorie

AUTORIPARAZIONE
ANARA: NECESSITÀ DI RIMODULARE LA SCADEN-
ZA DELLE REVISIONI AUTO
Anara Confartigianato Autoriparazione  continua 
la battaglia per ottenere la  rimodulazione  della 
proroga al 31 ottobre della scadenza delle revisio-
ni dei veicoli, stabilita dal DL “Cura Italia”. L’obiettivo 
consiste nell’anticipare gradualmente la gestione 
delle operazioni di revisione ed evitare così il con-
gestionamento del servizio che produrrebbe pro-
blemi alle imprese e ai clienti.Ora il problema rischia 
di complicarsi a causa del Regolamento Europeo 
2020/698 emanato il 25 maggio, che, sul tema delle 
revisioni, prevede un periodo aggiuntivo di proroga. 
A fronte di questa novità, i Revisori auto di Confarti-
gianato sono immediatamente intervenuti nei con-
fronti del Ministero delle Infrastrutture e Traspor-
ti per chiedere di evitare ulteriori insostenibili rinvii 
e rimettere al più presto le imprese del settore in 
condizioni di operare, a tutela degli utenti e della 
sicurezza stradale.
Il nostro Paese – secondo quanto sollecitato da 
Confartigianato – potrebbe avvalersi della pos-
sibilità, prevista dallo stesso Regolamento Ue, di 
derogare rispetto all’estensione della proroga poi-
ché ha già adottato misure adeguate per attenua-
re le difficoltà collegate all’emergenza Covid-19. 
Anara Confartigianato Autoriparazione ha inoltre ri-
chiesto al Ministero un rinvio di almeno 6 mesi delle 
scadenze dei certificati di taratura per evitare che si 
possa ripresentare a breve il rischio di un black-out 
delle revisioni. Sempre sul tema delle calibrazioni, 
sollecitata anche la correzione della periodicità an-
nuale delle verifiche metrologiche degli impianti e 
apparecchiature dei centri di controllo, che andreb-
be allineata al parametro biennale previsto dalla 
Direttiva Europea 2014/45/UE, al fine di evitare pe-
nalizzanti aggravi di costi sulle imprese del settore.

EDILIZIA
CASSAZIONE: CONFERMATO OBBLIGO ISCRIZIO-
NE ALLE CASSE EDILI ED EDILCASSE
Con la sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, la Cor-
te di Cassazione si è pronunciata positivamente in 
merito l’obbligo di iscrizione e contribuzione a Cas-
sa Edile per l’attività ausiliaria a quella edile svolta 
da un’impresa che applicava ai propri dipendenti il 
contratto collettivo del commercio.
La Suprema Corte ha negato che il rapporto tra la 
classificazione amministrativa ISTAT e l’obbligo di 
iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione 
assoluta, e ritenendo non corretto l’inquadramento 
operato dagli istituti previdenziali, ha esaminato l’at-
tività effettivamente svolta dall’impresa. Sulla base, 
quindi, di elementi documentali inconfutabili i giu-
dici hanno accertato che l’impresa ricorrente svol-
gesse attività edile, pur se a  carattere ausiliario, 
con tutte le conseguenze del caso in ordine all’ob-
bligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.
La mancata iscrizione alla Cassa edili, obbligatoria 
per le imprese edili che applicano CCNL edilizia, 
e l’eventuale mancato versamento della relativa 
contribuzione comporta infatti una situazione di 
irregolarità contributiva che impedisce il rilascio 
del DURC e, conseguentemente, il godimento dei 
benefici “normativi e contributivi”.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse 
Edili  CNCE, richiamando la sentenza della Cassa-
zione, ha dato informativa al sistema nazionale del-
le Casse Edili ed Edilcasse con la comunicazione 
n.274 del 4 giugno, circa l’obbligatorietà di iscrizio-
ne alla Cassa Edile anche per l’impresa che, pur es-
sendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svol-
ge di fatto attività di natura edile o, comunque ad 
essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto 
pubblico. 

https://www.anaepa.it/sites/default/files/Comunicazione-n.-724.pdf
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MODA
CALZOLERIA TIP TOP: QUANDO LA SCARPA 
ARRIVA FINO IN VATICANO
Tra i tanti artigiani associati del settore Made in Italy 
e nello specifico del comparto TAC (Tessile – Abbi-
gliamento – Calzature) ci piace raccontare la storia 
della Calzoleria Tip Top di Antonio Marrazzo. La sua 
bottega artigianale a Torino in Corso Brunelleschi 
2/E è specializzata in riparazione calzature, ripara-
zione borse e pellami, duplicazioni chiavi offrendo 
ai suoi clienti un servizio che coniuga artigianalità a 
soluzioni all’avanguardia.
Un calzolaio con una lunga esperienza che durante 
gli anni di attività si è specializzato nella produzione 
di scarpe su misura da uomo e donna. L’esigenza 
di qualificarsi in questa attività nasce dalle richieste 
stesse dei clienti che chiedono scarpe artigianali fat-
te a mano, con lavorazioni dettagliate e di alta quali-
tà, con i migliori materiali. Una produzione di pregio 
che ha raccolto, anche, clienti prestigiosi ma forse 
nemmeno lui si sarebbe aspettato che, un giorno, 
una sua creazione calzasse i piedi di Papa France-
sco: Antonio nel 2019 è partito da Torino e si è reca-
to in Vaticano dove ha consegnato, di persona, un 
paio di pantofole “personalizzate” al Pontefice.

Un attestato d’indubbio prestigio per la sua botte-
ga di Pozzo Strada che potete visionare nella foto 
durante la visita del Presidente di Confartigianato 
Torino Dino De Santis, del Delegato territoriale del 
settore trasporti Giuseppe Ricciardi, della Coordi-
natrice della nostra Associazione Giovanna Pilotti e 
da un collaboratore dell’area commerciale Rosario 
Ciardo.

TRASPORTI
INVESTIMENTI 2019: IL MIT CHIEDE ALLE 
IMPRESE BENEFICIARE DI COMUNICARE 
EVENTUALE RINUNCIA PER IMPOSSIBILITÀ
Confartigianato Trasporti comunica che RAM, sog-
getto gestore degli incentivi per l’autotrasporto per 
conto del Ministero dei Trasporti, ha pubblicato una 
comunicazione urgente sul proprio sito relativa agli 
investimenti 2019, di cui è stato pubblicato l’elenco 
delle imprese beneficiare in base all’ordine crono-
logico di prenotazione. (vedi notizia  Investimenti 
2019: pubblicato online l’elenco domande delle im-
prese richiedenti gli incentivi.
In considerazione del particolare momento di emer-
genza sanitaria, al fine di agevolare la procedura per 
la liquidazione dei contributi “Investimenti 2019”, si 
chiede alle imprese che alla data odierna rientrano 
tra quelle potenzialmente beneficiarie in base al po-
sizionamento determinato dalla prenotazione dei 
fondi (cfr. elenco domande  http://ramspa.it/investi-
menti2019/elencodomande.html ), di comunicare 
l’eventuale impossibilità a finalizzare, parzialmente 
o totalmente, l’investimento prenotato, dandone 
immediata comunicazione al Ministero ovvero in-
viando formale rinuncia alla prenotazione effettuata 
al seguente indirizzo PEC 
ram.investimenti2019@legalmail.it 
(oggetto della pec “emergenza COVID-19”). Ciò al 
fine di rendere immediatamente utilizzabili le risor-
se accantonate e di procedere così con la riacqui-
sizione delle stesse mediante lo scorrimento della 
lista di cui sopra.

Calzoleria Tip Top di Antonio Marrazzo

https://confartigianatotrasporti.it/investimenti-2019-pubblicato-online-lelenco-domande-delle-imprese-richiedenti-gli-incentivi/
https://confartigianatotrasporti.it/investimenti-2019-pubblicato-online-lelenco-domande-delle-imprese-richiedenti-gli-incentivi/
https://confartigianatotrasporti.it/investimenti-2019-pubblicato-online-lelenco-domande-delle-imprese-richiedenti-gli-incentivi/
http://ramspa.it/investimenti2019/elencodomande.html
http://ramspa.it/investimenti2019/elencodomande.html
http://ram.investimenti2019@legalmail.it 
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ambiente e sicurezza

Molteplici sono i soggetti chiamati a garantire la 
tutela dei lavoratori contro un rischio come quel-
lo rappresentato dal coronavirus e, segnatamente, 
quelle figure, primi fra tutti l’RSPP e il medico com-
petente, che del sapere scientifico e tecnologico 
sono istituzionalmente portatori. Tuttavia, il ruolo 
primario compete al datore di lavoro, così come 
anche stabilito da alcune sentenze della Cassazione 
4 aprile 2019, n. 14915.
Detto questo e vista la preoccupazione che le azien-
de e i loro datori di lavoro hanno manifestato circa 
eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e 
delle conseguenze che si sarebbero potute gene-
rare in caso dell’avvio di processi penali o civili a 
loro carico (con indagini, prescrizioni e sequestri), 
il Ministero del Lavoro e l’Inail sono intervenuti - art. 
42 d.l. n. 18/2020 - per chiarire che sono diverse le 
condizioni per l’erogazione di un indennizzo Inail 
ai fini della tutela relativa agli infortuni sul lavoro 
e quelle per il riconoscimento della responsabilità 
civile e penale del datore di lavoro che non si sia 
adeguato alle norme a tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro.
Ripercorrendo la normativa diffusa, l’Inail, come det-
to in precedenza, con la circolare 3 aprile 2020 n. 
13 ha dato le indicazioni operative, anche in rela-
zione alla prima fase della situazione emergenziale 
legata alla pandemia da nuovo Coronavirus per la 
tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione 
in sede di lavoro a seguito dell’entrata in vigore del-
la disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella 
legge n.27 del 24/04/2020. Vengono forniti ulteriori 
istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcu-
ni dubbi emersi in relazione alla tutela infortunistica 
degli eventi di contagio.
L’art. 42 disponeva che, nei casi accertati di infezio-
ne da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico 
certificatore rediga il consueto certificato di infortu-
nio e lo invii telematicamente all’Inail che assicura, 
la relativa tutela dell’infortunato, con prestazioni, nei 
casi accertati, anche per il periodo di quarantena 
o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infor-
tunato. Si affermano nuovamente i principi vigenti 

nell’ambito della disciplina speciale infortunistica in 
materia di patologie causate da agenti biologici. Le 
patologie infettive contratte in occasione di lavoro 
sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come 
infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta viene 
equiparata alla causa violenta propria dell’infortu-
nio, anche quando gli effetti derivanti si manifesta-
no successivamente. L’inabilità temporanea viene 
assicurata da indennità anche nel periodo di qua-
rantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (se il 
contagio sia riconducibile all’attività lavorativa).
Inoltre, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail 
ha precisato che la tutela assicurativa, spettante nei 
casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie 
negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle atti-
vità lavorative, opera anche nei casi di infezione da 
Coronavirus contratta in occasione di lavoro.
Queste duplici disposizioni, applicate ai datori di la-
voro pubblici e privati, hanno creato delle perplessi-
tà nonostante le intenzioni siano volte a disciplinare 
i profili assicurativi correlati al contagio da malattie 
infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è dif-
ficile o impossibile stabilire il momento contagiante. 
Assunto ciò, è necessario dimostrare le posizioni 
del datore di lavoro e del lavoratore che gli istituti 
ispettivi acquisiranno e valuteranno, ricordando che 
non bisogna confondere l’indennizzo Inail con la 
posizione di responsabilità penale e civile, che verrà 
valutata in opportune sedi.
Con l’introduzione dell’art.29 della Legge di con-
versione D.L. 23/2020, i datori di lavoro possono 
adempiere all’obbligo normativo della tutela dei 
lavoratori, tramite l’attuazione del Protocollo, all’in-
terno dell’attività lavorativa, sottoscritto il 24 aprile 
2020 dal Governo e dalle Parti sociali. La sua cor-
retta redazione, oltre all’assolvimento in materia di 
sicurezza, permette di escludere la responsabilità 
penale del datore di lavoro. Ciò è ribadito anche 
dalla Giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 feb-
braio 2020, n.3282) “l’art. 2087 c.c. non configura 
una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone 
elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di 
diligenza nella predisposizione delle misure idonee 
a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. 

L’infortunio dipendente dall’infezione da Covid-19 non fa discendere automaticamente 
la responsabilità civile o penale del datore di lavoro ex art. 29-bis D.l. 23/2020 

(Legge di conversione n. 40/2020)

INFORTUNIO DIPENDENTE 
DALL’INFEZIONE DA COVID-19
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Né può desumersi dall’indicata disposizione un ob-
bligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispet-
tare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qual-
siasi danno al fine di garantire così un ambiente di 
lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il rischio […] 
non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevol-
mente pretendere l’adozione di strumenti atti a fron-
teggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di perico-
lo per l’integrità psico-fisica del lavoratore […]. Non 
si può automaticamente presupporre, dal semplice 
verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di 
protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che 
la lesione del bene tutelato derivi casualmente dalla 
violazione di determinati obblighi di comportamen-
to imposti dalla legge […]”
Infine, anche l’organismo di vigilanza, nominato ai 
sensi dell’art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001, ed assimila-
bile al comitato di verifica delle regole di protocollo 
di regolamentazione con partecipazione delle rap-
presentanze sindacali aziendali e RLS/RLST, intro-
dotto al punto 13) del Protocollo condiviso stilato 
in data 24/04/2020, assumerà un ruolo fondamen-
tale. Nello specifico tale organismo dovrà verificare 
anche il grado di aderenza del sistema organizza-
tivo aziendale alle prescrizioni di cui al Protocollo. 
È da rammentare come anche in questo ambito, le 
misure di prevenzione da adottare dovranno esse-
re calate nel contesto aziendale di riferimento, per 
cui l’organismo di vigilanza e il comitato dovranno 
sostenere gli esercizi lavorativi all’attuazione idonea 
delle misure preventive ed operative.

Riepilogando, come detto in precedenza, il datore 
di lavoro dell’azienda, tramite la sottoscrizione e la 
redazione di un protocollo aziendale che conten-
ga le misure prevenzionistiche di gestione e riduzio-
ne del contagio da Coronavirus, potrà adempiere 
alle richieste avanzate dalla normativa vigente. Tale 
documento è possibile redigerlo tramite la colla-
borazione di Comitati paritetici e Associazioni di 
Categoria, quali la Confartigianato, che aiuteranno 
il richiedente a seguire le Linee per la riapertura 
delle attività economiche e produttive della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome 
dell’11 giugno 2020.
Bibliografia
Diritto24 – “Contagio da Covid-19 come infortunio 
sul lavoro_ riflessioni sullo ‘scudo penale’ ex art. 29-
bis D.l. 23_2020 (Legge di conversione n. 40_2020)” 
– avv. Fabrizio Ventimiglia e Dott.ssa Laura Acutis
Diritto.it di Francesco Brugaletta – “Infezione Co-
vid-19 come infortunio non determinerà alcun pre-
supposto per individuare una responsabilità civile o 
penale ai danni del datore di lavoro” 
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SPORTELLO CREDITO:
FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

credito

Confartigianato Torino, grazie all’accordo con Arti-
giancassa, propone finanziamenti per supportare 
le esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le 
micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al 
Fondo Centrale di Garanzia.  Nello specifico sono 
tuttora in vigore le misure di sostegno alle imprese 
penalizzate dall’emergenza Covid-19, s’invitano per-
tanto le aziende interessate a un approfondimento 
in materia di contattare l’area credito dedicata:

Confartigianato Imprese Torino 
Area Credito – Anna Pia Cocola
Tel. 011.2489856 (lunedì-giovedì)
Tel. 011.897.11.32 (venerdì)
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it 
www.confartigianatotorino.it

Segnaliamo inoltre il Bando regionale che consen-
tirà ai beneficiari dei finanziamenti concessi dal 17 
marzo al 31 dicembre 2020 e finalizzati a esigenze 
di liquidità di  far fronte agli oneri connessi al cre-
dito e, in via generale, sostenere l’attivazione di tali 
operazioni da parte delle banche e degli interme-
diari abilitati. A gestire le pratiche sarà Finpiemon-
te. Le imprese interessate a usufruire del bonus re-
gionale devono quindi, in prima battuta, rivolgersi a 
banche o confidi per richiedere il finanziamento alle 
condizioni vigenti (la pratica per ottenerlo è autono-
ma e non correlata a questa misura). 
Il contributo a fondo perduto  a copertura degli 
oneri connessi al credito, sarà nel limite del 5% del 
finanziamento concesso. Per ottenerli si dovrà dimo-
strare che nel bimestre marzo/aprile 2020 il calo del 

fatturato è stato pari o superiore al 30% rispetto allo 
stesso bimestre del 2019. Ammesse tutte le attività 
avviate dal 1° gennaio 2019.
Le domande possono essere presentate fino a esau-
rimento dei fondi disponibili e comunque 
entro il 29 gennaio 2021 al link: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/at-
tivita-economico-produttive/servizi/861-ban-
di-2014-2020-finanziamenti-domande

tramite:

- SPID  – Sistema Pubblico di Identità Digitale: atti-
vabile consultando  https://www.spid.gov.it/richie-
di-spid (scelta consigliata se non si hanno altre cre-
denziali di autenticazione digitale);

- Carta di Identità Elettronica (CIE);

- Certificato digitale in formato Carta Nazionale Ser-
vizi-CNS con lettore di smart-card collegato al pro-
prio personal computer.

Il richiedente dovrà procedere al caricamento e 
contestuale invio della domanda, previa apposizio-
ne della firma digitale del legale rappresentante o 
del soggetto delegato, unitamente a tutta la docu-
mentazione obbligatoria prevista dal Bando.

Misure per le MPMI con la copertura del Fondo Centrale di Garanzia

http://www.confartigianatotorino.it
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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sindacale

Sin dalla sua nascita 27 anni fa, l’E.B.A.P. è accanto 
agli artigiani per sostenerli nelle necessità erogan-
do contributi e prestazioni sia a favore delle aziende 
che dei lavoratori.
 Dall’inizio dell’emergenza sanitaria E.B.A.P. ha mes-
so in campo tutte le risorse a disposizione, gli accor-
di sindacali di sospensione attività sono stati sigla-
ti in remoto e il solo bacino di Torino ne ha gestiti 
circa 8000, sono stati stanziati fondi per contributi 
alle aziende, è stata creata sulla home page del sito 
un’applicazione con la quale è possibile verificare in 
tempo reale lo stato dei pagamenti F.S.B.A.
Per ciò che concerne le prestazioni, con l’accordo 
del 30.04.2020, consultabile al link: 

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/
pdf/2020_04_30_Accordo-regionale.pdf

Ebap ha prorogato di 3 mesi la scadenza per la ri-
chiesta di contributi/prestazioni rivolti ad imprese 
e lavoratori (ad esempio si avranno 180 giorni an-
ziché 90 per presentare una richiesta di contributo 
per l’acquisto di attrezzature).

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro il 06.05.2020 
è stato siglato l’accordo regionale attinente l’appen-
dice del D.V.R. che le aziende sono tenute a pre-
disporre ed inviare attraverso il portale “sicurezza 
Ebap”consultabile al link: 

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/
pdf/2020_05_06_Accordo-regionale-FASE-2-CO-
VID-19.pdf

Per avere informazioni più dettagliate i nostri uffici 
paghe e l’ufficio ambiente e sicurezza sono come 
di consueto, e ancor di più in questo periodo emer-
genziale, a disposizione dei nostri associati.

E.B.A.P. A SUPPORTO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE PER L’EMERGENZA SANITARIA

http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/2020_04_30_Accordo-regionale.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/2020_04_30_Accordo-regionale.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/2020_05_06_Accordo-regionale-FASE-2-COVID-19.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/2020_05_06_Accordo-regionale-FASE-2-COVID-19.pdf
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/2020_05_06_Accordo-regionale-FASE-2-COVID-19.pdf
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INFORTUNIO SUL LAVORO PER 
COVID-19:L’INAIL FA RETROMARCIA

sindacale

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato 
alla responsabilità penale e civile dell’impresa. 
Nei giorni scorsi dopo le proteste di Confartigiana-
to e degli imprenditori, che avrebbero rischiato un 
processo penale nel caso un loro dipendente si fos-
se ammalato di Covid-19,  l’Inail ha precisato come 
“i criteri applicati dall’Istituto per l’erogazione delle 
prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno con-
tratto il virus sono totalmente diversi da quelli previ-
sti in sede penale e civile, dove è sempre necessario 
dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto 
delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.
Per questo, dal riconoscimento del contagio come 
infortunio sul lavoro non deriva automaticamente 
una responsabilità del datore di lavoro.
“Siamo soddisfatti della precisazione, dell’Istituto – 
commenta Dino De Santis, Presidente di Confar-
tigianato Torino – perché al danno dei costi legati 
all’emergenza sanitaria della quarantena, per le im-
prese si sarebbe aggiunta anche la beffa di poter 
finire in tribunale o, quanto meno, di vedersi citati in 
giudizio per il contagio di un proprio dipendente. 
La precisazione dell’Istituto è dunque positiva, ma 
per risolvere definitivamente le cose serve un atto 
normativo superiore, insomma una legge”.
“E’urgente, dunque, che il Governo intervenga con 
misure semplici e chiare che pongano fine alla re-
sponsabilità civile, penale e amministrativa dei 
datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19 – 
continua De Santis - introducendo una norma che 
chiarisca, l’esclusione da responsabilità del datore 
di lavoro”. 
 Confartigianato Torino, infatti, ha più volte sotto-
lineato come la pandemia fosse un fatto esogeno 
all’azienda e, per questo, non si sarebbe potuta attri-
buire all’imprenditore alcuna responsabilità penale 
se questo avesse messo in campo tutte le protezioni 
individuali e tutti gli accorgimenti richiesti dai vari 
Protocolli, svolgendo anche una azione di controllo.
“Ci auguriamo che, anche per i mesi a venire, a nes-
suno venga in mente di colpevolizzare gli imprendi-
tori artigiani – prosegue De Santis – quindi è neces-
sario che chi rispetta le norme di sicurezza, anche in 
futuro, non debba incorrere in responsabilità pena-
li legate a eventuali positività dei propri dipendenti: 
e su questo chiederemo sempre garanzia per la loro 
tutela”.

 “Moltissime imprese – conclude De Santis - già 
stremate dalle pesanti conseguenze economiche 
della pandemia, avrebbero rischiato altrimenti di 
non sopravvivere agli ulteriori costi che sarebbero 
derivati da eventuali sanzioni correlate anche a que-
sta possibilità”.

Confartigianato Torino ricorda come gli imprendi-
tori, abbiano già sostenuto difficoltà enormi come i 
costi legati alla sorveglianza sanitaria, alla gestione 
della sicurezza, all’acquisto dei dpi, ma anche quelli 
sostenuti per implementare lo smart working, per 
azienda e dipendenti. Un elenco nemmeno esausti-
vo, ma già lunghissimo. 

Il contagio sul luogo di lavoro non è automaticamente colpa dell’azienda
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gruppi sociali

GIUSEPPE FALCOCCHIO
(ANAP TORINO) ELETTO 
PRESIDENTE REGIONALE 
Prestigioso incarico regionale nelle 
elezioni di giugno 2020 per il gruppo 
ANAP 
Giuseppe Falcocchio, Presidente di Confartigiana-
to ANAP Torino è stato eletto nuovo Presidente Re-
gionale ANAP del Piemonte. Il vivo apprezzamento 
dell’intera associazione territoriale di Torino per il 
prestigioso incarico alla guida del gruppo Anziani 
e Pensionati a livello piemontese. Il nuovo Presiden-
te andrà a proseguire l’importante lavoro svolto dal 
Presidente uscente Adriano Sonzini che lascia il suo 
incarico regionale per dedicarsi alla Vice Presidenza 
Vicaria di ANAP Confartigianato. In base al regola-
mento vigente,  Falcocchio ha  nominato Giuseppe 
Capra, quale Vice Presidente Vicario e Carlo Benot-
ti, quale Vice Presidente.

L’Anap Contartigianato, è da sempre vicino ai propri 
soci e alle loro esigenze, specialmente in un perio-
do come questo, duramente colpito dall’emergen-
za Covid-19 e quindi dal distanziamento sociale. Per 
questo  l’Anap  ha siglato un  accordo  con  WelFare 
Insieme, attivando un nuovo servizio telefonico per 
i propri soci totalmente gratuito, dove trovare assi-

PRONTO DI ASCOLTO:
IL NUOVO SERVIZIO GRATUITO 
DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

Adriano Sonzini e Giuseppe Falocchio

Confartigianato Torino ha il piacere di proseguire la 
collaborazione con la Camera di commercio di To-
rino nelle attività del Comitato per l’imprenditoria 
femminile con la designazione di Diana Debene-
detti, titolare della Ditta Gelso Srl.
Circa trent’anni fa ha aperto un ristorante sulla colli-
na di Torino, il Bontan stella Michelin.
 Finita quell’esperienza ha scelto di dedicarsi all’arte 
del gelato che svolge  ormai da 15 anni, aiutata dal-
la figlia Dalia, riversando nella nuova attività l’amore 
per la tradizione e per i prodotti locali e genuini. In 
città ora hanno due gelaterie col marchio Nivà, ma 
ce ne sono altre due,  in Francia (dal 2015) a Cannes 
e in Portogallo a Lisbona (dal 2019) . 
A queste si aggiungono le due postazioni mobili, l’A-
peNivà e Nina.  Le produzioni sono tutte artigianali 
e votate all’eccellenza, partendo dalla qualità delle 
materie prime come il latte d’alpeggio e la frutta, 
esclusivamente di stagione. Da Confartigianato un 
vivo apprezzamento per il prestigioso incarico che 
evidenzia il ruolo chiave del Movimento Donne Im-
presa all’interno del sistema associativo.

stenza da psicologi specializzati per ricevere aiuto 
e conforto per problemi di depressione, isolamen-
to, stress, paure o anche per trovare dall’altra par-
te della cornetta, una voce amica sempre presente 
e disponibile ad ascoltarti e a fornire consigli utili, 
per una qualità di vita migliore. Ogni socio avrà a 
disposizione lo stesso specialista e senza limiti di 
chiamate.
Numero verde gratuito: 800.15.16.22

DIANA DEBENEDETTI 
DESIGNATA NEL COMITATO 
CAMERALE IMPRENDITORIA 
FEMMINILE

Diana Debenedetti

https://www.facebook.com/pino.falcocchio?__tn__=KH-R&eid=ARAl-rg2l6A1hiUOWpRoRtgogCxrCVKqp6LTqU2Qb15n-2uS45TcGrFaCwhS03Ys_eebdZX9_XpVy22C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4
https://www.facebook.com/hashtag/anap?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/piemonte?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/adrianosonzini?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/falcocchio?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/carlobenotti?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVAT4ubXl8GqIONHQSZ1w1J6TYZ8uTjRhpn1TNYyWYG5K_GxU9CuzDLeNikHSS8yDfXPL94ftjusBYhL67h9_HyJ6IzaKRXp9wdTFDCn0SDugtr5uekFtp6UbwdOtvbgwoIT0-Xhw8pay8GQTJqPjwaApRLDAX-4OO1dr2Kaja43WP16-TO7xmft1DVsLJwP7DHpxLIHaYQZvx9BsxhmkvDUPKbsQ6BFhP7Ret6mj9WmmIqJGFptbeuwKejBS6cA8LH7fgqFTvkSaN7cDo_5Rt94j2Ae1hyWFElb6G90RavuAi-84QESY5TO0m1M7Hsw30hUt2qsQ_IK__gQaM0Nq8OqqrxCpJu7xvUrJHOOYN6ToQ9yaCeD8rmBF9EnWA5fpAUPitf81W_4jsumzxIUf94sVSsJYF_b49S5W5VDq6TtDnyV24qZwHRuRVAcOsiY6f7R4o5ia9ddAtfqo-EueVRNOhfYZJm6BWmjpQ-kO6SB5TV1kjggc4&__tn__=%2ANKH-R
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ANAP-CONFARTIGIANATO: 
OSPEDALI E AMBULATORI, 
SI TORNI PRESTO ALLA 
NORMALITÀ
“I malati no covid devono poter accedere alle visite 
e alle cure in tempi rapidi”.
E’ questo, in sintesi, l’appello che lanciano i pensio-
nati di ANAP-Confartigianato Torino, attraverso il 
Presidente, Giuseppe Falcocchio.
“Sappiamo come anche qui in Piemonte si stia la-
vorando tanto per garantire al meglio l’assistenza 
– continua il Presidente - ma il rischio di un allunga-
mento delle liste di attesa è ormai concreto”.
L’ANAP Piemonte, l’Associazione dei Pensionati 
di Confartigianato Piemonte, vuole sottolineare 
come il ritorno a una quasi normalità, la Sanità ri-
schi il collasso, dopo 3 mesi in cui ospedali e ambu-
latori hanno sospeso tutte le attività, ad eccezione 
delle cure urgenti e non procrastinabili. Infatti, con 
la ripresa delle visite specialistiche e screening, gli 
ospedali sono a rischio di una nuova ondata di pa-
zienti, con malati che necessitano di riprendere con-
trolli e test. In più, ASL e nosocomi stanno riorganiz-
zando le riaperture, tra mille difficoltà e con nuovi 
percorsi di sicurezza.
“Il problema – sottolinea Falcocchio - è molto serio, 
occorre prendere provvedimenti straordinari per 
“smaltire” l’arretrato”.
Tra i pazienti che maggiormente hanno bisogno di 
riprendere il percorso usuale di follow-up e controlli 
ci sono i malati oncologici. In questi mesi di emer-
genza, spesso sono state interrotte chemioterapie e 
visite dirette. 
Il discorso non riguarda solo l’Italia. Secondo un’in-
dagine dell’Organizzazione mondiale della sanità 
condotta in 155 paesi, i servizi di prevenzione e cura 
delle malattie non trasmissibili hanno subito una 
grave interruzione da quando è iniziata la pandemia 
di Covid-19.
I servizi sanitari sono stati parzialmente o completa-
mente interrotti in molti paesi e più della metà (53%) 
ha interrotto parzialmente o completamente quelli 
per il trattamento dell’ipertensione; il 49% quelli per 
il trattamento del diabete e delle sue complicanze; 
il 42% quelli per il trattamento del cancro e il 31% 
quelli per le emergenze cardiovascolari. I servizi di 
riabilitazione sono stati interrotti in quasi due terzi 
(63%) dei paesi.
“Occorrono, quindi, direttive omogenee e concrete 
da parte del Ministero della Salute e interventi mirati 
da parte del Governo – riprende Falcocchio - misu-
re più strutturali e l’impiego di un maggior numero 
di medici e operatori sanitari, anche se questi ven-
gono da un periodo particolarmente impegnativo”. 

Sì è tenuto giovedì 18 giugno il primo incontro onli-
ne dell’iniziativa “ArtigianalMEEnTe” promossa dal 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Tori-
no e che ha visto un interesse vivo da parte di diver-
si associati. Abbiamo pensato a uno strumento per 
le artigiane e gli artigiani, particolarmente toccati 
e isolati dalla pandemia in corso, per presentare la 
propria attività, ma soprattutto per conoscere per-
sone e fare rete. Individuare nella persona il centro 
del processo di sviluppo economico ribadisce che, 
da sempre, l’unione fa la forza, in questo momen-
to ancor di più. Durante l’incontro sulla piattaforma 
Google Meet i partecipanti hanno potuto presenta-
re il loro lavoro, la loro realtà, i problemi e le soluzio-
ni adottate agli altri. Tutto ciò contribuisce a genera-
re il maggior numero possibile di sinergie. Inoltre, 
i partecipanti avranno la possibilità di conquistare 
nuovi clienti e fornitori o stabilire collaborazioni che 
migliorino la propria competitività.
Nel ringraziare le aziende che hanno preso parte a 
questo primo appuntamento, la titolare dell’azienda 
LLS 3D Vivien Sardo che ha fatto da moderatrice 
del primo incontro e le altre imprenditrici capita-
nate da Patrizia Del Zotto, Presidente Movimen-
to Donne Impresa Confartigianato Torino, chie-
diamo, agli associati interessati a prendere parte 
ai prossimi incontri che verranno calendarizzati, di 
scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it in-
dicando denominazione azienda, settore di attività 
e fascia oraria preferenziale (13,30 - 15,00 / 18,30- 
20,00 / altro) in modo da programmare ulteriori mo-
menti di aggregazione e sinergia tra imprese.

ArtigianalMEEnTe: 
UN’INIZIATIVA SPERIMENTALE 
PROMOSSA DAL MOVIMENTO 
DONNE IMPRESA 

 “Non possiamo permetterci che, alle già tanto nu-
merose vittime del Covid-19-conclude Falcocchio 
- si aggiungano quei pazienti che necessitano di 
visite e cure a cui non viene data una risposta imme-
diata ed efficace”.

gruppi sociali

Patrizia Del Zotto
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Confartigianato Uno di noi

OFFICINE PIVA E LA CULLA DELLE IDEE. 
DUE REALTÀ IMPRENDITORIALI A STRETTO CONTATTO

Dal 1993 Nadia Zanconi guida l’azienda Offici-
ne Piva insieme al fratello Dario. Dopo la laurea 
in economia e commercio e un corso post laurea 
con stage aziendale, decide di entrare in società 
con il fratello per proseguire l’attività che era stata 
fondata dai genitori nel 1973. Nadia segue la parte 
amministrativa, commerciale, il controllo di qualità 
e spedizione, mentre Dario, perito meccanico, è 
responsabile della produzione, sviluppo dei pezzi, 
taglio laser, ecc. L’impresa nel complesso conta altri 
otto addetti .
Da oltre quarant’anni, Officine Piva di Volpiano, è 
specializzata nelle lavorazioni di carpenteria leg-
gera e nella trasformazione della lamiera attraverso 
operazioni di taglio, piegatura e saldatura su mate-
riali quali il ferro, l’acciaio inossidabile e l’alluminio, 
spaziando dalla fornitura di prodotti finiti alla lavo-
razione per conto terzi e su commessa.
“Inizialmente, l’impresa si occupava dell’elettro-
saldatura di gabbie per forme in calcestruzzo per 
il settore degli elettrodomestici - sottolinea Nadia 
- Successivamente, utilizzando la lavorazione del 
ferro, si perfeziona nella piegatura e nella saldatura. 
In quegli anni, senza l’uso di troppi macchinari, mio 
padre forgiava il ferro con metodo tradizionale”.
Nel tempo Officine Piva ha allargato la competenza 
tecnica e con l’ausilio di macchinari ad alta tecnolo-
gia ha velocizzato e perfezionato le fasi di lavorazio-
ne dei materiali.
L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha 
portato ad utilizzare sistemi altamente tecnologici 
quali il taglio laser, la punzonatura, la saldatura con 
robot: tecniche innovative che permettono di rea-
lizzare specifici particolari e oggetti di design per-
sonalizzati.
Ma la creatività e l’intraprendenza di Nadia e Dario 
non si esauriscono nella gestione dell’impresa spe-
cializzata nella lavorazione della lamiera: “Mi sono 
resa conto che agli artigiani mancava una vetrina 
espositiva, mancava il contatto con il pubblico, non-
ché un supporto per quanto riguardava l’aspetto 
del design. Nasce così nel 2012 l’idea di un pun-
to vendita che prende il nome di La culla delle 
idee”.
Se il core-business rimane legato alla subfornitura, 
negli ultimi anni l’interesse per il “quid” artigiano, ha 
avvicinato l’azienda al mondo del design e dell’arti-
gianato artistico, con l’obiettivo di creare occupazio-
ne e di contribuire ad allargare l’interesse sul Made 
in Italy. Il negozio propone, anche tramite e-com-
merce sul sito, prodotti di elevato pregio e valore, 
realizzati a mano da diversi artigiani piemontesi e 

non solo. “La Culla delle Idee, ‘spazio libero per 
menti creative’, si profila anche come un laboratorio 
di creatività in cui i clienti possono proporre idee da 
sviluppare con il supporto progettuale di una desi-
gner e con la competenza tecnica di Officine Piva.”
Lo stretto legame dell’azienda con il mondo dell’ar-
tigianato artistico si esplica, infine, nelle diverse e 
importanti collaborazioni con enti quali il Politecni-
co di Torino e la Regione Piemonte. In particolare, 
Officine Piva ha partecipato nel 2011 al progetto 
Cavour Capo d’Opera, istituito in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia e rivolto agli ar-
tigiani della provincia chiamati a realizzare un ‘capo-
lavoro’ artigianale dedicato al Conte. Officine Piva 
vi ha preso parte con l’opera “Camillo e i suoi piani 
inossidabili”. 
Officine Piva ha inoltre partecipato al progetto “Ma-
terialmente” di Confartigianato Torino con la crea-
zione di un particolare portabici, l’AnnodaBici, pro-
getto degli studenti del Politecnico di Torino che ha 
ricevuto la menzione d’onore dall’Associazione per 
il Disegno Industriale. 

Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni? “Le 
politiche messe in atto dalle istituzioni non sempre 
sono state lungimiranti, spesso sembrano voler in-
debolire il tessuto produttivo artigianale. Mi riferi-
sco alla tassazione, più alta d’Europa, ad un sistema 
fiscale complesso e un’organizzazione burocratizza-
ta che è come un fardello. Voglio ricordare che l’e-
conomia italiana è basata sulle Pmi, che rappresen-
tano la spina dorsale del nostro Paese, ma per non 
farle morire, occorrono strategie di politica econo-
mica di breve e medio termine condivise politica-
mente.  Se muore una microimpresa e il commercio 
di vicinato, muore l’intero Paese”.

Officine Piva Srl
Volpiano (TO)  
Tel. 011/9881403
E-mail: info@officinepiva.com
www.officinepiva.it | www.laculladelleidee.it



31

Cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin- ci-
pale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. 
Gia’ ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrut-
turare; cortile interno di ca. 300 mq. 
Con passo carraio semin- terrato di 
ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. 
(lato fronte strada). Per maggiori in-
formazioni: 338-6077075 • porzione 
di magazzino mq.150 uso deposi-
to-sito in cortile privato recintato. 
Carmagnola. Via Del Porto
cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 331- 

8011309
VENDO
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
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 
confortevole. Possibilità affitto pol- 
trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477

• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to 
(interno cortile) mq. 60 comple- ta-
mente ristrutturato con impianti 
autonomi e certificati. Trattativa pri- 
vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078

Cercatrova LAVORO
DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di labo- 
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro, disponi- 
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi mu-
rali con esperienza quindicennale di-
sponibile per assunzione o apertu- ra 
partita IVA. Tel. 342.3828421.

• Artigiano Odontotecnico 51enne
titolare di laboratorio a Chivasso, cau-
sa diminuzione lavoro, disponibi- le 
per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade- 
guata preparazione ed esperienza 
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster. 
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e vernicia- 
tore con esperienza zona Torino nord

per Officina Meccanica/ carrozzeria/ 
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento 
in acciaio inox in provincia di Torino 
ricerca n°1 addet- to che abbia cono-
scenza ed espe- rienza della saldatura 
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10 
di base, finalizzato al montaggio e 
alla finitura del mobile completo. CV 
a info@robertoarredamenti.it
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/143

/ 011 19239946

Tel. 011 19239948

•

Tel. 0112489856
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SCADENZARIO
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

Luglio

• Versamento IVA e ritenute – Giugno: giovedì 16
• Versamento imposta di bollo su FE - 2° trimestre 

lunedì 20  (Al 20.10 se 1° e 2° trim < € 250)
• Mod. INTRA - Giugno e 2° trimestre: lunedì 27 
• Versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 + 

magg. 0,40%: giovedì 30
• Mod. TR - 2° trimestre: venerdì 31
• Esterometro - 2° trimestre : venerdì 31

Agosto

• Versamento IVA e ritenute – luglio: giovedì 20
• Versamento INPS fissi e IVA - 2° trimestre: gio-

vedì 20
• Versamento Enasarco su provvigioni maturate 

2° trimestre: giovedì 20
• Mod. INTRA – Luglio: martedì 25

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 23/06/2020. 
Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia 
dell’Entrate
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