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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Covid-19 e variante Delta:
scongiuriamo un nuovo autunno di restrizioni
Artigiani e piccoli imprenditori hanno pagato un drammatico prezzo alla pandemia. Lunghi periodi di chiusure
totali, riaperture a singhiozzo, investimenti per dotarsi di
plexiglass e garantire i distanziamenti. Ora che, grazie alla
campagna vaccinale, sembravamo aver conquistato una
quasi-normalità, ecco la doccia fredda della nuova crescita dei contagi, della diffusione di varianti e dell’ipotesi di
nuove restrizioni. Il nostro settore non sopravvivrebbe a
una quarta ondata. L’idea di introdurre l’obbligo della “certificazione verde” per poter accedere ad alcune attività
e servizi non ci trova aprioristicamente contrari. Purché
prevalga il buon senso e non si scarichi il costo su artigiani, esercenti ed imprenditori. Noi siamo
lavoratori, non vigilantes. Non ci si chieda di trasformarci anche in controllori dei nostri clienti e
non ci si minacci con sanzioni.
Una cosa è però chiara: va fatto tutto il possibile affinchè non si verifichi una quarta ondata della
pandemia che potrebbe portare a nuovi stop della produzione e conseguente nuova cassa integrazione, ad una nuova riduzione dei consumi ed ad una gelata sul turismo. Il manifatturiero oggi
è in ripresa, l’export è ripartito, la gente è tornata a viaggiare e ad uscire la sera. Sono fermamente
convinto che il diritto alla salute deve accompagnarsi ad un dovere ed alla responsabilità individuale nella cura della propria salute.
Ora è fondamentaale che gli sforzi si concentrino sul ridurre le importanti sacche di non vaccinazione e le altrettanto importanti sacche di non informazione o disinformazione. Due dati mi
auguro di leggere molto presto: il numero dei ricoverati a zero e dei vaccinati al 100% (salvo i non
vaccinabili).
Dopo oltre un anno in cui c’è stato costantemente un richiamo alla responsabilità collettiva e ad
un interesse generale per la salvaguardia della salute, mediando anche quando la tensione tra le
imprese diventava comprensibilmente alta, ritengo sia necessaria ora altrettanta determinazione
nella gestione delle vaccinazioni. Non mi riferisco all’operatività della campagna vaccinale. Mi
riferisco al fatto di ricordare a tutti il costo sopportato dalle imprese che non solo hanno investito
per implementare la sicurezza a garanzia dei lavoratori per poter continuare a lavorare laddove
consentito ma ricorrere in tanti casi ai loro risparmi personali per fronteggiare l’esigenza di liquidità. Va ricordato quanto patito dai lavoratori in cassa integrazione per mesi e il debito pubblico
che per i prossimi anni dovremo gestire. In questi giorni di fine estate un solo ed unico sentimento
accompagna il rientro alle nostre consuete attività: la paura di un nuovo autunno di restrizioni e la
paura di non riuscire a superare un ultimo black out.
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primo piano

CALO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
I dati emergono dallo studio di Unioncamere e Infocamere
Sono oltre 25.000 le imprese che l’artigianato del
Nord Ovest ha perso negli ultimi dieci anni, 21.063
in Piemonte (9549 in Torino e provincia).
In particolare al 31 marzo di quest’anno, le imprese artigiane attive risultano 114.508 in Piemonte (-15.5% rispetto a dieci anni fa) mentre in
Torino e Provincia risultano 58.520.
I dati emergono dallo studio di Unioncamere e
Infocamere sull’evoluzione delle imprese individuali artigiane negli ultimi 10 anni, sulla base
di Movimprese, l’analisi statistica del Registro delle
imprese delle Camere di Commercio.
In Italia, in dieci anni si sano perse 28mila imprese
di under 30, diminuite del 41.9% rispetto al 2011.
Mentre sono cresciute del 47% le ditte individuali
guidate dagli over 70.
La difficoltà di ricambio generazionale potrebbe
mettere a dura prova il futuro dell’imprenditoria artigiana che tra marzo 2021 e marzo 2011 ha già subito un calo complessivo di 170 mila unità (-11,7%)
portando a 1,3 milioni il totale delle imprese artigiane.
“Sono questi alcuni dei numeri di un sistema di imprese, addetti e territori su cui gravano, da tempo
immemorabile, condizioni che ne limitano lo sviluppo – rimarca Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - e parliamo dei problemi legati
alla rappresentatività, al credito, alla competitività,
alla burocrazia, al lavoro, alla formazione, al territorio, all’ambiente, alle infrastrutture, all’energia, ai
trasporti e all’insularità. Le aziende chiedono solo di
essere liberate da questi pesi. La solidità delle imprese del nostro territorio è stata duramente compromessa negli anni la Politica avrà il duro compito
di ricreare un contesto favorevole alle attività produttive”.
Anche nell’era digitale, il profilo dell’impresa artigiana resta fortemente ancorato alla dimensione individuale. Le imprese artigiane individuali in Piemonte
sono 79,3%.
“Noi artigiani siamo quelli che non si arrendono
-continua De Santis - perché crediamo nel valore
dell’impresa, nella qualità del lavoro individuale,
nella potenzialità del territorio, nell’investimento in
tecnologia ma soprattutto noi siamo quelli che non
abbandonano le loro radici ma credono nel presente e nel futuro. Ogni territorio custodisce la qualità
manifatturiera locale, se adeguatamente valorizzata,
rappresenta un volàno strategico per la competiti-
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vità dell’artigianato e delle Pmi. Nonostante il calo
delle imprese artigiane, rimane una vocazione
imprenditoriale importante malgrado gli ostacoli naturali, gap infrastrutturali e svantaggi normativi che devono, essere affrontati nel futuro
prossimo anche attraverso il PNRR, che dovrà
porre al centro dell’agenda della Politica le PMI,
l’ambiente e l’innovazione tecnologica. Abbiamo
necessità di utilizzare le risorse europee in arrivo
per interventi finalizzati a sostenere le attività produttive e a colmare i gap infrastrutturali che comprimono le potenzialità economiche dei territori più
svantaggiati”.
In questo periodo dove si sente fortemente il bisogno dello Stato e delle Istituzioni, in ogni singola
azione quotidiana, dove le difficoltà burocratiche
sono ancora forti, e dove le carenze di organico
negli Enti Pubblici rallentano l’attività e le necessità
delle imprese, le Associazioni d’Impresa rappresentano l’ultimo, forse l’unico, presidio di welfare territoriale.

news

VACCINI – GREEN PASS E IMPRESE
“Il green pass delle piccole imprese si chiama senso di responsabilità”
“Le Istituzioni sanitarie del Piemonte, le Amministrazioni e la Politica devono fare tutto il possibile affinchè non si verifichi una quarta ondata della pandemia che potrebbe portare a rallentamenti, se non a
nuovi stop, di produzione, e quindi a conseguente
nuova cassa integrazione, nuove riduzioni di consumi e a una terrificante gelata sul turismo. Per questo
occorre fare una forte opera di persuasione sui cittadini, soprattutto anziani e giovani, che ancora non si
sono vaccinati e un richiamo di responsabilità affinché adottino tutti le misure di prevenzione”.
Così Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino sull’acuirsi del virus in Piemonte e sull’aumento, preoccupante, dei casi di positività.
“Non dimentichiamoci che, in Piemonte viene quantificato in un -9% il calo del Pil nel corso degli scorsi
12 mesi, facendo un po’ peggio della media nazionale (-8,9%) – continua De Santis – e che i consumi
delle famiglie hanno frenato dell’11,1% e gli investimenti dell’9,1%. Oggi, con il manifatturiero in ripresa, con l’export in ripartenza e i viaggi in rilancio,
nuove chiusure e restrizioni potrebbero lasciare cicatrici pesanti da cancellare sul sistema imprenditoriale del nostro territorio”.
“Il green pass delle piccole imprese si chiama senso
di responsabilità – sottolinea De Santis - quello che
abbiamo applicato fin dall’inizio della pandemia,
adottando i protocolli igienico-sanitari e rispettando con diligenza e rigore le indicazioni del Governo
per evitare la diffusione del virus, perché abbiamo a
cuore la salute nostra, quella dei nostri dipendenti
e di tutta la comunità. Per noi non è una novità, poiché abbiamo imprese nelle quali lavorano insieme
imprenditori, dipendenti e collaboratori”.
“Per questo – continua De Santis - sono fermamente convinto che il diritto alla salute debba accompagnarsi ad un dovere e alla responsabilità individuale
nella cura della propria salute. Il venir meno delle
restrizioni alla socialità e il fatto che la popolazione
più giovane non sia in larga parte ancora vaccinata, gioco forza fa aumentare il numero di contagiati
giovani con sintomi. Non vorremmo che gli sforzi
fatti in tutti questi mesi, venissero vanificati. Non è
possibile che ci sia ancora una grossa fetta di over
60 che non si è ancora sottoposta alla prima dose
e che un troppo ampio numero di giovani, per deleteria consapevolezza, non si sia recato nei centri
vaccinali”.
Per Confartigianato Imprese Torino, ora è fonda-
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mentale che gli sforzi si concentrino sul ridurre le
importanti sacche di non vaccinazione e le altrettanto importanti sacche di non informazione o disinformazione.
“Due dati mi auguro di leggere molto presto – prosegue De Santis - il numero dei ricoverati a zero e
dei vaccinati al 100% (salvo i non vaccinabili)”.
“Dopo oltre un anno in cui c’è stato costantemente un richiamo alla responsabilità collettiva e a un
interesse generale per la salvaguardia della salute,
mediando anche quando la tensione tra le imprese diventava comprensibilmente alta – rimarca De
Santis - ritengo sia necessaria ora altrettanta determinazione nella gestione delle vaccinazioni”
“Chi non si vaccina non solo mette a rischio imprese, cittadini e ripresa – conclude De Santis– ma si
espone, ed espone gli altri, al rischio di doversi tutti
far carico di una recrudescenza dei ricoveri e dei relativi costi”.

news

CONFARTIGIANATO TORINO CONTRO
L’ORDINANZA APPENDINO SULLA MOVIDA
Vietato vendere cibo e bevande da asporto dopo le 24.00
“Siamo consapevoli della necessità di disincentivare gli assembramenti ed invochiamo, per questo,
maggiori controlli, ma non possiamo accettare che,
ancora una volta, vengano penalizzate le nostre imprese con divieti che colpiscono il fatturato legato
alla stagione estiva, come quello introdotto dalla recente Ordinanza della Sindaca Appendino, che vieta cibo e bevande da asporto dopo le ore 24 nelle
zone della cd. movida torinese. Un provvedimento
che danneggia tutte le imprese artigiane del food
che operano prevalentemente con l’asporto, in particolare gelaterie e pizzerie al taglio, che nei mesi
estivi lavorano intensamente anche nelle prime ore
del mattino. Per mesi questi esercizi sono riusciti a
sopravvivere grazie all’asporto e al servizio delivery,
e questo nuovo divieto ci pare davvero ingiusto ed
eccessivo. Ancora una volta si sceglie di far pagare
il prezzo della lotta alla pandemia ad artigiani, piccoli imprenditori e ai loro lavoratori. Non bastavano
i nuovi obblighi del green pass per consumare cibi
e bevande all’interno dei locali, che costringono le
nostre imprese a fare i vigilantes, ora le obbligano
anche a chiudere alle ore 24.00 perché chi dovrebbe controllare in realtà si dimostra impotente di
fronte agli eccessi della mala-movida”. E’ il commento del presidente Dino De Santis sull’ordinanza del
Comune di Torino relativa alle “restrizioni contro la
movida” che riguardano: per Piazza Vittorio, Vanchiglia, Borgo Rossini e San Salvario.
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ASSEMBLEA DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE 2021
Marco Granelli: “Facciamo squadra al fianco delle piccole imprese che fanno grande l’Italia”
“Il futuro dell’Italia è nelle mani degli artigiani e
delle micro e piccole imprese, fondamentali per
ricostruire lo sviluppo economico e il benessere
sociale. Confartigianato è sempre al loro fianco,
con rinnovata energia per sostenerne i valori e il
prezioso contributo alla crescita del nostro Paese”.
Con queste parole, pronunciate nel corso dell’Assemblea di Confartigianato, svoltasi in forma privata
e in modalità a distanza, il Presidente Marco Granelli ha tratto il bilancio dell’impegno profuso dalla
Confederazione nel 2020 e ha indicato gli obiettivi per il futuro.
“In questi drammatici 14 mesi – ha detto Granelli –
le nostre imprese hanno mostrano grandi capacità
di resistenza e resilienza e la nostra Confederazione
ha riaffermato l’importanza del ruolo di rappresentanza, sostegno e prossimità nei confronti degli
imprenditori e delle comunità. Abbiamo messo in
campo i nostri valori, con senso civico e responsabilità siamo stati vicini agli imprenditori, ci siamo
confrontati con le istituzioni con spirito costruttivo
ottenendo risultati utili per le aziende, abbiamo costruito servizi innovativi per gli imprenditori alle prese con un mondo nuovo sconvolto dalla pandemia.
Oggi il Sistema Confartigianato deve essere più che
mai coeso, dinamico e reattivo per accompagnare
gli imprenditori fuori dalla crisi, puntando proprio
sul valore artigiano per ricostruire lo sviluppo della
nostra economia e contribuire alla coesione sociale.
Oggi la parola d’ordine che deve caratterizzare la
nostra azione è ‘fare squadra’ e dobbiamo essere
sempre più vicini ai bisogni delle nostre aziende con
un modello che unisca innovazione, territorialità e
sussidiarietà. La formazione e l’innovazione sono gli
altri forti impegni sui quali dobbiamo concentrarci.
Sul fronte dell’azione politica, abbiamo detto
molto chiaramente al Governo, al Parlamento,
alle istituzioni: bisogna ‘curare’ il nostro sistema
imprenditoriale con il vaccino delle riforme per
rimuovere gli storici ostacoli alla competitività del
nostro sistema produttivo. E con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza bisogna valorizzare le capacità e le potenzialità delle piccole imprese italiane. Il
Recovery Plan deve essere l’occasione per voltare
pagina. Le piccole imprese non aspettano altro che
segnali concreti per rimettersi in moto sia con misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e
semplificazione degli adempimenti burocratici, sia
facilitandone l’accesso a nuovi strumenti di finanza
d’impresa, alla ricerca e ai progetti di innovazione
digitale e tecnologica, di transizione ecologica e di
internazionalizzazione. Il successo delle misure del
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Recovery Plan per far ripartire l’economia dipende
da rapidità di progettazione, efficienza nella gestione e attuazione amministrativa, accessibilità immediata per le piccole imprese”.
Le battaglie e l’impegno sui tanti diversi fronti su cui
Confartigianato si è spesa durante lo scorso anno
sono riassunti nel Bilancio sociale 2020 presentato
oggi nel corso dell’Assemblea. Si tratta di uno strumento operativo, snello e di agevole lettura che ripercorre le tappe di un’azione Confederale all’insegna
del ‘NOI’, di quella connessione e spirito di squadra evocati dal Presidente Granelli e indispensabili
per affermare la centralità di Confartigianato,
in una fase di profondi cambiamenti, al servizio
degli imprenditori, dei cittadini, delle persone. Un
Bilancio sociale da leggere per ‘fare tesoro’ di un
impegno eccezionale che deve servire a costruire il
futuro degli artigiani e delle piccole imprese.
Che sono centrali nell’economia del Paese. Lo dimostrano i rapporti presentati nel corso dell’Assemblea
da Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato, e da Massimiliano Valerii, Direttore generale del Censis.
Nel Rapporto annuale ‘R-Esistiamo – Dalla parte delle
piccole imprese‘, curato dall’Ufficio studi di Confartigianato sono raccolte evidenze che demoliscono
pregiudizi e smentiscono false convinzioni che
associano la bassa crescita dell’economia italiana
alla eccessiva presenza di micro e piccole imprese.
Quintavalle ha mostrato, dati incontrovertibili alla
mano, i punti di forza delle micro e piccole imprese che fanno grande il nostro Paese, i tanti record e
primati nei confronti dei competitor europei e delle
grandi imprese sui fronti della produttività, dell’occupazione anche giovanile e femminile, delle esportazioni, della qualità made in Italy, dell’innovazione,
degli investimenti, della capacità di essere sempre
più green, digitali e ‘circolari’, di essere presidio economico e sociale contro il declino delle aree interne
e montane e fattore di integrazione degli stranieri.
Si tratta di valori e di capacità che gli italiani riconoscono in pieno, come ha evidenziato il Direttore
Generale del Censis Valerii presentando il rapporto realizzato per Confartigianato dal quale emerge
la percezione ampiamente positiva della qualità
dei prodotti e servizi degli artigiani e dalle piccole
imprese. “La stragrande maggioranza dei nostri
connazionali – ha detto – riconoscono il valore
espresso dai piccoli imprenditori, ne apprezzano
il ruolo svolto durante la crisi pandemica e hanno
fiducia nelle loro capacità per contribuire alla
ripartenza economica”.

RIFORMA DEL FISCO
Riduzione della pressione fiscale, revisione degli adempimenti
e riforma della burocrazia: 3 ambiti critici su cui agire
Riduzione della pressione fiscale, revisione degli
adempimenti e riforma della burocrazia sono questi, secondo Confartigianato Torino i tre macro ambiti sui quali il Governo dovrebbe intervenire per offrire opportunità di ripresa alle pmi già duramente
provate dalle recenti chiusure forzate dovute all’emergenza sanitaria ancora in atto.
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE: con una
riforma dell’IRPEF, rivedendone gli scaglioni; con
un reale riordino del sistema delle detrazioni; con
la possibilità di applicare aliquote agevolate sugli
utili reinvestiti in azienda; preservando l’esistenza e
l’efficacia dei regimi agevolati; concentrandosi sugli
aspetti sostanziali dei controlli, ridimensionando i
tempi di prescrizione dell’accertamento.
REVISIONE DEGLI ADEMPIMENTI: con l’utilizzo
di tutti i dati e le informazioni già forniti dai contribuenti, semplificando ed evitando le comunicazioni
doppie; con l’eliminazione dello split payment, del
reverse charge, della ritenuta dell’8% sui bonifici
per detrazioni edilizie e del visto di conformità;
RIFORMA DELLA BUROCRAZIA: con un riordino
della normativa e razionalizzandone le fonti; garantendo, veramente, il contribuente di non subire
sanzioni in caso di oggettiva incertezza applicativa
della norma.
I dati di contesto
PRESSIONE FISCALE: nel 2021 il carico fiscale calcolato dalla Commissione europea è pari al 42,5%,
superiore di 1,4 punti percentuali rispetto al 41,1%
registrato nella media dell’Eurozona, con un tax
spread che vale 24,0 miliardi di euro, pari ad un
maggiore prelievo di 943 euro per famiglia italiana.
PRESSIONE BUROCRATICA: nel 2020 l’Italia si colloca al 128° posto nel mondo, ultima tra i 27 paesi
dell’Unione europea secondo l’indicatore sintetico
elaborato dalla Banca Mondiale relativo a carico fiscale sulle imprese, tempi e procedure per pagare
le tasse.
DEFICIT: la successione di otto decreti anticrisi ha
generato un maggiore indebitamento netto sul
2020 per oltre 108 miliardi di euro, portando il deficit al 10,8% del PIL. Il rapporto tra debito pubblico
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e PIL è salito al 157%. Nel 2021 è stato autorizzato
dal Parlamento ulteriore deficit per altri 70 miliardi
di euro.

EFFETTO COVID IN PIEMONTE: GIÙ PIL, REDDITI E CONSUMI
I numeri della rilevazione della sede di Torino della Banca d’Italia

Un anno che rimarrà nella storia, entrando dalla porta sbagliata, soprattutto per quanto riguarda l’effetto
sulle nuove generazioni che sembrano essersi arrese alle difficoltà: un giovane su cinque, attualmente,
non studia e non cerca lavoro in Piemonte. Sono i
cosiddetti Neet. Ma il 2020 lascia dietro di sé, in Piemonte, anche alcune prospettive di ripartenza. Lo
dicono i nuovi numeri della rilevazione della sede di
Torino della Banca d’Italia, che quantificano in un -9%
il calo del Pil nel corso degli scorsi 12 mesi, facendo
un po’ peggio della media nazionale (-8,9%). Una
caduta che non è stata uguale per tutti i comparti:
“Gli effetti su famiglie e lavoratori sono state molto
differenziate - dice Roberto Cullino, responsabile ufficio studi della direzione torinese di Bankitalia, coadiuvato da Luciana Aimone e Cristina Fabrizi - anche
a seguito delle diverse misure messe in campo per
sostenere il reddito o bloccando i licenziamenti”.
Ma la situazione sembra in miglioramento: già la
scorsa estate aveva mostrato tendenze di ripresa, ma anche nel primo trimestre l’indicatore Regio-Coin Piemonte è tornato a crescere. Inoltre tra
gennaio e aprile sono state create 4000 nuove posizioni di lavoro (contro il -14mila dei primi quattro
mesi del 2020) e per il 2021 le imprese industriali
prevedono un recupero significativo - in media - dei
fatturati, anche se ancora parziale rispetto alla caduta del 2020. Cresceranno gli investimenti, che toccheranno anche il mondo delle costruzioni, mentre
le famiglie potrebbero scoprirsi ancora prudenti nei
consumi. A livello industriale, sono stati il tessile e
il metalmeccanico i comparti più colpiti. Nei servizi,
poi, tutto ciò che era collegato al turismo, ai servizi
alla persona e al commercio non alimentare hanno
sofferto moltissimo. È così calata anche la redditività per le imprese, che hanno avuto più bisogno
di liquidità. Oltre il 60% delle aziende infatti ha utilizzato moratorie o garanzie pubbliche e sono cresciuti i finanziamenti per tutte le classi dimensionali
e i settori. Proprio le moratorie sono state il 12,8%
dei prestiti in essere a fine 2020, mentre i prestiti
con garanzie Covid-19 sono state il 28,3% dei nuovi
finanziamenti tra aprile e dicembre, arrivando a essere il 27,6% del totale dei prestiti in essere a fine
2020.Tutto questo ha ovviamente aumentato l’indebitamento delle imprese, tendenza che era in calo
negli ultimi anni, anche se si stima che dovrebbe rimanere al di sotto del picco del 2012.L’effetto del-
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la crisi ha poi colpito anche la nascita delle nuove
imprese (ma anche l’uscita di chi già era presente).
Il tasso netto di natalità è stato di -0,3% (contro il
+0,4% in tutta Italia). Un dato che consolida una tendenza che si manifesta ormai dal 2012, sia per un
tasso di “mortalità” più elevata rispetto al resto del
Paese. Un motivo potrebbe essere quello del gap di
competitività e crescita del Piemonte in generale. I
fallimenti sono diminuiti di un terzo rispetto al 2019.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le ore lavorate sono scese dell’11,6% anche se il calo occupazionale è stato del 2,8%. Merito delle misure di
sostegno, gli ammortizzatori sociali e il blocco dei
licenziamenti. Tanto che buona parte delle perdite
riguardano le categorie più “fragili”, come lavoratori a termine o autonomi. Sono 52mila i posti persi
nel 2020 (-2,8%), il 59% dei quali riguarda le donne.
Ma c’è stato un effetto di scoraggiamento, nel frattempo: l’offerta di lavoro è calata del 3% e il tasso
di attività è sceso dal 71,6 al 69,9%. Soprattutto le
donne hanno perso speranza, anche se il tasso di
disoccupazione è rimasto quasi invariato (7,5%):
questo, però, perché tante persone sono passate
dallo stato di occupato o disoccupato a quello di
inattività. Particolarmente grave il fenomeno a livello giovanile: qui, la crescita dei cosiddetti Neet - che
non studiano e non cercano lavoro - è cresciuto del
2,8% arrivando quasi al 20%. Ovvero uno su cinque.
Sul fronte del lavoro agile, quello che era un ricorso
molto limitato fino al 2019 ha visto una vera esplosione (15,6%), di cui il 14% nel settore privato. È capitato soprattutto nel settore pubblico e nelle aziende più grandi. La caduta del reddito è stata di circa
il 3,3% (anche qui, mitigato dai sostegni pubblici
rispetto agli effetti del calo del Pil), con un aumento
della diseguaglianza tra i diversi redditi da lavoro.
Tanti i soggetti che si sono ritrovati a vivere in famiglie senza più redditi, soprattutto stranieri e
persone con basso titolo di studio. E questo ha
portato i consumi a scendere del 12,1%. Questo appunto per il calo del reddito, per il contenimento della possibilità di muoversi, ma anche
per un aumento della propensione al risparmio.
A livello di emergenza sanitaria, nel corso del 2020
sono stati assunti 4800 addetti (11,1 ogni 10mila
abitanti), anche se a termine o con forme flessibili.
Ma molte delle prestazioni non urgenti sono state
rinviate, quindi allungando le liste d’attesa e aumen-

tando il potenziale di domanda per gli anni futuri.
In generale, tuttavia, gli enti locali hanno visto aumentare gli investimenti pubblici. In
particolare, oltre il 70% sono forme di investimento arrivate da quei Comuni che hanno beneficiato dello “sblocco” sui propri bilanci. Soprattutto investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, ponti e lotta al rischio idrogeologico.
Ma anche per la digitalizzazione: una situazione che vede l’Italia al 25esimo posto sui 28 Ue,
anche se il Piemonte si colloca al di sopra della media nazionale, soprattutto per competenze della popolazione e l’uso da parte delle imprese. Benino anche l’infrastrutturazione, anche
se la media europea ci vede ancora in affanno.
Se da un lato la pandemia ha accelerato domanda e
offerta di servizi finanziari digitalizzati, questo colloca il Piemonte al di sopra della media nazionale, ma
ancora al di sotto della media Ue.
“La crisi pandemica, nel 2020, si è abbattuta su una
situazione generale già non positiva, ma finalmente
si intravedono alcuni elementi di ripresa - dice Lanfranco Suardo, direttore della Sede di Torino della Banca d’Italia -. A cominciare dal contenimento
della pandemia per una ripresa ordinata dell’attività
economica. Poi ci sono segnali di ripresa a livello
mondiale, con il Piemonte che è fortemente integrato nel sistema globale con le sue esportazioni.
Inoltre molte imprese intendono effettuare, intensificandoli, gli investimenti ritardati lo scorso anno. Infine le risorse del PNRR, con fondi che riguarderanno anche il Piemonte”. “Tutti gli agenti della società
e dell’economia si sono impegnati per preservare
la struttura produttiva della regione e la coesione
della società: è un buon viatico verso il futuro che
ci attende”.
“Si è chiuso un anno terribile, ma è importante guardare alle prospettive del futuro - aggiunge Dario
Gallina, presidente della Camera di commercio di
Torino -. Gli effetti sono stati molto forti, soprattutto
su produzione industriale ed export, ma anche tutte
le aziende che operano a contatto con la gente, turismo e non solo. Ora dobbiamo concentrarci sulla
ripresa: sarà determinante vedere come sapremo
coglierla”. “Gli aspetti importanti sono due - prosegue -: da un lato le risorse messe a disposizione
dall’Europa per il nostro territorio, ma servono le riforme necessarie per applicare ciò che è previsto
dal piano, arrivando anche a livello di tessuto locale
con gli effetti positivi. Il rischio, però, è una ripresa
a due velocità: c’è una catena di fornitura di materie
prime che si è inceppata e questo potrebbe rallentarci rispetto ad altri mercati che potrebbero cogliere meglio questo slancio”.
“Fino al 2019 abbiamo seguito un filo di narrazione
con un Piemonte che cresceva, ma senza tornare a
livello del 2008 - conclude Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza - poi è arrivata la pandemia e la crescita ne ha sofferto. Ora la
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performance del Pil piemontese sembra segua un
andamento migliore del resto del Paese: l’economia
della regione, sotto le ceneri del lockdown, è ancora vitale. E i tanti risparmi accantonati in tempi di timori per il futuro potrebbero essere un elemento
importante per rilanciare l’intero ciclo economico”.

RISCHIO DI GELATA SULLA FRAGILE RIPRESA:
ESCALATION COSTI MATERIE PRIME
Ad aprile 2021 gli aumenti dei prezzi delle commodities non energetiche sono stati del
+33,4%
Allarme rosso sul rincaro delle materie prime, i cui
costi sono andati alle stelle. Anche le imprese artigiane del Piemonte ne stanno subendo le durissime
conseguenze che mettono a rischio la competitività
e la definitiva ripartenza in questa fase ancora complessa di convivenza con la pandemia.
L’ufficio studi di Confartigianatoha rilevato che
ad aprile 2021 gli aumenti dei prezzi delle commodities non energetiche sono stati del +33,4%
rispetto ad un anno prima, con un’accelerazione
dei rincari che a marzo di quest’anno si attestavano al +24% rispetto allo stesso mese del 2020.
Un’impennata che può provocare un effetto dirompente sui costi sopportati dalle piccole imprese manifatturiere piemontesi per l’acquisto di beni necessari alla produzione.”
Nel dettaglio, l’aumento dei prezzi delle materie
prime sta colpendo il comparto delle costruzioni e i settori manifatturieri di metallurgia, legno,
gomma e materie plastiche, mobili, autoveicoli,
prodotti in metallo e apparecchiature elettriche
ed elettroniche. I rincari maggiori si registrano per i metalli di base con +65,7% tra marzo 2020 e marzo 2021. Particolari tensioni per
minerale di ferro con rincari annui del +88,1%,
seguito da stagno (+77%), rame (+73,4%) e
cobalto (+68,4%). E ancora zinco (+46,7%), nickel (+38,5%), alluminio (+36,0%), molibdeno
(+32,4%).
Allarme anche sul fronte delle materie prime
energetiche, i cui prezzi a marzo 2021 aumentano addirittura del 93,6% su base annua. Numerosi fattori stanno sostenendo la fiammata dei
prezzi delle commodities, in primis la ripresa della
produzione mondiale. In parallelo, le catene produttive globali non sono riuscite a riorganizzarsi dopo
lo shock Covid-19: l’offerta rarefatta per alcuni produttori si intreccia con difficoltà nella logistica delle
merci (il blocco del Canale di Suez di fine marzo ed
oggi la variante Delta del Covid che blocca tre porti cinesi con migliaia di container che non possono
partire) allungando i tempi consegna. Scarseggiano
materie prime necessarie per la produzione di beni
che è cresciuta a seguito dell’emergenza sanitaria.
“Il dato preoccupante -afferma Dino De Santis,
Presidente di Confartigianato Torino – è l’arresto
di una possibile ripresa estiva, soprattutto per l’e-
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dilizia che deve affrontare un notevole rincaro per
l’approvvigionamento delle materie prime che, di
conseguenza sono difficili da reperire”.

CRESCE IL VALORE AGGIUNTO
MANIFATTURIERO PIEMONTE (+10,2%)
Il valore di produrre pezzi unici e su misura

“Al banco di prova del Covid è emerso che non è
la grande dimensione il vero vantaggio ma la flessibilità e la capacità di produrre prodotti unici e su
misura. In questo le nostre imprese artigiane sono
in linea con le esigenze dei tempi. Il problema non
è la piccola impresa ma il contesto in cui la piccola
impresa si trova a operare. Penso alle lentezze della giustizia, alle farraginosità della burocrazia, alle
pressioni eccessive del fisco e alle difficoltà legate
al credito”.
Ad affermarlo Dino De Santis Presidente di
Confartigianato Torino che, a supporto, cita i dati
dell’ultima elaborazioe statistica dell Ufficio Studi
della Federazione. “Il periodo pre-Covid-19 -afferma- è stato caratterizzato da una crescita del valore
aggiunto e della produttività del comparto manifatturiero. Una analisi che incrocia i dati dei conti nazionali europei forniti da Eurostat e quelli dei conti
territoriali di Istat evidenzia che tra il 2015 e il 2019 il
valore aggiunto del manifatturiero esteso (comprende estrattivo, energia e utilities) in Germania è salito del 5,4%, in Francia del 2,1% e in Italia dell’8,5%.
Nel periodo in esame il 91,4% della crescita italiana
proviene dalla prime dieci regioni manifatturiere di
cui nove, tra le quali il Piemonte è in 4a posizione
con +10,2%, crescono più della Germania. In tutte queste regioni la quota di addetti nelle micro e
piccole imprese è del 51% a fronte del 19,7% della
manifattura tedesca.”
L’ufficio studi ha individuato più casi che confermano la forza sui mercati internazionali dei territori
caratterizzati dalla presenza diffusa di piccole imprese. Tra questi in una classifica ibrida con i paesi
Ue, il quadrilatero produttivo di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con 276 miliardi di
export nel 2020, si colloca al quinto posto per export
totale, dietro a Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio e davanti a importanti economie manifatturiere
come quelle di Spagna, Polonia e Repubblica Ceca.
Per Confartigianato la riscoperta della competitività
del sistema delle micro e piccole imprese dovrebbe
portare a un giudizio più equilibrato sul mondo delle pmi . “Dovrebbe essere per esempio valutata in
modo equilibrato – sostiene De Santis – la capacità
naturale delle pmi di essere sostenibili. Siamo in linea con i principi dell’economia circolare. Siamo un
attore sia economico ma anche sociale nello stesso
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tempo».
Il punto debole delle piccole è però legato all’occupazione. “Molti piccoli imprenditori non riescono
a trovare il personale adeguato ai fabbisogni -conclude De Santis - Si parla molto degli Its e del fatto
che dovrebbero essere potenziati. Giusto. Ma si dimentica che è tutto il sistema dell’istruzione tecnica
a essere stato trascurato negli ultimi decenni. Andrebbe anch’esso rinnovato e sostenuto. Inoltre sarebbe necessario pensare a forme di facilitazione
del passaggio del testimone da una generazione
all’altra di imprenditori. Parliamo di rigenerazione, trasformazione ed irrobustimento societario
che sono un processo e non un evento. È necessaria una pianificazione, un “progetto di successione” per non vanificare quanto costruito negli
anni. E non penso solo dai padri ai figli ma anche
dal titolare anziano a un dipendente esperto che volesse rilevare l’attività”.

“MIP - METTERSI IN PROPRIO”
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Le piccole imprese si salvano con flessibilità e creatività

Flessibilità e creatività. Sono queste le due caratteristiche principali che hanno consentito alle micro imprese di resistere alla tempesta in corso. La capacità
di adattarsi in tempi rapidi, più forte per le attività di
piccole dimensioni, è il vantaggio da sfruttare per
competere in questo contesto. A questo proposito il
servizio «Mip - Mettersi in proprio» della Camera
di commercio di Torino ha continuato a funzionare
anche durante i lockdown consentendo di portare
avanti idee e progetti che sembrava impossibile realizzare vista la crisi sanitaria. E anche così che sono
nati nuovi imprenditori, oppure le attività si sono
trasformate modificando il proprio business plan
per adeguarlo al mercato e alle esigenze dei clienti.
Le 114.922 aziende artigiane presenti sul territorio
piemontese rappresentano circa il 27% delle imprese totali della regione. La presenza artigiana risulta più forte nel nostro territorio rispetto alla media
delle altre regioni italiane. A livello nazionale, infatti,
l’artigianato raccoglie il 21,2% delle realtà imprenditoriali. L’anno 2020 è stato ancora critico per questa parte del sistema imprenditoriale locale che ha
registrato un tasso di crescita del -0,51%, risultato
lievemente peggiore rispetto a quello del tessuto
imprenditoriale preso nel complesso, ma in miglioramento se confrontato con la performance delle
aziende artigiane nel 2018 (-1,12%). Analizzando la
dinamica di iscrizioni e cessazioni a livello regionale
in generale, si rilevano per entrambe le voci valori
ai minimi storici da inizio millennio: risultano infatti
209421e nuove iscrizioni e 21913 le cessazioni. Per
dare un raffronto nel 2010 raggiunsero il picco rispettivamente con 32490 aperture e 28643 chiusure. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2020 presso il Registro imprese
delle Camere di commercio piemontesi ammonta
così a 426.314 unità, confermando il Piemonte in 7a
posizione tra le regioni italiane, con il 7,0%delle imprese nazionali.
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PROGETTO DEL POLO NAZIONALE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA MANIFATTURA
Possibilità di finanziare voucher per favorire l’accesso delle pmi alle opportunità del Polo

In occasione della presentazione svoltasi il 16 luglio scorso del Progetto e della Carta dei Servizi
del Polo Nazionale della Mobilità Sostenibile e
della Manifattura, che sorgerà negli spazi TNE
di Corso Settembrini 178 a Torino, la Camera di
commercio di Torino ribadisce il proprio sostegno al progetto, con un’attenzione particolare
all’accesso delle pmi alle opportunità del Centro.
“Il Polo nazionale della Mobilità Sostenibile sarà il
punto di riferimento sul territorio per la formazione,
la ricerca e sviluppo, il trasferimento tecnologico
dell’intero settore automotive – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – L’ente camerale, oltre ad aver garantito un
finanziamento pari a 5 milioni di euro per la nascita
del progetto, interverrà a sostegno delle pmi, perché sia più facile l’accesso ai servizi offerti dal Polo:
innovazione e networking a disposizione, quindi,
anche delle aziende più piccole che in un contesto
di questo tipo possono crescere, svilupparsi e fornire soluzioni a tutto il distretto”.
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Oltre all’assistenza già garantita dai servizi camerali
più innovativi, come il Punto Impresa Digitale o la
partecipazione alla rete EEN (Enterprise Europe
Network) che svolge azioni di ricerca partner
internazionali e di segnalazione di opportunità per
l’interscambio di tecnologie, l’ente camerale ha allo
studio la possibilità di finanziare voucher specifici
per pmi, per favorire l’accesso delle piccole imprese ai servizi, ai laboratori e alle opportunità del Polo.

UN MILIONE Di EURO A 52 COMUNI PIEMONTESI
PER LA COSTITUZIONE DEI DISTRETTI
Gli enti locali riceveranno nei prossimi giorni un contributo massimo di 20.000 euro
La Regione ha assegnato a 52 Comuni piemontesi 1 milione di euro per la costituzione dei Distretti
Urbani del Commercio: gli enti locali riceveranno
un contributo massimo di 20.000 euro. La Giunta è
già al lavoro per predisporre uno stanziamento sul
2022 che permetterà lo scorrimento della graduatoria in modo da garantire il finanziamento di tutti i
progetti già ammessi.
Sono 23 in provincia di Torino, 7 di Vercelli, 8 di
Cuneo, 5 di Asti, 5 di Alessandria, 2 di Biella, 1 di
Novara, 1 del Verbano-Cusio-Ossola.
«I 77 enti locali che hanno presentato progetti di
riqualificazione sono riusciti a coinvolgere 539 enti
locali, quasi la metà dei 1.181 Piemontesi - hanno
sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio,
Vittoria Poggio –. È la prima volta che la Regione
offre alle imprese la possibilità di mettere in campo
strumenti adeguati per rafforzare la concorrenza del
commercio di vicinato nei confronti di realtà nazionali e internazionali più strutturate dal punto di vista
della sostenibilità economica».
Con i finanziamenti pubblici i distretti potranno finanziare progetti di arredo urbano come la creazione di isole pedonali, proporre la realizzazione di
parcheggi e spazi dedicati al co-working con «portali-vetrina» collegati alle frazioni, ma anche svolgere consulenze per semplificazione gli iter normativi
in ambito commerciale.
«Con questa operazione –hanno aggiunto Cirio e
Poggio– sarà possibile ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani,
valorizzando nello stesso tempo i luoghi più tradizionali attraverso i cosiddetti “centri commerciali naturali” che aumenteranno la competitività tra le realtà
locali e quelle internazionali».
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I 52 comuni sono: Ivrea (TO); Crescentino (VC);
Trino (VC); Rivarolo Canavese (TO); Cigliano (VC);
Villafranca d’Asti (AT); Bussoleno (TO); Fossano
(CN); Unione di Comuni «Terre di Vini e di Tartufi»
(AT); Gattinara (VC); Alpignano (TO); Acqui Terme
(AL); Busca (CN); San Benigno Canavese (TO); Carmagnola (TO); Chieri (TO); Moncalieri (TO); Casale
Monferrato (AL); Alessandria; Valenza (AL); Pianezza
(TO); Vercelli; Cavour (TO); Asti; Cuneo; Riva Presso
Chieri (TO); Verbania; Moncalvo (AT); Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese (TO); Arona (NO);
Alba (CN); Caraglio (CN); Settimo T.se (TO); Mondovì (CN); Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda
e Casternone (TO); Biella; Nizza Monferrato (AT);
Castellamonte (TO); Collegno (TO); Pinerolo (TO);
Novi Ligure (AL); Torino; Borgosesia (VC); Condove (TO); Dronero (CN); Borgo San Dalmazzo (CN);
Cavagnolo (TO); Cuorgnè (TO); Pavone Canavese
(TO); Varallo (VC); Cossato (BI), Venaria Reale (TO).

VERSO IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA
PROFESSIONALITÀ DELL’ODONTOTECNICO
Presentato in Senato il disegno di legge sull’istituzione della professione sanitaria di
Odontotecnico
Si apre un nuovo spiraglio nella ormai ventennale battaglia della categoria per ottenere il riconoscimento di un profilo professionale adeguato al
ruolo e alla professionalità dell’Odontotecnico,
la cui attività è a tutt’oggi regolata dal Regio Decreto del 1928.
Il nuovo profilo professionale, predisposto dalla
competente Direzione Generale del Ministero della Salute nel lontano 2007, il cui iter era stato interrotto dall’intervenuta revisione del Titolo V della
Costituzione, era stato successivamente riproposto
attraverso motivata istanza di riconoscimento della
professione sanitaria dell’Odontotecnico ai sensi
della Legge 3/2018 cd. “Legge Lorenzin”, ma aveva
ricevuto il diniego dello stesso Ministero, decisione
che Confartigianato Imprese aveva impugnato, proponendo ricorso al TAR del Lazio, a tutt’oggi senza
esito.
In tale contesto, le Organizzazioni di rappresentanza della categoria hanno iniziato un percorso a livello politico di verifica di possibili alternative all’iter previsto dalla Legge 3/2018,
che ha portato alla presentazione in Senato
del DDL 2203, a firma della Sen. Paola Boldrini, alla quale va il ringraziamento di Confartigianato Odontotecnici per la sensibilità
dimostrata nei confronti di una tematica di
grande impatto sul benessere della collettività.
Il testo proposto ricalca sostanzialmente lo schema
di profilo professionale già approvato dal CSS nel
2007 e quindi già legittimato dal massimo organismo scientifico del Ministero della Salute e prevede
l’istituzione della professione sanitaria di Odontotecnico, da inserire nel quadro delle professioni
sanitarie, quale professione afferente all’area tecnico-assistenziale della filiera della tutela della salute
dentale.
L’approvazione di una norma in tal senso sarebbe
quanto mai opportuna ed urgente anche alla luce
del diritto europeo sul versante della valutazione
di conformità, della vigilanza, della sorveglianza
sul mercato e della tracciabilità dei dispositivi,
che i limiti dettati dal profilo attualmente in vigore
rendono di difficile se non impossibile applicazione.
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STUDI – DIGITALE, FATTORE DELLA RIPRESA
CON L’APPORTO DI 89 MILA MPI
L’accompagnamento della rete Confartigianato e dei servizi di assistenza digitale
I processi di trasformazione digitale delle imprese si
intrecciano con le dinamiche della ripresa in corso.
L’economia digitale si caratterizza come un driver
del recupero di valore aggiunto dopo la pesante recessione del 2020. La transizione 4.0 sta spingendo
la risalita degli investimenti in macchinari e impianti,
anche grazie agli interventi della legge di bilancio
2021. La ripresa in corso è trainata dalla domanda di
servizi digitali e dal boom delle vendite attraverso il
canale dell’e-commerce. La reazione all’emergenza
sanitaria, l’intensificazione dello smart working e l’esplosione di eventi, seminari e formazione tenuti a
distanza ha contribuito ad accelerare la transizione
digitale delle piccole imprese, con una specifica
accentuazione in Italia evidenziata dai confronti internazionali. L’evoluzione della digitalizzazione viene sostenuta dalla valorizzazione delle relazioni e
delle reti di imprese. Si delinea una accentuazione
di criticità nell’acquisizione di competenze a fronte
di una domanda di lavoro che nel lungo periodo registra i tassi di crescita medi annui più elevati nella
filiera di informatica e telecomunicazioni.
Il supporto alla digital transformation delle MPI italiane vede Confartigianato protagonista dell’‘ultimo miglio’ con una diffusa rete di Associazioni
che svolgono attività specifiche di informazione,
formazione e consulenza.
Le MPI dei servizi digitali sul territorio – L’analisi
dei dati di dettaglio dimensionale delle imprese evidenzia che nei servizi digitali – individuati da produzione di software, consulenza informatica e attività
connesse e attività dei servizi d’informazione e altri
servizi informatici – sono attive 88.570 MPI che contano 235.950 addetti, pari ad oltre la metà (54,9%)
del totale degli addetti del settore ed all’1,35% degli addetti del totale economia: in particolare più
di un terzo degli addetti del settore (34,3%) lavora
in microimprese. Il comparto ha registrato un marcato dinamismo nell’arco di cinque anni (20142019), con l’occupazione delle MPI dei servizi digitali che è salita di 32.246 addetti, pari al +15,8%.
In chiave territoriale il peso degli addetti in MPI dei
servizi digitali sull’economia è più elevata nella P.A.
di Trento con 1,66%, , seguita dal Lazio con 1,60%,
Toscana con 1,46%, Lombardia con 1,44%, Piemonte con 1,43%, Friuli-Venezia Giulia con 1,40%, Marche con 1,34%, P.A. Bolzano, Umbria e Veneto con
1,33%.
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A livello provinciale il peso degli addetti in MPI dei
servizi digitali sull’economia è più elevata a Pisa con
il 2,45%, seguita da Ascoli Piceno e Cagliari con
1,84%, Torino con 1,67%, Roma e – come anticipato
– Trento con 1,66%, Terni con 1,62%, Ancona e Monza e Brianza con 1,60%.

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy
nasce con l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al
cliente proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di
consumo per energia elettrica e gas metano.

Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e
piccole
imprese,
Confartigianato
offre
un
servizio
dedicato
personalizzabile in base al tuo consumo per ottimizzare i costi in
bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:
 nessun costo di attivazione
 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi
 identificazione modalità di fatturazione più adeguata
 consulente dedicato
 elevato servizio di assistenza clienti
 verifica possibilità riduzione accisa e iva
 offerte personalizzate per utenze private/domestiche
A questo si aggiunge la professionalità dei collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio
che, in piena sintonia con Confartigianato, sono a tua disposizione per supportare le
migliori scelte energetiche.
Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]
Tel. 011.50.62.155/127

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it
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Eventi e territorio

CONFARTIGIANATO TORINO ALLA RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO PINEROLESE
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre edizione diffusa nel Comune di Pinerolo
are una nuova sinergia tra artigiani e commercianti. Saranno presenti con stand dedicati gli artigiani
di Traccialegno, la Filiera del Legno Pinerolese.
Confartigianato Torino che supporta come partner
istituzionale la Rassegna da molti anni sarà, anche,
presente con uno spazio espositivo in Piazza San
Donato: un’occasione per promuovere attività e
servizi svolti e offrire una vetrina ad alcuni del manifatturiero e del Made in Italy all’interno di una manifestazione divenuta di anno in anno punto di riferimento per l’artigianato del territorio.
Da venerdì 10 a domenica 12 Settembre torna a
Pinerolo l’appuntamento con la creatività e la manualità, in occasione della 45°edizione della rassegna dell’Artigianato del Pinerolese che trasforma la
città in palcoscenico per le eccellenze del territorio
e non solo. “Scopri, Impara, Crea” lo slogan che accompagna un’edizione ricca di esperienze immersive nei mondi dell’artigianato.
Da 45 anni il mese di settembre a Pinerolo è sinonimo di Artigianato: per tre giorni, dal 10 al 12 settembre, la città si trasforma nel luogo dove è possibile
scoprire il meglio della produzione artigiana locale
e regionale, palcoscenico ideale per tutti coloro che
esercitano un’attività in cui ingegno, competenza e
arte si mescolano. Quest’anno con un taglio ancor
più immersivo in quelli che sono i mestieri artigiani. Novità dell’edizione 2021 sono infatti i numerosi laboratori creativi e i workshop del nuovo progetto “Impara l’arte”, proposti da artigiani e artisti
del territorio, incontri in cui imparare a lavorare la
ceramica, scoprire la calligrafia, realizzare un gioiello, creare un gioco o un dipinto e tanto altro.
Numerose le attività proposte per l’edizione 2021
della Rassegna: oltre alle esposizioni degli artigiani e degli operatori dell’ingegno e ai laboratori del
progetto “Impara l’Arte” per mettere alla prova la
creatività e la manualità, non mancheranno i pic nic
urbani, gli spazi creativi per i più piccoli grazie ad
Artigianato Kidz, le mostre d’arte, le visite guidate, i
concerti a sorpresa dal balcone e due serate al Teatro Sociale con i concerti indie di ArtigianatOFF. Torna anche nel 2021 il progetto Botteghe Aperte che
ha animato le ultime edizioni della rassegna con le
opere di oltre 40 artigiani selezionati attraverso una
call del Comune di Pinerolo esposte in botteghe e
negozi della città, in una combinazione volta a cre-
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IL COMUNE DI TORINO SI SCHIERA
CONTRO L’ABUSIVISMO
Il Covid ha acuito un fenomeno già presente: al via la campagna per fermare gli abusivi
Non abboccare. E’ questo il claim della campagna
lanciata dalla Città di Torino, in collaborazione con
le associazioni Confartigianato Torino, Ascom, Confesercenti, Cna e Casartigiani. L’obiettivo? Contrastare l’abusivismo professionale, un fenomeno da
sempre presente ma peggiorato a causa della pandemia.
“L’idea di questa campagna istituzionale è quella di
puntare sul rendere più informati e consapevoli i cittadini: siamo certi che questa iniziativa contribuirà
alla salvaguardia delle imprese e della concorrenza leale” spiega Alberto Sacco, assessore al Commercio del Comune di Torino. Già da oggi, quindi,
verranno affissi manifesti in tutta la città e verranno
coinvolti i giornali online e cartacei cittadini al fine di
sensibilizzare i torinesi.
Tra le categorie più colpite, secondo le associazioni,
vi sarebbero i tassisti e gli Ncc, le guide turistiche,
i parrucchieri e gli estetisti. Il rapporto abusivi/imprese legali nel settore benessere nel nostro paese
sarebbe di 1:1. Numeri impressionanti se su obesa che le imprese che lavorano nel benessere sono
11.875 in Piemonte e 5.932 a Torino, ma che potrebbero essere persino più grandi, dal momento
che si parla di un fenomeno sommerso.
“Chiediamo a gran voce lo stop all’abusivismo, che
ultimamente si è ingigantito: richiediamo assistenza per proteggere la legalità e consentire ai privati
di effettuare scelte consapevoli” afferma Graziella
Gallo, responsabile del settore Benessere di Confartigianato Torino. Parole che fanno da eco a quelle pronunciate dal collega Padroni: “L’abusivismo
è cambiato, si usano soprattutto i social network
come Facebook Marketplace, dove si vende di tutto: si è deciso di avviare un protocollo d’intesa con
la Prefettura e le forze dell’ordine per contrastare il
fenomeno”.
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Graziella Gallo - Alberto Sacco - Davide Padroni

NON
ABBOC
CARE
contrastiamo
insieme
l’abusivismo
professionale

Rivolgersi ad un estetista abusivo o ad
un parrucchiere abusivo è un atto
illecito che premia chi non rispetta le
norme igieniche e la sicurezza dei clienti
e vuole farti credere che tanto è lo
stesso.
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Progetti

IL PROGETTO LABCUBE REALE#GREEN
E’ IN DIRITTURA D’ARRIVO
Una rassegna collettiva del bello e del ben fatto

E’ in dirittura d’arrivo il progetto Labcube Reale#Green, nato dalla collaborazione tra Confartigianato
Torino, Camera di commercio di Torino, FabLab Torino,Turn Design Community e la Reggia di Venaria.
L’evento, che gode del Patrocinio della Città di
Venaria, della Città Metropolitana e ha La Stampa
come media partner, si inserisce nell’ambito della programmazione 2021 della Reggia di Venaria,
#LaVenariaGreen, dedicata al tema del paesaggio,
della sostenibilità e dell’ambiente.
Inoltre, Labcube Reale#Green rappresenta l’evoluzione del progetto Labcube Reale realizzato nel
2019.
Labcube Reale#Green è una rassegna collettiva, un
compendio del bello e del ben fatto, che ha visto
come protagonisti 10 gruppi di lavoro, composti
ciascuno da un artigiano e un designer, che si sono
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cimentati con medium espressivi diversi (carta, ceramica, ferro, tessuti, ecc.) e che hanno realizzato 10
oggetti, fornendo interpretazioni diverse e sguardi
differenti sul tema del green.
I 10 prototipi esposti dal 2 ottobre al 5 dicembre,
presso la Reggia di Venaria, si ispirano ai temi della sostenibilità, del paesaggio e del green, nonché
all’“infinita bellezza” che dà il titolo alla mostra ospitata dalla Reggia fino al 1 novembre.I prototipi saranno acquistabili solo in un momento successivo
all’esposizione.

Sportello di supporto
postpandemico per le imprese
Le grandi difficoltà che stiamo
affrontando, avranno dei risvolti,
anche, in termini di qualità della vita e
gestione dello stress.
Per tali ragioni Confartigianato Torino,
in collaborazione con il Rotary Club
Torino, promuove uno sportello di
ascolto (5 incontri gratuiti) online che
sia di supporto nel gestire gli effetti
della pandemia e migliorare il grado di
resilienza.

Chi può partecipare:
Titolari di età compresa tra i 35 e i 65 anni per
imprese con dipendenti (criterio preferenziale
ma non vincolante)

Per quesiti specifici sullo sportello di ascolto e supporto:
sportelloperleimprese@gmail.com
Giulietta De Marchi: http://www.tangramstudio.it
Valeria Falovo: http://www.valeriafalovopsicologatorino.it
Valentina Laudati: http://www.tangramstudio.it

Per manifestazioni d'interesse per lo Sportello di supporto:
infocategorie@confartigianatotorino.it
Tel 011.50.62.127
www.confartigianatotorino.it
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InformaCategorie
BILANCIO SOCIALE 2020 CONFARTIGIANATO NAZIONALE
Il Bilancio Sociale 2020 di Confartigianato Nazionale rappresenta un’evoluzione dei precedenti bilanci, in una logica di semplificazione e più
agevole lettura, e con un focus sulle attività e sugli strumenti messi in campo dal Sistema Confartigianato per sostenere imprese e artigiani nell’anno segnato dalla pandemia da Covid-19.
Con questo documento, la Confederazione prosegue il suo percorso di responsabilità sociale e
trasparenza, volto a misurare e comunicare ai suoi
associati, il valore prodotto dal lavoro della Confederazione. Sfoglia qui il Bilancio Sociale di Confartigianato Nazionale.

ALIMENTAZIONE

MISURE PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE PREVISTE DALLA L. 106/2021
E‘ stata pubblicata sul supplemento ordinario alla G.
U. n. 176 del 24 luglio 2021 la legge 106/2021 di
conversione del Decreto-legge n. 73 del 25 maggio
2021 contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, che contempla
anche disposizioni per il settore alimentare.
All’art. 1 ter viene prevista l’erogazione di contributi
a fondo perduto per un importo pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2021 destinati alle imprese operanti
nel settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
Anche per le imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva sono stanziati, in base all’art. 43
bis, contributi a fondo perduto per un importo pari
a 100 milioni di euro.
I criteri e le modalità di applicazione di tali disposizioni saranno previsti in un apposito decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, ovvero entro il 24 agosto prossimo. La
Commissione Europea dovrà dare autorizzazione ai
fini dell’efficacia di queste disposizioni.
Infine l’art. 68 quater prevede, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2021, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai piccoli
birrifici che producono birra artigianale (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962,
n. 1354), in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro
di birra del quantitativo complessivamente preso in
carico rispettivamente nel registro della birra con-
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dizionata ovvero nel registro annuale di magazzino
nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019.

AUTORIPARAZIONE

APPLICAZIONE PROCEDURA PAGOPA PER I PAGAMENTI OPERAZIONI DI REVISIONE: AGGIORNAMENTI IMPORTANTI
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in merito al cambio di procedura per i pagamenti delle operazioni di Motorizzazione, da sistema
Poste Motori a piattaforma PagoPA, l’aggiorniamo
sugli ultimi sviluppi dell’azione svolta a livello istituzionale, nei confronti del Ministero Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili.
Abbiamo appreso che il termine del 13 luglio 2021
previsto per la migrazione dei pagamenti per le
operazioni di revisione sulla piattaforma PagoPA,
è rinviato al prossimo mese di ottobre, migrazione
progressiva che dovrebbe completarsi col mese di
marzo 2022 secondo una logica a blocchi per tipologia di operazione. Nel frattempo viene mantenuto
in essere il sistema attualmente utilizzato, tramite canale Poste Motori.
La notizia risponde alle nostre sollecitazioni per
scongiurare le probabili ricadute negative su centri di controllo e utenti legate al passaggio molto
ravvicinato ed è stata confermata dalla circolare del
Direttore del CED. Massimiliano Zazza (Avviso n.21
del 08/07/2021 Prot.N.RU22172).
AUMENTO TARIFFA REVISIONI AUTO: EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, inforniamo che è stato finalmente emanato il
Decreto attuativo da parte del Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro
Economia e Finanze, che rende operativo l’aumento
di 9,95 euro della tariffa revisioni, in attuazione della
norma di cui all’articolo 1, comma 705, della Legge
di Bilancio 2021.
Il Decreto, in particolare, stabilisce l’incremento della tariffa revisioni da 45 a 54,95 euro, con decorrenza 1° novembre 2021.
Da questa data, dunque, il prezzo della revisione
auto sarà di di 79,02 euro se effettuata in un centro
revisioni autorizzato, con costi così suddivisi:
•
54,95 euro: costo della revisione;

•
•
•

12,09 euro: Iva al 22%;
10,20 euro: diritti Motorizzazione;
1,78 euro: costo bollettino postale.

COMUNICAZIONE
ISCRIZIONI WORLD PHOTOGRAPHIC CUP (WPC)
2022
Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione della World Photographic Cup (WPC) e del concorso
di qualificazione “Scattiamo per l’Italia”. Dopo il forzato annullamento causato dall’emergenza sanitaria
della cerimonia di premiazione dello scorso anno
l’evento, d’intesa con la FEP – Federazione Europea
Fotografi Professionisti e le altre Associazioni italiane di settore, è stato confermato a Roma e contribuirà a favorire lo sviluppo della fotografia professionale italiana.
DETTAGLI CONCORSO “SCATTIAMO PER L’ITALIA”: Il concorso “Scattiamo per l’Italia”, che
ha come scopo la selezione degli autori delle 18
immagini (3 per ciascuna delle sei categorie) che
rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2022 della
World Photographic Cup (WPC), è aperto a tutti i
fotografi professionisti con cittadinanza italiana, anche se residenti e operanti fuori dal nostro Paese, ed
è aperto fino al 30 settembre 2021.
La quota di iscrizione, che comprende l’invio di un
massimo di tre immagini, per ciascuna categoria, è
di € 30,00, mentre possono essere inviate eventuali
foto aggiuntive al costo di € 10 cad. Non c’è un limite massimo alle foto da inviare.
Per i fotografi associati a Confartigianato è previsto
uno sconto del 30% sulle quote di iscrizione.
Per ulteriori informazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it

EDILIZIA

AVVISO SUPERBONUS 110% CONDOMINI ATC
Con avviso pubblico Atc punta agli incentivi del
Superbonus 110% per riqualificare il complesso di
corso Racconigi 25, da tempo in fase di sgombero
per criticità edilizie.
Il complesso edilizio di corso Racconigi 25 fu costruito negli anni ’20 e si trova di fronte al mercato di
corso Racconigi, conosciuto come il più lungo d’Europa. È costituito da 350 appartamenti, distribuiti su
8 palazzine.
Il processo di trasferimento dei residenti è partito
nel 2018 da 20 appartamenti a rischio immediato,
dove si erano verificati cedimenti e crolli, e si sta
concludendo secondo due gradi ulteriori di priorità
individuati dalle perizie eseguite dal Politecnico di
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Torino. Nel complesso vivono ancora 52 famiglie di
proprietari.
È stato così pubblicato l’avviso per le imprese per
presentare un’offerta “chiavi in mano” per il risanamento energetico ed edilizio degli stabili. Le proposte potranno riguardare sia l’intero complesso
che singoli condomìni autonomi e dovranno essere
presentate entro il 13 settembre.

ambiente e sicurezza

GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L’USO
Il Green pass è entrato in vigore con non poche polemiche. È uno strumento utile a contenere il contagio dal virus SARS-CoV-2, ma non tutte le aziende
artigiane sono a conoscenza delle regole sottese
alla cosiddetta “carta verde”.
Ricordiamo che non tutte le attività sono tenute
alla verifica del green pass ma, salvo integrazioni
o modifiche, unicamente quelle elencate nel D. L.
n. 105 del 23 luglio 2021. Confartigianato Torino è
al vostro fianco per fornirvi tutti gli aggiornamenti
normativi in materia e per rispondere ai vostri quesiti ed offrirvi supporto pratico nella gestione delle
misure anticontagio.

zione “VerificaC19”, che consente unicamente di
controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della
certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che
ne hanno determinato l’emissione. Il comma 5 del
menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l’attività di
verifica delle certificazioni non comporta, in alcun
caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con
l’approfondimento del 27 luglio 2021, ha risposto a
molti quesiti in merito al tema Green pass, facendo
chiarezza sul dibattito tutt’ora in corso.
Pubblichiamo un estratto del documento che presenta le problematiche di natura operativa.

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del
locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Il documento integrale è disponibile a questo link:
https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/
FS/Approfondimento_FS_270072021_GreenPass.
pdf
Come gestire le attività di controllo del green pass
di coloro che accedono ai locali aziendali
A. Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono
previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13,
come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del
23 luglio 2021. La verifica delle certificazioni verdi
Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità,
la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere
visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione. In base alle previsioni del comma 4 di
tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare
idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
B. È possibile richiedere da parte del verificatore
una copia del pass da archiviare?
No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applica-
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C. Pertanto, come deve procedere il titolare
dell’attività od il suo delegato per dimostrare
l’avvenuto controllo?

D. Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini
privacy?
Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13
del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della
Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere
le generalità dell’interessato, senza rendere visibili
al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla
medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che
tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una
connessione dati (in modalità offline), procedendo
contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione
nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente
dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche
quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
E. Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green
pass ai clienti? È necessaria una nomina e/o una
relativa attività di formazione/informazione specifica?

Non tutti i lavoratori possono richiedere il Green
pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati
nominati in maniera formale dal datore di lavoro.
L’art. 13, comma 4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le
necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. Questo implica pertanto che la nomina dovrà
essere corredata delle informazioni gestionali per la
corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di
tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
F. Chi sarà preposto ai controlli in relazione al
rispetto delle nuove disposizioni in materia di
Green pass?
L’art. 13, comma 6, del DPCM 17 giugno 2021 prevede che “il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto
dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.” Sarà
pertanto il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell’Interno, ad assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove
occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2, è attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Lavoratori preposti al controllo del Green pass e
la figura del “Covid manager”
Il Covid manager è quella figura posta al controllo
delle norme Covid-19 in ambiente di lavoro: negli
scorsi mesi si è parlato spesso di questa figura in
relazione alla ripresa delle cerimonie. In particolare,
la sua attività è prevista nell’organizzazione di matrimoni e cerimonie dalla Prassi di Riferimento UNI/
PdR 106:2021 (ratificata dall’UNI il 11/5/21) ma non
è stata poi resa obbligatoria dal Comitato Tecnico
Scientifico. Parliamo tuttavia di una figura relativamente nuova, in quanto già presente in alcuni settori, fra cui le scuole e le residenze sociosanitarie
assistenziali; un referente “ad hoc” per verificare il
rispetto di documenti, autorizzazioni e normative riguardo il Coronavirus.
Non siamo nuovi a questa figura, introdotta nel
contesto pandemico già nel 2020 con un’ordinanza
prima di Regione Veneto e successivamente di Regione Lombardia. La Regione Veneto ha pubblicato
nel mese di aprile 2020 il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” con lo scopo di fornire
istruzioni pratiche per consentire la riapertura delle
attività economiche dopo il periodo di lockdown
nazionale. Nel manuale, per la prima volta a livello
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nazionale, viene indicata la figura del Referente Unico Covid o Covid manager con compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anticontagio
in azienda.
Nello specifico il documento afferma: “premesso
che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di
lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (Covid manager),
con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle
misure di prevenzione e controllo e con funzioni di
punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, verosimilmente nella figura del datore
di lavoro stesso (soprattutto per le micro e piccole
aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti
aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il Comitato
previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione
delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti
e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”.
Questa nuova figura non si sostituisce agli attuali attori della sicurezza, ma si affianca o addirittura potrà
essere ricoperta da uno degli stessi attori (datore di
lavoro, RSPP, RLS, ecc). Tuttavia, ove questo ruolo
venga ricoperto da un lavoratore e non dal datore di
lavoro stesso, scatta l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Frequentare un corso di formazione Covid manager assolve
agli obblighi formativi di cui all’art. 37: ricordiamo
infatti che, a fronte di una nomina assegnata dal datore di lavoro a qualsiasi operatore, questa diventa
effettiva solo a fronte della corretta erogazione di
formazione e informazione, così come previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008.
Prendendo spunto dalla sopra citata norma UNI/
PdR 106:2021, di cosa si occupa nello specifico
il Covid manager?
a) verificare il rispetto del protocollo da parte degli
ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano
sempre indossate quando previsto;
b) mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle
positività, in modo da favorire il tracciamento;
c) garantire un rapporto tra addetti al controllo e

ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti.
Nonostante il Comitato Tecnico Scientifico nella
giornata di venerdì 21 maggio 2021 abbia definito
che la figura del Covid manager non debba essere considerata obbligatoria per norma nel contesto
delle cerimonie, risulta comunque fortemente consigliata, soprattutto per la corretta gestione delle
varie attività ora soggette a Green pass: organizzazione, supervisione, gestione corretta dei dati ai
fini privacy. Come indicato in precedenza, questa
figura, seppur facoltativa e non regolamentata da
un preciso dettato normativo, può svolgere un importante ruolo in relazione alla corretta gestione e
supervisione delle attività e del rispetto dei protocolli anti-contagio aziendali. Introdurre il Covid manager in azienda significa adottare un principio di
prudenza e responsabilità, anche in considerazione
dell’assenza dello scudo penale ad oggi ancora negato ai datori di lavoro.
Nello specifico il Covid manager:
1. controlla che venga rispettata la segnaletica per il
distanziamento fisico;
2. controlla che le barriere di plexiglas siano state
posizionate nei luoghi in cui è necessario, come nelle reception, nei bar e nell’area buffet per quanto
riguarda gli hotel;
3. controlla che siano presenti dispenser di igienizzante.
4. deve controllare che gli ospiti, i dipendenti e i
collaboratori rispettino i comportamenti di prevenzione. Non dimentichiamo che l’introduzione e
la formazione del Covid manager possono essere
considerate buone prassi da inserire in un piano di
miglioramento aziendale, in un codice etico e diventare quindi di fatto “strumento” per la riduzione
dei contributi Inail mediante presentazione del modello OT23.
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il vaccino, ma non in via esclusiva, potendo essere
rilasciata, sussistendo i requisiti di cui all’art. 9, co.
2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni
dalla L. n. 87/2021, anche ai guariti dall’infezione e a
coloro che sono in possesso dell’esito negativo del
tampone.
B. Il datore di lavoro può in alternativa disporre
l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda?
L’obbligatorietà e l’imposizione diffusa è da escludersi in considerazione del fatto che in punto di diritto si tratta pur sempre di misure sanitarie invasive,
che in linea di principio implicano prelievi organici
e perciò non imponibili se non ex lege. Peraltro, l’art.
5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti
da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Controlli che possono essere effettuati
per le assenze soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, mentre la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni è possibile
solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di diritto pubblico.
Ciò premesso, diversi sono i casi di aziende che,
su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo con la supervisione del
Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che
le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del
rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening,
che ha una periodicità definita e il più delle volte
prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca), resta comunque sempre su
base volontaria.

Attività per cui è richiesto il green pass e lavoratori
dipendenti: quale rapporto?

Il consiglio potrebbe essere quello di proporre
tale misura preventiva durante una riunione in presenza del Comitato anti-contagio aziendale, con la
presenza di datore di lavoro, medico competente,
RSPP e RLS, prevedendo il tampone quale misura di
prevenzione al contrasto alla diffusione del virus in
azienda, verbalizzando la procedura, aggiornando
il Protocollo anti-contagio e condividendolo anche
con le parti sociali del territorio.

A. I lavoratori delle attività per cui è previsto il
Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?

C. Pertanto, il datore di lavoro può richiedere il
Green pass ai lavoratori?

Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario,
non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa
per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non può intravedersi,
al netto delle valutazioni di opportunità, alcun obbligo in tal senso. Peraltro, va evidenziato che l’obbligo
di certificazione verde Covid-19 ha tra i suoi requisiti

Con riferimento specifico al trattamento di dati personali riguardanti il Green pass, assimilandolo a
quello relativo alla vaccinazione dei dipendenti, si
osserva che il datore di lavoro deve assicurare che i
dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”
e nell’affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli

stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”.
Il datore di lavoro infatti non può acquisire, neanche
con il consenso del dipendente o tramite il medico
competente, i nominativi del personale vaccinato
o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del
Green pass.
Il tema del trattamento dei dati relativi al Green pass
e, più in generale, alla vaccinazione può essere inquadrato nell’ambito della verifica dell’idoneità alla
mansione specifica, che consente quindi al medico
competente (e solo a lui), di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa
essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).
Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione
specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal
medico competente come condizioni di lavoro e
dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla
mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire
il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti
o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n.
81/2008).
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credito

FINANZIAMENTI PER IMPRESE E ARTIGIANI:
IL SUPPORTO DI CONFARTIGIANATO TORINO
Per esigenze di liquidità, scorte e investimenti col Fondo Centrale di Garanzia

Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazione propone finanziamenti per venire incontro alle
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 (garanzia
100% mediocredito centrale, durata 120 mesi con
preammortamento di 24 mesi, fino al 25% fatturato
al 31.12.2019 importo massimo 30.000 Euro), s’invitano pertanto le aziende interessate a un approfondimento in materia di contattare l’area credito
dedicata:
Area Credito – Anna Pia Cocola | Tel. 011.2489856
(lunedì-giovedì) | Tel. 011.897.11.32 (venerdì)
E-mail: credito@confartigianatotorino.it | www.confartigianatotorino.it
E’ a disposizione una seconda linea di finanziamenti per liquidità, investimenti, consolidamenti (sopra
i 30000 Euro, garanzia 90% mediocredito centrale, durata 72 mesi con preammortamento 12 mesi,
tasso fisso 2.5%, costo istruttoria 1% dell’erogato),
maggiori dettagli contattando la referente dell’area
credito.
Concessione prestiti assistiti da garanzia iniziativa Fondo So.rri.so
Nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno
della comunità torinese colpita dall’emergenza Covid 19, la Fondazione don Mario Operti, quale ente
di emanazione della Diocesi di Torino e dell’Arci-
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diocesi di Susa, ha promosso una convenzione con
Intesa Sanpaolo per l’attivazione di due Fondi di
garanzia da parte della Banca al fine di agevolare
l’accesso al credito dei lavoratori autonomi e delle
microimprese.
Confartigianato Torino, apprezzando e condividendo i contenuti di tale iniziativa, che contribuisce a
sostenere il tessuto economico locale intende contribuire attraverso un supporto ai richiedenti i prestiti, per la compilazione delle pratiche di accesso e
la formulazione dei progetti richiesti dalla Banca, in
collaborazione con la Fondazione don Mario Operti
Onlus, ente riconosciuto di assistenza al microcredito.

gruppi sociali

WEBINAR B2B “ARTIGIANALMEENTE,
PRESENTAZIONI AZIENDALI”
Una preziosa occasione di confronto e di sinergie tra realtà aziendali torinesi

Confartigianato Torino all’interno del Progetto S.CO.
PR.I. con il contributo della Camera di commercio di
Torino e in collaborazione con il Movimento Donne
Impresa di Confartigianato Torino, ha promosso l’iniziativa “ArtigianalMEEnTe”. Si tratta di un ciclo di
incontri B2B durante i quali i partecipanti potranno
presentare il loro lavoro, la loro realtà aziendale, i
problemi e le soluzioni adottate agli altri. Tutto ciò
contribuisce a generare 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.
Hanno partecipato al primo incontro una decina di
imprese del tessuto imprenditoriale locale tra cui
una referente del Movimento Donne Impresa, Vivien Sardo (LLS 3D) come moderatrice. Insieme a
un referente dell’area categorie di Confartigianato
Torino (Davide Testera) le aziende hanno raccontato
il proprio ambito di attività e si sono confrontate con
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entusiasmo sui diversi aspetti inerenti alla gestione
d’impresa.
Considerata la crescente importanza che si lega alle
attività di creazione delle reti di contatti, il cosiddetto networking, e le potenziali relazioni di valore che
si andranno a instaurare; saranno promossi nuovi
momenti della presente iniziativa, ipotizzando, anche, approfondimenti legati a specifiche tematiche
trasversali (es. sostenibilità ambientale) o rispetto a
settori specifici.
Per le aziende associate interessate a prendere parte ai prossimi eventi di “ArtigianalMEEnTe” si prega
di scrivere a infocategorie@confartigianatotorino.it
indicando nome azienda e un contatto telefonico.

Sistema regionale di accompagnamento alla creazione
di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte

Hai un’impresa in mente?
Partecipa al programma MIP...
...e realizza i tuoi progetti!
Che cos'è MIP
Il Programma MIP della Regione Piemonte - finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei
Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo - nasce per promuovere lo spirito
imprenditoriale in tutto il territorio regionale, attraverso servizi di accompagnamento dedicati proprio a chi
vuole mettersi in proprio. L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, con le caratteristiche
giuste per maturare una solidità nel tempo
.

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it
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o chiama il
Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

storie di impresa

DALLE CARROZZE ALLA FIAT 500
La trasformazione della ditta Garelli arrivata alla terza generazione
La ditta Garelli sas di Bauducco Sergio con sede a
Givoletto, si occupa di trattamento e rivestimento
dei materiali ed è arrivata alla terza generazione.
Fondatore dell’impresa fu il nonno materno, che lavorava all’interno di un box oppure andava in giro
per Torino e provincia con la sua bicicletta a verniciare le carrozze. Da quegli inizi il lavoro è cambiato
molto, anche se la motivazione e la passione sono
rimaste le stesse: “Servire il cliente nelle sue necessità e riuscire a fare qualcosa di ben fatto con un’attrezzatura polivalente”.
Sergio, classe ‘61’, da circa quarant’anni si occupa
di verniciatura in grande serie di particolari di piccole dimensioni in metallo o plastica. La sua attività,
come molte attività artigianali, si svolge in bilico tra
passato e futuro dove il passato è rappresentato dal
bagaglio di conoscenze che sono state tramandate di padre in figlio attraverso una staffetta generazionale, dal modus di lavorare “per conoscenza”,
mentre il futuro ha lasciato la sua impronta nella trasformazione della sede che è diventata un capannone di 500 metri quadrati con due dipendenti. Ma
il salto qualitativo dell’attività imprenditoriale della
ditta Garelli consiste nell’aver accettato la sfida tecnologica, con l’acquisto di un robot antropomorfo
che replica i movimenti del braccio umano nella
verniciatura.
“Lavoriamo in svariati campi che vanno dal piccolo
elettrodomestico, agli accessori per aria compressa,
ad apparecchi per illuminazione , elettromedicale
e anche automotive. Ad esempio per quest’ultimo
settore eseguiamo la verniciatura di un particolare
interno vettura che viene montato sulla FIAT 500
prodotta in Polonia”.
“Nel periodo del lockdown l’attività ne ha risentito, registrando una flessione del fatturato del 15%
circa, soprattutto legata al fermo totale del settore
auto. Per fortuna diversificando negli anni il target
dei clienti siamo riusciti a superare i mesi più difficili”.
Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni?
“E’diventato meno sicuro, più incerto. Anche la concorrenza è cambiata, ora ce l’abbiamo dall’altra parte del mondo e si confronta con noi non ad armi
pari, purtroppo”.
Il passaggio generazionale di competenze e di conoscenze ora rischia di incepparsi, ma, paradossalmente, non per volontà del figlio, appena diplomato, che vorrebbe entrare a lavorare a fianco del
padre, bensì per volontà di Sergio che lo spinge ad
allargare i propri orizzonti conoscitivi, per poi even-
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tualmente portare in azienda nuove idee. In una parola lo spinge a fare esperienza.
Il Sergio” artigiano” sarebbe felicissimo di avere il
figlio come collaboratore e dare così continuità sicura all’azienda, invece il Sergio “padre” ritiene che
a 19 anni ci siano tante possibilità di crescita come
persona con lo studio o con il lavoro in realtà più
articolate della ditta Garelli. Chi ha ragione?
Come lo vede il futuro per la sua attività? “Questo è
un momento di difficoltà, per la situazione sanitaria,
ma anche per il forte rincaro delle materie prime i
cui costi sono andati alle stelle, come ad esempio i
prodotti vernicianti e l’energia elettrica…”
Un’impennata che può provocare un effetto dirompente sui costi sopportati dalle piccole imprese
manifatturiere, come la ditta Garelli, per l’acquisto
di beni necessari alla produzione e che saranno
costrette, in autunno, a ritoccare i prezzi per poter
rimanere sul mercato.
GARELLI DI BAUDUCCO SERGIO & C. SAS
vernigarelli@virgilio.it
tel. 011/9947469
340 5246909

Cercatrova

VENDO
• Attività quarantennale di cartolibreria, fornitura per uffici, libreria giuridica e tecnica in Corso Re Umberto,
zona Crocetta Torino, posizione strategica e di forte passaggio a piedi,
in auto e mezzi pubblici, locale di 45
mq, locali con contratto locazione
6+6. L’attività commerciale si trova
nel cuore del quartiere degli studi
professionali, vicino al Politecnico, a
scuole primarie e secondarie, uffici e
zona residenziale.
Per info: 328.9113148
• 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 poltrona.
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione
clientela primaria quarantennale cedesi 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 privata (no agenzie) Contatto cellulare:
380.4184931
• Officina rettifica meccanica.
Per informazioni telefonare al Sig.
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in
Torino, libero e disponibile, impianti
tecnologici di bagno e cucina integralmente rifatti, piano secondo con
ascensore, immediate adiacenze Stadio Filadelfia, esclusi intermediari,
Tel. 011.3042723 - 338.6078435

DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI,
causa diminuzione lavoro, disponibile per attività integrative fatturabili
(assemblaggi, confezionamento o
altro) da svolgersi presso il proprio
laboratorio. Contattare i numeri
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con esperienza quindicennale disponibile 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 adeguata 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 verniciatore 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 conoscenza 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
• Panetteria con forno da rilevare
zona Torino e prima cintura, per segnalazioni: infocategorie@confartigianatotorino.it

Cercatrova LAVORO
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COME CONTATTARCI
SEDE CENTRALE - Largo Turati, 49 - 10134 Torino -Tel. 011. 50 62111 - Fax 011. 50 62100
TORINO
10142 • Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it
Tel. 011 403 48 78/403 54 57
TORINO
1 O 152 • Corso Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
CARMAGNOLA
10022 • Via San Francesco di Sales 55
carmagnola@confartig ianatotori no. it
Tel. 011 971 64 53
MONCALIERI
10024 • Corso Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 640 72 42/627 48 80

IVREA
10015 • Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it
Tel. 0125 425 145/432 71
SANTENA
10026 • Via Principe Amedeo 23 santena@confartigianatotorino.it Tel. 011 067
44 20
SETTIMO T.SE
10036 • Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it Tel. 011
897 11 32/800 66 29

PINEROLO
10064 • Corso Porporato 25 pinerolo@
confartigianatotorino.it
Tel. 0121 322 559/326 863
Fax 0121 043 429
RIVAROLO C.SE
10086 • Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it Tel.
0124 640 401/64140

ORBASSANO
10043 • Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it Tel.
D11 901 75 78/901 80 96

SERVIZI
•Inquadramento aziendale
Tel. 011 5062142
info@confartigianatotorino.it
•Contabilità ordinaria
Tel. 011 5062140/1
ord inaria@confartigianatotorino.it
•Contabilità semplificata
Tel. 011 5062125/126/131
iva@confartigianatotorino.it
•Assistenza fiscale
Tel. 011 5062138
fiscale@confartigianatotorino.it
•Consulenza lavoro e gestione paghe
Tel. 0115062139/147
sindacale@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 0112489856
credito@confartigianatotorino.it
•Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 5062107 /143
infoambiente@confartigianatotorino.it
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•Categorie/Progetti:
O114062155/ 127 / 107
infocategorie@confartigianatotorino.it
progetti@confartigianatotorino.it
•Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 5062111
i nfo@confartigianatotorino.it
•Corsi di formazione
Tel. 0115062155/127/107
formazione@confartigianatotorino.it
•Informazioni alle imprese
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it
•Tutela sanitaria e previdenziale Convenzione ERAV

Confartigianato Persone
•CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale) 10122 *
TORI NO Via S. Dal mazzo 24 Tel. 011
0379153
caaf@confartigianatotorino.it
•Patronato INAPA
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
Tel. 011 0379160 I 011 19239946 inapa@confartigianatotorino.it
•ANAP
10122 * TORINO Via S. Dalmazzo 24
anap@confartigianatotorino.it
Tel. 011 19239948
•CONFARTIGIANATO PERSONE
10026 SANTENA
Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 0674420
santena@confartigianatotorino.it

SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE
Le date da non perdere

2021
Per Scadenzario online CLICCA QUI

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 03/09/2021
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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