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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
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DOPO LA PAUSA ESTIVA SI RIPRENDE
PER FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE

Caro Associato, 
più che il primo gennaio, semplice convenzione di como-
do, nei ritmi fisiologici della nostra esistenza c’è un periodo, 
ciclico come tutti gli altri, che più degli altri fissa l’inizio, la 
ripresa, il ritorno: dopo Ferragosto, quando si ritorna e si 
ricomincia, lentamente ma sempre più decisamente, fino a 
settembre, quando, tornati a pieno regime, nelle opere e nei 
giorni, è il momento delle decisioni, delle acquisizioni e delle 
sfide.
Le sfide che gli artigiani devono vincere si chiamano: fisco, 
credito, ritardi nei pagamenti. La crisi non molla. Tante le 
aziende che hanno abbassato la saracinesca ma non per 
andare in ferie mentre la recessione incalza e agli imprendi-
tori sembra sempre più difficile uscire dal tunnel.
Tutti i dati recenti non fanno che confermare la crisi: il saldo 
tra nuove imprese e cessate attività nel Comune di Torino 
nel primo semestre 2012 è di ben 1.359 unità in negativo.
Sempre nei primi sei mesi del  2012 le imprese registrate 
(113.027 unità) sono calate dell’1,6% rispetto a periodo ana-
logo del 2011. Anche l’edilizia ha registrato un calo signifi-
cativo delle attività. Tutti gli indicatori economici registrano 
la recessione.

Oggi, più che mai, è difficile fare l’artigiano: aprire il pro-
prio negozio, avviare le macchine, districarsi nei pagamenti, 
nella burocrazia, guardare in faccia i propri collaboratori e 
domandarsi fino a quando si potrà ancora resistere. 
Le ultime manifestazioni  che hanno visto la consegna delle 
chiavi delle nostre imprese al Prefetto di Torino e al Presi-
dente del Piemonte assumono un significato ben preciso: 
non vogliamo arrenderci, non vogliamo gettare la spugna.  E 
se è vero che il termine crisi significa scelta, noi scegliamo di 
resistere e di  far sentire il nostro urlo di dolore. E’ una scelta 
etica la nostra. Ai politici, agli amministratori chiediamo un 
segnale forte finalizzato a creare identità e coesione in una 
comunità che si riconosce sempre meno nella rappresen-
tanza politica. 

Vogliamo fare sentire ancora il nostro peso, la nostra voce: 
scegliamo ancora di esserci e riprendiamo a lavorare, pur 
nella difficoltà epocale, con la schiena dritta e la volontà di 
farcela.  

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

L’Associazione riparte dalle sfide chiave: credito, fisco e pagamenti PA

editoriale
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primo piano

I dati diffusi recentemente dall’Ufficio studi di Confar-
tigianato Imprese Piemonte ci indicano che esiste, 
nonostante tutto, una capacità di tenuta sia in ter-

mini di numero di imprese sia di occupati anche se è 
prevista una lieve riduzione nel secondo semestre del 
2012 di 131 unità produttive.

Chiediamo all’Assessore regionale allo sviluppo Massi-
mo Giordano di fare un quadro sull’attuale congiuntura 
negativa e sui suoi possibili risvolti:

Assessore, la crisi non molla: 5660 le aziende ces-
sate negli ultimi 6 mesi del 2011 e, secondo una 
recente indagine, nel I semestre 2012 sono 1836 le 
attività commerciali che hanno chiuso definitiva-
mente la saracinesca. Quali sono i provvedimenti 
varati in questi 2 anni di Governo regionale a favo-
re degli artigiani piemontesi?

Un forte orientamento nelle linee di intervento program-
mate col nuovo Documento triennale di indirizzi 2012-
2014 è stato quello dell’attenzione all’integrazione del-
le politiche: le linee guida e le azioni previste dal Piano 
per la competitività, il Piano Straordinario per l’Occu-

pazione, il Piano Giovani, il Piano per l’internazionaliz-
zazione – oltre naturalmente alle azioni già realizzate 
con il PORFESR 2007-2013 e con la Legge 34/2004, 
sono già esse   azioni integrate attraverso un processo 
di politiche  finalizzate ad obiettivi comuni. Il documen-
to di programmazione triennale tiene conto di quanto 
già esiste per il sistema produttivo del Piemonte, ma 
non dimentica di tarare gli interventi sulla dimensione 
micro, tipica del comparto artigiano.

In cosa consiste il Piano straordinario per l’occu-
pazione e il Piano per la competitività?
Quali sono gli aiuti specifici in programma?

Più lavoro, più competitività, più credito, meno burocra-
zia sono i quattro pilastri che reggono il piano straordi-
nario per l’occupazione, che la Regione ha predisposto 
per fronteggiare la crisi economica. La considerazione 
che gli effetti della recessione già pesano molto sulle 
famiglie e le imprese piemontesi ed il convincimento 
che essi possano accentuarsi ulteriormente hanno in-
dotto l’amministrazione a concentrare nel piano misure 
dotate di caratteristiche comuni: la rapidità con la quale 
sono state  attivate e la loro capacità di produrre effetti 
già nel breve periodo.
Come dicevamo sono quattro gli assi di intervento: 
politiche attive del lavoro, rilancio della competitività 
piemontese, semplificazione e sburocratizzazione, ac-
cesso al credito delle imprese. Riguardano gli incentivi, 
per un totale che si aggira sui 400 milioni di euro, diretti 
alle assunzioni, strumenti di natura indiretta che mirano 
a far crescere le imprese piemontesi e ad attrarne di 
nuove sul territorio, forme di defiscalizzazione e sem-
plificazione per facilitare l’accesso al credito.
Dal canto suo il Piano pluriennale per la competitivi-
tà 2011-2015, il cui significativo titolo è "Il Piemonte è 
un'opportunità", ha adottato linee guida che, stanzian-
do 500 milioni di euro, ha inaugurato una nuova stagio-
ne di riforme a sostegno dell’innovazione, dell’impresa 
e dello sviluppo e rilanciare l’economia mediante inter-

INTERVISTA ALL’ASSESSORE REGIONALE
 ALLO SVILUPPO MASSIMO GIORDANO

Il contributo della Regione Piemonte a sostegno delle PMI

Massimo Giordano, assessore regionale allo Sviluppo
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venti strutturali di ampio respiro. Tre gli assi di inter-
vento: Competitività delle imprese, Finanza e nuova 
imprenditorialità e Ricerca, Università e Innovazione.
Le principali misure e azioni spaziano dall’impulso 
all’internazionalizzazione ai progetti dimostratori, dal-
le aggregazioni fra imprese agli interventi di sempli-
ficazione, dalle rinnovate politiche a sostegno di poli 
e piattaforme ai laboratori aperti, dalle smart&clean 
tecnhologies alla reindustrializzazione, dall’anticipo dei 
crediti della Pubblica Amministrazione al sostegno alle 
imprese in uscita dalla crisi, dal partenariato pubblico-
privato per la ricerca all’edilizia universitaria ed alla 
stesura di  un disegno di legge che istituisca un quadro 
organico delle modalità di finanziamento degli atenei 
piemontesi.

L’artigianato e la piccola impresa hanno contribu-
ito al boom economico degli anni ’60 e anche nei 
periodi di crisi hanno continuato a innovare. Ades-
so, però, non ce la fanno più. Quali sono le priorità 
più importanti per il settore?

Il supporto al processo di crescita delle aziende costi-
tuisce un elemento positivo e imprescindibile in un mo-
mento delicato come quello che sta vivendo l’economia 

piemontese, e la razionalizzazione della Pubblica Am-
ministrazione può diventare elemento di competitività 
di un intero territorio. Migliorare l’azione amministrativa 
significa proporre   un servizio agli artigiani piemontesi 
in termini ad esempio di maggiore velocità nella realiz-
zazione degli interventi, migliori controlli sul diritto ad  
usufruirne, effettiva corrispondenza delle azioni intra-
prese con le esigenze espresse, maggiore accessibili-
tà degli interventi rispetto al passato.
L'innovazione è una priorità non più differibile per l'eco-
nomia italiana e piemontese in particolare. La grave 
crisi dei mercati finanziari   ha   paralizzato   di   fatto   
gli   sforzi   di   ripresa del nostro sistema produttivo. 
Senza innovazione continua non c'è crescita. Solo fa-
cendo evolvere costantemente processi, prodotti, or-
ganizzazione interna, sistemi di relazioni, strategie di 
diffusione un'impresa può assicurarsi la continuità e il 
rafforzamento competitivo, sia sul proprio mercato tra-
dizionale sia su quelli nuovi sui quali intende misurarsi.
La sfida dei prossimi anni si gioca non solo sul piano 
del sostegno economico diretto all’impresa, ma   so-
prattutto sulla creazione di fattori di contesto che abi-
litano e facilitano la realizzazione dello spirito impren-
ditoriale. Aiutare la competitività delle piccole imprese 
per affrontare la crisi significa anche aiutare ad allar-
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gare le proprie prospettive di mercato per migliorare 
e differenziare la domanda sui mercati non solo locali. 
Tali obiettivi, di tutela delle piccole imprese, ma anche 
di   accompagnamento delle stesse verso una dimen-
sione più solida potranno essere perseguiti attraverso 
un’integrazione tra più strumenti di intervento. Il settore 
artigiano deve continuare ad essere sostenuto nello 
sviluppo delle proprie potenzialità con la rimozione di 
quegli ostacoli che in molti casi ne frenano la crescita e 
il consolidamento.

L'artigianato rappresenta un mondo molto compo-
sito, quali sono le prospettive  che lei vede per i 
comparti principali: costruzioni, servizi alle perso-
ne e manifatturiero?

Nel quadro di un peggioramento, che coinvolge l’intero 
spettro dell’artigianato, la crisi sembra penalizzare in 
misura più significativa i settori il cui mercato è legato 
ai consumi delle famiglie e agli investimenti collettivi, 
mentre per ora limitano i danni i settori che più dipen-
dono dalla domanda estera - la quale, pure in rallen-
tamento, è risultata   ancora nei periodi più recenti la 
componente più dinamica del Pil regionale. Analizzan-
do le risposte ad una nostra indagine campione sul 
comparto artigiano, relativa ai bisogni manifestati dalle 
aziende piemontesi, emergono quattro temi prioritari:
1. il rafforzamento dell’attività commerciale e della ri-
cerca di nuovi clienti rimane la   prospettiva più diffusa, 
più accentuata nei settori dei trasporti, della metalmec-
canica, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
2. Nell’eventualità di un protrarsi della crisi, si parla in 
alcuni casi di chiudere o cedere l’attività, o comunque 
di un ridimensionamento, questo soprattutto nei settori 
delle manifatture varie, dei servizi alla persona, delle  
riparazioni, ma soprattutto da parte di titolari anziani di 
aziende.
3. Investire in qualità ed innovazione di prodotti e pro-
cessi produttivi è un’indicazione strategica che arriva 
soprattutto dalle imprese che vendono sul mercato 
finale: riparazioni, servizi alla persona, manifattu-
re leggere; per contro, un più evidente orientamento 
all’innovazione di prodotti e processi si riscontra tra le 
imprese manifatturiere in generale, e in quelle di servizi 
alla produzione. Appaiono più orientati a questo tipo di 
opzione strategica gli imprenditori giovani e soprattutto 
le imprese  con più di dieci addetti.
4. Il quarto  tema vede gli imprenditori che puntano a 
ricostituire i margini contenendo i costi     di produzio-

ne o che ritengono di adottare strategie aggressive sui 
prezzi. Quest’ultima prospettiva appare leggermente 
più diffusa tra gli imprenditori dei servizi alla persona 
e delle costruzioni, mentre il contenimento dei costi 
di produzione è dichiarato spesso come opzione per 
aziende di manifatture leggere e metalmeccaniche.

Si parla di aumentare i flussi di export, ma colme 
Lei ben sa gli artigiani esportano indirettamente 
come subfornitori, ma operano soprattutto sulla 
domanda locale-regionale, quali iniziative concrete 
pensate per il rilancio della stessa?

Per l’ulteriore sviluppo e valorizzazione delle produzioni 
artigiane sui mercati è stata realizzata una misura spe-
cifica che prevede il finanziamento di progetti proposti 
da imprese artigiane associate o consorziate, associa-
zioni di categoria, ATI, finalizzati all’avvio di processi di 
aggregazione delle imprese artigiane, in particolare di 
quelle dell’Eccellenza Artigiana, con l’obiettivo di raffor-
zarne la competitività ed   incrementarne l’incidenza sui 
mercati. In particolare la misura, coerentemente con le 
linee strategiche regionali di promozione e valorizzazio-
ne dell'artigianato sui mercati ha l’obiettivo di sostenere 
progetti "strategici” che, a fronte delle evidenti difficoltà 
dell'attuale momento di crisi  economica,   forniscano 
alle imprese opportunità nuove, concrete e  continuati-
ve di commercializzazione dei prodotti, valorizzando in 
particolare le filiere produttive anche con la promozio-
ne di reti di impresa. La misura ha l’obiettivo di soste-
nere le imprese nell’attivazione di strumenti efficaci di 
commercializzazione dei propri prodotti, incentivando 
nel contempo forme di aggregazione per ridurre i co-
sti. L’agevolazione  prevede il finanziamento di progetti 
proposti da aggregazioni di imprese o associazioni di 
categoria artigiane, finalizzati a: attivazione di piatta-
forme commerciali di distribuzione (per l’abbattimen-
to dei costi di stoccaggio, distribuzione, spedizione, 
contabilità, logistica ecc.); creazione di punti vendita 
specializzati per i prodotti dell’Eccellenza Artigiana pie-
montese; azioni di incoming per la conoscenza diretta 
delle imprese piemontesi da parte di acquirenti italiani 
e stranieri; workshop e incontri B2B in Italia e all'estero.

Aggregazione e reti sono un altro tema di attualità, 
secondo lei sono strumenti adatti alle imprese ar-
tigiane e nel caso quali iniziative la Regione ha in 
programma al riguardo?
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Certamente sono strumenti adatti e la scelta di finan-
ziare progetti che abbiano alla base reti ed aggrega-
zioni dimostra l’importanza che diamo alla creazione di 
sistemi efficaci di tale genere.

Il credito è un "urlo di dolore" che si leva dalle no-
stre imprese, che fare per facilitare l'accesso al cre-
dito anche di imprese in difficoltà?

Il Governo regionale del Piemonte ha messo in campo 
interventi straordinari per garantire prestiti all’1%, in al-
cuni casi anche a tasso zero, mediante l'utilizzo coordi-
nato di fondi BEI, Cassa Depositi e Prestiti e strumenti 
regionali. La novità importante, oltre ai tassi favorevoli, 
riguarda la quota di intervento pubblico, che è elevata 
fino all’80% dell’importo dei crediti erogati. Si tratta di 
una cifra complessiva di 250 milioni di euro, per favo-
rire l'accesso al credito delle imprese per sostenere gli  
investimenti delle pmi e aiutarle a risollevarsi dalla crisi. 
Sono questi, in sintesi, i contenuti del Piano sul credito, 
varato dalla Giunta regionale  a seguito dell’ulteriore 
aggravarsi della situazione di crisi economica in Pie-
monte. Anche nella nostra regione il mercato del cre-

dito ha registrato un significativo peggioramento, una 
dinamica negativa che ha condizionato soprattutto le 
realtà di piccole dimensioni.
La prima tranche di fondi BEI, pari a 25 milioni di euro, 
verrà destinata al finanziamento della misura dei pre-
stiti partecipativi, relativamente alle imprese in lista 
d’attesa. Grazie al coinvolgimento operativo di Union-
camere Piemonte a seguito di specifica intesa, il tasso 
di interesse in questo caso sarà portato a quota zero.
E’ una delle misure che meglio aveva funzionato del 
Piano straordinario per l’occupazione, un motivo in più 
per tornare a investire proprio su questa tipologia di 
aiuto. Con il nostro piano sul credito  rendiamo dispo-
nibili prestiti ad un tasso che definire vantaggioso, di 
questi tempi, è certamente riduttivo. Abbiamo ricevu-
to moltissimi input a intervenire in questo senso. Nei 
mesi scorsi, com’è noto, abbiamo concentrato gli sforzi 
e superato alcune difficoltà burocratiche per portare a 
casa il  finanziamento dalla Bei e, in seguito, abbiamo 
firmato un apposito protocollo con la Cassa Depositi 
e Prestiti. Oggi possiamo partire, consapevoli di aver 
messo a disposizione delle nostre aziende una signifi-
cativa opportunità.
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news

Creatività e Made in Italy s’ingegnano anche in 
fasi congiunturali complicate come quella at-
tuale. Nell’ultimo anno sono state 351.566 le 

imprese artigiane nate tra il secondo trimestre 2011 e 
il secondo trimestre 2012.  Un dato interessante non 
tanto in termini assoluti quanto piuttosto entrando nello 
specifico delle attività anti-crisi, ovvero scoprire i settori 
con i maggiori tassi di sviluppo imprenditoriale.  
Ai primi posti campeggiano le attività legate all’infor-
mation tecnology, alla green economy, alle riparazioni 
e all’alimentare. Con information & communication tec-
nology (ICT) intendiamo le imprese artigiane impegna-
te nella produzione di software, consulenza informati-
ca, installazione e manutenzione di apparecchiature. 
Questo settore ha visto nell’ultimo anno la nascita di 
760 aziende. Anche la maggior attenzione agli aspet-
ti ecologisti si è affermata come motore di iniziative 
imprenditoriali: negli ultimi 12 mesi sono sorte 5.029 
imprese che portano a 37.714 le attività legate alla gre-
en economy, con un aumento del 5,6%. Secondo la 
rilevazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato anche 
le imprese verdi che si occupano di creazione e manu-
tenzione di spazi verdi e utilizzo aree forestali hanno 
registrato una tendenza positiva.
La crisi pone in evidenza anche la necessità di ‘ripara-
re’, una necessità che ha fatto nascere 2.404 imprese 

(4,1%), portando a 18.178 il numero delle aziende che 
si occupa di riparazione, manutenzione e installazione 
di macchine e apparecchiature. 
Gli italiani non rinunciano al buon cibo e così nella 
ristorazione operano 49.3328 imprese (6.104 nuove 
aziende, pari a +2,2%, tra giugno 2011 e giugno 2012) 
e nella produzione alimentare sono attive 39.114.
Le imprese hanno evidenziato i risultati più positivi nel 
Lazio e in Liguria con un tasso di crescita  rispettiva-
mente dello 0,4% e dello 0,7%. Trend negativo invece 
in Veneto (-1,8%) e Sardegna     (-2,5%). A livello pro-
vinciale il maggior dinamismo imprenditoriale appartie-
ne a Genova (+1,51), seguita da Macerata (+1,51%) e 
Roma (+0,82%). All’estremo opposto, il calo maggiore 
si registra a L’Aquila (-2,47%), Verbanio-Cusio-Ossola 
(-2,52%) e Cremona (-2,62%). 
“I dati sottolineano – commenta Dino De Santis, pre-
sidente di Confartigianato Torino, che malgrado una 
fase congiunturale assai complicata, l’artigianato sta 
facendo il possibile per sostenere l’economia. La na-
scita di nuove aziende, la scelta di mettersi in proprio 
sono segnali di vitalità che vanno incoraggiati. Dunque, 
in questo momento così difficile, è indispensabile che 
anche gli altri, a partire dal Governo, facciano la loro 
parte, promuovendo azioni e facilitazioni burocratiche 
indispensabili per il tessuto delle pmi italiane”. 

ATTIVITA’ ANTI-CRISI: SPICCANO ICT,
ECONOMIA VERDE E ALIMENTARE

Rilevazione dell’Ufficio Studi Confartigianato sulle “attività che resistono”

 

 
 

Settori driver dell'artigianato 
 

II trim. 2012 - valori assoluti, incidenze e tasso di crescita ultimi quattro trimestri 

Divisioni 
Imprese al  

II trim. 2012 

Imprese nate  
tra II trimestre 2011  

e II trimestre 2012 

Tasso di 
crescita 

ultimi  

4 trimestri 
(%) 

 

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 4.915 760 6,45 
Attività di servizi per edifici e paesaggio 37.714 5.029 5,63 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 18.178 2.404 4,15 
Attività dei servizi di ristorazione 49.238 6.104 2,20 
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 3.652 320 1,70 
Industrie alimentari 39.114 2.440 0,85 
Fabbricazione di articoli in pelle e simili 13.370 1.390 0,64 
Altre Attività 185.385   
 
TOTALE SETTORI DRIVER 351.566  1,96 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Infocamere-Movimprese  
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L’Italia ha il primato negativo in Europa per la 
bolletta elettrica più costosa a carico delle 
aziende. I nostri imprenditori, infatti, pagano 

l’energia il 35,6% in più rispetto alla media dell’Unione 
Europea. Tradotto in denaro si tratta di un maggiore co-
sto di 10.077 milioni di euro l'anno, equivalenti a circa 
due terzi di punto (0,63%) di PIL. Per ciascuna azienda 
italiana significa un esborso di 2.259 euro in più all'an-
no rispetto ai competitor europei. Lo spread Italia-Ue 
nei costi dell'energia elettrica utilizzata dalle imprese 
emerge da un’analisi condotta da Confartigianato. 

In Italia la corsa dei prezzi dell’elettricità per uso in-
dustriale risulta incessante: tra il 2009 e il 2011 sono 
aumentati del 17,4%, a fronte del + 9,5% registrato 
nell’Eurozona. Tra il 2010 e il 2011 i rincari si sono at-
testati all’11%, mentre nell’Ue si sono fermati al 5,9%.

Tutto ciò non ha fatto che allargare la distanza tra il 
nostro Paese e l’Europa: nel 2009 il gap per il costo 

dell’elettricità era del 26,5% per salire al 29,4% nel 
2010 e al 36,5% nel 2011.
Confartigianato ha stilato la classifica delle regioni e 
delle province in cui gli imprenditori patiscono le diffe-
renze di costo più forti rispetto all’Europa.

Il conto più salato viene pagato dalle aziende del Nord 
che collettivamente nel 2011 hanno pagato l’energia 
elettrica 5.848 milioni di euro in più rispetto ai loro col-
leghi dell'Ue. Il divario Italia-Europa è di 2.492 milioni 
di euro per le imprese del Mezzogiorno e di 1.737 mi-
lioni di euro per le aziende del Centro. La regione più 
penalizzata è la Lombardia, con 2.289 milioni di euro di 
divario di costi rispetto alla media Ue, seguita dal Ve-
neto con un gap di 1.007 milioni di euro, dall'Emilia Ro-
magna con 904 milioni e dal Piemonte con 851 milioni. 
La classifica provinciale vede al primo posto per il più 
ampio divario di costi per le imprese rispetto alla media 
europea Milano, con un gap di 555 milioni di euro, se-
guita da Brescia (467 milioni euro), Roma (447 milioni 
euro), Torino (343 milioni euro), Bergamo (293 milioni 
euro). Se, in media, ogni azienda italiana paga l’ener-
gia elettrica 2.259 euro all'anno in più rispetto agli im-
prenditori europei, questo gap si allarga a 4.108 euro 
per ogni impresa del Friuli Venezia Giulia, a 3.471 euro 
per ciascuna impresa della Sardegna, a 2.791 euro per 
ogni azienda della Lombardia, a 2.752 euro per ciascu-
na impresa della Valle d'Aosta. A seguire, per un im-
prenditore dell'Umbria il divario è di 2.654 euro l’anno, 
mentre per ogni impresa del Trentino Alto Adige il gap 
annuo è di 2.601 euro.

A gonfiare la bolletta energetica delle imprese concorre 
la pressione fiscale che grava per il 21,1% sul prezzo 
finale dell'elettricità. Anche in questo caso l'Italia detie-
ne il record negativo nell'Ue per le imposte sull'energia 
più alte: arrivano a 4,65 euro per 100 KWh contro i 3,51 
euro della Germania, l'1,42 euro della Francia, lo 0,71 
euro della Spagna, e lo 0,47 euro del Regno Unito. Si 
tratta di un’anomalia che colpisce in particolare le pic-
cole imprese le cui bollette elettriche sono gravate da 
una tassazione maggiore del 115% rispetto a quella 
delle grandi aziende energivore.

CARO ENERGIA: SPREAD ITALIA-UE 
SU COSTI ELETTRICITA’ AL 35,6%  

Analisi condotta da Confartigianato sugli approvvigionamenti energetici  

news
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news

Con l’intento di porre maggiore attenzione alle esi-
genze di ciascuna categoria artigiana, Confartigianato 
Torino ha somministrato ad aziende associate e non 
associate un questionario per rilevare e comprendere 
i fabbisogni e le criticità che gli imprenditori avvertono 

in questa fase congiunturale decisamente complessa. 
Tra i servizi erogati sul territorio (grafico 1) da rende-
re più efficienti al fine di incrementare la competitività 
delle aziende spiccano la formazione professionale 
(20,39%) e i servizi finanziari (15,72%). 

FABBISOGNI PMI TORINESI: 
RIPARTIRE DA FORMAZIONE E CREDITO

Una rilevazione di Confartigianato Torino sulle esigenze dell’artigianato locale 

La leva ritenuta più rilevante dalle imprese per incre-
mentare la propria competitività risulta essere la for-
mazione professionale, aspetto indispensabile per 
accrescere le competenze aziendali che Confartigia-
nato Torino ha deciso, nell'ultimo anno solare, di im-
plementare in maniera significativa. A seguire emerge 
il tema di stringente attualità dell'accesso al credito per 
l'imprenditoria diffusa sul quale è in corso un progetto 
di formazione-informazione da parte di Confartigiana-
to Imprese Torino in collaborazione con la Camera di 
commercio di Torino: “Alla ricerca del credito perdu-

to”. Tra le strategie ritenute più rilevanti (in una scala 
da 1 a 5) al fine di affrontare al meglio la crisi hanno 
registrato il maggiore interesse delle aziende intervi-
state tematiche inerenti la qualità (sia di prodotto, sia 
di processo) e la diversificazione della gamma: per le 
piccole imprese emerge dunque un'esigenza ricorrente 
di individuare nicchie di qualità e di ampliare la gamma 
di produzione. 

Il tema di grande attualità delle aggregazioni di impresa 
presenta un valore ancora sottostimato rispetto alle sue 

Grafico 1 – Servizi sul territorio
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potenzialità. Si evidenzia dunque l'importanza del pro-
getto Reti 2020 promosso dalla Provincia di Torino, a 
cui ha presso parte Confartigianato, al fine di far cono-
scere tale strumento giuridico e le relative opportunità.
L’indagine è stata l’occasione anche per un approfondi-

mento sui servizi offerti dall’Associazione e, in tal sen-
so, il dato emerso sul grado di soddisfazione dei servizi 
rappresenta un appagamento per Confartigianato: ol-
tre il 93% delle valutazioni si attestano tra soddisfatto e 
abbastanza soddisfatto.

Grafico 2 – Importanza assegnata alle tematiche oggetto di indagine 
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eventi

Anche quest'anno il Sistema Piemonte conferma 
la grande attenzione verso il settore dell'artigia-
nato, mettendo a disposizione delle Aziende 

piemontesi il contributo per la partecipazione agevolata 
alla manifestazione ArTò 2012 (9-11 novembre 2012, 
Lingotto Fiere di Torino).

L’obiettivo di ArTò 2012, salone delle nuove eccellen-
ze artigiane tra arte e design, è quello di esprimere al 
meglio il panorama variegato e ricco delle produzioni 
artistiche ed innovative. La partecipazione è rivolta alle 
aziende artigiane di qualità del manifatturiero che po-
tranno disporre di una vera mostra-mercato con l’op-
portunità di vendere le proprie creazioni direttamente 
al consumatore finale e, allo stesso tempo, proporsi a 
quanti, professionisti, buyers, distributori, commercian-
ti, rivenditori saranno invitati a visitare il Salone e a par-
tecipare ai numerosi incontri e convegni organizzati. 
Segnaliamo le tematiche sviluppate all’interno delle 
diverse sezioni (Innovazione, Tradizione e Artigianato 
Tipico, Moda & Gioielli):

• legno per sempre: dal manufatto al mobile ecologico, 
elogio delle imperfezioni;
• le nuove età del gioiello: appunti sugli artigiani/artisti 
che si cimentano con i metalli, gli ori, gli argenti, le pie-
tre dure;
• parola d’ordine riciclo: il recupero dei materiali e il loro 
assemblaggio creativo e funzionale
• la bottega dei miracoli: spazio all’artigianato artistico 
e a sfondo religioso;
• food & design: l’architettura dei sapori. Una panoramica 
sul packaging e l’arte di  confezionare e presentare cibi.

Settori merceologici rappresentati:
Carta e cartotecnica, ceramica, conservazione e re-
stauro, stampa, legatoria e restauro libri, lavorazioni 
del cuoio e della pelle, lavorazione del legno del ferro, 
della pietra, lavorazioni artistiche varie, lavorazioni e 
riparazioni meccaniche varie, mobili e complemen-
ti d’arredo, oreficeria, argenteria, sartoria, strumenti 
musicali, tessile-abbigliamento, tessile e tappezzeria, 
upcycling-riparazione, vetro e vetreria.

Le imprese artigiane piemontesi hanno l'opportunità di 
partecipare ad ArTò alla tariffa agevolata di € 500,00 + 
IVA (anziché a € 1.250,00 + IVA) per ogni modulo base 
allestito di 10mq, grazie al contributo di Regione Pie-
monte e Unioncamere Piemonte, con un abbattimento 
della quota di partecipazione pari quasi al 60% dell'im-
porto. Gli spazi previsti sono di 10mq (modulo base), 
oppure di 20mq.

La tariffa di partecipazione comprende la quota di 
iscrizione, il plateatico (10 mq), l’allestimento stand 
(struttura in legno con pannellatura di tamponamento 
in tamburato stratificato altezza tre metri, moquette, in-
segna stand con nome dell’espositore, due faretti, una 
multipresa a ciabatta, esclusi arredi), l’allacciamento 
elettrico (1Kw) e i relativi consumi.

La quota di partecipazione per ogni artigiano presente 
come espositore nell'area moda e gioielli include l’op-
portunità di far sfilare fino a cinque creazioni o produ-
zioni avvalendosi delle modelle professioniste messe a 
disposizione dall'organizzazione, senza ulteriori costi. 
Per ogni creazione aggiuntiva, oltre le 5 comprese nel-
la tariffa di partecipazione, sarà richiesto un contributo 
economico supplementare di € 50,00 + IVA.

Qui disponibile il modulo di adesione:
www.confartigianatotorino.it/documenti/modulisti-
ca/doc_download/432-modulo-adesione-arto-2012
Per maggiori informazioni: tel. 011 66.44.111 / 376 / 
330 – e-mail: info@ar-to.it 

ARTO’ 2012: AGEVOLAZIONI                   
PER LE IMPRESE PIEMONTESI

L’edizione 2012 si terrà al Lingotto Fiere di Torino dal 9 all’11 novembre 2012
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Rapportare il design con l’artigianato non è più 
un’eresia. Lo dimostra Materialmente, l’audace 
progetto realizzato da Confartigianato Torino 

con il contributo della Camera di commercio di Torino 
e in collaborazione con il corso di laurea in design del 
Politecnico di Torino, finalizzato allo sviluppo di prodotti 
di merchandising e di servizio per il circuito delle Resi-
denze Reali piemontesi. 

Forma e materia, idea e tecnica, creatività e realizza-
zione pratica, designer e artigiani non sono più termini 
antitetici ma convivono e partecipano come attori pro-
tagonisti per la messa in scena di eventi culturali. Non 
più l’idea dell’artigiano come mero esecutore dell’intu-
izione creativa, ma un artigiano capace di rapportarsi 
dialogicamente con il designer, indicando potenzialità e 
limiti della materia da forgiare, attuando una reciproca 
trasmissione di competenze professionali e conoscen-
ze specifiche.

“Materialmente poggia sulla convinzione - sottolinea 
Dino De Santis - che il mantenimento di un rapporto 
costante con i nuovi materiali, la ricerca, la condivisio-
ne delle conoscenze, lo scambio e l’integrazione dei 
saperi e il dialogo con il territorio siano le condizioni 
per tutelare effettivamente gli interessi delle imprese 
artigiane di beni e di servizi”.
L’artigianato e il design hanno il potenziale di costruire 

nuovi spazi estetici, rappresentare l’incontro virtuoso 
tra materia e pensiero che ha sempre generato valore 
culturale e storico.

Dal segno creativo surreale e irriverente del designer 
e dalla bellezza formale propria dell’artigianato pos-
sono nascere nuovi oggetti, privi di una destinazione 
funzionale definita, se non quella di avvicinarsi all’idea 
del bello. “La validità dell’operazione di Materialmente 
trova conferma – conclude De Santis – nel fatto che 
la comunicazione della maestria artigiana attraverso 
prodotti innovativi, ad alto valore aggiunto artigianale e 
tecnologico, collegati con la fruizione dei beni culturali 
di territorio sia uno degli obiettivi strategici del contratto 
di rete in via di sottoscrizione da parte di una decina di 
aziende protagoniste di Materialmente”.

Inoltre Materialmente, aggiunge Alessandro Barberis, 
Presidente della Camera di commercio di Torino – por-

ta come valore aggiun-
to la realizzazione di 
prodotti dedicati a va-
lorizzare e presentare 
al pubblico di visitatori 
e turisti il circuito delle 
Residenze Reali pie-
montesi: un’eccellenza 
del territorio che si as-
socia e ne promuove 
un’altra, turistica e cul-
turale, con risultati di 
alto livello”. 

Il percorso del progetto è raccontato attraverso la pub-
blicazione editoriale “Design per i beni culturali terri-
toriali”, una testimonianza in più del valore didattico e 
culturale di Materialmente. 

Alcune copie della pubblicazione sono disponibili per 
gli associati presso la sede di Confartigianato Torino di 
Via Fréjus 106 (Tel. 011.50.62.147). 

MATERIALMENTE: UNA PUBBLICAZIONE 
PER RACCONTARE IL PROGETTO

Un testo percorre le tappe del progetto pluriennale di design e artigianato

eventi
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BENESSERE
CONFARTIGIANATO BENESSERE 
ORGANIZZA PULLMAN PER INTERCHARM 2012
Confartigianato Imprese Torino organizza un pullman con 
partenza da Torino per la fiera InterCHARM 2012 di Mi-
lano, una delle vetrine più qualificate del settore benes-
sere. La partenza del viaggio sarà da Torino domenica 
7/10/2012 con ritrovo presso la sede di Via Fréjus 106 
alle ore 7,30 e rientro previsto a Torino per le ore 20,30. Il 
viaggio sarà gratuito per gli associati a Confartigianato e i 
loro dipendenti. Per iscrizioni contattate tempestivamente 
la sede di CONFARTIGIANATO Torino (tel 0115062111 
– e.mail: infocategorie@confartigianatotorino.it) sarete 
ricontattati in seguito per maggiori informazioni.

AUTORIPARAZIONE 
ABOLITO BOLLINO BLU PER TUTTI I VEICOLI 
La Giunta regionale, nella seduta del 30 luglio us, ha di-
sposto per tutti i veicoli la soppressione del c.d. “bollino 
blu”, ovvero l’obbligo del controllo dei gas di scarico al di 
fuori di quelli effettuati in sede di revisione, e la conse-
guente soppressione dell’obbligo di esporre sul parabrez-
za la vetrofania che indicava il tipo di omologazione e il 
carburante di alimentazione del veicolo.
Ciò in conformità a quanto stabilito dalla normativa sta-
tale, che con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), 
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che 
“a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle 
emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei mo-
toveicoli è effettuato esclusivamente al momento della 
revisione obbligatoria periodica del mezzo”.
In considerazione del livello di informazione raggiunto 
rispetto alle classi di omologazione dei veicoli, del con-
tributo dei sistemi automatizzati per il riconoscimento dei 
veicoli non autorizzati a viaggiare nei casi di limitazione 
della circolazione e delle nuove disposizioni introdotte sia 
a livello locale che su scala nazionale, la delibera rimuo-
ve anche l’obbligo di esporre sul parabrezza la vetrofania 
applicata accanto al “bollino blu” dalle officine autorizza-
te, che indica tipo di omologazione e carburante di ali-
mentazione.
Qui disponibile la comunicazione sul sito della Regione 
Piemonte:
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
abolito-il-bollino-blu-per-tutti-i-veicoli.html

IMPIANTI
IL PATENTINO DEI GAS FLUORURATI
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della 
Repubblica n.43 del 27 gennaio 2012 trascritto in Gazzet-
ta Ufficiale a fine aprile scorso, sarà definitivamente at-
tuato l’art. 5 del Regolamento CE 824/2006 il quale obbli-
ga persone e aziende a ottenere una certificazione per la 
gestione dei gas fluorurati a effetto serra. Il DPR 43/2012 
impone al personale tecnico e le imprese che operano su 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore, con gas fluorurati a effetto serra, 
di munirsi di un patentino, previo superamento di esame; 
dovranno inoltre iscriversi in un Registro Telematico, a 
fine agosto 2012 non risultante ancora istituito, la cui ge-
stione verrà affidata alle Camere di commercio e al quale 
il personale tecnico e le imprese si dovranno iscrivere 
entro 60 giorni dalla sua costituzione. Per un periodo di 
transizione, al richiedente in possesso di un’esperienza 
professionale di almeno due anni, sarà possibile pre-
sentare alla Camera di commercio competente una do-
manda per avvalersi di un certificato provvisorio che avrà 
durata di 6 mesi. Allo scadere del certificato provvisorio si 
dovrà ottenere il certificato definitivo previo superamento 
di un esame teorico-pratico organizzato da un Centro di 
Esame qualificato. Il patentino avrà durata 10 anni, dopo 
di che andrà rinnovato. La formazione non è obbligatoria 
per legge ma è propedeutica all’esame.

INFORMACATEGORIE
categorie

Questo spazio è dedicato a favorire 
un luogo di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, di attività arti-
gianali, di immobili e attrezzature. 
Le aziende possono inviare il proprio 
annuncio a infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, com-
posto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di 
cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile in-
terno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterra-
to di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fron-
te strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperien-
za nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 
2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al pro-
prio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  por-
zione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in 
cortile privato recintato. Per maggiori informazioni: 
331-8011309

cerca
trova
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NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Il nuovo accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 
obbliga tutti i datori di lavoro/RSPP e lavoratori ad ef-
fettuare una formazione specifica ed un aggiornamento 
periodico a seconda dei rischi dell’azienda.
Soprattutto per i lavoratori vengono stabilite regole ri-
gide per la formazione e sanzioni elevate per gli ina-
dempienti. 
Per la mancata formazione è previsto l’arresto da 2 a 4 

mesi o l’ammenda da 1.200,00 € a 5.200,00 €.
La formazione viene determinata a seconda del livello 
di rischio dell’azienda (attraverso il codice Ateco). L’ag-
giornamento invece deve essere svolto entro 5 anni 
(2017).

TUTTI I LAVORATORI DEVONO ESSERE FORMATI 
IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE BILATERALE

NUOVA FORMAZIONE PER I LAVORATORI 

ambiente e sicurezza

Confartigianato Torino organizza in tutta la Provincia di 
Torino corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i 
lavoratori. I corsi saranno attivati nelle sedi sotto indicate.
Per maggiori informazioni sulle modalità di erogazione e 
sui costi consulti il sito internet:
www.confartigianatotorino.it/servizi/ambiente-e-sicurezza

► FORMAZIONE RSPP
- INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO ART.34 D.LGS.81/08 -
- CREDITO FORMATIVO DI 2 ORE AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 -
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Gentile Imprenditore,
con la presente Confartigianato Torino è lieta di invitar-
La  ai seguenti incontri gratuiti organizzati per fornire 
indicazioni precise su modifiche legislative di partico-
lare importanza tra cui LINEE GUIDA SULLA VALUTA-
ZIONE DEI RISCHI, NUOVE MODALITA’ FORMATIVE 

PER DATORI DI LAVORO/LAVORATORI, SULLE AT-
TREZZATURE DI LAVORO e SU TUTTE LE TEMETI-
CHE DI CARATTERE AMBIENTALE
A tutti gli RSPP/Datori di lavoro presenti verrà rilasciato 
un attestato valido ai fini dell’aggiornamento RSPP pre-
visto dal nuovo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

DATE INCONTRI (compilare per accettazione il riqua-
dro sottostante)
• Martedì 16 Ottobre 2012 ore 20.30 –  c/o Sede Con-
fartigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino;

• Martedì 20 Novembre 2012  ore 20.30 –  c/o Sede 
Confartigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino;
• Lunedì 17 Dicembre 2012 ore 20.30 –  c/o Sede Con-
fartigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino;

Per confermare la partecipazione inviare fax al n.: 011.50.62.100 o email: infoambiente@confartigianatotorino.it
Le iscrizione agli incontri saranno accettate fino a due giorni prima dell’evento e fino ad esaurimento posti.

DITTA
INDIRIZZO

RSPP 
DATORE 

DI 
LAVORO

	Ai fini del rilascio dell’attestato dichiaro di essere in possesso dei 
requisiti di RSPP/Datore di lavoro ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 81/08 
e s.m.i.

Nome e Cognome ______________________________________________

TEL MAIL
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credito

Dal 20 agosto per le piccole e medie imprese pie-
montesi che vantano crediti scaduti verso gli enti 
locali del Piemonte potranno di nuovo presenta-

re domanda per ottenerne lo smobilizzo in tempi rapidi: 
riapre infatti il fondo di garanzia sulle anticipazioni ban-
carie, finanziato con 20 milioni di euro e sospeso al 31 
dicembre 2011, data in cui era scaduto il termine del 
“Quadro di riferimento temporaneo comunitario” a cui si 
ricollegava. La riapertura ha comunque effetto retroat-
tivo, anche in relazione ai crediti scaduti nel periodo in 
cui il fondo risultava momentaneamente sospeso.
La finalità della misura è il sostegno al miglioramen-
to della capacità di accesso al credito da parte delle 
pmi singole e associate (società consortili, consorzi) 
attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati 
per lavori o servizi realizzati nei confronti di Regione, 
Province, Comuni, aziende sanitarie ed enti gestori dei 
servizi socio-assistenziali. L’operazione di smobilizzo, 
fornendo liquidità immediata ed aggiuntiva alle imprese 
beneficiarie, potrà rappresentare un ruolo di supporto 
alle fasi di crescita, espansione e sviluppo.
Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate 
allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti da non 
più di 240 giorni rispetto alla data di presentazione del-
la domanda (anche per molteplici fatture) e di almeno 
10.000 euro al netto di Iva. L’anticipazione non può es-
sere superiore all’80% della somma dovuta e consiste 
in una garanzia fideiussoria.

L’assessore allo 
sviluppo econo-
mico, Massimo 
Giordano, reputa 
questa misura 
“una risposta 
concreta alle esi-
genze di liquidità 
che le aziende 
reclamano con 
sempre maggio-

re urgenza. Il fondo di garanzia che permette l’anticipo 
dei crediti delle aziende è stata una delle novità attuate 
attraverso il nostro piano pluriennale per la Competiti-
vità. Ora si riparte con alcuni importanti correttivi, per 

fare in modo che si possa avere un accesso ancora più 
facile, superando le criticità eventualmente riscontrare 
nella prima fase. Tra le novità più importanti, l’estensio-
ne della tipologia di crediti che è possibile smobilizzare 
e l’ampliamento degli enti debitori”. Giordano aggiunge 
che “bisogna riavviare un più corretto rapporto nei pa-
gamenti verso le aziende, soprattutto quando i debitori 
sono gli enti locali. Oggi questo rapporto è ancora in-
giustamente sbilanciato, con tempi lontani rispetto alla 
media europea. Dal Piemonte, con questa innovativa 
misura, intendiamo lanciare un segnale, mettendo a 
disposizione un provvedimento efficace per i nostri im-
prenditori su un’esigenza inderogabile.

Le domande vanno inviate via internet, compilando il 
modulo telematico pubblicato sul sito www.finpiemon-
te.info.

REGIONE PIEMONTE: RIPARTITO 
IL FONDO PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI

Rivolto alle pmi piemontesi che vantano crediti scaduti verso gli enti locali

Massimo Giordano, assessore regionale allo 
Sviluppo
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sindacale

CONTRATTI DI LAVORO

Apprendistato - Dal 18 luglio, per le aziende dai 10 
dipendenti in su, è necessaria la conferma a tempo 
indeterminato del 30% dei rapporti di apprendistato 
(terminati nei precedenti 36 mesi) per poter assume-
re nuovi apprendisti. Sono esclusi dal calcolo i rapporti 
interrotti nel corso del  periodo di prova, per dimissio-
ni o per licenziamento per giusta causa. E’ consentita 
l’assunzione di un nuovo apprendista nel caso in cui 
non venga rispettata la percentuale. Per le aziende al 
di sotto dei 10 dipendenti trovano applicazione invece 
gli eventuali limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Contratto a tempo determinato – E’ possibile instau-
rare il primo contratto a termine, della durata massima 
di 12 mesi, senza specificare la causale. Tale contratto 
non è prorogabile e deve rappresentare il primo rap-
porto lavorativo subordinato intrattenuto con il lavora-
tore. Secondo una previsione dei contratti collettivi, è 
altresì prevista la possibilità di avvalersi del contratto 
a termine senza obbligo di causale per specifiche ra-
gioni organizzative, entro il limite del 6% del totale dei 
lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. In 
caso di riassunzione, i tempi minimi dell’intervallo tra 
un contratto a termine e l’altro sono pari a 60 giorni nel 
caso di contratto di durata fino a 6 mesi e a 90 giorni 
nel caso di durate superiori. I contratti collettivi nazio-
nali (o, in mancanza, il Ministero del lavoro entro 12 
mesi) potranno prevedere, stabilendone le condizioni, 
la riduzione dei periodi intercorrenti fra un contratto a 
termine e quello successivo. Il limite di durata massima 
del contratto a termine, per mansioni equivalenti, è di 
36 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi; al fine del 
calcolo dei 36 mesi occorre tener conto anche dei pe-
riodi svolti dal lavoratore presso l’azienda in qualità di 
lavoratore somministrato a tempo determinato (si tiene 
conto dei contratti di somministrazione stipulati dal 18 
luglio). Dal 1 gennaio 2013 è aumentata l’aliquota con-
tributiva nel caso di assunzione di lavoratori a termine 
con un 1,4% di prelievo contributivo aggiuntivo, desti-
nato a finanziare la nuova ASPI, che sarà restituito in 

parte in caso di trasformazione del contratto in uno a 
tempo indeterminato.

Lavoro a progetto – Al fine di scongiurare che questa 
tipologia contrattuale sia impropriamente utilizzata, in 
sostituzione dei contratti di lavoro subordinato, è pre-
visto che:
- il contratto di lavoro a progetto deve essere ricondu-
cibile a progetti specifici ed ad un risultato finale, non 
ammettendo che il progetto possa consistere in una 
mera riproposizione dell’oggetto sociale del committen-
te o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi 
o ripetitivi;
- il compenso corrisposto non può essere più basso dei 
minimi stabiliti, per mansioni equiparabili,dai contratti 
collettivi;
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro 
subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, 
nel caso in cui sia assente il progetto;
- qualora l’attività del collaboratore sia svolta con mo-
dalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori di-
pendenti dell’impresa committente, fatte salve la prova 
contraria a carico del committente e tutte le prestazioni 
di elevata professionalità, si presume che il rapporto sia 
di natura subordinata. Le nuove norme trovano applica-
zione per i contratti stipulati dal 18 luglio.

Lavoro intermittente (o a chiamata) – Dal 18 luglio vi 
è ancora la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente 
per motivi soggettivi, ma con due nuove categorie di 
lavoratori che sostituiscono le precedenti:
- soggetti con più di 55 anni di età (in precedenza erano 
con più di 45 anni, anche pensionati);
- soggetti con meno di 24 anni di età (in precedenza 
era con meno di 25 anni): in questo caso le prestazioni 
contrattuali possono essere svolte sino al giorno ante-
cedente il compimento dei 25 anni.
Con analoga decorrenza è cancellato il ricorso al la-
voro intermittente in determinati periodi dell’anno (fine 
settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali), a 
meno che non vi sia adeguata previsione dei contratti 

RIFORMA DEL LAVORO:                         
ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Un approfondimento su alcuni dei più significativi interventi di grande interesse
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collettivi. Trascorsi 12 mesi dal 18 luglio, i contratti già 
in essere incompatibili con le nuove norme cesseranno 
di produrre effetti.
Dal 18 luglio 2012 vi è l’obbligo di effettuare una comu-
nicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, prima 
dell’inizio della prestazione lavorativa (obbligo connes-
so alla chiamata del lavoratore), pena una sanzione 
amministrativa, da euro 400 a euro 2.400 per ogni la-
voratore.
La comunicazione deve riguardare un periodo non su-
periore a 30 giorni a partire dalla data di invio della stes-
sa. Nel caso in cui vi siano delle variazioni nella presta-
zione lavorativa, rispetto a quanto comunicato, bisogna 
effettuare l’invio di una successiva comunicazione alla 
DTL, sempre prima dell’inizio della prestazione o della 
mancata prestazione.

Contratto di inserimento ed agevolazioni nelle as-
sunzioni – La legge prevede l’abrogazione del contrat-
to di inserimento dal 2013. Fino al 31 dicembre 2012 
sarà difatti ancora possibile assumere lavoratori con 
questa forma contrattuale secondo le disposizioni at-
tualmente in vigore.
Viene introdotta, sempre dal 1° gennaio 2013, un’age-
volazione contributiva pari al 50% della contribuzione a 
carico del datore di lavoro per assunzioni con contratto 
di lavoro a tempo determinato o somministrato a tempo 
determinato per la durata di 12 mesi, di lavoratori di età 
non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. 
L’agevolazione si protrae fino al 18° mese dall’assun-
zione in caso di trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato oppure qualora l’assunzione sia stata 
fatta direttamente a tempo indeterminato.
L’agevolazione contributiva nella misura del 50% di ri-
duzione del carico contributivo per il datore di lavoro 
spetta altresì in caso di assunzione di:
1) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strut-
turali comunitari e in aree svantaggiate (regioni da indi-
viduare con decreto annuale);
2) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Partite IVA – Salvo prova contraria del committente, 
si presume il carattere coordinato e continuativo del-
le prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di 
partita IVA tutte le volte che ricorrano almeno due dei 
seguenti presupposti:
- la collaborazione duri complessivamente più di 8 mesi 

nell’arco dell’anno solare;
- da essa il collaboratore ricavi più dell’80% dei corri-
spettivi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno 
solare (anche se fatturati a più soggetti riconducibili allo 
stesso centro di interessi);
- il collaboratore abbia a disposizione una postazione 
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Questa presunzione non viene applicata nel caso la 
prestazione richieda competenze elevate di natura te-
orica o tecnico-pratica, ovvero il soggetto che la svolge 
percepisca un reddito annuo di lavoro autonomo non 
inferiore a circa 18/19mila euro.
Non si applica anche per rapporti richiedenti l’iscrizione 
ad albi professionali.  Qualora l’utilizzo della partita IVA 
venga valutato improprio, la prestazione lavorativa vie-
ne considerata una collaborazione coordinata e conti-
nuativa, con obbligo di iscrizione alla Gestione separa-
ta INPS e con l’ulteriore “trasformazione” in un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso 
in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato un 
progetto. Tale disciplina si applica ai contratti stipulati 
dal 18 luglio, per i contratti già in essere decorsi i 12 
mesi da tale data.

Associazioni in partecipazione – Sono introdotte le 
seguenti limitazioni che riguardano l’instaurazione di 
rapporti di associazione con apporto anche di lavoro: 
- non si possono avere più di 3 associati per attività; 
- non ci sono limiti al numero degli associati se questi 
sono legati all’associante da rapporto coniugale, paren-
tela entro il 3° grado, affinità entro il 2°. 
Il mancato rispetto di tali limitazioni prevede la trasfor-
mazione dei contratti di associazione con apporto di 
lavoro in rapporti di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato. 
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I rapporti di associazione in partecipazione con apporto 
di lavoro (anche quelli già in essere) si ipotizzano, salva 
prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato: 
a) se sono instaurati o attuati senza che vi sia sta-
ta un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili 
dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del 
rendiconto; 
b) quando non si tratta di attività che richiedono compe-
tenze teoriche elevate o capacità tecno-pratiche acqui-
site con l’esperienza. 
Sono fatti salvi i contratti in essere solo se certificati ai 
sensi dell’art.75 del d.lgs. 276/2003.

Lavoro accessorio (voucher) – Sono rimosse le cau-
sali oggettive e soggettive che permettevano il ricorso 
al lavoro accessorio. E’ possibile adoperare i voucher 
solo per prestazioni meramente occasionali nel rispetto 
dei seguenti limiti:
- l’importo dei compensi, non può essere superiore a 
5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento 
alla totalità dei committenti;
- fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, il com-
penso per le prestazioni rese nei confronti di ciascun 
committente non può essere superiore a 2.000 euro (vi 
è una disciplina specifica per il settore agricolo).
I buoni avranno un valore orario. La disciplina prece-
dente resta in vigore per i buoni già richiesti al momento 
di entrata in vigore della riforma e comunque non oltre 
il 31 maggio 2013.

LICENZIAMENTI e ASpl

Licenziamento individuale – Tutte le imprese, indi-
pendentemente dalla dimensione, devono precisare 
nella comunicazione di licenziamento da inviare al la-
voratore la motivazione. Per le imprese con più di 15 
dipendenti è introdotto un tentativo di conciliazione pre-
ventivo presso la Direzione Territoriale del Lavoro nel 
caso di licenziamento per ragioni economiche.

Conseguenze del licenziamento illegittimo – La ri-
forma non varia il regime delle causali (giusta causa o 
giustificato motivo, soggettivo o oggettivo), ma quello 
degli effetti che conseguono ad un licenziamento illegit-
timo. Per le imprese fino a 15 dipendenti è confermata 
l’esclusione della nuova disciplina: per queste andrà 
avanti il regime già vigente.
Il quadro degli effetti, a fronte di un licenziamento ille-
gittimo da parte di un’azienda con più di 15 dipendenti, 
presenta 4 regimi (licenziamenti intimati dal 18 luglio).
1) Regime della reintegrazione

piena - risarcimento “integrale” dei periodi pregressi; 
reintegrazione; opzione del lavoratore per le 15 men-
silità:
- per licenziamento “discriminatorio” a vario titolo (ad 
es. per cause di maternità, matrimonio, credo politico, 
fede religiosa ovvero licenziamento nullo tra cui quello 
per motivo illecito ovvero licenziamento orale);
- nel caso di licenziamento collettivo, quando risulti pri-
vo di forma scritta.
2) Regime della reintegrazione attenuato - fino a 12 
mensilità di retribuzione quale risarcimento per i periodi 
pregressi ma versamento della contribuzione “piena”, 
reintegrazione; opzione del lavoratore per le 15 men-
silità:
- per giustificato motivo soggettivo o giusta causa quan-
do il fatto contestato non sussiste;
- perché il fatto rientra tra condotte che nel ccnl sono 
punite con sanzioni conservative (che prevedono il 
mantenimento del posto di lavoro);
- licenziamento intimato illegittimamente per ragioni di 
inidoneità fisica o psichica, in violazione della legge sui 
disabili, in violazione della disciplina del comporto per 
malattia;
- nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel 
caso di “manifesta insussistenza del fatto posto a base 
del licenziamento”;
- nei licenziamenti collettivi, nel caso di violazione di 
applicazione dei criteri di scelta.
3) Regime risarcitorio pieno - indennità risarcitoria onni-
comprensiva da 12 a 24 mensilità; si applica:
- nella giusta causa o nel giustificato motivo soggettivo 
o oggettivo che non rientri nelle precedenti ipotesi;
- nei licenziamenti collettivi, per vizi procedurali.
4) Regime risarcitorio attenuato - indennità risarcitoria 
onnicomprensiva da 6 a 12 mensilità si applica:
- per licenziamento senza motivazione scritta (su do-
manda del lavoratore, il giudice dovrà accertare se 
questa mancanza sia dovuta a vera assenza di moti-
vazione con conseguente applicazione di regimi san-
zionatori più severi);
- nel caso di violazioni formali nei procedimenti che pre-
cedono il licenziamento.

Assicurazione sociale per l’impiego (ASpl) – Dal 1° 
gennaio 2013, è istituita l’Assicurazione Sociale per Im-
piego (ASpI). L’ASpI sostituirà progressivamente:
- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile;
- indennità di mobilità.
Avranno diritto all’ASpI anche gli apprendisti.
Contribuzione di finanziamento: 
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L’aliquota base è stabilita nell’1.31% equivalente al 
contributo della disoccupazione oggi a carico dei datori 
di lavoro. 
Per il Settore Artigiano rimangono vigenti le riduzioni 
del costo del lavoro in virtù delle quali l’aliquota effettiva 
è pari allo 0,40%.
Per i contratti non a tempo indeterminato è previsto un 
contributo aggiuntivo pari all’1,40% (recuperabile par-
zialmente in occasione della trasformazione del con-
tratto a tempo indeterminato). Tale contributo non si 
applica ai lavoratori assunti in sostituzione.
Nei casi di licenziamento vi è obbligo del datore di lavo-
ro di versare un contributo pari a 0,5 mensilità di inden-
nità ASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale 
fino a 3 anni.

Indennità una tantum per i collaboratori coordinati 
e continuativi disoccupati – Dal 2013, è riconosciuta 
in via strutturale un’indennità ai collaboratori coordinati 
e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione sepa-
rata presso l’INPS che soddisfino determinati requisiti.

Aumento dei contributi della Gestione Separata 
INPS - E’ previsto un incremento progressivo dell’ali-
quota contributiva pensionistica per gli iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata INPS dall’attuale 27% 

al 33%, del 2018. Per i soggetti iscritti ad altre forme 
pensionistiche, l’incremento arriverà al 24% nel 2018.

DIMISSIONI E ALTRI INTERVENTI

Dimissioni - Per contrastare il fenomeno delle cosid-
dette  “dimissioni in bianco”, viene previsto il regime 
della convalida, anche nell’ipotesi di risoluzione con-
sensuale del rapporto. L’obbligo di convalida trova 
applicazione per le dimissioni presentate al datore di 
lavoro dal 18 luglio. 
La legge prevede due modalità alternative per esprime-
re la volontà di risolvere il rapporto:
1) la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro 
o il Centro per l’impiego territorialmente competenti o le 
sedi individuate dai contratti collettivi nazionali;
2) la sottoscrizione di una dichiarazione del lavoratore 
in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazio-
ne di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro 
per l’impiego in via telematica.
Il rapporto di lavoro si intende risolto allorché la lavora-
trice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla 
ricezione, all’invito, in forma scritta, trasmesso dal da-
tore, ad effettuare la convalida o la sottoscrizione della 
dichiarazione, o, ancora, nel caso in cui non effettui la 
revoca.
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L’invito deve essere trasmesso dal datore di lavoro en-
tro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della riso-
luzione consensuale: in caso contrario le dimissioni si 
considerano definitivamente prive di effetto.
Nello stesso termine di sette giorni, la lavoratrice o il 
lavoratore possono revocare, anche in forma scritta, le 
dimissioni o la risoluzione consensuale.
Se nel periodo intercorrente tra il recesso e la revoca 
non è stata svolta attività lavorativa, la lavoratrice o il 
lavoratore non matura alcun diritto retributivo. 
E’ anche prolungato da uno a tre anni di età del bam-
bino il periodo entro cui le dimissioni della lavoratrice 
nonché del padre lavoratore che fruisca del congedo di 
paternità, per essere efficaci, devono essere convalida-
te dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. 

Interventi a favore dei lavoratori anziani - Il datore 
di lavoro si impegna a corrispondere a questi lavoratori 
una prestazione di importo pari al trattamento di pen-
sione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a 
corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiun-
gimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Incentivi alle assunzioni - La normativa introduce una 
serie di criteri comuni applicabili nei casi di assunzioni 
agevolate. Gli sgravi sono esclusi se:
- l’assunzione rappresenta obbligo di legge o da CCNL;

- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni per crisi o 
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzio-
ne è connessa all’acquisizione di professionalità diver-
se da quelle dei lavoratori sospesi;
- vi è violazione del diritto di precedenza alla riassunzio-
ne per legge o CCNL;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati da meno di 
sei mesi da parte di datori di lavoro che presentino as-
setti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata 
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato la 
propria attività in favore dello stesso soggetto, con un 
contratto di lavoro subordinato o in somministrazione.

Sostegno ai genitori – Sono introdotti, sperimental-
mente per gli anni 2013 – 2015, due istituti a sostegno 
della genitorialità: 
- il congedo di paternità obbligatorio, della durata di un 
giorno da godere entro 5 mesi dalla nascita e indennità 
pari al 100% della retribuzione.
- voucher per prestazioni di baby – sitting o per l’ac-
quisto di servizi per l’infanzia richiesti dalla fine della 
maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi in al-
ternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo.
Con decreto del Ministero del Lavoro, da adottarsi en-
tro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno 
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stabiliti i criteri di accesso.

Diritto al lavoro dei disabili - La riforma prevede che 
nel conteggio dell’organico aziendale, per determinare 
l’obbligo di assunzione disabili, devono essere consi-
derati anche i lavoratori con contratto a tempo deter-
minato di durata non superiore a 9 mesi. I lavoratori 
a termine debbono essere computati pro quota (es.2 
lavoratori a termine a tempo pieno, impiegati per 6 mesi 
ciascuno, vanno calcolati come una sola unità). Non 
vanno considerati i lavoratori assunti per ragioni sosti-
tutive.

Lavoratori immigrati – La disposizione modifica la di-
sciplina relativa alla perdita del posto di lavoro (anche 
per dimissioni) da parte del lavoratore extracomunita-
rio, prevedendo che egli possa ottenere il rinnovo del 
permesso di soggiorno per un anno (in precedenza 
erano sei mesi) oppure per il più lungo periodo di du-
rata della prestazione di sostegno al reddito eventual-
mente percepita.

Responsabilità solidale negli appalti – I contratti col-
lettivi nazionali possono individuare metodi e procedu-
re di controllo e di verifica della regolarità complessiva 
degli appalti.
Confermata la responsabilità solidale tra il committen-
te imprenditore o datore di lavoro, l’appaltatore e gli 
eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, con riferimento ai trattamenti 
retributivi, previdenziali e assicurativi da corrispondere 
ai lavoratori.

Per delucidazioni contattare l’ufficio Sindacale 
di Confartigianato Torino: 011.50.62.105/133



convenzioni

Attraverso l’accordo tra Automobile Club Italia e 
Confartigianato gli associati alla Confederazione 
possono acquistare la tessera ACI SISTEMA e la 

tessera ACI GOLD a condizioni esclusive. 
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di 
usufruire di una serie di servizi, quali il soccorso stra-
dale, anche con traino dell’autovettura, l’auto sostitutiva, 
servizi di assistenza alberghiera e sanitaria, mentre la 
versione GOLD prevede in più una copertura più ampia 
del soccorso stradale ed un’assistenza sanitaria specia-
listica. 

I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e 
nei paesi dell’Unione Europea sull’auto o moto associata 
(chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso stradale in 
Italia è esteso a qualunque veicolo su cui il titolare della 
tessera si trovi a viaggiare anche se non di proprietà.

I veicoli che rientrano nell’assistenza prevista dalle tes-
sere ACI sono: autovetture di qualsiasi massa (incluso 
carrello-appendice), motoveicoli o ciclomotori, camper 
di massa complessiva non superiore a 3.500 kg, au-
toveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi 
autocarri di massa complessiva superiore a 2.500 kg). 
Le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD sono acquistabili 
presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una 

lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confarti-
gianato comprovante la situazione associativa. 

La tessera ACI SISTEMA è acquistabile al prezzo scon-
tato di 49,00 Euro invece di 69,00 Euro. I servizi di assi-
stenza tecnica prevedono:
• soccorso stradale dell’auto associata, con traino gratu-
ito entro 20 Km dal luogo di fermo, senza limiti in Italia e 
2 volte all’estero, anche se il titolare non è a bordo;
• auto sostitutiva in Italia ed UE in caso di immobilizzo 
o furto del veicolo associato, anche se il socio non è a 
bordo;
• servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, 
spese di viaggio in caso di guasto che comporti un inter-
vento di riparazione del veicolo associato superiore alle 
6 ore oppure in caso di furto.

ACI GOLD è la tessera che offre tutti i servizi di assi-
stenza tecnica in Italia, nei paesi dell’Unione Europea 
ed anche Svizzera e Croazia su qualunque auto o moto 
su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare (anche 
se non di proprietà) e sul veicolo indicato al momento 
dell’associazione, chiunque sia alla guida, anche se il 
titolare della tessera non è a bordo.
Tale tessera è acquistabile al prezzo di 69,00 Euro inve-
ce di 49.00 presso uno dei punti vendita ACI.

LE TESSERE ACI SISTEMA E ACI GOLD
A CONDIZIONI VANTAGGIOSE

Importanti riduzioni di prezzo attraverso la convenzione ACI e Confartigianato
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Pino Fortunato, in arte Giò Gatto. “Giò, come Giò 
Pomodoro, come Giò Ponti” sottolinea. Nomina 
sunt consequentia rerum, si diceva un tempo. 

Allora tutto quadra.
Giò Gatto nasce nel 1984 quando mette in piedi l’azien-
da di fornitura di packaging personalizzato per negozi 
e industrie, affermandosi nel tempo come “manifattura 
borse di carta”, trasformando  la qualità e l’estetica di 
un prodotto che fino ad allora era considerato un ac-
cessorio poco importante.

“Ho bisogno di trasformare e di inventare, dichiara Giò 
Gatto - per dimostrare a me stesso di non avere confini 
e sentirmi gratificato come tutti quelli che credono nel 
proprio lavoro e nei propri mezzi. Sono uno sperimen-
tatore insaziabile, presuntuoso come uno scienziato, 
sempre alla ricerca di immagini nuove e di materiali 
che possano continuamente stimolare i neuroni a rag-
giungere soluzioni che mi euforizzino.”
Ma talvolta, al di là della ricerca “le cose capitano”. Non 
possiamo dimenticare che l’opera d’arte non si identi-
fica mai con l’autore, che è un semplice intermediario.
A chi domandava a Borges come si compone un poe-
ma, lui rispondeva “mi pongo in una situazione passiva 
e aspetto: aspetto e la mia unica preoccupazione è che 
tutto finisca in bellezza”.

La bellezza appunto, come aspirazione, come tensio-
ne, come ricerca sempre in divenire, mai raggiunta. “È 

la tensione costante del crescere - dichiara Giò Gatto 
- fedele alla mia natura creativa, per cercare, con equi-
librio, quello che ancora non ho visto.”
Dagli scaffali della vetrina/ atelier/ studio/ casa emer-
gono scatole raffinate, colorate e intagliate, borse pi-
cassiane, singolari portagioielli in cartone, porta card, 
diari di bordo, acrobati in ceramica “sospesi tra il tutto 
e il nulla/ che un soffio/ mille volte/ potrebbero perdersi 
e/ mille volte/ mai perduti”. 

Ma chi è Giò Gatto? Un artista, un designer, un artigia-
no? Giò Gatto non è un Accademico, non è un artigiano 
e non è un semplice designer. Ha cantato sempre “fuori 
dal coro”, in una ricerca continua, ricicla gli scarti del 
suo lavoro, li assembla cercando di inventare nuove 
forme e  equilibri, sviscerando le estreme potenzialità 
del materiale: dalla carta al cartoncino, dalle colle  alle 
fustelle, dagli espansi all’alluminio.

In un gioco di contaminazioni è difficile stabilire qual è 
l’intuizione artistica, quale il lavoro artigianale e quale 
il guizzo del designer. Ma, come in un’azione morale 
è il movente dell’agire che stabilisce la differenza con 
un’azione legale, così nel campo della bellezza è la 
necessità del fare, “l’impossibilità di non” a declamare 
un’opera come opera d’arte.

Azienda di fornitura packaging affermatasi nella “manifattura borse di carta”

uno 
di noi IL GIOCO DELL’ARTE: GIO’ GATTO 

ARTISTA, DESIGNER E ARTIGIANO
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IMPORTANTE: per delucidazioni sullo scadenziario, s’invita a contattare l’area fi-
scale di Confartigianato Imprese Torino

scadenze

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

01 – ICI Dichiaraz.Telematica variaz. 2011 – INPS Uni-Emens Dipen-
denti – IVA Elenchi Black List Mensili – Mod. IVA invio telematico – 
Mod. UNICO invio telematico – Stampa registro Beni Ammortizzabili.
16 – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Rite-

nute alla Fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni 
Intento – IVA Liquidazione Mensile.
25 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali.
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infrannuale – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Tri-
mestrali.

ottobre

Le date da non perdere nei mesi di settembre e ottobre 2012

17 – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – 
IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile.
26- IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili.

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

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

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

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

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

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114/142
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153/154
caafto@libero.it

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

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

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

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45 - Fax 0125 196 12 60

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel./Fax 0121 901604

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

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

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

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0124 29 881 - Fax 0124 26687

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067

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

servizi agli associati

uffici di zona
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Il salone 
delle nuove 
eccellenze 
artigiane 
tra arte 
e design. 

GL events Italia S.p.A. - Lingotto Fiere - Via Nizza, 294 - 10126 Torino - Italia - Tel. +39 011 664 41 11 - Fax +39 011 664 66 42

TORINO
LINGOTTO FIERE
9-11 novembre 2012
Orari di apertura:
venerdì, sabato e domenica 10.00 - 20.00 

www.ar-to.it

@LingottoFiereArto.LingottoFiere

con il sostegno di con il patrocinio di in collaborazione con partner tecnico


