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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Avrei voluto scrivere questo editoriale di settembre/otto-
bre con parole che normalmente utilizzo dopo il periodo di 
pausa estiva: ripresa del lavoro, inizio di un nuovo perio-
do scolastico, l’avvio di attività culturali, inaugurazione di 
nuovi eventi ecc. Infatti i primi mesi autunnali sono quelli 
che, di fatto, segnano la genesi di un nuovo ciclo. 
Quest’anno purtroppo la ripresa delle attività autunnali fa 
rima con resilienza. Il calcio si gioca in stadi vuoti, al ci-
nema, prima dell’ultimo DPCM che ne ha sancito la chiu-
sura, ci andavano rarissimi spettatori distanziati, al teatro 
ancora meno, le scuole avevano ripreso con stop and go, 
prima dell’inserimento obbligatorio della didattica a distanza, e le imprese, gli artigiani sono alle 
prese con un nuovo” lockdown morbido” e con problemi seri di sopravvivenza.
Tanto per dirne una, sono esaurite le risorse di competenza del Piemonte stanziate con il DL 
Agosto per i pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori delle imprese artigiane, peccato 
che devono essere ancora soddisfatte le richieste relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e 
ottobre.
Tanto per dirne un’altra, siamo di nuovo alle prese con i blocchi dell’auto. Chi, dopo il lockdown 
di marzo  è riuscito a riaprire la saracinesca, non può permettersi un cambio di auto. Forse non è 
chiaro che le micro e piccole imprese sono stremate, e non si può chiedere loro di mettere mano 
al portafogli per rottamare i propri veicoli. Forse non è chiaro che per gli artigiani il furgone non è 
un semplice mezzo di trasporto ma è uno strumento di lavoro indispensabile per raggiungere il 
cliente, una vera e propria propaggine della bottega, per non parlare delle aziende che svolgono 
attività di servizio alle persone e alle famiglie. 
In questo quadro di incertezza sanitaria, sociale ed economica si è anche inserita la recente allu-
vione che ha coinvolto il Piemonte. In sole 24 ore con 626 millimetri di pioggia il Piemonte è stato 
sommerso da acqua e fango. Ponti e case che crollano, voragini aperte, macchine sommerse da 
detriti che bisognava dissotterrare a mani nude. Scene divenute ordinarie. Evidentemente non 
sono bastate le tragedie degli ultimi decenni a far comprendere che il dissesto idro-geologico è 
una priorità, che servono manutenzioni, che serve investire in opere pubbliche per difendere da 
frane e alluvioni famiglie, imprese e il nostro patrimonio culturale.
Per questo chiediamo alla politica un piano di rilancio della città anche attraverso le possibilità 
offerte dal recovery plan per cui in Piemonte arriveranno tra gli 8 e i 10 miliardi di euro dalla nuova 
programmazione dei fondi UE. Occorre definire al meglio le strategie d’impiego dei finanziamenti 
dell’Europa, proponiamo, ad esempio, di utilizzare questi fondi per le infrastrutture e per la secon-
da linea metropolitana. 
Ma, in questo inizio di autunno così difficile e sofferto, l’appello più importante e sentito che vo-
gliamo rivolgere alla politica è quello di sostenere le nostre imprese in questo secondo lockdown 
con una forma di decontribuzione per tutto il 2021. Diversamente, questa seconda quarantena 
potrebbe vanificare tutti gli sforzi di resilienza che sono stati fatti nei mesi scorsi, condannandole 
alla chiusura definitiva e all’innesco di una bomba sociale senza precedenti.

APPELLO ALLA POLITICA: 
SOSTENERE LE NOSTRE IMPRESE CON UNA DECONTRIBUZIONE PER TUTTO IL 2021
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primo piano

PASSAGGIO GENERAZIONALE:
FASE ANCORA IMPERVIA

Il 44,5% degli artigiani ha oltre i 60 anni, il 54,3% 
di questi ha dichiarato di non effettuare un passag-
gio generazionale: per mancanza di un successore 
(42,9%) o perché tasse, fisco e burocrazia limitano la 
voglia di fare impresa (38,1%)
La crisi causata dal Covid -19 ha colpito tutti i com-
parti dell’artigianato in maniera indistinta ma molte 
imprese si trovano in una situazione “anagrafica” più 
difficile, considerato che la maggioranza degli arti-
giani del nostro campione ha oltre i 60 anni e che 
presenta difficoltà ad effettuare un passaggio ge-
nerazionale di competenze e saperi .E proprio per 
misurare lo “stato di salute” delle imprese artigiane 
nella fase della ripresa, Confartigianato Torino ha 
predisposto un’indagine interna sul tema relativo 
al “passaggio generazionale” eseguita su un cam-
pione di associati, caratterizzato prevalentemente 
da ditte individuali (44,4%) e da società di persone 
(38,9%), mentre il 16,7% ha una società di capitali.
Il tessuto delle imprese artigiane è costituito da mi-
cro e piccole imprese: la maggioranza del campio-
ne (58,3%) ha tra i 2 e i 5 addetti, il 19,4% ha un solo 
addetto, il 13,9% ha tra i 10 e i 15 addetti e il restan-
te campione tra 6 e 9 addetti.
Per quanto riguarda l’età anagrafica degli impren-
ditori, emerge che la maggior parte del campione 
(44,5%) ha oltre i 60 anni; il 36,1% ha tra i 50 e i 60 
anni, mentre il 19,4% ha tra i 40 e i 50 anni.
“Una fetta rilevante delle imprese è guidata da im-
prenditori che hanno superato i 60 anni - commenta 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino 
- Un problema che caratterizza tutte le pmi italiane 
in cui solo il 30% dei business sopravvive nel pas-
saggio dalla prima alla seconda generazione, il 12% 
dalla seconda alla terza e appena il 4% dalla terza 
alla quarta generazione.”“In Piemonte dal 2007 al 
2019 abbiamo perso circa 18.148 imprese artigia-
ne, con una perdita globale di 72.547 posti di lavo-
ro, questo default delle pmi, aggravato dal recente 
lockdown, ha sortito un decisivo slittamento anagra-
fico verso l’alto con uno scarso ricambio generazio-
nale – prosegue De Santis - La trasmissione familiare 
dei saperi molto spesso si interrompe, i figli si sono 
disinnamorati dei mestieri artigiani dei padri. Il pro-
blema sta diventando ancora più critico perché nei 
prossimi mesi ci aspettiamo un bilancio ancora più 
negativo: il tasso di mortalità aziendale potrà esse-
re più elevato per una maggior propensione degli 
imprenditori invecchiati a chiudere i battenti.” La 
maggioranza del campione (54,3%) ha dichiarato di 
non effettuare un passaggio generazionale. Le moti-
vazioni rilevate sono: per mancanza di un successo-

re (42,9%), perché tasse, fisco e burocrazia limitano 
la voglia di fare impresa (38,1%) e per mancanza di 
redditività (19%).
Mentre il 45,7% del campione ha dichiarato di ef-
fettuare un passaggio generazionale: il 28,5% la-
scia l’impresa ai figli; l’8,6% lascia ai dipendenti/
collaboratori e la stessa percentuale (8,6%) dichiara 
di lasciare a soggetti esterni. La decisione di pro-
cedere con il ricambio generazionale (45,7%) viene 
così motivata: 37,5% per garantire la continuità del 
servizio, la stessa percentuale (37,5%) per garanti-
re una sicurezza professionale ai figli e il 25% per 
tramandare sapere, esperienza e conoscenza.“La 
tendenza rilevata dall’indagine è quella di non ef-
fettuare un ricambio generazionale-prosegue De 
Santis-Una tendenza che andrebbe contrastata da 
politiche che promuovano l’imprenditorialità gio-
vanile. Prima di chiudere un’azienda guidata da un 
over 60 si dovrebbero incentivare i giovani a suben-
trare rilevandone l’attività. Insomma, abbiamo biso-
gno di una sensibilità politica pro impresa e di una 
visione lungimirante del mondo del lavoro”. La mag-
gioranza del campione non ha ancora pianificato il 
passaggio generazionale nella sua azienda, mentre 
il 42,4% non prevede di predisporre un piano spe-
cifico.
Il 60% ritiene che il passaggio generazionale sia 
difficile ma affrontabile, mentre il 40% lo ritiene 
complesso e problematico. “Come Confartigiana-
to-conclude De Santis-sollecitiamo l’introduzione 
della neutralità fiscale per le cessioni d’azienda a 
titolo oneroso; per favorire la trasmissione d’im-
presa occorrono incentivi simili a quelli previsti per 
le start up. Serve un approccio nuovo. L’alternanza 
scuola-lavoro potrebbe essere un primo passo per 
ridurre il divario tra azienda e nuove generazioni, 
far incontrare il sapere e il saper fare può rendere 
noto l’enorme valore potenziale che può offrire uno 
sbocco professionale nell’artigianato per costruire il 
proprio avvenire sulle proprie abilità e competenze, 
sulle proprie passioni. Bisogna comprendere che 
l’opportunità che l’impresa offre ai giovani tiroci-
nanti incarna quella valenza sociale propria del fare 
impresa, come ad esempio il presidio del territorio: 
non è dunque concepibile che ciò comporti ulte-
riori oneri a carico dall’azienda, come l’iscrizione a 
un Albo, l’ennesimo, una tassa d’iscrizione camerale 
e una serie di adempimenti in materia di sicurezza, 
fermo restando il rispetto di quelli già in essere”.  
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“Purtroppo ancora una volta ci preoccupa la “con-
fusione” e la “nebbia” che avvolge i contenuti del 
nuovo DPCM (323 le pagine che compongono l’al-
legato di questo provvedimento)”. Ad affermarlo 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato To-
rino di fronte al plico del nuovo DPCM firmato dal 
Presidente del Consiglio.
“Quello che emerge -prosegue De Santis - è la vo-
lontà di legare territorialmente la gravità degli inter-
venti alla gravità della situazione sanitaria. Questo 
principio rispetto ad un lockdown generalizzato 
come a primavera, davvero economicamente inso-
stenibile per il Paese, è comprensibile se conside-
riamo che il debito pubblico è già arrivato al 160%”. 
“Per fare questo -propone De Santis- è però fon-
damentale avere ristori certi, concreti e veloci, per 
tutte le attività e professioni che sono coinvolti dal-
le chiusure. Serve un decreto ombrello che esca 
dalla logica dei codici ATECO. Sistema che ha 
dimostrato nei fatti di escludere intere categorie 
colpite tanto quanto se non in misura maggiore 
di quelle coinvolte. Penso a categorie come i Bus 
Operator e i Fotografi, solo per fare degli esem-
pi, ma sono coinvolti tutti quei mestieri che ruotano 
intorno alla produzione e servizi per la ristorazio-
ne, per gli eventi ed il turismo che, almeno sino ad 
oggi, sono risultati essere esclusi da ogni aiuto ma 
di fatto senza mercato da 7/8 mesi. Il Governo deve 
pensare ad un provvedimento che vada nella logi-
ca di aiutare coloro che possono dimostrare un calo 
del fatturato di una certa percentuale a prescinde-
re dalla attività che viene svolta. E’ infatti chiaro che 
la riduzione della socialità indotta dalle chiusure di 
certe attività come bar, locali, ristoranti e il divieto di 
tenere cerimonie e feste incidono sui bilanci di tutti”.
“E positivo – conclude Dino De Santis - che le attivi-
tà produttive siano salvaguardate dalla chiusura an-
che nelle zone a più alto rischio. E’ il riconoscimento 
che il lavoro svolto con la stesura dei protocolli na-
zionali e il rispetto delle regole da parte dei nostri 
imprenditori, abbiano messo in “sicurezza” i luoghi 
di lavoro, tutelando la salute dei dipendenti, delle 
famiglie e degli stessi artigiani che lavorano quoti-
dianamente al servizio della collettività”.

DPCM 3 NOVEMBRE
Serve un “Decreto Ombrello” che esca però dalla logica dei codici ATECO
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Il Governo ha approvato nei giorni scorsi il Decreto 
Ristori bis  che contiene un  ulteriore stanziamento 
di risorse destinato al ristoro delle attività economi-
che interessate, direttamente o indirettamente, dalle 
restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno 
dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori 
misure connesse all’emergenza in corso.
Ecco le principali misure introdotte dal Decreto
Contributi a fondo perduto
È previsto un ampliamento delle categorie di 
attività beneficiarie del contributo a fondo perduto 
previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
(cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari 
del contributo che registrano ulteriori restrizioni 
delle loro attività alla luce delle nuove misure 
restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo 
è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto 
per specifiche imprese che operano nelle Regioni 
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima 
gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stes-
sa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate 
in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilan-
cio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per 
quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. 
L’importo del beneficio varierà in funzione del setto-
re di attività dell’esercizio.
Istituzione di un fondo per nuovi contributi
Viene istituito un fondo per compensare le attività 
delle Regioni che potrebbero venire interessate da 
future misure restrittive, per erogare futuri contributi 
in modo automatico.
Contributi per le attività con sede nei centri commer-
ciali e per le industrie alimentari
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare 
con un contributo a fondo perduto le perdite subite 
dalle attività economiche che hanno sede nei centri 
commerciali e per le industrie alimentari.
Credito d’imposta sugli affitti commerciali
Per le imprese che svolgono le attività che danno 
titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fon-
do perduto e operano nelle aree caratterizzate da 
uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM 
viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ri-
stori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al 
proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’af-
fitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre.
Sospensione dei versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche so-
spese è prevista la sospensione delle ritenute alla 

fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
Cancellazione della seconda rata dell’IMU
È prevista la cancellazione della seconda rata 
dell’IMU per le imprese che svolgono le attività 
che danno titolo al riconoscimento del nuovo 
contributo a fondo perduto e operano nelle 
Regioni caratterizzate da uno scenario di massima 
gravità e da un livello di rischio alto individuate ai 
sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività.

Sospensione dei contributi previdenziali
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che 
operano nelle zone gialle vengono sospesi i contri-
buti previdenziali e assistenziali per il mese di no-
vembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la 
sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre 
e dicembre.
Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti 
a cui si applicano gli Isa
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività 
economiche per le quali sono stati approvati gli in-
dici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nel-
le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del 
pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 
di Ires e Irap.
Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
È prevista la totale decontribuzione anche per il 
mese di dicembre per le imprese interessate dal 
primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della 
filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

Nuove misure per le imprese colpite dalle restrizioni anti-contagio 

IL GOVERNO VARA IL DECRETO RISTORI BIS
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“Non bastassero i divieti di circolazione e l’annun-
ciata sperimentazione della ZTL ‘a gettone’, a com-
plicare ulteriormente la già difficile vita degli arti-
giani ci sono anche i tempi di attesa per il rilascio 
dei permessi di accesso alla zona ZTL. Ad oggi 
si stanno espletando le pratiche di inizio settem-
bre, con una attesa di oltre un mese per la con-
cessione del permesso. Una follia! E l’ufficio comu-
nale competente, anziché cercare di recuperare il 
tempo perduto durante i tre mesi di lockdown, ha 
ritenuto di chiudere i battenti nelle settimane cen-
trali di agosto. Registriamo, poi, tempi medi di at-
tesa prolungati in tutti gli uffici competenti per 
le pratiche edili. Se l’obiettivo è quello di vessare 
le imprese ed ostacolare la loro attività con ritardi 
e percorsi ad ostacoli, allora possiamo concludere 
che questa amministrazione ha centrato l’obiettivo. 
Forse anche le lungaggini per ottenere il permes-
so ZTL rientrano nell’avversione verso il mezzo di 
trasporto privato, avversione che ha portato a rea-
lizzare incomprensibili piste ciclabili, complicando 
la viabilità e rendendola pericolosa a causa della 
scarsa visibilità negli incroci legittimando la circo-
lazione ciclabile in contromano sulle strade con 
limite dei 20 km/h, o a investire un milione e mez-
zo di euro in 40 telecamere per monitorare la ZTL. 
In questi pochi mesi che ci separano dalle elezioni 
comunali, la Giunta Appendino potrebbe cercare 
di essere meno “creativa” sul fronte della mobilità 
urbana, e sforzarsi di venire incontro alle esigenze 
lavorative di chi produce”.

Dino De Santis: “tempi di attesa fino a due 
mesi”

RILASCIO DEI PERMESSI 
DI ACCESSO ALLA ZTL

ne
ws

ASSEMBLEA ERAV

Nuovo Consiglio Direttivo

L’ERAV (Ente Regionale Assistenza Volontaria) riu-
nitosi in Torino il 16 settembre 2020, ha approvato 
il Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 ed ha 
eletto il nuovo Consiglio Direttivo.Il Consiglio Diret-
tivo neo eletto, riunitosi il medesimo giorno ha elet-
to alla Presidenza dell’ERAV Roberto Dellavalle 
che succede ad Adelio Giorgio Ferrari. Alla Vice-
presidenza è stato eletto Dino De Santis.



9

news
I VERTICI DI CONFARTIGIANATO INCONTRANO IL PRESI-

DENTE CIRIO E L’ASSESSORE TRONZANO

A distanza di circa 16 mesi dall’insediamento del-
la Giunta regionale, i vertici di Confartigianato 
Piemonte, Presidenti e Direttori delle territo-
riali, il Presidente Giorgio Felici e il Segretario 
Carlo Napoli hanno voluto incontrare “a porte 
chiuse” lo scorso16 settembre, il Presidente Al-
berto Cirio e l’assessore Andrea Tronzano nella 
sede di Confartigianato Piemonte, per confrontar-
si sullo stato di salute delle imprese artigiane. Per 
Confartigianato Torino hanno presenziato Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino 
e Giovanna Pilotti, coordinatrice di struttura. 
“Proposte per lo sviluppo e la promozione dell’ar-
tigianato Piemontese” è il titolo del documento, 
contenente richieste vecchie e nuove, che è stato 
illustrato nell’occasione. Tanti i temi trattati, che van-
no dall’accesso al credito, alle politiche ambienta-
li, alla predisposizione di bandi per imprese che 
innovano anche senza ricorso alla tecnologia, alla 
programmazione comunitaria, alla rigenerazione e 
riqualificazione dell’Ambiente urbano, all’occupa-
zione e welfare, fino ad arrivare alla formazione e 
ai trasporti. La parola chiave pronunciata più volte è 
stata: concertazione. “La concertazione è una pras-
si che è stata interrotta dalla Giunta Chiamparino e 
che non è stata più ripresa”. “Abbiamo percepito un 
clima di disattenzione da parte della Regione Pie-
monte per il mondo dell’artigianato”. Più attenzione 
per le imprese artigiane decimate dalla pandemia 
e già in affanno da una crisi economica e finanziaria 
che dura da poco meno di un decennio: questa è la 
richiesta di Confartigianato, un’attenzione che deve 
essere misurata anche in termini di coinvolgimen-
to nei tavoli di concertazione da predisporre per 
affrontare i diversi temi che riguardano il mondo 
dell’imprenditoria artigiana.“ Vorremmo che le no-
stre imprese tornassero in prima linea per far cre-
scere il nostro Paese. L’assessore Andrea Tronzano 
ha cercato di smorzare i toni con un aggiornamento 
sul Recovery Found:“Il governo sta facendo pressio-
ne sull’Unione Europea per avere le linee guida. Il 
nostro obiettivo è quello di presentare un progetto 
che coinvolga un largo territorio e un’ingente quan-
tità di denaro. Stiamo lavorando su questo, per ave-
re pronti dei progetti”. 
E sul bonus Piemonte ha affermato: “Abbiamo mes-
so sul piatto 131 milioni per far alzare le serrande 
agli imprenditori dopo la fase acuta della pandemia. 

Ora mettiamo sul piatto ulteriori 10 milioni a fondo 
perduto per i codici Ateco che sono stati esclusi dal 
precedente bonus Piemonte”. Il Governatore Cirio 
ha rassicurato i vertici di Confartigianato Piemonte: 
“dobbiamo ripartire con la concertazione. Abbiamo 
dovuto rallentare e bloccare molti tavoli per via del 
Covid. Ora dobbiamo e vogliamo ripartire”. E so-
prattutto ha concluso l’incontro con la promessa di 
allargare la platea dei beneficiari del bonus Piemon-
te e di coinvolgere le categorie produttive che sono 
state precedentemente escluse. L’incontro è stato 
un monito per la politica ma anche un impegno per 
l’organizzazione datoriale a tutela delle sue imprese 
associate.

Proposte per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato Piemontese è il titolo del 
documento che è stato illustrato nell’occasione
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FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRONTO UN PROGETTO PER 
RILANCIARE LA VAL SUSA

Mettere a punto un progetto di intervento sulle aree 
interessate dalla TAV per rilanciare l’economia del-
la Val di Susa e di Torino. Questo l’obiettivo che 
si è data la Filiera Torinese delle Costruzioni, che 
unisce le associazioni datoriali torinesi - Ascom, 
Ance, Confartigianato, Cna Costruzioni e Unione 
Industriale di Torino - delle oltre 15 mila imprese 
che operano in provincia di Torino sull’intera filiera, 
dai costruttori edili ai produttori di materiali da co-
struzione, fino ai rivenditori di materiali e gli impian-
tisti. In un momento di grande difficoltà come l’at-
tuale, riuscire a coniugare le diverse vocazioni della 
Val Susa con il rilancio e lo sviluppo economico del 
territorio diventa strategico e prioritario.  Così le as-
sociazioni della filiera stanno lavorando per indivi-
duare un percorso condiviso di miglior utilizzo delle 
risorse provenienti dalle opere di compensazione 
della TAV, consapevoli che solo uno sviluppo armo-
nico e rispettoso di ambiente e tradizioni può attiva-
re una ripresa economica solida e con prospettive 
di lungo termine.
La filiera, riunitosi per la prima volta una decina di 
anni fa con lo scopo di individuare progetti e stra-
tegie utili al rilancio del settore duramente colpito 
dalla crisi finanziaria del 2008, oggi partecipa con 
propri rappresentanti al tavolo dell’Osservatorio 
per l’asse ferroviario Torino-Lione.

Per questo negli ultimi mesi si è deciso di mettere 
a punto un progetto di intervento e di incontrare 
gli assessori competenti della Regione Piemonte, 
Marco Gabusi e Andrea Tronzano, che si è svoltolo 
scorso 4 settembre, per condividere una prospetti-
va di futuro per il settore e l’avvio del percorso indi-
viduato.
La Regione Piemonte, nei mesi scorsi, ha più volte 
sollecitato il Ministero delle Infrastrutture al fine di 
ricevere risposte sullo sblocco delle opere già finan-
ziate. Il riscontro, da parte dell’Ente Governativo, è 
arrivato a fine agosto. Proprio al termine di questo 
incontro, ed a pochi giorni dalla ricezione della mis-
siva, la Regione ha risposto trasmettendo al Ministe-
ro l’elenco delle opere di priorità due da realizzare 
e già finanziate per un importo di 32 milioni di euro 
affinché possano così partire finalmente i lavori. Le 
categorie presenti all’incontro, tra cui Confarti-
gianato edilizia Torino, hanno manifestato soddi-
sfazione per la celerità con cui la Regione ha saputo 

affrontare gli aspetti tecnici legati alle opere di que-
sto lotto e, nel contempo, insieme, si è condivisa l’i-
dea, che insieme agli enti locali, questo tavolo possa 
affrontare celermente il lavoro anche per le ulteriori 
opere complementari (per un importo pari a 57 mi-
lioni di euro). Opere su cui la Regione Piemonte ha, 
nella medesima comunicazione, chiesto e sollecita-
to un riscontro da parte del Governo e, per le quali, 
entro fine anno sarà mandato a Roma l’elenco delle 
opere che il territorio sceglierà di realizzare.

 È stato avviato un percorso con le istituzioni. 
All’incontro ha presenziato Confartigianato edilizia Torino
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SOS LAVORO: UN’INDAGINE CONFERMA
 IL PESSIMISMO DEGLI ARTIGIANI

Una recente indagine predisposta da Confarti-
gianato conferma una valutazione pessimista 
degli artigiani sul futuro delle proprie imprese. 
Anche se la fase acuta della pandemia da Covid -19 
sembra superata, gli effetti negativi sull’economia 
sono ancora ben presenti.

Il saldo relativo all’andamento occupazionale è 
decisamente negativo: –31,98%; anche le previsio-
ni di assunzione di apprendisti registrano un saldo 
negativo del – 46,34%. 

In questo contesto, le misure varate dal Governo, 
per fronteggiare le conseguenze economiche ed 
occupazionali derivanti dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19, in materia di proroga for-
zata dei rapporti a tempo determinato, aggiun-
gono un ulteriore onere sui datori di lavoro già 
provati dal lockdown.
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del 
decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decre-
to Rilancio), ha modificato l’art. 93, aggiungendo il 
comma 1-bis, che “in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” dispone la proro-
ga “di una durata pari al periodo di sospensione 
dell’attività lavorativa” dei “contratti di lavoro 
degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del de-
creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato, anche in 
regime di somministrazione”.

“Migliaia di posti di lavoro sono prorogati ex lege 
per un periodo equivalente a quello di sospensio-
ne dell’attività lavorativa anche se l’azienda non ha 
più bisogno di quella figura e senza che vi sia alcun 
collegamento con gli effettivi fabbisogni aziendali” 
sostiene Dino De Santis, Presidente di Confarti-
gianato Torino.

 “Questa norma è decisamente un controsenso che 
rischia di mettere in difficolta migliaia di imprese già 
pesantemente penalizzate da una crisi economica 
senza precedenti – aggiunge De Santis - Una misu-
ra controproducente con costi diretti e indiretti 
elevatissimi che ancora una volta vengono sca-
ricati sull’impresa, che è chiamata a farsi carico 
delle approssimazioni di una politica miope in 
materia di lavoro”.

 “Sicuramente è opportuno che in una fase critica le 
aziende facciano la loro parte per aiutare la ripresa 
- continua De Santis - ma le imprese non posso-
no essere trasformate in ammortizzatori sociali, 
c’è il serio rischio di rinviare a domani le chiusu-
re di intere filiere di imprese artigiane. Le nostre 
imprese mandano un messaggio chiaro alla politi-
ca: incentivare l’occupazione in questo momento 
da solo non basta (la maggioranza del campio-
ne afferma che non assumerà comunque anche 
a fronte di incentivi). È necessario sostenere gli 
investimenti (bloccati o non programmati per 
i due terzi degli imprenditori) per far ripartire la 
domanda di beni e servizi, intervenire sulla eccessi-
va burocrazia che pesa come un macigno sulle im-
prese facendo lievitare costi e impegni, in termini di 
tempo e risorse”.

“Condividiamo appieno le recenti parole di Mon-
signor Nosiglia – continua De Santis - che conside-
ra il lavoro il primo dovere della politica e che “non ci 
si può limitare un pure importante assistenzialismo 
che dura però poco tempo e lascia le cose come 
le ha trovate”. Apprezziamo anche la disponibili-
tà della Sindaca che domenica ha accolto l’appello 
dei rappresentanti dei lavoratori assumendosi l’im-
pegno ad aprire un tavolo condiviso: noi artigiani ci 
siamo sempre quando si tratta di condividere una 
visione, una strategia per il rilancio del lavoro e di 
Torino”.

Promossa, invece, la cassa integrazione allun-
gata di 18 settimane per tenere la forza lavoro 
legata alla azienda. “Il prolungamento della cas-
sa-prosegue De Santis-risponde all’esigenza speci-
fica delle MPI di continuità dell’impresa che, nella 
professionalità dei collaboratori fondano la gran 
parte del loro successo. Si spiega dunque l’impor-
tanza assegnata allo strumento, positivo anche a 
fronte del vincolo del divieto al licenziamento. An-
che il rischio che ci siano aziende che chiudono per 
impossibilità di conciliare il divieto al licenziamento 
per poi riaprire, pur presente, per i due terzi degli 
artigiani sarà un fenomeno contenuto”. “Positivi an-
che il sostegno alla cassa integrazione e la de-
contribuzione ma gli effetti positivi si vedono dove 
ci sono prospettive di rilancio del mercato come nel 

Andamento occupazionale: - 31.98% 
Assunzione apprendisti: - 46,34%
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caso delle costruzioni. Su tutto pesa poi l’incertezza 
di una ripresa dell’emergenza sanitaria per la quale 
le MPI si attendono una strategia di Governo pre-
ventiva che eviti il ricorso a nuovi lockdown”.

In ogni caso, anche in Piemonte, nonostante la crisi 
epocale che sta attraversando, tante imprese arti-
giane faticano a trovare figure professionali for-
mate e preparate. 
In Piemonte, infatti, nel periodo pre-Covid com-
preso tra il 2018 e il 2019, le imprese avevano 
previsto 231.760 assunzioni, di cui 65.440 di dif-
ficile reperimento, pari al 28,2% del totale. 

Le professioni più difficili da reperire in Piemon-
te sono analisti e progettisti di software, con una 
difficoltà di reperimento del 62,8% delle assun-
zioni. A seguire attrezzisti di macchine utensi-
li e professioni assimilate con il 52,4%, ingegneri 
energetici e meccanici con il 47,6%, tecnici della 
vendita e della distribuzione con il 45%, elettricisti 
nelle costruzioni civili e professioni assimilate con il 
44,7%, operai macchine utensili automatiche e se-
miautomatiche industriali con il 44,7%, meccanici e 
montatori di macchinari industriali e assimilati con il 
44,6%, installatori e riparatori di apparati elettrici ed 
elettromeccanici con il 43,9%, cuochi in alberghi e 
ristoranti con il 41,9%, meccanici artigianali, ripara-
tori automobili e professioni assimilate con il 36,5%, 
professioni sanitarie riabilitative con il 35,8% e tec-
nici esperti in applicazioni con il 35,2%. 

“Ci rattrista sapere che l’artigianato, nonostante stia 

attraversando una crisi epocale, registra ancora un 
gap tra offerta e domanda di lavoro - conclude 
De Santis - Dedicarsi a un’attività artigianale non è 
facile per un giovane neanche se ha il vantaggio di 
rilevare l’azienda di famiglia: la tassazione è deva-
stante, l’accesso al credito è puramente teorico. Ma 
quello che andrebbe ripensato è il concetto stesso 
di lavoro: l’artigianato è una scuola di vita, un servi-
zio alla comunità che richiede impegno e dedizione 
quotidiano. È uno strumento educativo e di crescita 
capace di modellare i giovani, di renderli capaci di 
migliorarsi e di alzare ogni giorno l’asticella delle 
proprie prestazioni. Non è un mero luogo fisico da 
occupare per tutta la vita”.



13

news

NON C’È COMPETITIVITÀ 
SENZA FORMAZIONE

Dalla Regione arrivano 42 milioni di euro per la forma-
zione finalizzata alla lotta contro la disoccupazione. 
Lo ha stabilito, su proposta dell’assessore regionale 
alla Formazione professionale, la giunta regionale.   
Lo stanziamento è stato considerato fondamentale, 
specie in questo particolare periodo caratterizzato 
dalla perdita di parecchi posti di lavoro dovuta all’e-
mergenza Covid19. Da qui la necessità, per i lavo-
ratori, di poter accedere a tutti gli strumenti neces-
sari per potersi formare e ricollocare al più presto 
sul mercato del lavoro. Alla spesa si farà fronte con 
le risorse POR FSE 2014-2020, iscritte sul bilancio 
di previsione 2020 -2022.  L’assessore regionale 
alla Formazione professionale ha espresso estrema 
soddisfazione per l’approvazione della delibera, 
ribadendo ancora una volta la centralità della for-
mazione per favorire l’incrocio fra domanda e offer-
ta di lavoro. L’esponente della giunta regionale ha 
sottolineato che, in un mercato in continua evolu-
zione e segnato dai grandi cambiamenti imposti 
dalla pandemia del nuovo coronavirus, è di cruciale 
importanza poter offrire alle imprese il personale 
specializzato e formato di cui hanno bisogno. L’as-
sessore ha ricordato che vi sono parecchie aziende 
che ricercano invano sul mercato figure professio-
nali che attualmente mancano o scarseggiano. Per 
l’esponente della giunta regionale l’investimento in 
formazione è fondamentale per fornire le compe-
tenze adeguate e garantire così la competitività del 
sistema Piemonte. E ha insistito sul fatto che non ci 
può essere competitività senza competenze, così 
come non ci possono essere competenze senza 
un’adeguata formazione.
 

La Regione investe 42 milioni di euro 
in un anno

BREVETTI E 
START UP INNOVATIVE
Per favorire la diffusione della cultura 
imprenditoriale di ricercatori e giovani

La Regione si impegna a sostenere le start up in-
novative e i soggetti con brevetti. A confermarlo, 
l’assessore regionale alla Formazione e l’assessore 
regionale alle Attività produttive che assicurano la 
massima attenzione all’innovazione dei territori pie-
montesi.
La Regione a luglio ha approvato una delibera ri-
guardante un atto di indirizzo per progetti di servizi 
di sostegno alle start up innovative con un impegno 
di spesa di 4.124.000 euro. L’obiettivo favorire la dif-
fusione della cultura imprenditoriale di ricercatori, 
di giovani e di soggetti con un brevetto in modo che 
la trasformazione delle idee di ricerca in progetti im-
prenditoriali e l’effettiva creazione di start up siano 
realmente percepiti come qualche cosa di concreto, 
in grado di dare frutti tangibili.
Il tutto favorendo la nascita di start up in grado di 
competere sui mercati e che possano presentare 
tassi di crescita e sviluppo significativi al fine di ga-
rantire nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti ad alta 
scolarità e specializzazione. Il sostegno riguarda, 
in particolare i servizi forniti dagli incubatori certi-
ficati e si riferisce a idee di start up innovative nei 
segmenti ad alta intensità di ricerca e conoscenza 
connotati da un elevato contenuto tecnologico e di 
conoscenza anche in settori strategici come il mani-
fatturiero, il digitale, le industrie culturali e creative, 
il biomedicale e tutti i comparti connessi alla lotta e 
alla prevenzione del coronavirus.
I soggetti a cui verranno forniti i servizi per essere 
aiutati a creare start up innovative sono ricercatori di 
provenienza accademica, giovani di età inferiore ai 
40 anni, soggetti con un brevetto e tutti coloro che 
propongono progetti innovativi.
L’assessore regionale alla Formazione e l’assesso-
re regionale alle Attività Economiche e produttive 
hanno ribadito che questa misura rappresenta una 
risposta concreta e tangibile, che testimonia l’at-
tenzione della Regione per un settore importante 
come quello della capacità di innovazione e per il 
percorso, a volte difficile, della start up dal brevetto 
al mondo del mercato. Un segnale in contro tenden-
za rispetto alle logiche della decrescita, in grado di 
stimolare e valorizzare, al contrario, il grande saper 
fare che una regione come il Piemonte possiede da 
sempre, avendo in passato già dimostrato di essere 
in grado di precorrere i tempi. Per i due esponenti 
della giunta regionale del Piemonte si tratta quindi 
di uno stimolo importante per un territorio che sto-
ricamente ha sempre investito nel capitale umano e 
nella capacità imprenditoriale di attivarsi su nuove 
imprese e mercati.
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IL PORTALE NAZIONALE DELL’ETICHETTATURA SI 
ESTENDE ANCHE ALLE IMPRESE NON ALIMENTARI

Il Portale Etichettatura, che finora ha fornito un sup-
porto per la creazione e l’aggiornamento dell’eti-
chetta alimentare, grazie alla collaborazione con 
Dintec – Consorzio per l’innovazione Tecnologica 
si arricchisce di nuovi contenuti ed offre un servizio 
completo a disposizione di tutte le imprese alimen-
tari e non alimentari. “Il Portale è nato lo scorso 
dicembre dopo l’esperienza dello Sportello Etichet-
tatura e Sicurezza Alimentare, un servizio di primo 
orientamento nato a Torino quasi 10 anni fa. Lo stru-
mento è completamente digitale ed è un progetto 
di sistema che coinvolge oltre 60 province italiane 
con modalità di semplificazione e integrazione dei 
servizi e con un’interfaccia moderna, molto gradita 
alle aziende alimentari e ai consumatori– dichiara 
Dario Gallina, Presidente della Camera di commer-
cio di Torino. – A sei mesi di distanza però, il mondo 
economico è improvvisamente cambiato e tutte le 
imprese hanno bisogno concretamente di aggior-
narsi e di ricevere assistenza, senza doversi spostare 
dal luogo di lavoro. Abbiamo dunque accelerato il 
nostro impegno come sistema camerale e, proprio 
in questo momento di ripartenza post Covid 19, sia-
mo qui per offrire anche alle imprese non alimentari 
il nostro Portale, dedicando il nostro supporto digi-
tale anche in materia di etichettatura dei prodotti di 
largo consumo, come per esempio gli elettrodome-
stici, i giocattoli o il settore della moda”.  “Nel Portale 
nazionale dell’Etichettatura - commenta Fabrizio 
Galliati, Presidente del Laboratorio Chimico Came-
ra Commercio Torino - oltre agli esempi di etichette 
di prodotti italiani, ai riferimenti normativi in materia 
di sicurezza ed etichettatura alimentare e alle nu-
merose FAQ, saranno presenti contenuti analoghi 
anche sui temi non alimentari, con un supporto di 
primo orientamento sull’etichettatura dei prodot-
ti di abbigliamento e calzature, sull’etichettatura 
energetica e sulla marcatura CE, con informazioni 
a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Co-
dice del consumo e sulle indicazioni metrologiche 
da riportare sui prodotti preimballati”. “Ampliare ai 
prodotti non alimentari il servizio erogato attraverso 
il Portale– dichiara Massimo Guasconi, Presidente 
di Dintec – consente di valorizzare il ruolo e le com-
petenze delle Camere di commercio a presidio dei 
temi relativi alla regolazione del mercato, fornendo 
un supporto concreto alle imprese per aiutarle ad 

operare in modo trasparente e concorrenziale sul 
mercato innalzando, al contempo, il livello di salute 
e sicurezza per i consumatori”. 
 Il Portale è realizzato dalla Camera di commercio 
di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto 
l’egida di Unioncamere Nazionale e con la colla-
borazione, ad oggi, di 30 enti camerali che metto-
no a disposizione delle proprie imprese contenuti 
personalizzati, come schede di prodotti tipici o più 
rappresentativi. 
  Ciascun ente opera, nell’ambito del Portale, sulla 
base di un flusso operativo personalizzato secondo 
modalità concordate con il Laboratorio Chimico 
della Camera di commercio di Torino, che consente 
di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, operativi e 
amministrativi. 
 Le Camere di commercio potranno avvalersi anche 
del contributo tecnico di Dintec nell’evasione dei 
quesiti inerenti all’etichettatura dei prodotti di largo 
consumo non alimentari, adottando le medesime 
modalità operative previste per i prodotti alimenta-
ri, ma beneficiando di una task force di esperti e 
di competenze più ampie, a servizio loro e delle 
imprese.
 Per accedere al Portale le imprese devono effettua-
re una registrazione, a seguito della quale posso-
no poi accedere alla loro area riservata per inserire i 
quesiti alimentari o non alimentari. Le risposte ai 
quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in 
modo che le aziende possano accedere e consulta-
re agevolmente lo storico dei quesiti. 
Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consuma-
tori che possono consultare il materiale informati-
vo disponibile, in particolare i riferimenti normativi 
“orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodot-
ti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base 
all’esperienza di tutti gli Sportelli. 

Portale accessibile pure ai consumatori per consultazione materiali
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
TORINO SEDE CENTRALE

Piena soddisfazione espressa dall’assessore regio-
nale alla Ricerca e Innovazione della Regione Pie-
monte per la decisione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri che ha individuato Torino per la 
sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligen-
za Artificiale. Il territorio piemontese è certamente 
idoneo per ospitare un tale centro di eccellenza, 
sottolinea l’assessore. Grazie alle alte competenze 
di tutti gli attori accademici, imprenditoriali, indu-
striali e dell’innovazione. Lo sviluppo dell’intelligen-
za artificiale, aggiunge l’assessore, è un obiettivo 
primario di questo assessorato; fin da subito ab-
biamo sviluppato un progetto insieme ai nostri tre 
atenei. La Regione si è messa subito a disposizione 
e ci metteremo al lavoro fin da subito per poter so-
stenere questo progetto strategico non solo per la 
città di Torino ma per tutto il Piemonte.

L’assessore regionale alla ricerca e innova-
zione esprime piena soddisfazione

UN PORTALE PER L’EXPORT

Lanciata la piattaforma export. gov.it parte inte-
grante del “patto per l’export” firmato dal Mini-
stro Di Maio e da 45 enti, associazioni e istituzio-
ni italiane tra cui Confartigianato. La piattaforma 
nasce per offrire un unico sito web con tutte le in-
formazioni necessarie, i documenti ed i riferimenti 
utili per avviare un percorso di internazionalizzazio-
ne o per implementare quelli già esistenti. Un sito 
facile, intuitivo e immediato, operativo in appena 
sette semplici passi per portare la propria azienda 
sui mercati internazionali. Si tratta della prima volta 
che un unico portale rende accessibili alle impre-
se i servizi e le piattaforme informative per l’export 
del Maeci, di Agenzia Ice, di Sace e di Simest come 
ha tenuto a precisare il Ministro. Quindi un porta-
le unico quale risultato tangibile del “patto per 
l’export” e della sua filosofia di sistema che intende 
accompagnare le imprese sui mercati esteri in ma-

Dal Ministero degli Esteri un portale per 
accompagnare le imprese italiane nel 
mondo

teria unitaria sulla base dei loro bisogni concreti. Le 
esportazioni sono state l’unica componente del Pil 
a crescere ininterrottamente dal 2010 ad oggi: nel 
2019 un valore di 475 miliardi di euro e saldo attivo 
della bilancia commerciale di 53 miliardi tutto meri-
to dei nostri imprenditori. 

Più facile accedere al mercato digitale grazie all’ac-
cordo stipulato a livello nazionale tra eBay e 56 Ca-
mere di commercio in tutta Italia, con l’obiettivo di 
facilitare l’ingresso delle micro e piccole imprese al 
mercato digitale.
  “eBay conta 174 milioni di acquirenti attivi in 190 
paesi, di cui oltre 5 milioni in Italia – sottolinea Dario 
Gallina, Presidente della Camera di commercio di 
Torino. - L’accordo stipulato a livello nazionale e de-
clinato sul territorio grazie al nostro Punto Impresa 
Digitale rappresenta un’importante opportunità per 
le nostre imprese, proprio in un momento in cui è 
urgente immaginare nuove strategie di vendita ol-
tre a quelle tradizionali e percorrere tutte le strade 
possibili per non perdere redditività”.   
  In Piemonte sono ad oggi registrati più di 1.800 
venditori professionali di cui 760 nell’area di To-
rino. Numeri destinati a crescere proprio grazie a 
questa iniziativa: attraverso la consulenza del PID 
(Punto Impresa Digitale) della Camera di commer-
cio le imprese e microimprese torinesi potranno 
infatti oggi avvalersi di numerosi servizi gratuiti di 
formazione e supporto, per arrivare all’apertura di 
nuovi punti vendita on line sulla dinamica piattafor-
ma internazionale. 
  eBay, dal canto suo, offrirà, alle imprese aderenti 
all’iniziativa, 12 mesi gratuiti per l’apertura del ne-
gozio Standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Pre-
mium, oltre all’opportunità di non pagare alcuna 
tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione 
della promozione. Previsto, inoltre, per gli impren-
ditori, l’accesso gratuito ad un portale dedicato, la 
‘eBay University’, con contenuti esclusivi e corsi de-
dicati per imparare in modo facile e veloce la ge-
stione del proprio punto vendita on line.

CON EBAY LA SERRANDA
 SI APRE ONLINE
Grazie ad un accordo tra Camera di com-
mercio di Torino e la piattaforma interna-
zionale di e-commerce
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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

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
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Fondo SanArti:
prestazioni e check-up gratuiti
Si comunica che per gli iscritti a SanArti entro 
il 31.12.2020 è possibile effettuare i check-up 
di prevenzione gratuita (e senza richiesta me-
dica) l’iscritto potrà eseguire una sola preven-
zione l’anno tra le seguenti:

- prevenzione cardiovascolare 
- prevenzione dermatologica 
- prevenzione malattie del virus 
- prevenzione oncologica uomini 
- prevenzione oncologica donne 
- prevenzione medico guidata

Si ricorda che per ulteriori informazio-
ni sulle prestazioni è possibile consultare 
il sito www.sanarti.it e contattare gli spor-
telli territoriali del Fondo.

Nel corso delle elezioni di Confartigianato 
Revisioni Anara del 28 ottobre u.s. Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Tori-
no e delegato del settore centri revisioni è 
stato eletto consigliere nazionale, la carica 
di Presidente è stata assegnata all’unanimi-
tà a Vincenzo Ciliberti di Confartigianato 
Liguria.

Dino De Santis eletto 
consigliere nazionale 
Confartigianato

news

PANDEMIA COVID-19
ESTENSIONE GARANZIE SANARTI

Come è noto la diffusione del nuovo Coronavirus 
prosegue, sommando alle difficoltà della prima on-
data le attuali che investono il sistema sanitario, il 
tessuto economico e produttivo, ogni aspetto
della vita sociale e di relazione. La resilienza del Pa-
ese passa per l’assunzione di inedite responsabilità 
da parte di ogni soggetto che compone la società, 
a partire dalle decisioni personali
e dai comportamenti individuali fino alle azioni che 
si possono realizzare in forma associata nelle fami-
glie, nelle imprese, negli Enti, dalle Autorità compe-
tenti e dalle Istituzioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di im-
plementare le prestazioni straordinarie che il Fondo 
eroga a sostegno di lavoratori e imprese artigiane 
per fronteggiare la pandemia da Covid-19, rinno-
vando l’impegno coerentemente al proprio manda-
to sociale.In particolare è stata prorogata la durata 
della copertura delle prestazioni straordinarie in es-
sere il cui termine era fissato nel 31 ottobre 2020, a 
tutto il 31 dicembre 2020.
Si tratta delle indennità per ricovero o isolamento 
domiciliare a seguito di contagio dal COVID-19 che 
potranno quindi essere richieste in caso di positività 
al virus verificatasi entro il nuovo termine,
nello specifico:
– lavoratori dipendenti e gli iscritti Volontari posso-
no richiedere: diaria per isolamento domiciliare di 
40,00 euro al giorno per un periodo non superiore 
a 14 giorni all’anno; Indennità
giornaliera per ricovero di 40,00 euro per ogni not-
te di ricovero per un periodo non superiore a 50 

giorni.
– I Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI. che 
nell’ultimo semestre del 2019 abbiano regolarmen-
te versato la contribuzione al Fondo per i lavoratori 
dipendenti in forza potranno
richiedere: indennità per isolamento di 30,00 euro 
al giorno per un periodo massimo di 14 giorni l’an-
no; indennità per ricovero di 40,00 euro per ogni 
notte di ricovero, per un periodo non
superiore a 50 giorni. Le indennità sono tra loro cu-
mulabili.
ll
Anche il termine previsto per la prestazione di rim-
borso delle Franchigie versate per visite speciali-
stiche ed accertamenti diagnostici effettuati rivol-
gendosi alla rete convenzionata UniSalute è stato 
prorogato al 31.12.2020. Inoltre, per quanto attiene 
le coperture per la diagnosi del COVID-19, è stata 
integrata la garanzia in essere portando a due il nu-
mero di test sierologici per la ricerca degli anticorpi 
IgM e IgG anti
SARSCoV-2 fruibili l’anno ed aggiungendo anche 
quella per l’esecuzione di due tamponi molecolari 
per la ricerca RNA virale, con costi interamente so-
stenuti da SAN.ARTI.. Le prestazioni, erogate da
UniSalute per conto del Fondo, saranno fruibili dal 
1.11.2020 fino al 31.12.2020. 
Per fornire informazioni dettagliate sulle prestazioni 
sono state aggiornate le Istruzioni reperibili sul sito
https://www.sanarti.it/public/Section/Procedure_
Istruzioni_ottobre.pdf

http://www.sanarti.it/
https://www.sanarti.it/public/Section/Procedure_Istruzioni_ottobre.pdf
https://www.sanarti.it/public/Section/Procedure_Istruzioni_ottobre.pdf
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Dall’11 al 13 settembre la città di Pinerolo è tornata 
ad ospitare il meglio dell’artigianato del territorio 
con l’evento “Di-Stanze Artigiane”. Tre giorni di ras-
segna e una grande novità: i lavori di 48 artigiani e 
artisti sono stati ospitati nei negozi e nelle botteghe 
di Pinerolo. Tra le iniziative che hanno animato la cit-
tà, concerti dal balcone, teatro di strada, proiezioni 
e cinema all’aperto, spazi creativi per i più piccoli, 
mostre d’arte, cultura, tour in e-bike e monopattino 
elettrico alla scoperta delle eccellenze del territorio 
e un grande concerto di ArtigianatOFF. 
 Da 44 anni il mese di settembre a Pinerolo è sino-
nimo di Artigianato: per qualche giorno la città si 
è trasformata nel luogo dove è stato possibile sco-
prire 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. A causa delle restrizioni imposte 
dal Covid-19 la rassegna dell’Artigianato 2020 ha 
deciso di trasformarsi e con il nome “di-Stanze Ar-
tigiane” è diventato un evento diffuso nello spazio 
e nel tempo.
“Se il Coronavirus ci ha imposto un rispetto delle di-
stanze – precisa l’assessore al Turismo, Francesca 
Costarelli - per questa edizione abbiamo voluto in-
dividuare delle stanze nel centro storico di Pinerolo 
per ospitare artigiani e artisti e le botteghe aperte 
diventano un’attrazione. Questo grazie alla collabo-
razione dei negozianti che hanno dato dello spazio 
sia per esporre le opere, sia per dare la possibilità 
di lavorare anche davanti agli occhi del pubblico”.
 Tante le iniziative: oltre alle esposizioni degli arti-
giani e degli operatori dell’ingegno, 12 concerti 
dal balcone a sorpresa in vari punti della città, 5 
spettacoli di teatro di strada, pic nic urbani, pro-
iezioni e cinema all’aperto in 5 diversi luoghi del-
la città, spazi creativi per i più piccoli, 7 mostre 
d’arte, tanti tour in e-bike e monopattino elettri-
co alla scoperta delle eccellenze del territorio e il 
concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti promosso 
da ArtigianatOFF. 

Ma non è tutto: tra le principali novità, va segnalata 
l’evoluzione del progetto Botteghe Aperte che ha 
animato le ultime edizioni della rassegna: dal 5 al 27 
settembre infatti le opere di 48 artigiani selezionati 
attraverso una call del Comune di Pinerolo sono sta-
te esposte in botteghe e negozi della città, in una 

combinazione volta a creare una nuova sinergia tra 
artigiani e commercianti.
Ceramica, falegnameria, pittura, sartoria, light de-
sign, fotografia, gioielleria: opere e manufatti degli 
artigiani e artisti sono stati ammirati presso locali e 
negozi della città, mentre gli autori sono stati a di-
sposizione per spiegare i loro manufatti nei tre gior-
ni della rassegna. 

 Infine, ha inaugurato NODO, un vero e proprio pre-
sidio artigiano voluto dalla Città di Pinerolo, nato 
dalla volontà di alcuni ex partecipanti alle Botteghe 
Aperte con la partnership di Confartigianato Im-
prese Torino e il contributo di Camera di Com-
mercio Torino. Un progetto che ha ridato vita agli 
spazi del Caffè del Teatro Sociale, per renderlo un 
luogo pulsante di iniziative che andranno avanti an-
che al di fuori della rassegna.
 Dalle 21.00 alle 24.00 cinque schermi posizionati in 
vari punti della città, hanno proposto video, docu-
mentari e cortometraggi. 
In Piazza San Donato sono stati trasmessi i docu-
mentari di Attraversare lo specchio, realizzati da 
Andrea Fenoglio per raccontare come in un pe-
riodo complesso come quello del lockdown, a Pi-
nerolo alcune persone abbiano saputo mettere in 
campo cambiamenti positivi, vere e proprie lezioni 
di vita nel momento più drammatico della pande-
mia. Nel Cortile del Vescovado proiezioni di film 
d’animazione per bambini. Sulle Terrazze Acaja 
è stato trasmesso il documentario di Enrico Verra 
“A spasso con i fantasmi” un viaggio nel tempo, 
alla scoperta della Torino di metà 800. Lo schermo 
in Largo Lequio ha proposto Piemonte in corto e 
in Piazza Vittorio Veneto uno schermo ha proposto 
video di Accademia di Musica, il documentario del 
progetto di Confartigianato Torino “Tratti d’Impre-
sa”. Il video del progetto Tratti d’impresa realizzato 
col sostegno della Camera di commercio di Torino 
e in collaborazione con  il Comune di Pinerolo, Tu-
rismo Torino e Provincia e l’Associazione Made in 
Pinerolo vuole essere una sintesi delle finalità di 
promozione territoriale del territorio pinerolese e 
delle attività svolte di turismo esperienziale portan-
do a conoscenza realtà artigianali locali e combinan-
do paesaggi, tradizioni delle comunità, tipicità delle 
produzioni. Il video ha voluto essere uno sguardo 
familiare nelle botteghe coinvolte dal progetto per 

DI-STANZE ARTIGIANE:
EDIZIONE DIFFUSA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

La rassegna dell’artigianato pinerolese che racconta la città
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avvicinarsi al saper fare e scoprire i percorsi che 
hanno portato questi imprenditori a scegliere la vita 
da artigiano. La seconda domanda implicita rivolta 
ai protagonisti del video è il valore aggiunto per chi 
acquista un prodotto artigianale: l’unicità, l’oggetto 
su misura, lo shopping a km0 e soprattutto il valore 
intrinseco, ovvero le ore di ricerca, passione e crea-
tività di chi lo realizza fattivamente a mano. 
Nella rassegna 2020 i bambini sono diventati i pro-
tagonisti grazie ad uno spazio speciale con labora-
tori, momenti di animazione, letture ecc.
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A Pinerolo nei giorni della rassegna “di-Stanze Ar-
tigiane” ha preso il via il progetto NODO. Un vero 
e proprio presidio artigiano voluto dalla Città di Pi-
nerolo e nato da una proposta di alcuni ex parteci-
panti al progetto Pinerolo Botteghe Aperte con la 
partnership di Confartigianato Imprese Torino e il 
contributo di Camera di commercio Torino. Un pro-
getto per ridare vita agli spazi del Caffè del Teatro 
Sociale, per renderlo un luogo pulsante di eventi, 
aperto alle idee e alle iniziative di artigiani e asso-
ciazioni del territorio. 
Per oltre 40 anni, dopo l’incendio che lo ha coin-
volto distruggendone l’antica bellezza, il Caffè del 
Teatro Sociale a Pinerolo è rimasto abbandonato: le 
sue meravigliose volte sono tornate visibili solo in 
occasione di alcuni eventi del 2018 e 2019 quan-
do gli spazi di questo luogo affascinante sono stati 
popolati da alcuni eventi legati alle Botteghe Aper-
te, il progetto nato dalla Rassegna dell’Artigianato 
Pinerolese che ha coinvolto numerosi artigiani del 
territorio. A partire dall’11 settembre 2020, il Caffè 
del Teatro Sociale di Pinerolo si è trasformato in un 
contenitore di artigianato e creatività, per ospitare 
NODO Concept Space.
Alla base del percorso di NODO c’è la consapevo-
lezza che il lavoro Artigianale è sempre stato fiore 
all’occhiello del Pinerolese e può divenire un asset 
per la promozione del territorio e delle attività che 
vi operano. Il progetto s’inserisce coerentemente 
nella visione di città promossa dall’Amministrazione 
del Comune di Pinerolo. Come sottolinea l’Asses-
sore al Commercio Francesca Costarelli: “La picco-
la impresa è linfa vitale per le città e per i piccoli 
centri come Pinerolo. Le attività artigianali possono 
rappresentare un veicolo importante per promuo-
vere valori come la sostenibilità, l’innovazione, la 
sperimentazione. I sette artigiani di NODO, dopo il 
percorso iniziato con Botteghe Aperte, hanno sapu-
to cogliere questa visione mettendo a disposizione 
mani, cuore e anche tanto tempo per ridare vita a 
un luogo abbandonato a se stesso come il Caffè del 
Teatro Sociale. Questo progetto è importante per-
ché fa dell’artigianato e della creatività un mezzo 
per la rigenerazione urbana di uno spazio pubblico. 
E devo ringraziare Confartigianato Imprese Torino e 
Camera di commercio di Torino per aver creduto e 
sostenuto questa idea”. 
“La finalità dell’artigianato all’interno del progetto” 

NODO: ARTIGIANATO A PINEROLO TUTTO L’ANNO

Un vero e proprio presidio artigiano con la partnership di Confartigianato Torino
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- afferma Dino De Santis, Presidente di Confartigia-
nato Torino - è, anche, questa: rigenerare uno spa-
zio per renderlo vitale come vetrina e laboratorio di 
manufatti artigianali, coniugando il saper fare con 
l’innovazione e le nuove tecnologie digitali. Un con-
nubio speciale che viene trasmesso agli spazi fisici 
portando con sé una funzione sociale e di valoriz-
zazione del territorio che ha caratterizzato diverse 
progettualità promosse dalla nostra Associazione 
nel Pinerolese.”
NODO ha proposto attività eterogenee, volte a 
coinvolgere cittadini e artigiani del territorio: wor-
kshop, proposti e vissuti come attività ludico/ricre-
ativa ma anche professionalizzante; esposizione e 
vendita prodotti artigianali; organizzazione di serate 
o giornate di condivisione dei lavori svolti, per con-
frontarsi, conoscersi e accrescere le conoscenze sia 
personali che tecniche; area aperta al ritrovo  con 
uno spazio in cui consumare i prodotti eventual-
mente acquistati negli esercizi circostanti e ai ban-
chi del mercato; area incontro dove organizzare at-
tività gratuite volte a stimolare la socializzazione, lo 

scambio e la cura di oggetti, piante, parole e idee.
Questo spazio è pensato, organizzato, gestito dal 
Collettivo omonimo, che si pone come obiettivo 
quello di costituirsi in Associazione di promozione 
culturale, entro 2 anni. Ma sarà soprattutto uno spa-
zio aperto alle idee e alle iniziative di artigiani e as-
sociazioni del territorio. 

Foto realizzate da Luigi Avondo
https://www.facebook.com/luigi.avondo

https://www.facebook.com/luigi.avondo
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AUTORIPARAZIONE
LIEVE AUMENTO DELLE IMPRESE DELLE 
AUTORIPARAZIONI DEL PIEMONTE (+0,9%):
7.792 ATTIVITÀ (79,5% SONO REALTÀ ARTIGIANE)

Si registra un leggero miglioramento per il mondo 
delle autoriparazioni del Piemonte. Nonostante il 
calo di vendite delle auto e la propensione a spo-
starsi con mezzi propri per timore dei contagi da 
Coronavirus, il settore del Piemonte della manuten-
zione e riparazione delle auto registra un leggero 
miglioramento rispetto all’anno precedente facen-
do registrare +0,9% sul 2019 e con un saldo di 67 
imprese.
E’ questa la fotografia del comparto che emerge 
dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese Piemonte, che ha esaminato i dati 2019-
2020 di UnionCamere sulla “Dinamica delle impre-
se della Manutenzione e Riparazione di autovei-
coli” in Piemonte
Il settore che offre lavoro a circa 36mila addetti 
in micro e piccole imprese, nel terzo trimestre di 
quest’anno ha chiuso con 7.792 attività contro le 
7.725 dello stesso periodo dell’anno passato (+67 
unità). 
Di queste ben il 79,5% sono realtà artigiane che 
hanno fatto registrare, invece, una contrazione dello 
0,2% (6.191 nel 2020 contro 6.203 nel 2029, con un 
calo di 12 attività). 
A livello territoriale il bilancio aperture/chiusu-
re delle imprese dell’autoriparazione registra un 
miglioramento a Torino con 4.195 imprese nel 
2019, mentre nel 2020 erano 4.289 (+2,2%); 
Vercelli conta 268 imprese nel 2020 contro le 264 
nel 2019 (+1,5%); Biella conta 348 imprese nel 
2020 contro le 344 del 2019 (+1,2%); Asti conta 388 
imprese nel 2020 contro le 385 del 2019  (+0,8%). 
Tutte le altre province sono in calo: Novara (-0,2%) 
conta 477 imprese nel 2020 contro le 478 del 2019; 
Verbania registra un calo di -1,7% (237 imprese nel 
2020 contro le 241 del 2019); Cuneo registra una 
flessione di -0,7% (1.096 imprese nel 2020 contro 
le 1.104 del 2019); Alessandria registra un calo di 
-3,5% (689 le imprese nel 2020 contro le 714 del 
2019).
 Per la sola “riparazione di carrozzerie”, i dati par-

lano di una crescita del 3,3%, per 2.461 unità nel 
2019 e 2.543 in questo anno. Tra le aziende arti-
giane, la crescita è del 1,6%, con 1.887 nel 2019 
e 1.918 nel 2020.
Alle prese con mali cronici come abusivismo e 
concorrenza sleale, sul settore incide la situazio-
ne economica aggravata dal Covid, e la mancan-
za di liquidità. 
A tutto questo si aggiunge l’ulteriore proroga della 
scadenza delle revisioni approvata nel DL Sempli-
ficazioni in sede di conversione parlamentare che 
mette a rischio migliaia di centri di controllo e la 
continuità di un servizio essenziale per la sicurezza 
degli automobilisti e delle strade. I revisori auto di 
Confartigianato esprimono forte preoccupazione 
per il provvedimento che va in direzione opposta a 
quella sollecitata da tempo dalle imprese per acce-
lerare il graduale ripristino del servizio revisioni e ri-
mettere al più presto le imprese del settore in condi-
zioni di piena operatività e sostenibilità economica. 
Il periodo aggiuntivo di proroga compromette ul-
teriormente le prospettive di attività che, sebbene 
consentite dalla normativa di emergenza in quan-
to indispensabile alla collettività, hanno subito una 
consistente contrazione nel periodo del lockdown 
ed è stata ostacolata, di fatto, dal rinvio della sca-
denza delle revisioni previsto dal DL “Cura Italia”, 
con pesanti ricadute sulle imprese del settore

ANALISI SUL COMPARTO
Autoriparazione, più lavoro giovane – Una caratte-
rizzazione del settore esaminata del report è quella 
della quota di giovani lavoratori, che è più elevata 
rispetto agli altri segmenti della filiera e, più in ge-
nerale, superiore alla quota di under 30 presenti 
nei macrosettori dell’economia italiana. Nelle im-
prese della manutenzione e riparazione autoveicoli 
il 22,5% dei dipendenti ha meno di 30 anni, quota 
di oltre otto punti più alta rilevata nella filiera auto 
(14,3%) e ampiamente superiore al 18,4% della me-
dia dei servizi, al 14,9% delle costruzioni e all’11,9% 
delle attività manifatturiere.
Il crescente utilizzo delle tecnologie digitali profila 
una domanda di lavoro sempre più caratterizzata da 
una maggiore diffusione di e-skills. 
Nel 2019 al 60% delle assunzioni di meccanici arti-
gianali, riparatori di automobili sono richieste com-



23

petenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, 
e la capacità di gestire e produrre strumenti di co-
municazione visiva e multimediale; al 46,3% sono 
richieste capacità di utilizzare linguaggi matematici 
e informatici per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative; e al 39,6% è richiesta la 
capacità di gestire soluzioni innovative nell’ambito 
di “impresa 4.0”, applicando tecnologie robotiche, 
big data analytics e internet delle cose ai processi 
aziendali.
Nel tempo si osserva un incremento della quota 
di imprese alla ricerca di meccanici e riparatori di 
automobili dotati di competenze di alto livello per 
l’utilizzo di tecnologie 4.0 e di linguaggi matematici 
ed informatici.
Gli autoriparatori del Piemonte, in ogni caso, 
hanno lavorato per superare la crisi nonostante un 
tortuoso percorso ad ostacoli. In particolare, hanno 
dovuto fronteggiare la questione legata alle regole 
della meccatronica, che hanno imposto ai meccani-
ci, motoristi ed elettrauti di intraprendere un percor-
so formativo specifico, a spese proprie, per poter 
continuare l’attività. 

REVISIONI AUTO
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL TAVOLO
DI CONFRONTO CON MOTORIZZAZIONE 
E MINISTERO DEI TRASPORTI
Confartigianato Torino informa che l’Associazio-
ne  Nazionale con  i  dirigenti della  Motorizzazione 
civile e del Ministero delle infrastrutture e dei Tra-
sporti  continua il tavolo di confronto per risolvere 
i tanti, troppi problemi che affliggono il settore 
delle  revisioni auto, uno degli ingranaggi princi-
pali dell’autoriparazione artigiana. A cominciare 
dalla revisione delle tariffe riconosciute agli impren-
ditori, ferme a 14 anni fa. Nel frattempo, la rivoluzio-
ne digitale ha travolto tutto, cambiando gli scenari 
ma, anche,  le competenze degli addetti ai lavori, i 
macchinari e gli spazi delle officine. Necessità che 
si sono trasformate in investimenti fatti negli ultimi 
anni dagli imprenditori di settore, che però devono 
incassare tariffe stabilite quasi tre lustri fa. 
Una revisione della tariffa rientra sempre tra gli im-
pegni prioritari in agenda per i vari direttori gene-
rali e dirigenti: per una serie di circostanze, però, 
cambiano le persone ma il problema resta  anco-
ra irrisolto. Come tutti i problemi legati alla gestio-
ne della pubblica amministrazione, possono passa-
re,  anche,  molti anni prima di vedere la soluzione 
a un problema.  I centri di revisione necessitano 
tuttavia di risposte immediate, quelle che chiede il 
mercato. Confartigianato non fa politica partitica, fa 
politica delle imprese e sa bene che togliere risorse 
finanziare a un’impresa è come togliere l’ossigeno a 
un malato. Quindi, la nostra battaglia principale, te-

nendo conto delle tante sollecitazioni che arrivano 
dagli imprenditori, è e sarà sull’adeguamento della 
tariffa. Si tratta di un meccanismo lungo, che richie-
de il lavoro congiunto di due ministeri, Economia 
e Trasporti, e una lunga trafila di approvazioni  ma 
le richieste fatte il 2 ottobre u.s. al Direttore genera-
le hanno voluto evidenziare come la questione tocchi 
la liquidità delle imprese e un’impresa a corto di liqui-
dità rischia di fallire. 
L’aggiornamento della tariffa, però, è soltanto la 
prima di una serie di proposte che Confartigianato 
ha portato sul tavolo delle trattative con la Motoriz-
zazione.   Sul piatto ci sono tante altre questioni di 
carattere tecnico che hanno condizionato le impre-
se negli ultimi anni, tra maggiori costi e lungaggini 
burocratiche per adempiere a questi obblighi. Sia 
chiaro, se questi tempi fossero utili ai fini della si-
curezza stradale, per tutelare il cittadino e per sal-
vare vite umane, sarebbero ben accetti. Si è in real-
tà dimostrato sul tavolo che questi appesantimenti 
non hanno nulla a che fare con la sicurezza strada-
le. Le richieste che sosteniamo da anni sono norme 
che devono essere aggiornate perché è cambiata la 
legge che le disciplina. Vi è un regolamento euro-
peo che dà ragione alle nostre istanze. Chissà per-
ché, però, le direttive europee vengono considerate 
soltanto quando sono a carico dell’imprenditore italia-
no e non quando vanno a sgravare l’imprenditore da 
certi pesi burocratici, che di certo non servono a nessu-
no. Le proposte di Confartigianato sono supportate 
da documenti legislativi e norme specifiche, non 
sono richieste campate in aria.
Oltre ai costi e al tempo inutilmente speso per nor-
me farraginose e lontane da quell’efficienza della 
macchina burocratica sognata dagli imprenditori, 
come tanti artigiani italiani, anche,  i centri di revi-
sione sono sottoposti ad adempimenti lontani dalla 
realtà e dal lavoro di tutti i giorni. Facendo un solo 
esempio in questo senso, per assurdo, abbiamo un 
decreto ministeriale del dicembre 2019 e un regola-
mento europeo in vigore dal maggio 2020 che so-
stengono che la prova fonometrica sia a discrezione 
dell’ispettore. Per noi è obbligatoria, però si sta par-
lando di una prova che facciamo soltanto per senti-
re se suona il clacson e che dobbiamo eseguire con 
uno strumento come il fonometro, che si usa nei la-
boratori universitari.
Dopo il lavoro preliminare e le proposte presenta-
te nei due incontri delle scorse settimane, Confarti-
gianato Torino sta aspettando che Motorizzazione e 
Ministero trasformino in azioni concrete la disponi-
bilità manifestata al tavolo di confronto.  

categorie
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ORDINANZA REGIONE PIEMONTE E DPCM
Nuove misure di mantenimento Covid-19 valide al 28 ottobre

ambiente e sicurezza

Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 
saranno vietati in tutto il Piemonte gli spostamenti 
dalle 23 alle 5 del mattino dopo.
Faranno eccezione comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute op-
pure il rientro a casa o presso la propria dimora, che 
dovranno essere certificate con autodichiarazione.

- Leggi il testo del Decreto
- Scarica l’autodichiarazione 

Sono state definite nuove misure di contenimen-
to Covid-19  col  DPCM del 24-10-2020,  valido 
dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 
2020, che impone misure più restrittive rispetto a 
quelle emanate il 18 ottobre scorso. 

Qui disponibili gli allegati del DPCM 24-10-2020

Tra le nuove limitazioni a specifiche attività d’impre-
sa:
– ATTIVITA’ di RISTORAZIONE  (art. 1; lett. 
ee) (in cui sono ricomprese, anche, le  at-
tività di pasticceria, gelateria, bar, etc.): 
– sono consentite dalle 5.00 alle 18.00;
– sono consentite senza limiti di orario negli al-
berghi e in altre strutture ricettive limitatamente 
ai propri clienti;
– il consumo al tavolo è consentito per un massi-
mo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti 
conviventi;
– è sempre  consentita la consegna a domici-
lio  nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 
per l’attività di confezionamento, sia di trasporto 
così come le attività delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, a condizione che 
sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro;
– è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione 
con asporto con divieto di consumazione sul po-
sto o nelle adiacenze;
– è  consentita negli esercizi di somministrazio-
ne di alimenti e bevande siti nelle aree di servi-
zio di rifornimento di carburante situate lungo 
le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a 
condizione che venga  assicurato il rispetto della 
distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff);
È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti 
al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, 
di esporre all’ingresso del locale  un cartello che 
riporti il numero massimo  di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla 

base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, 
comma 5). 
k
Per quello che riguarda le altre attività:
– le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 
9, lett. dd) si svolgono a condizione che sia assi-
curato, oltre alla distanza interpersonale di al-
meno un  metro, che gli  ingressi avvengano in 
modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei 
Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione 
delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure 
per gli esercizi commerciali;
– le  attività di servizi alla persona  (parrucchieri, 
barbieri ed estetiste) (art. 1,  comma 9, lett. gg) 
sono consentite a condizione che le Regioni e 
le Province  autonome abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello  svolgimento 
delle attività con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che individuino 
i protocolli o le linee guida applicabili idonei 
a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
– possono essere svolte le attività inerenti ai ser-
vizi alla persona  (art. 1, lett. gg,  ultimo periodo) 
già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 
2020 (lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri 
e attività connesse);
 
–  sono sospese le attività di palestre, pi-
scine, centri benessere e centri terma-
li  (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per 
quelli con presidio sanitario  obbligatorio o 
che effettuino l’erogazione delle prestazioni 
rientranti nei livelli  essenziali di assistenza; 
– restano  sospesi gli spettacoli aperti al pub-
blico in sale teatrali, sale da concerto,  sale ci-
nematografiche e in altri spazi anche all’aper-
to nonché alle attività che  abbiano luogo in 
sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia 
all’aperto sia al  chiuso  (art. 1, comma 9, lett. m); 
– le attività delle strutture ricettive  (art. 1, comma 
9, lett. nn) sono  esercitate a  condizione che sia 
assicurato il mantenimento del distanziamento 
sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee 
guida adottati dalle Regioni o dalla  Conferenza 
delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio 
ed in linea con i  criteri di cui all’allegato 10.Si 
segnala, inoltre, che il DPCM – pur confermando 
la possibilità per le  autoscuole  di  svolgere i corsi 
e le prove teoriche e pratiche, i corsi per l’accesso 
alla professione di  trasportatore su strada  e 
i corsi sui tachigrafi – stabilisce che, in caso di 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-10/ordinanza_salute-piemonte_1_2.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020-1.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/DPCM_20201024.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/DPCM_20201024_allegati.pdf
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aggravamento  della situazione epidemiologica, 
il Ministro dei trasporti, sentiti i Presidenti delle 
Regioni  interessate, possa disporre la temporanea 
sospensione delle prove pratiche di guida e  la 
proroga dei termini in favore dei candidati che non 
hanno potuto sostenere le prove (art. 1, comma 9, 
lett. s).
In ogni caso, come preannunciato dal Presidente del 
Consiglio nel corso della Conferenza Stampa appena 
conclusa, il Governo ha allo studio misure di risto-
ro per le attività che saranno colpite dalle restri-
zioni, che saranno contenute in un decreto-legge 
che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei 
Ministri. Tra le misure di ristoro a favore dei settori 
le cui attività sono sospese o ristrette vi sono quelle 
che erano state già previste in precedenza. In parti-
colare  indennità mensile una tantum, sospensione 
dei versamenti fiscali e contributivi, credito 
di imposta per l’affitto di novembre, la cassa integra-
zione, misure a sostegno della filiera agro-alimenta-
re, reddito di emergenza. A quanto affermato dal 
Presidente del Consiglio tali misure di ristoro “arri-
veranno direttamente sul conto corrente dei diretti 
interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle 
Entrate”.
Relativamente alle misure di contenimento del con-
tagio per lo svolgimento in sicurezza  delle attività 
produttive (art. 2) si conferma che le attività non 
oggetto di specifiche  misure ulteriori contenute 
nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del pro-
tocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della  diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sotto-
scritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i 
rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantie-
ri  sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui 
trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
Per quanto riguarda gli aspetti generali:
– è confermato l’obbligo di avere con sé sempre 
i dispositivi di protezione delle  vie respiratorie 
con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso 
diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi 
all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita 
la condizione di isolamento rispetto a persone non 
conviventi.
– è fortemente raccomandato a tutte le perso-
ne fisiche di non spostarsi, con  mezzi di traspor-
to pubblici o privati, salvo che per esigenze 
lavorative, di studio,  per motivi di salute, per si-
tuazioni di necessità o per svolgere attività o  usu-
fruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 4); 
– è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di 
protezione delle vie  respiratorie, anche, all’interno 
delle abitazioni private in presenza di persone non 
conviventi (art. 1) nonché di non ricevere perso-
ne diverse dai conviventi,  salvo che per esigenze 
lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 
1, comma 9, lett. n);
– è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di 

strade o piazze nei centri urbani, dopo le ore 21, dove si 
può creare assembramento. È comunque fatta salva 
la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi com-
merciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; 
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è 
consentito solo in forma statica  a condizione che 
siano rispettate le distanze (art. 1, comma 9, lett. i);
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque ge-
nere e gli altri analoghi eventi  (art. 1, comma 9, 
lett. n);
– è confermata la sospensione delle attività con-
vegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a 
distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
– le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svol-
gono in modalità a distanza  ed è fortemente rac-
comandato di svolgere anche le riunioni private a 
distanza (art. 1, comma 9, lett. o).

Misure valide al 28 ottobre 2020, per aggiornamen-

ti sui provvedimenti successivi vigenti consultare il 

sito www.confartigianatotorino.it

http://www.confartigianatotorino.it
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SPORTELLO CREDITO PER LE MPMI:
FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ

credito

Confartigianato Torino, grazie all’accordo con Arti-
giancassa, propone finanziamenti per supportare 
le esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le 
micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al 
Fondo Centrale di Garanzia. Nello specifico sono 
tuttora in vigore le misure di sostegno alle impre-
se penalizzate dall’emergenza Covid-19 (garanzia 
100% mediocredito centrale, durata 120 mesi con 
preammortamento di 24 mesi, fino al 25% fatturato 
al 31.12.2018 importo massimo 30.000 Euro), s’in-
vitano pertanto le aziende interessate a un appro-
fondimento in materia di contattare l’area credito 
dedicata: 

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

Come Artigiancassa è disponibile una seconda 
linea di finanziamenti per liquidità, investimenti, 
consolidamenti (sopra i 30000 Euro, garanzia 90% 
mediocredito centrale, durata 72 mesi con pream-
mortamento 12 mesi, tasso fisso 2.5%, costo istrut-
toria 1% dell’erogato).

Confartigianato Torino a sostegno elle aziende in questa fase delicata
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gruppi sociali

TRA GLI ANZIANI: 
485 REATI (OGNI 100.000 ABITANTI)

Nel 2018 (ultimo dato disponibile dal Ministero 
dell’Interno) in Piemonte l’incidenza di vittime di 
furti, rapine e truffe di over 65 anni ogni 100.000 
abitanti è di 485 così suddivisi: 425 furti, 6 rapi-
ne e 54 truffe. 
“Truffatori e malintenzionati -afferma Giuseppe Fal-
cocchio Presidente ANAP Torino- non sono andati 
in quarantena e neanche in vacanza. Non si fanno 
scrupoli  infatti e vanno sempre a caccia di qualcuno 
da raggirare e, le persone anziane, sono purtroppo 
le vittime ideali. Nel periodo del lockdown sono sta-
ti rilevati raggiri attuati mediante uso di false divi-
se o tesserini da operatori sanitari che a domicilio 
millantavano di eseguire, gratuitamente, il tampone 
per l’accertamento della positività al Covid-19 e, 
una volta entrati nelle abitazioni, distraendo l’anzia-
no, facevano razzia di denaro e preziosi”.
“La consapevolezza e l’informazione sulle nuove tec-
niche di raggiro -prosegue Falcocchio- sono le armi 
migliori per difendersi. Per questo da diversi anni 
ANAP promuove la Campagna Più sicuri assieme 
insieme con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della 
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della 
Guardia di Finanza. Iniziativa che ha permesso alla 
categoria degli over 65 di avere maggiore fiducia 
nelle Forze dell’ordine e l’impennata di denunce re-
gistrate ne è la riprova. Quando hanno dubbi sulle 
persone che incontrano o che vogliono entrare in 
casa, sempre più anziani non esitano a telefonare ai 
numeri di emergenza 113, 112 o 117”. 
“Il problema della sicurezza è centrale” – continua 
Falcocchio - “se si considera che l’Italia è il Paese 
europeo con la maggiore quota di over 65 e, se-
condo le stime, nel 2050, un terzo degli italiani sarà 
anziano. 
“Esiste una legge, la 94 del 15 luglio 2009, a tutela 
delle categorie più deboli e quindi maggiormente 
vulnerabili - sottolinea Falcocchio - che accorda 
una speciale garanzia alle persone che, in ragione 
dell’età, risultano più esposte, prevedendo l’ag-
gravante per “l’aver approfittato di circostanze di 
tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento 
all’età, tali da ostacolare la pubblica e privata dife-

sa” e l’aumento della pena”. L’impressione, tuttavia, 
è che non basti. Occorre che il Governo approvi al 
più presto un provvedimento di legge che inaspri-
sca in maniera davvero significativa e molto pesante 
questi reati e assicuri la certezza della pena, senza 
ammorbidimenti o sotterfugi giuridici. Una racco-
mandazione -conclude Falcocchio - la rivolgo a tut-
ti: segnaliamo alle forze dell’ordine situazioni ano-
male”!

Falcocchio: “La consapevolezza e l’informazione sulle nuove tecniche di raggiro sono le 
armi migliori per difendersi
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...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

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

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 Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

o chiama il

Contatti: i.bergero@confartigianatotorino.it
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ALDO ANDRIANI, 
IL PARRUCCHIERE “RIVOLUZIONARIO - UMANISTA”

storie di impresa

Aldo Andriani, ottant’anni, esercita l’attività 
di parrucchiere, titolare di attività, dall’età 
di ventiquattro anni non ancora compiu-
ti. La sua passione più grande? Studiare 
Freud per conoscere cosa c’è “dentro la 
testa delle persone”. Andriani è un parruc-
chiere d’altri tempi: il suo modo di parlare 
è caratterizzato da una gentilezza “antica”, 
mentre la curiosità e la passione per il suo 
lavoro sono quelli di un neofita. La cifra del 
suo “logos” è la ricerca costante: “sono in 
continua evoluzione”. Ricerca ed evoluzio-
ne che non si esauriscono nell’ambito della 
sua attività professionale ma sono tutt’uno 
con il suo “stare al mondo”. Andriani, non 
è un parrucchiere ordinario, nella sua bot-
tega si può parlare di Schopenhauer e di 
Nietzsche fino ad arrivare a Gadamer. E a 
proposito di Freud, che ha studiato per più 
di venti anni, commenta: “Quando non si 
può cambiare il mondo esterno si cambia 
quello interno”. 
L’approfondimento dello studio di que-
sti autori ha fatto si che l’orizzonte delle 
letture si dilatasse, toccando la medici-
na, la filosofia, la mitologia ed altre an-
cora arricchendo la propria biblioteca di 
volumi e dizionari.
Andriani è un parrucchiere laureato in fi-
losofia o psicologia? No. Tutt’altro. Fin 
dall’età di sei anni,  come spesso succede-
va un tempo, al mattino andava a scuola e 
di pomeriggio era a bottega. Nel ‘57 non 
ancora diciassettenne parte da San Pie-
tro Vernotico in provincia di Brindisi (ac-
compagnato dal papà Francesco  il quale 
poco tempo dopo tornerà al paese) e si 
trasferisce a Torino, perché il Nord regalava 
più sogni. Già in possesso di una buona 
esperienza (allora si parlava di ‘lavoran-
ti’), frequenta la scuola E.N.A.L.C. serale 

e lavora come apprendista per sette anni. 
Successivamente, apre il suo primo nego-
zio di parrucchiere in via Vagnone, per poi 
trasferirsi definitivamente in via Cibrario, 
dove ancora oggi lavora dopo 56 anni di 
attività.
 Se la conoscenza umanista di Andriani è 
frutto di un suo percorso personale, di un 
suo soggettivo interesse e di letture fatte al 
di fuori di percorsi scolastici, non si può dire 
lo stesso per quanto riguarda la professio-
ne. All’età di 26 anni consegue il diploma di 
Maestro accademico del G.A.R.A.P., parte-
cipando a campionati in diverse città   e 
la sua attività è costellata da numerosi rico-
noscimenti, come il Premio fedeltà al lavoro 
e al progresso economico rilasciato dalla 
Camera di Commercio di Torino, il Premio 
E.N.A.L.C. (Ente nazionale addestramento 
lavoratori commercio e affini) da Confarti-
gianato Torino per il 50esimo anno di atti-
vità, solo per citarne alcuni.Nel negozio di 
Andriani, ogni cosa parla di lui, della sua 
professione che ormai esercita da più di 50 
anni, come i testa-modelli con cui ancora 
oggi si esercita per realizzare tagli impec-
cabili e pieghe con i molteplici attrezzi del 
mestiere, mentre alle pareti troviamo i nu-
merosi riconoscimenti che ha collezionato 
in tanti anni di attività, accanto alle gigan-
tografie che lo ritraggono mentre pettina 
giovani modelle“Il mio approccio al lavoro 
è quello di un tecnico: il capello è una fibra 
nobile che possiamo paragonare ai tessuti, 
e deve essere trattato in modo diverso da 
soggetto a soggetto: bisogna tener con-
to della forma della testa, dell’attaccatura, 
della qualità e quantità dei capelli.”“E’ una 
questione di sensibilità”, ripete spesso, che 
fa sì che al primo impatto con la cliente, al 
primo colpo d’occhio, “la cliente è già ser-

...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

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

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 Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

o chiama il
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vita”.Nella bottega di Andriani non trovia-
mo lavoranti o apprendisti. Lui gestisce il 
suo negozio e le sue clienti affezionate in 
autonomia: dopo il colpo d’occhio iniziale, 
accompagna le clienti al lavaggio dei ca-
pelli, per poi effettuare tagli, colori e pie-
ghe. Qual è il segreto del suo lavoro? “Nel 
mio lavoro sono un rivoluzionario!”

Aldo Andriani parrucchiere 

tel. 011/7714706

Via Cibrario 80 D

(Sonia Andriani 011 487 509    329 6911934)

Mail: aldoandriani40@gmail.com
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Cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin- ci-
pale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. 
Gia’ ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrut-
turare; cortile interno di ca. 300 mq. 
Con passo carraio semin- terrato di 
ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. 
(lato fronte strada). Per maggiori in-
formazioni: 338-6077075 • porzione 
di magazzino mq.150 uso deposi-
to-sito in cortile privato recintato. 
Carmagnola. Via Del Porto
cercatrova
32. Per maggiori informazioni: 331- 
8011309

VENDO
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol- 
trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 

cantina mq. 50 e basso fabbrica- to 
(interno cortile) mq. 60 comple- ta-
mente ristrutturato con impianti 
autonomi e certificati. Trattativa pri- 
vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in 
Torino, libero e disponibile, impianti 
tecnologici di bagno e cucina inte-
gralmente rifatti, piano secondo con 
ascensore, immediate adiacenze Sta-
dio Filadelfia, esclusi intermediari, 
Tel. 011.3042723 - 338.6078435

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

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

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

/ 011 19239946

Tel. 011 19239948

•

Tel. 0112489856

55

Su appuntamento: Tel. 0124 640401

Tel. 0115062115/124/133
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 29/10/2020. 
Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area fisca-

le di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Per Scadenzario online CLICCA QUI

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/scadenziario/
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