
  TORNA ALL’INDICE 

 
 

1 
 
 

 

 

Dossier Categorie 

2022 



 
 

 
 
 

PREFAZIONE 
 

Il Dossier Categorie rappresenta uno strumento di lavoro che raccoglie in maniera puntuale e 

approfondita le attività del Sistema Imprese di Confartigianato. 

Un diario di bordo che vuole testimoniare l’impegno quotidiano e i risultati ottenuti in un anno 

di attività sul fronte della rappresentanza, delle iniziative promozionali e fieristiche, degli eventi 

e della comunicazione. 

È un documento importante che traccia anche il percorso intrapreso su alcune fondamentali 

attività trasversali. Con il contributo di due gruppi di lavoro abbiamo infatti gettato le basi per 

una rimodulazione delle categorie in una visione sempre più orientata al mercato, unita ad una 

proposta di revisione del Regolamento e con il fondamentale apporto del Sistema associativo 

territoriale che costituisce tassello strategico di questi processi. 

Questo vuole essere un primo passo verso un sistema di comunicazione integrato nel Sistema 

Imprese e del Sistema Imprese al territorio e viceversa. 

Per continuare a rappresentare il punto di riferimento delle imprese, dobbiamo esserne sempre 

più interlocutori privilegiati, aiutarle a stare sul mercato anche attraverso piattaforme innovative. 

Per far evolvere tutto ciò abbiamo promosso una sinergia tra le nostre migliori competenze in un 

progetto di sviluppo del Sistema Imprese che si avvale della collaborazione di professionalità 

provenienti dal territorio. 

A ciò si aggiunge il progetto di formazione dei Dirigenti di categoria, avviato lo scorso anno, che 

ha l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze di settore dentro la conoscenza e la visione 

del Sistema. 

Questo diario di bordo  si arricchirà ogni anno del racconto di nuovi obiettivi raggiunti, 

confermandosi anche veicolo di marketing associativo. 

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questa 

pubblicazione. 

  

Filippo Ribisi 

Vice Presidente Confartigianato, Delegato al Sistema Imprese 
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INTRODUZIONE e GUIDA ALLA LETTURA 

Il Dossier è una raccolta sistematica delle attività e delle azioni delle Categorie messe in campo 

nel 2022 a tutela dell’artigianato, delle micro e piccole imprese. 

 

Nato come “Diario di bordo” del Sistema Imprese, il documento diventerà una sorta di agenda 

che verrà aggiornata ed implementata di anno in anno. 

 

Per ogni Categoria sono previste 4 sezioni: 

 

• Attività sindacale: sono presenti le attività relative al CCNL, le azioni di lobbying in ambito 

parlamentare, ministeriale ed europeo, le normative di interesse del settore, ecc. 

• Promozione: sono presenti le attività relative alle fiere (nazionali e internazionali), mostre, 

progetti di promozione, ecc. 

• Eventi / convegni / formazione: in questa sezione sono presenti i principali eventi 

organizzati, seminari, webinar, ecc. 

• Comunicazione: sono indicati i contributi delle Categorie presenti su riviste o siti web di 

settore, nonché campagne di comunicazione mirate. 

 

Nelle sezioni Presenza delle Categorie negli organismi e Le Categorie in Europa, sono indicate le 

Associazioni, gli organismi e i consorzi, nonché gli organismi europei delle Categorie. 

 

L’ultima sezione si occupa delle Attività trasversali del Sistema Imprese, ovverosia i Gruppi di 

lavoro su mercato e regole, la formazione dei dirigenti ed il progetto di affiancamento dei colleghi 

territoriali. 

 

Il documento permette la navigazione interattiva tra i vari capitoli e sezioni e all’interno sono 

presenti collegamenti ipertestuali che riportano, ad esempio, alla normativa di interesse, a 

progetti od altro. Inoltre, è possibile ritornare all’indice da ogni pagina del documento. 
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LE CATEGORIE 

Le Categorie - organizzate a livello nazionale in 12 Federazioni nazionali, 41 Associazioni di Mestiere e 4 

Associazioni aderenti - hanno il compito di tutelare gli interessi delle categorie, dei settori, delle filiere e 

delle imprese rappresentate, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico. 

Il coordinamento delle categorie è affidato al SISTEMA IMPRESE: Responsabile Guido Radoani 

Staff: Cristina Masini – Cristiana Marrocchi – Mariachiara Iozia 
 
 

Alimentazione 

 

Presidente: Massimo Rivoltini 
Responsabile: Arcangelo Roncacci 
 
Pagina web ufficiale  
 
 

▪ Alimentari vari 
▪ Caseari 
▪ Dolciario 
▪ Frantoiani 
▪ Panificatori 
▪ Pastai 

Artistico 

 

Presidente: Antonio Colì 
Responsabile: Maria Luisa Rubino 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Ceramisti 
▪ Orafi 
▪ Restauro 

Autoriparazione 

 

Presidente: Alessandro Angelone 
Responsabile: Alessandra Calà 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Anara - autofficine revisione 
autoveicoli 
▪ Carrozzieri 
▪ Meccatronici - gommisti 

Benessere 

 

Presidente: Tiziana Chiorboli 
Responsabile: Tiziana Angelozzi 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Acconciatori 
▪ Estetisti 
▪ Odontotecnici 

Comunicazione

 

Presidente: Maurizio Baldi 
Responsabile: Tiziana Angelozzi 
 
Pagina web ufficiale 
 
 
 

▪ Fotografi 
▪ Grafici 
▪ Ict information and 
communications technology 

https://www.confartigianato.it/come/categorie/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/alimentazione/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/artistico/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/autoriparazione/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/benessere/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/comunicazione/
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Cinema e audiovisivo 

 

Presidente: Corrado Azzollini  
 

Edilizia (Anaepa 
Confartigianato Edilizia) 

 

Presidente: Stefano Crestini 
Segretario nazionale: Daniela 
Scaccia 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Anaepa - Confartigianato 
 

 Imprese del verde 

 

Presidente: Stefania Dal Maistro 
Responsabile: Guido Radoani 
 

 Imprese di pulizia 

 

Presidente: Alvaro Giovannini 
Responsabile: Daniela Scaccia 
 

 Marmisti 

 

Presidente: Gualtiero Bellezza 
Responsabile: Guido Radoani 
 

Impianti 

 

Presidente: Dario Dalla Costa  
Responsabile: Daniela Scaccia 
 
Pagina web ufficiale 
 
 
 
 
 

▪ Antennisti-elettronici 
▪ Bruciatoristi 
▪ Elettricisti 
▪ Termoidraulici 

https://www.confartigianato.it/come/categorie/edilizia/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/impianti/
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Legno e arredo 

 

Presidente: Giovanni Battista 
Sarnico 
Responsabile: Guido Radoani 
 
Pagina web ufficiale 
 
 
 

▪ Arredo 
▪ Legno 
▪ Tappezzeria 

Meccanica 

 

Presidente: Federico Boin 
Responsabile: Guido Radoani 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Carpenteria meccanica 
▪ Meccanica e subfornitura 

Moda 

 

Presidente: Moreno Vignolini 
Responsabile: Maria Luisa Rubino 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Abbigliamento 
▪ Calzaturieri 
▪ Pulitintolavanderie 
▪ Sarti e stilisti 
▪ Tessili 

Servizi e terziario

 

Responsabile: Alessandra Calà 
 
Pagina web ufficiale 
 
 

▪ Balneari 
▪ Riparatori elettrodomestici 

Confartigianato Trasporti e 
Logistica 

 

Presidente: Amedeo Genedani 
Segretario nazionale: 
Sergio Lomonte 
 
Pagina web ufficiale 
 

▪ Trasporto merci conto terzi 
 

 Trasporto Persone 

 

Presidente Auto-Bus Operator: 
Daniele Rigato 
Presidente Taxi 
Emanuele Raffini  
Responsabile: Guido Radoani 
 

Pagina web ufficiale 

https://www.confartigianato.it/come/categorie/legno-e-arredo/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/meccanica/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/moda/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/servizi-e-terziario/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/trasporti/
https://www.confartigianato.it/come/categorie/trasporti/
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Associazioni aderenti 
 

 
 
A.R.PRO.M.A. – 
Associazione Revisori, 
Produttori Macchine 
Agricole 
c/o Confartigianato 
Savigliano 
Via Molinasso 18 – 
Savigliano (CN) 
tel. 0172 712207 
www.arproma.it 
arproma@confartcn.co
m 
 

 

 
 
Artedo – Polo 
Mediterraneo delle Arti 
Terapie e delle 
Discipline Olistiche 
Via Villa Convento 24/a 
73041 Carmiano (LE) 
tel. 0832 601223/0832 
1831826 
fax 0832 1831426 
www.artedo.it 
info@artedo.it 
 

 
 

Calzolai 2.0 – 
Associazione italiana 
dei calzolai 
Via Torino, 99 
30172 Mestre (VE) 
www.calzolaiduepuntoz
ero.it 
info@calzolaiduepuntoz
ero.it 
 

 

 
 
Federparquet – 
Associazione Italiana 
Rivenditori, Posatori di 
Parquet e Affini 
Via Edison, 50 
20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 
tel. 3783033823 
Pagina Facebook 
info@federparquet.it 
 

http://www.arproma.it/
mailto:arproma@confartcn.com
mailto:arproma@confartcn.com
http://www.artedo.it/
mailto:info@artedo.it
http://www.calzolaiduepuntozero.it/
http://www.calzolaiduepuntozero.it/
mailto:info@calzolaiduepuntozero.it
mailto:info@calzolaiduepuntozero.it
https://www.facebook.com/Federparquet/
mailto:info@federparquet.it
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ALIMENTAZIONE 

ATTIVITÀ SINDACALE 

Costituzione categoria 
Frantoiani  
 
 
 
 

Il 21 giugno, l’Assemblea costitutiva di Confartigianato 
Frantoiani ha eletto Federico Fresia alla presidenza di 
Categoria. L’imprenditore di Imperia sarà supportato dai 
consiglieri Giuseppe Perilli (Puglia), Giuseppe Chiera 
(Calabria), Corrado Corradini (Marche) e Adriano Petacchi 
(Toscana). 

Proroga della etichettatura di 
origine obbligatoria 
 
 
 
 

L’8 febbraio, è stato pubblicato in G.U. il DM del MIPAAF 28 
dicembre 2021 recante proroga fino al 31 dicembre 2022 
della norme che obbligano ad indicare sulle etichette il 
luogo di provenienza e l’origine della materia prima per 
pasta, pomodoro, latte, formaggi, prodotti lattiero caseari, 
riso, carni suine trasformate. 
 

Pratiche sleali nei rapporti tra 
imprese della filiera agricola e 
alimentare 

La Categoria ha avviato alcune iniziative finalizzate ad 
analizzare le criticità relative all’applicazione del Decreto 
legislativo n. 198/2021, al fine di concertare le soluzioni ed 
organizzare alcuni incontri di informazione e 
approfondimento sul tema. 
 

Registrazione telematica 
cereali e prodotti base cereali: 
Esclusione operatori di 
seconda trasformazione 
dall'obbligo di registro 
 
 

A seguito dell’azione svolta dalla Categoria in ambito 
parlamentare e ministeriale sul Dl Milleproroghe (Legge n. 
15/22) è stato approvato un emendamento che ha escluso 
gli operatori di seconda trasformazione dall’obbligo del 
registro. Tale esclusione è stata successivamente inserita 
nel Decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole 
del 29 marzo 2022 (entrato in vigore il 25 maggio), che ha 
istituito il Registro telematico delle produzioni cerealicole. 
 

Fondo per eccellenze della 
gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano 
(parte capitale) 

 

È stato pubblicato il Decreto MIPAAF (G.U. n. 202 del 30 
agosto) recante le direttive sul Fondo di parte capitale per 
il sostegno delle eccellenze della gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano(56 milioni di euro totali - 25 
mln per il 2022 e 31 mln per il 2023) che, in attuazione del 
comma 869 della Legge di bilancio 2022 n. 234/2021, 
disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione 
e l'erogazione dei contributi a fronte di investimenti in 
macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli. 
I termini e le modalità di presentazione della domanda 
verranno definitivi con successivo provvedimento del 
Direttore Generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell’Ippica del Ministero. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00804/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00804/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22A03047/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22A03047/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/30/22A04916/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
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Fondo per eccellenze della 
gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano 
(parte corrente) 

 

 

È stato pubblicato il Decreto MiPAAF (G.U. n. 296 del 20 
dicembre) recante “Definizione dei criteri e delle modalità 
di attuazione del Fondo di parte corrente per il sostegno 
delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare” 
(20 milioni di euro totali - 6 mln di euro per il 2022 e 11 mln 
per il 2023), che, in attuazione del comma 869 della Legge 
di bilancio 2022 n. 234/2021, è finalizzato a promuovere e 
sostenere le imprese di eccellenza nei settori della 
ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il 
patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e 
disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione 
e l'erogazione di contributi alle imprese, a fronte della 
sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese 
stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti 
dal decreto stesso. I termini e le modalità di presentazione 
della domanda verranno definitivi con successivo 
provvedimento del Direttore Generale per la promozione 
della qualità agroalimentare e dell’Ippica del Ministero. 
 

Incremento costi energetici 
 
 
 

Il 1° settembre, la Categoria ha denunciato tramite il 
comunicato “La tempesta perfetta dei costi energetici 
delle imprese agroalimentari” la difficile situazione in cui si 
trovano ad operare le imprese del settore: l’incremento dei 
costi dell’energia elettrica e del gas hanno causato negli 
ultimi 12 mesi rincari addirittura fino al 500%, aumenti 
alimentati da fattori oggettivi e dalla forte spinta della 
speculazione. Risulta necessario contrastare con vigore il 
caro bollette con interventi massicci da parte del governo 
potenziando le misure già adottate. 
 

Coordinamento nazionale 
panificatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di fronte ai gravi rincari e alla frammentazione delle 
proteste le Associazioni dei panificatori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale (Assipan 
Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti, 
Confartigianato Panificatori, Cna Dolciari e Panificatori) si 
sono riunite in un Coordinamento nazionale per dare più 
forza e sintesi alle richieste della categoria, che sta 
attraversando uno dei momenti più difficili della propria 
storia recente.  
A novembre i Presidenti delle Associazioni hanno 
rappresentato le motivazioni della crisi del settore al neo 
Ministro delle Imprese e del Made in Italy e richiesto un 
incontro in cui discutere una serie di proposte mirate e la 
creazione di un Tavolo di confronto presso il Ministero, 
anche al fine di avviare un monitoraggio serrato 
dell’andamento dei costi energetici e delle materie prime, 
al fine di prevenire situazioni critiche che rischiano di creare 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/20/22A07144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.confartigianato.it/2022/09/alimentazione-la-tempesta-perfetta-dei-costi-energetici-delle-imprese-agroalimentari/
https://www.confartigianato.it/2022/09/alimentazione-la-tempesta-perfetta-dei-costi-energetici-delle-imprese-agroalimentari/
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notevoli tensioni sociali tra la popolazione. 
Il 2 dicembre si è tenuto l’incontro tra il Coordinamento e il 
Capo Segreteria Tecnica del Ministro Adolfo Urso, Marco 
Calabrò: è stato presentato un documento unitario 
contenente le proposte di sostegno alla filiera della 
panificazione.  
Il dialogo si è concentrato da un lato sulla proposta del 
Coordinamento di ottenere per la categoria la 
regolamentazione in legge di bilancio del riconoscimento 
dello sconto in fattura in misura pari al credito di imposta, 
e dall’altro, sulla opportunità di una azione mediata con le 
imprese distributrici di energia, al fine di stilare un accordo 
quadro che salvaguardi la continuità produttiva dei 
panificatori italiani. L’obiettivo è, in presenza di un acconto 
versato a pagamento della bolletta, inibire il distacco delle 
forniture energetiche.  
 

Etichettatura nutrizionale 
“Nutrinform Battery” 
 
 
 
 
 
 
 

La Categoria ha collaborato attivamente con il Ministero 
dello sviluppo economico per una proposta di sistema 
armonizzato di etichettatura nutrizionale chiamato 
NutrInform Battery che, a differenza dell’attuale sistema 
francese in uso chiamato Nutriscore, risulterebbe meno 
penalizzante per i produttori di alimenti e di più semplice 
interpretazione per i consumatori. Il 18 luglio il MiSE ha 
quindi lasciato Nutrinform Battery, l’app gratuita con 
l’innovativo e intuitivo sistema per l’etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari preimballati. 
 

Norme per la valorizzazione e 
la promozione dei prodotti 
agricoli e alimentari a 
chilometro zero e di quelli 
provenienti da filiera corta 
 

La Categoria in fase di esame parlamentare della Legge 
61/2022 ha presentato alcuni emendamenti, ripresi nel 
testo definitivo indirizzati a: 

✓ Garantire che anche gli operatori non agricoli 
abbiano la possibilità al pari dei produttori agricoli 
nella produzione di prodotti a km zero o utile ed a 
filiera corta di essere destinatari di misure di favore 
da parte dello stato, delle regioni e degli enti locali 
per l’incontro diretto con i soggetti gestori, pubblici 
o privati, della ristorazione collettiva. 

✓ Consentire che la riserva di particolari aree di 
vendita all’interno dei locali degli esercizi della 
grande distribuzione commerciale sia a beneficio 
non solo della produzione agricola ma anche di 
quella alimentare, ottenuta per trasformazione 
della produzione agricole locale, in quanto la finalità 
della proposta di legge è quella di valorizzare e 
promuovere i prodotti a chilometro zero nonché 
quelli provenienti da una filiera corta siano essi 
agricoli che alimentari. 

https://www.nutrinformbattery.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00070/sg
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✓ Estendere l’esposizione del logo “chilometro zero 
o utile” e “filiera corta” prevista nei mercati e nei 
locali commerciali o di ristorazione ai luoghi di 
vendita annessi ai laboratori artigiani di 
produzione alimentare ed a quelli di 
somministrazione di tali prodotti, senza porre 
alcun tipo di limitazione rispetto alla tipologia di 
locale (commerciale, agricolo, artigiano, etc.), a 
tutto vantaggio sia degli operatori che dei 
consumatori. 

 

Norme per la valorizzazione 
delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine 
locale 

Nell’ambito dell’esame parlamentare della Legge n. 
30/2022 la Categoria ha promosso la presentazione di 
emendamenti tesi a: 

✓ ricomprendere, tra gli operatori che realizzano 
“piccole produzioni locali” anche la figura 
dell’artigiano; 

✓ estendere alle imprese artigiane la possibilità di 
produrre prodotti provenienti dalla trasformazione 
di prodotti agricoli rientranti nella definizione di 
“PPL - piccole produzioni locali” e la possibilità di 
utilizzare il logo “PPL - piccole produzioni locali” 
anche sugli scontrini rilasciati nei locali di vendita 
annessi ai laboratori artigiani. 
 

Iniziativa quadro per un 
sistema alimentare sostenibile 
 

La Commissione Europea intende introdurre nel 2023 una 
legge quadro orizzontale, che miri a migliorare la 
sostenibilità degli alimenti immessi sul mercato dell'UE, 
prevedendo anche l’etichetta di sostenibilità. A tal fine ha 
aperto una consultazione per raccogliere sul tema le 
opinioni delle PMI alla quale ha partecipato 
Confartigianato. Inoltre, è stato predisposto dalla 
Categoria un documento di ns. contributi inviato a SME 
United nel quale pur riconoscendo l’importanza della 
sostenibilità ritiene che debba essere raggiunta 
progressivamente, al fine di concedere alle MPMI la 
possibilità di adeguarsi alle nuove norme senza correre il 
rischio di veder danneggiata la propria capacità produttiva. 
C’è infatti una sproporzione rispetto alla loro dimensione 
dei costi da sopportare, non solo di tipo finanziario ma 
anche organizzativi e documentali. E’ di fondamentale 
importanza quindi che i requisiti attinenti alla sostenibilità 
alimentare di un determinato prodotto vengano 
introdotti facoltativamente e progressivamente, al fine di 
concedere alle micro, piccole e medie imprese la possibilità 
di adeguarsi alle nuove norme senza correre il rischio di 
veder danneggiata la propria capacità produttiva, a tutto 
vantaggio dell’industria che per coprire i costi relativi può 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/22/22G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/22/22G00040/sg
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contare sulle economie di scala e quindi offrire prezzi 
sicuramente più concorrenziali delle MPMI.  
 

Obbligo Registrazione 
produzione lattiero-casearia 
 

L’Agea - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – il 12 
febbraio ha emanato le istruzioni operative n. 16 sulle 
modalità per espletare gli adempimento a carico (di cui ai 
DD.MM. del MiPAAF del 6 agosto e del 26 agosto 2021), tra 
le altre, di tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero 
caseari. Le disposizioni si applicheranno a partire dalle 
produzioni lattiero-casearie realizzate dalla data del 1° 
luglio 2022, per cui la prima dichiarazione trimestrale dovrà 
essere presentata entro il 20 ottobre 2022 con riferimento 
ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive 
con cadenza trimestrale. 
Il MiPAAF ha emanato il 18 ottobre un Decreto Ministeriale 
con il quale - accogliendo un’istanza del Coordinatore 
nazionale della Commissione Politiche Agricole che 
evidenziava le difficoltà degli operatori del settore 
lattiero-caseario a rispettare gli obbligo di registrazione 
anche per il mancato funzionamento del sistema 
informativo - ha prorogato i termini delle dichiarazioni 
obbligatorie, in particolare: 

✓ il termine del 20 ottobre 2022, previsto dal DM del 
MiPAAF del 6 agosto 2021 per le registrazioni nella 
banca dati del SIAN a carico delle aziende che 
fabbricano prodotti lattiero caseari con il latte 
bovino, è prorogato al 20 gennaio 2023; 

✓ le scadenze previste con inizio il 20 agosto fino al 20 
dicembre 2022 dal DM del MiPAAF del 26 agosto 
2021 per le registrazioni nella banca dati del SIAN, a 
carico delle aziende prime acquirenti di latte ovino-
caprino, da effettuare entro il 20 di ogni mese, sono 
prorogate al 20 gennaio 2023;  

✓ il termine del 20 ottobre 2022, previsto dal DM del 
MiPAAF del 26 agosto 2021 per le registrazioni nella 
banca dati del SIAN, a carico delle aziende che 
fabbricano prodotto lattiero caseari con latte ovino-
caprino, è prorogato al 20 gennaio 2023. 

 

Legge di Bilancio 2023 – 
Fondo Sovranità alimentare 
 

Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) in Commissione Bilancio della Camera, 
Confartigianato è intervenuta in audizione e ha promosso 
la presentazione di una proposta emendativa volta ad 
includere il settore agroalimentare negli interventi previsti 
dal Fondo per la Sovranità alimentare (previsto dall’art. 
76) al fine di riequilibrare le pari condizioni di 
concorrenzialità tra operatori che producono prodotti 
aventi medesime caratteristiche di produzione. Le 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9078205.PDF
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F8%252Fe%252FD.efb8290bf3ef4ed90750/P/BLOB%3AID%3D17328/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fb%252F8%252FD.c2e4bead781dec60bb3c/P/BLOB%3AID%3D17369/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fe%252F3%252FD.621b45003809bc08c619/P/BLOB%3AID%3D18714/E/pdf?mode=download
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/12/Confartigianato_audizione_Legge_Bilancio_AC643.pdf
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imprese del settore agroalimentare, a differenza degli 
operatori del settore primario che trasformano nella 
propria azienda il prodotto agricolo soltanto recentemente, 
dopo la modifica della definizione di imprenditore agricolo 
secondo l’art. 2135 del codice civile, operano da sempre nel 
solco di una costante ricerca della qualità affrontando oneri 
di applicazione e gestione, ingenti per la loro ridotta 
dimensione e riescono comunque ad offrire ai consumatori 
maggiori garanzie di qualità, sicurezza, naturalità e valenza 
culturale. Rappresenterebbe una grave turbativa del 
mercato se gli interventi previsti dal Fondo per la Sovranità 
alimentare per tutelare e valorizzare il cibo italiano di 
qualità e sostenere anche economicamente le imprese 
fossero indirizzati soltanto ad alcuni attori della filiera 
agroalimentare, come prevede espressamente l’attuale 
formulazione del comma 1 escludendo di fatto il mondo 
della trasformazione e produzione dell’artigianato 
alimentare e delle piccole imprese. 
Il Fondo per la sovranità alimentare istituito al fine di 
rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, 
anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla 
valorizzazione del cibo italiano di qualità, prevede una 
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023, 2024, 2025 e 2026. 
 

Legge gelato tradizionale di 
qualità Veneto 

L’8 luglio è stata pubblicata la Legge Regionale n. 15 del 5 
luglio, recante “Promozione del gelato tradizionale di 
qualità in Veneto”. 
 

Contributo frantoiani causa 
decremento di produzione per 
XYLELLA 

È stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2022 (G.U. n. 154 
del 4 luglio) recante le “Disposizioni urgenti in materia di 
interventi compensativi in favore dei frantoi oleari per la 
Campagna di commercializzazione 2020-2021”. Il Decreto 
ha previsto – per le campagne di commercializzazione 
2019-2020 e 2020-2021 – l’erogazione di un contributo a 
favore dei frantoi oleari che abbiano subito un decremento 
di produzione di olive (a causa della diffusione della Xylella 
fastidiosa), rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-
2013. 
 

Avvertenze sanitarie su 
bevande alcoliche nel Piano 
europeo lotta al cancro 
 

Grazie all’azione della Categoria, nel Piano UE adottato il 
16 febbraio sono stati eliminati i riferimenti al legame tra 
consumo d’alcol e i tumori. 

Proposta di Regolamento 
relativo alle Indicazioni 
Geografiche dell’Unione 

La Categoria pur accogliendo positivamente la proposta 
di revisione del Regolamento, poiché rappresenta una 
grande opportunità per consolidare ulteriormente le 
azioni a tutela della qualità agroalimentare europea, ha 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=480526#:~:text=Art.&text=1.,le%20tradizioni%20delle%20comunit%C3%A0%20locali.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=480526#:~:text=Art.&text=1.,le%20tradizioni%20delle%20comunit%C3%A0%20locali.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/04/22A03814/sg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_it#documents
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Europea di vini, bevande 
spiritose e prodotti agricoli e 
ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli 
 
 

predisposto un documento di osservazioni sulla proposta 
ed elaborato alcuni emendamenti al testo. 
Sono sostenute le misure che possano andare nella 
direzione di semplificare la procedura di richiesta e 
registrazione delle indicazioni geografiche per favorire il 
più possibile i produttori, incoraggiare la registrazione dei 
prodotti e preservarne la qualità e le peculiarità della 
tradizione produttiva, evitando di aggiungere eccessivi 
costi e oneri amministrativi. 
Sarebbe necessario facilitare l’introduzione di soluzioni 
normative dedicate a favorire la costituzione delle 
Associazioni di produttori di IG. Questo sarebbe possibile, 
ad esempio, con la definizione di misure creditizie e/o 
fiscali per coprire i costi sostenuti dai produttori per gli 
studi di fattibilità e di tutta la documentazione necessaria 
per verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento 
dell’IG. Inoltre, se venisse raggiunta la registrazione, 
dovrebbero essere coperti anche i costi per le attività di 
implementazione del marchio riconosciuto. 
A questo si aggiunga che, l’attuale criterio per il 
riconoscimento dell’Associazione dei produttori, secondo 
il quale l’accordo tra gli stessi debba essere sancito da 
almeno i due terzi dei produttori che rappresentano almeno 
i due terzi della produzione nella zona geografica descritta 
nel disciplinare, può rappresentare un ulteriore limite al 
raggiungimento del riconoscimento e pertanto si auspica 
che venga individuata una proporzione inferiore oppure 
che non si preveda alcuna proporzione in tal senso. Si 
ritiene inoltre necessario che la procedura di registrazione 
sia più rapida possibile, poiché la durata della procedura 
incide notevolmente sui costi che un’impresa deve 
sostenere. A tal fine, sarebbe necessario revisionare sia la 
procedura nazionale di valutazione della domanda sia 
snellire la procedura europea con il superamento del 
criterio dell’unanimità per ridurre i tempi di approvazione 
della domanda di registrazione. Infine, si sostiene che 
l’indicazione nel disciplinare di produzione dei criteri di 
sostenibilità ambientale, economica o sociale, dovrebbe 
essere lasciata alla volontarietà da parte dei produttori di 
IG, in quanto comporterebbe dei costi aggiuntivi di 
conformità e certificazione.  
Occorrerebbe che le pratiche di sostenibilità fossero 
promosse attraverso misure di supporto per compensare 
gli oneri e gli investimenti necessari per l’adozione delle 
pratiche stesse. Per questi motivi, quindi, sarebbe 
necessario prevedere un’integrazione graduale dei requisiti 
di sostenibilità, con l’accompagnamento di azioni volte a 
migliorare l’informazione e la promozione presso il mondo 
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dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti 
sostenibili. 
 

Tavolo semplificazione PNRR-
Proposte di semplificazione 
 
 

La Categoria ha predisposto per il tavolo di Unioncamere 
sulla Semplificazione relativo al PNRR una serie di 
proposte: 

✓ Abrogazione dell’obbligo di tenuta di registri 
contabili cartacei e telematici per le imprese 
alimentari che utilizzano alcool etilico per uso 
alimentare ad accisa assolta, in quanto tali 
stabilimenti pagano l’alcool già comprensivo 
dell’accisa al produttore (distilleria) o al grossista 
(deposito fiscale), che poi provvede a destinare 
all'erario.  

✓ Riconoscimento all’impresa artigiana di adottare 
forme maggiormente flessibili di 
commercializzazione dei propri prodotti, anche 
avvalendosi di locali non strettamente contigui o 
adiacenti ai locali di produzione, ma ubicati in sedi 
dedicate e distaccate dai medesimi locali produttivi, 
senza dover ottemperare agli adempimenti 
attualmente previsti per l’esercizio del commercio.  

✓ Facoltà alle imprese artigiane e alle piccole 
imprese di produzione e trasformazione 
alimentare di svolgere l’attività di vendita per il 
consumo immediato dei prodotti, purché in misura 
prevalente di propria produzione, utilizzando i 
locali, le attrezzature e gli arredi dell’azienda, 
comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al 
pubblico, con l’esclusione del servizio assistito di 
somministrazione e ferma restando l’osservanza 
delle prescrizioni igienico-sanitarie.  

✓ Semplificazione della norma relativa ai controlli 
ufficiali sugli alimenti limitando l’obbligo 
dell’autodichiarazione, prevista dall’art. 13, comma 
3, del D.lgs. 32/2021, soltanto a quelle imprese che 
hanno superato nell’anno precedente il 50% della 
produzione commercializzata all’ingrosso. 

✓ Soppressione dell'obbligo di denuncia del deposito 
prodotti alcolici per pubblici esercizi 
reintroducendo una deroga, di cui al D.lgs. 26 
ottobre 1995, n. 504, operante per: gli esercizi 
pubblici; gli esercizi di intrattenimento pubblico; gli 
esercizi ricettivi; i rifugi alpini, venuta meno con la 
Legge 28 giugno 2019, n. 58. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/11/29/095G0523/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/11/29/095G0523/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00066/sg
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indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Sigep - Salone Internazionale 
della Gelateria, Pasticceria, 
Panificazione Artigianali e 
Caffè 
12/16 marzo -Rimini 

43sima edizione del Sigep, la più importante fiera dedicata 
al gelato artigianale e all’arte del dolce che attira visitatori 
internazionali provenienti da 182 paesi. Dopo una versione 
totalmente in digitale, l’edizione 2022 è tornata in presenza 
nel Quartiere Fieristico di Rimini. Per celebrare il ritorno in 
presenza, lo stand di Confartigianato è stato ideato per 
riprodurre un vero e proprio laboratorio alimentare che 
fungerà da palcoscenico per alcune dimostrazioni delle più 
grandi maestranze artigiane rappresentate dai nostri 
presidenti regionali. 
 

Gelato Day  
24 marzo  

Gelato day è la giornata voluta dal Parlamento europeo per 
festeggiare il gelato artigianale, con eventi e celebrazioni 
in tutto il Vecchio Continente. Una ricorrenza che dal 24 
marzo 2013 si ripete ogni anno e che, stagione dopo 
stagione, sta portando sempre più attenzione e curiosità 
sul dolce che, più di tutti, rappresenta l’eccellenza 
dell’artigianalità e della qualità delle materie prime. 
 

Cibus – Salone internazionale 
dell’alimentazione  
3/6 maggio - Parma 

21° edizione di CIBUS il salone internazionale 
dell’alimentazione: Confartigianato Imprese 
Alimentazione, con la collaborazione di Confexport, ha 
organizzato un’esposizione collettiva per le imprese 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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associate, con l’opportunità di poter partecipare ad una 
delle più importanti manifestazioni di settore a condizioni 
estremamente vantaggiose e con tutta la forza e il supporto 
del Sistema Confartigianato. Il 3 marzo è stato organizzato 
un webinar per approfondire i contenuti del progetto, le 
modalità, le tempistiche e le informazioni necessarie per 
aderire alla collettiva Confartigianato, gratuito e aperto a 
tutti i funzionari e agli imprenditori interessati. 
 

Real Italian wine e food  
14 luglio – Londra 

Confartigianato in collaborazione con ICE-Agenzia ha 
promosso l’evento “Real italian Wine e Food” dedicato alla 
promozione del vino e dei prodotti agroalimentari italiani 
nel Regno Unito. 
 

Progetto “Exquisite Italian 
Taste 2022” 

 

Confartigianato in collaborazione con ICE-Agenzia ha 
realizzato il Progetto “Exquisite Italian Taste 2022” per la 
promozione del settore agroalimentare in Nord Europa. Il 
progetto inaugura una nuova fase di promozione 
internazionale con un’intensa attività di incoming, cooking 
show, b2b, e missione imprenditoriale in Svezia. 
Incoming organizzati: 

✓ 5/8 giugno - Spoleto  
✓ 6/11 novembre - Novara e Parma 

A conclusione del progetto, sarà organizzata una missione 
imprenditoriale in Svezia di circa 20/30 imprese del 
Sistema Confartigianato. 
 

Olioliva 
4/6 novembre - Imperia 
 

Confartigianato Frantoiani presente alla 23° edizione di 
Olioliva la manifestazione regina dell’autunno ligure - in 
collaborazione con Confartigianato Imperia - ha 
organizzato uno stand promozionale che, nella tre giorni di 
kermesse, ha ospitato degustazioni, dimostrazioni e una 
ricca serie di eventi divulgativi. Nella giornata del 6 
novembre si è svolto il Convegno “Costi energetici oggi e 
domani” durante il quale oltre a fornire, un quadro sulle 
dinamiche energetiche nazionali e internazionali, sono stati 
suggeriti alcuni importanti strumenti in grado di 
intervenire sui consumi elettrici e di gas ed inoltre è stato 
evidenziato il ruolo fondamentale di Confartigianato 
nell’informare, aiutare e mettere a fattor comune. 
 

Mostra Internazionale Gelato 
(MIG) 
27/30 novembre - Longarone 

62° edizione di MIG, la Mostra Internazionale del Gelato 
artigianale. La Categoria ha organizzato, in collaborazione 
con Longarone Fiere, alcuni eventi dimostrativi e formativi 
sulla preparazione di prodotti di cioccolateria, curati da 
propri artigiani professionisti e rivolti ai gelatieri per 
migliorare le loro conoscenze ed utili ad ampliare gli ambiti 
delle loro produzioni, nonché dimostrazioni di gelateria. 
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Artigiano in Fiera 
3/11 dicembre – Milano 

 

La 26° edizione di Artigiano in Fiera, manifestazione 
organizzata in collaborazione con Confartigianato, si offre 
come vetrina per aziende che interpretano una concezione 
di lavoro e di economia che pone al centro la persona. Nove 
giorni dedicati alle produzioni delle piccole e micro imprese 
italiane e internazionali, e che, tra gli espositori, vedono 
protagoniste centinaia di imprese appartenenti al Sistema 
Confartigianato. 2350 espositori provenienti da 84 diversi 
Paesi e un focus particolare sui talenti emergenti 
dell’artigianato: sono stati selezionati 12 giovani 
imprenditori che hanno meritato uno spazio espositivo 
all’interno dell’area di Regione Lombardia durante l’evento 
e visibilità sul portale dell’Artigiano in Fiera per 1 anno. 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

ARTGLACE 
 

 
 

ARTGLACE (Confédération des associations des artisans 
glaciers de la Communauté Européenne) è 
l’organizzazione europea dei gelatieri artigiani di cui 
Confartigianato è storicamente partner. 
 
 
 

CSQA 
 

 
 

CSQA (Certificazione Sicurezza Qualità Agroalimentare) è 
una società di certificazione attiva nei settori 
dell’agroalimentare, dei beni di consumo, della 
ristorazione, dei servizi tecnici e professionali (laboratori, 
ICT, energia, società di ricerca, gestione rifiuti, società di 
consulenza, ecc), della P.A e dei servizi alla persona. Sin 
dall’inizio assume un ruolo di leadership a livello nazionale 
nei settori “agricoltura” e “alimenti e bevande”. Infatti, 
oltre ad essere il primo ente italiano accreditato nel food, 
nel 2000 creerà il primo disciplinare per la certificazione 
volontaria di filiera controllata, che successivamente 
diventerà il documento di riferimento per lo sviluppo della 
UNI 10939, diventata poi ISO 22005. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Webinar “Linee guida e 
corrette prassi per la 
prevenzione delle 
contaminazioni in frantoio”  
28 luglio  
 

A seguito di un’intesa raggiunta con FOA – Frantoi Oleari 
Associati – è stata avviata la Collaborazione che prevede la 
possibilità per tutti i frantoi associati a Confartigianato di 
partecipare alla presentazione delle “Linee guida e corrette 
prassi per la prevenzione delle contaminazioni in 
frantoio”. Questo primo appuntamento precede la 
presentazione, a settembre, dal più ampio progetto sulle 
linee guida e corrette prassi per la prevenzione delle 

https://artigianoinfiera.it/
http://www.artglace.com/
https://www.csqa.it/
https://www.csqa.it/
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contaminazioni, dalla coltivazione al confezionamento 
degli oli di oliva vergini. 
 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

Webinar “TrackITBlockchain: 
quale utilità per le PMI dei 
settori tessile/abbigliamento e 
agroalimentare” 
13 dicembre 

Confartigianato Imprese, in collaborazione con ICE-
Agenzia, ha promosso il progetto TrakIT blockchain, 
finalizzato ad offrire a 300 aziende italiane dei settori 
tessile/abbigliamento e agroalimentare un servizio 
standard per la tracciabilità in blockchain dei prodotti 
Made in Italy. Come noto, l’uso della tecnologia blockchain 
consente alle PMI esportatrici italiane di creare un nuovo 
canale di comunicazione Direct to consumer (D2C) con i 
potenziali acquirenti attraverso il quale raccontare il valore 
dei propri prodotti in modo trasparente ed affidabile. Per il 
Made in Italy, il vantaggio del tracciamento su blockchain 
contribuisce a valorizzare l’unicità e la storia dei prodotti ed 
a proteggere il marchio dai fenomeni di contraffazione e 
Italian Sounding. 
 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. Per questo Confartigianato rilancia anche 
quest’anno la campagna “Acquistiamo locale”: un invito a 
regalare e a regalarsi doni che esprimono il valore artigiano 
made in Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per 
il bello, il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del 
nostro Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per 
valorizzare il lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, 
responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di 
fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Pasta&Pastai Pasta&Pastai è un magazine dell’editore specializzato 
Avenue Media che, in otto uscite, tratta gli argomenti 
dedicati alla filiera produttiva della pasta e in piccola parte 
della farina. 

https://www.pastaepastai.it/
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ARTISTICO 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL TAC-Chimica-
Ceramica 

 

Il 4 maggio, tra Confartigianato Moda, Confartigianato 
Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni 
datoriali e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, 
Uiltec-Uil, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del 
CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica, scaduto il 31 
dicembre 2018. 
L’accordo: 

✓ definisce un adeguamento retributivo: le tabelle 
salariali con riparametrazioni per ciascun livello 
contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra 
le parti contrattuali; 

✓ prevede di erogare, ai soli lavoratori in forza alla 
data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a 
titolo una tantum; 

✓ definisce per la prima volta nel CCNL, una specifica 
disciplina del contratto a termine stagionale, 
inoltre, sono state individuate causali di ricorso del 
contratto a tempo determinato che si aggiungono 
a quelle stabilite dal Decreto Dignità. 
 

Ape Sociale 
 

La Legge di bilancio 2022 n. 234/2021 ha: 
✓ prorogato l’Ape sociale per tutto il 2022; 
✓ aggiornato la lista delle professioni ritenute 

gravose, inserendo anche i conduttori di forni per 
le lavorazioni del vetro e della ceramica; 

✓ Ridotto, da 36 a 32 anni il requisito di anzianità 
contributiva con l’accesso all’istituto per i 
ceramisti e conduttori di impianti per la formatura 
di articoli in ceramica e terracotta.  

La Categoria è soddisfatta per la proroga della misura e per 
l’integrazione del settore tra le professioni ma ritiene 
necessario estendere la misura al lavoro autonomo 
garantendo l’accesso anche a questi ultimi, impegnati nelle 
stesse lavorazioni dei lavoratori dipendenti.  
 

Valorizzazione artigianato 
artistico e tradizionale 
 
 
 
 

La Legge di bilancio 2022 n. 234/2021 (commi 700, 701, 
702) ha destinato 15 milioni di euro per il 2022 di cui: 

✓ 5 mln per l’istituzione di un Fondo di tutela e la 
valorizzazione dell'impresa artigiana di produzione 
di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo 
ed estetico per la lavorazione manuale applicata; 

✓ 5 mln per il rifinanziamento della Legge n. 188/1990 
a tutela della ceramica artistica tradizionale e di 
qualità; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/07/17/090G0229/sg
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✓ 5 mln per l’istituzione di un Fondo per le imprese 
della ceramica artistica e del Vetro artistico di 
Murano. 

Nella G.U. del 25 luglio sono stati pubblicati 2 decreti 
attuativi recanti criteri, modalità per la concessione, 
erogazione, monitoraggio, rendicontazione e verifiche 
concernenti i contributi: 

✓ Decreto 31 marzo 2022 - Finanziamento di progetti 
destinati al sostegno e alla valorizzazione 
dell’attività nel settore della ceramica artistica e 
tradizionale e della ceramica di qualità; 

✓ Decreto 29 marzo 2022 - Fondo per imprese 
operanti nel settore della ceramica artistica e del 
vetro artistico di Murano.  

 

Sostegno alle vetrerie di 
Murano 

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha 
rifinanziato il Fondo ceramica e vetro artistici (istituto dal 
comma 702, art. 1 Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, nella 
misura di 1,50 milioni di euro per l’anno 2023. 
Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del 
made in Italy (da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge) saranno individuati i criteri e 
le modalità di riparto del fondo (tra domande nuove e 
domande già presentate) e stabilite le modalità di 
recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non 
utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house 
dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/25/22A03706/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/25/22A03705/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

VicenzaOro 2022 
17/21 marzo – Vicenza 
9/13 settembre – Vicenza 

Appuntamento internazionale dedicato ai principali 
operatori economici nel settore orafo e gioielliero. 

Summit del Gioiello Italiano  
2 dicembre – Arezzo 
 

Il Summit - evento fondamentale per il settore dedicato a 
gioielleria e oreficeria Made in Italy - giunto alla seconda 
edizione, è organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) 
con Comune di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo 
Siena e Arezzo Fiere e Congressi. Presenti istituzioni, 
associazioni di categoria e media per un confronto di 
sistema sulle dinamiche della filiera sui seguenti temi: 
vision sul futuro, innovazione produttiva e di filiera, 
export, formazione, contesto geopolitico e sostenibilità. 
 

Convegno organizzativo del 1° 
Congresso Bilaterale Spagna-
Italia su “Il futuro della 
ceramica artigianale, nuovi 
modelli e profili” 
1° dicembre 2022 
24/25 marzo 2023 

Costruire il futuro della ceramica artistica europea, 
puntando sull’interscambio delle esperienze formative, la 
valorizzazione delle identità produttive territoriali, la 
promozione commerciale. È l’obiettivo del percorso 
comune avviato da Confartigianato Ceramica e dal Centro 
Nazionale di Riferimento per l’Artigianato spagnolo 
(CRN) che culminerà il 24 e 25 marzo 2023, a Siviglia con 
il 1° Congresso Bilaterale Spagna-Italia su “Il futuro della 
ceramica artigianale, nuovi modelli e profili”, nell’ambito 
della Fiera della Ceramica, organizzata nella città andalusa 
e alla quale Confartigianato favorisce la partecipazione 
delle aziende associate. 
L’iniziativa è stata presentata lo scorso 1° dicembre a Roma 
presso la sede Confederale. Il Congresso Bilaterale, dopo la 
tappa del 23 e 24 marzo 2023 a Siviglia, verrà ospitato nel 
2024 in Italia, con l’auspicio di coinvolgere altri Paesi in un 
tour europeo sempre più ampio che, tuttavia, fa leva sulle 
specificità e sulle tante identità delle produzioni ceramiche. 
 

Artigiano in Fiera 
3/11 dicembre – Milano 
 

La 26° edizione di Artigiano in Fiera, manifestazione 
organizzata in collaborazione con Confartigianato, si offre 
come vetrina per aziende che interpretano una concezione 
di lavoro e di economia che pone al centro la persona. Nove 
giorni dedicati alle produzioni delle piccole e micro imprese 
italiane e internazionali, e che, tra gli espositori, vedono 
protagoniste centinaia di imprese appartenenti al Sistema 
Confartigianato. 2350 espositori provenienti da 84 diversi 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://artigianoinfiera.it/
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Paesi e un focus particolare sui talenti emergenti 
dell’artigianato: sono stati selezionati 12 giovani 
imprenditori che hanno meritato uno spazio espositivo 
all’interno dell’area di Regione Lombardia durante l’evento 
e visibilità sul portale dell’Artigiano in Fiera per 1 anno. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Convegno “Innovation Talks: 
Italian Sustainable Jewelry” 
21 febbraio - Expo Dubai 

 
 

La sfida della sostenibilità per il gioiello Made in Italy al 
centro del Convegno “Innovation Talks: Italian Sustainable 
Jewelry” organizzato da ICE Agenzia ed ospitato nel 
Padiglione italiano di Expo Dubai, nel quale è intervenuto 
un delegato di Confartigianato per la Categoria Orafi. 
Muovendo dall’esperienza di una piccola impresa del 
distretto orafo di Arezzo, l’intervento del relatore si è 
concentrato in particolar modo sulla certificazione RJC 
come leva per il rafforzamento della competitività 
internazionale del gioiello made in Italy. Durante il 
Convegno è stato inoltre presentato il report settoriale 
“Key data – Oreficeria” elaborato dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato. 
 

Convegno “Il restauro guarda 
al futuro”  
13 maggio 

Il Convegno organizzato dalla Categoria in stretta 
collaborazione con Confartigianato Lombardia e la 
Fondazione Germozzi, intende contribuire alla 
valorizzazione del “bello e ben fatto” in Italia che è 
combinazione unica di memoria del passato e 
protagonismo nel futuro, tradizione e innovazione, 
capacità competitiva, coesione sociale, identità territoriale. 
Obiettivo del Convegno è stimolare il dialogo tra i 
professionisti che operano nell’ambito del restauro-
restauratori, imprese, architetti, ingegneri – al fine di 
cogliere la spinta innovativa che completa le competenze 
tradizionali, creando una simbiosi tra i saperi artigiani e le 
tecnologie d’avanguardia. 
 

Workshop Imprese produttrici 
di oreficeria e gioielleria Made 
in Italy 
28 luglio – Belgrado (Serbia) 
 

ICE ha organizzato un workshop B2B dedicato 
all’oreficeria. L’obiettivo del workshop è promuovere il 
settore orafo-gioielliero tramite la realizzazione di incontri 
mirati B2B tra le aziende italiane e serbe. 
 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 



  TORNA ALL’INDICE 

 
 

36 
 
 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

18 Karati 
 

18 Karati: rivista bimestrale, fondata nel 1971, costituisce il 
più importante riferimento editoriale di uno dei cardini 
dell'esportazione italiana, vale a dire il settore orafo, a cui 
ha dato, con le sue immagini e con i suoi contenuti, un 
valido e prestigioso sostegno, contribuendo a rinsaldarne la 
leadership nel panorama economico mondiale. La 
Categoria ha una sezione dedicata nella rivista con 
approfondimenti ed eventi. 
 

 

 

 

 

  

 

https://www.18karati.net/index.htm
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AUTORIPARAZIONE 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Introduzione codice ATECO 
identificativo attività revisione 
periodica veicoli 

 

Grazie all’azione svolta dalla Categoria – nell’ambito della 
nuova classificazione delle attività economiche in vigore dal 
1° gennaio 2022: 

✓ è stato creato il nuovo codice ATECO 71.20.23 
dedicato all’attività di revisione periodica a norma 
di legge dell’idoneità alla circolazione degli 
autoveicoli e motoveicoli (l’attività era 
precedentemente ricompresa, in modo generico, 
nel codice 71.20.21).  

✓ è stata richiesta, inoltre, ai fini di una più idonea 
classificazione, la migrazione del codice ATECO per 
il soccorso stradale da ”Attività di traino e 
soccorso stradale” (in cui è attualmente 
inquadrato) a “Attività di supporto ai Trasporti” 
(dove è ricompresa l’autoriparazione). Il soccorso 
stradale implica infatti anche il possesso di 
competenze tecniche ai sensi della Legge 122/92 – 
Disciplina Autoriparazione). Tale modifica consente 
una più corretta e funzionale identificazione 
dell’attività di revisione, in linea con le 
caratteristiche e le esigenze delle nostre imprese di 
settore. 
 

Verifiche metrologiche 
attrezzature 

 

La Categoria si è attivata nei confronti del Ministero 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per superare alcuni 
ostacoli operativi legati all’adeguamento dei sistemi 
software. L’impegno è comunque rivolto ad ottenere una 
soluzione strutturale per allineare la periodicità delle 
verifiche, attualmente annuale, alla cadenza biennale 
prevista dalla Direttiva Europea 2014/45/UE. 
 

Riordino disciplina revisioni 
periodiche dei veicoli 
 

La Categoria è impegnata in prima linea per risolvere i 
problemi che attualmente affliggono la categoria delle 
revisioni auto. 
Nel corso della riunione del 14 aprile con la Direzione 
Generale Motorizzazioni è stata prospettata la linea di 
azione che intende seguire il MiMS per completare il 
quadro attuativo della norma sull’affidamento delle 
revisioni dei veicoli pesanti alle officine private (Legge 
n.145/2018), con particolare riferimento alle ultime 
disposizioni del MiMS (Decreto n. 446/2021 e successivo 
decreto dirigenziale del 15 febbraio 2022). La Categoria ha 
inoltre formulato specifiche osservazioni al decreto 
dirigenziale del 15 febbraio. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/19/092G0124/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=CS
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06855/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/26/22A01277/sg
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Controllo chilometraggio – 
sostituzione contachilometri  
 

Il MiT con circolare del 25 novembre prot. 37224 ha 
implementato la procedura informativa per il controllo 
del chilometraggio e la sostituzione del contachilometri, 
aggiornando le indicazioni fornite in precedenza (circolare 
prot. 26868 del 30/11/2018). 
La principale novità riguarda l’introduzione nella 
procedura della funzione “Sostituzione contachilometri”. 
Tale funzione prevede l’inserimento da parte dell’ispettore, 
oltre al chilometraggio corrente rilevato al momento della 
revisione, anche del chilometraggio risultato a momento 
della sostituzione del dispositivo o dell’azzeramento per 
superamento del chilometraggio massimo misurabile. 
Questo ulteriore dato dovrà essere attestato mediante 
dichiarazione rilasciata dal proprietario del veicolo, sotto 
la propria esclusiva responsabilità (ai sensi del DPR 
445/2000). La Categoria ha sollecitato un incontro urgente 
al Ministero affinché sia riavviato il confronto per definire 
le problematiche ancora aperte riguardanti il settore 
revisioni e al fine di rappresentare le criticità delle 
disposizioni succitate che fanno ricadere sulle imprese 
ulteriori oneri per il funzionamento del sistema. 
 

Registro ispettori A febbraio è stato emanato il decreto dirigenziale che 
contiene le disposizioni attuative di cui al Decreto MiMS n. 
446/2021, con riferimento al regime di autorizzazione 
degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi 
requisiti e regime sanzionatorio. 
La Categoria – congiuntamente alle altre organizzazioni – 
sta valutando tutti gli opportuni interventi nei confronti del 
Ministero affinché vengano adottate soluzioni alternative 
urgenti che mettano in condizione i centri di controllo di 
operare e di garantire la continuità del servizio revisioni, 
senza penalizzare le imprese del settore. 
Durante l’incontro del 14 aprile è stata diramata dal MiMS 
la Circolare n. 14116 del 2 maggio “Regime di 
autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo 
privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio” ad 
integrazione e completamento del quadro attuativo di cui 
al decreto MiMS del 15 novembre 2021 n. 446 e successivo 
decreto dirigenziale del 16 febbraio 2022. 
 

Fornitura tagliandi revisione 
 

A partire dal 17 febbraio il Ministero Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili ha disposto, la cessazione della 
fornitura delle etichette adesive che si applicano sulla 
carta di circolazione per confermare l’esito della revisione 
e il contestuale approvvigionamento dei nuovi tagliandi a 
totale carico delle officine private.  
La Categoria – insieme ad altre sigle dell’autoriparazione – 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2018-10/Circolare_protocollo_26868_30-10-2018.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2018-10/Circolare_protocollo_26868_30-10-2018.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06855/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06855/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06855/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/26/22A01277/sg
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ha inviato lettera al Direttore Generale Motorizzazione, con 
richiesta di abolizione dell’obbligo di apposizione delle 
etichette per l’aggiornamento della carta di circolazione. 
 

Applicazione tariffa tramite 
nuova piattaforma PagoPA 
 

 

A partire dal 13 luglio 2021 sono cambiate le modalità di 
pagamento per le operazioni di revisioni auto e moto: da 
PosteMotori si passa alla piattaforma PagoPA.  
A seguito delle sollecitazioni della Categoria, Il MiMS 
(circolare n. 3377 del 3 febbraio) ha fornito chiarimenti 
sulla procedura di pagamento della tariffa revisioni 
tramite piattaforma PagoPA. 
 

Adeguamento tariffe revisioni Grazie alle sollecitazioni della Categoria, è stato emanato il 
decreto interministeriale che ha reso operativo 
l’incremento di 9,95 euro della tariffa (da 45 a 54,95 euro) 
a decorrere dal 1° novembre 2021, disposto dalla Legge di 
Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). 
Storico risultato conseguito dalla Confederazione che ha 
permesso di allineare la tariffa, bloccata da anni, agli 
ingenti investimenti delle imprese del settore in sicurezza, 
formazione e innovazione tecnologica. A completamento 
del quadro normativo previsto, è stato emanato anche il 
decreto interministeriale che ha stabilito le modalità 
operative del “bonus veicoli sicuri”, riconosciuto ai 
proprietari dei veicoli come misura compensativa 
dell’aumento.  
 

Ritiro pneumatici fuori uso 
PFU 
 

Il MiTE, a seguito delle pressioni della Categoria, si è 
attivato e, con nota n. 56439 del 6 maggio, ha richiesto alle 
Organizzazioni di rappresentanza della filiera di 
comunicare, per ciascuna Regione, le aree in cui si rilevano 
maggiori ritardi nel ritiro degli PFU, nonché di segnalare 
eventuali, ulteriori problematiche relative alla gestione 
degli pneumatici fuori uso. L’indagine è finalizzata a 
definire una mappatura delle zone di maggiore criticità e 
programmare specifiche misure per il monitoraggio e il 
contenimento degli accumuli di PFU. Il 10 agosto il MiTE ha 
inviato ai principali consorzi di raccolta di pneumatici Fuori 
uso una nota con l’invito ad incrementare la raccolta extra 
target per il 2022. Il MiTE ha chiesto ai consorzi con 
immesso sul mercato superiore alle 200 tonnellate 
all’anno, di raccogliere e gestire ulteriori quantitativi di 
PFU oltre gli obiettivi previsti (+20%). 
 

Uso targa prova veicoli 
immatricolati 

L’azione della Categoria è proseguita affinché la norma che 
consente l'uso della targa prova sui veicoli immatricolati, 
salvaguardando l'operatività degli autoriparatori (Decreto 
Infrastrutture Legge n. 156/2021) sia perfezionata dalle 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00174/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/22/21A06241/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/09/21A06656/sg
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norme applicative che dovranno disciplinare le condizioni 
e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di 
prova rilasciabili ad ogni titolare. 
 

Attuazione Linee Guida per le 
riparazioni a regola d’arte e 
Progetto gestione sinistro 
 

È stata svolta una intensa attività per l’attuazione delle 
Linee Guida per le riparazioni a regola d’arte. Il 16 
novembre l’Assemblea di Confartigianato Carrozzieri ha 
deliberato di avviare il progetto Repair per la gestione 
agevolata del sinistro, mantenendo contestualmente in 
essere la partecipazione al tavolo negoziale con ANIA per 
proseguire la trattativa, affinché trovino coerente e 
corretta applicazione i principi delle Linee Guida sottoscritti 
nell’Accordo del 16 maggio 2019. 
 

Segmento gpl-metano 

 

Grazie all’incisivo ruolo svolto dal Delegato per il settore gpl 
– metano, nell’ambito dei tavoli tecnici ministeriali, la 
Categoria ha contribuito attivamente al raggiungimento di 
un importante risultato a sostegno della mobilità a gas e 
delle imprese che operano nel comparto. Il MiMS, con 
Decreto del 13 maggio 2022 (pubblicato in GU n. 162, del 
13 luglio) ha introdotto le nuove norme di riferimento per 
la riqualificazione delle bombole approvate secondo il 
Regolamento UNECE n. 110 (bombole tipo CNG1, CNG2, 
CNG3, CNG4).  Il delegato di Confartigianato proseguirà 
l’azione in sede ministeriale per l definizione dei decreti 
attuativi, al fine di rendere pienamente operative le 
disposizioni del MiMS. In attesa dell’emanazione dei 
decreti attuativi che dovranno rendere pienamente 
operative le disposizioni del decreto, sono disponibili dei 
corsi, predisposti secondo la nuova normativa, che 
contengono tutte le indicazioni dettagliate per l’impresa. 
 

Riqualificazione elettrica: 
novità legislative 

È stato pubblicato nella il Decreto 26 luglio 2022 n. 141 
(G.U. n. 217 del 16 settembre) del MiMS riguardante il 
Regolamento su “Sistema di riqualificazione elettrica dei 
veicoli, ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, del Decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Codice della Strada). Il 
provvedimento, che abroga il Decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 1° dicembre 2015 n. 219, 
contiene le nuove regole per l’installazione e 
l’omologazione di sistemi di riqualificazione elettrica dei 
veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M1, 
M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G - ovvero moto, auto 
e mezzi commerciali. Si tratta di sistemi che consentono di 
trasformare un veicolo immatricolato originariamente con 
motore termico in un veicolo con esclusiva trazione 
elettrica. Le nuove regole saranno in vigore dal 1° ottobre 
2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/13/22A03988/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/16/22G00151/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/03/22/093A6158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/03/22/093A6158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/11/15G00232/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/11/15G00232/sg


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

41 
 
 

Contributi per installazione 
sistemi di trazione elettrica sui 
veicoli 

 

È stato pubblicato il Decreto 19 luglio 2022 (G.U. n. 215 del 
14 settembre) del MiMS, riguardante l’erogazione di 
contributi per l’installazione di sistemi di riqualificazione 
elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie 
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. Il 
provvedimento rientra nel piano di interventi governativi 
per favorire la transizione ecologica ed una maggiore 
sostenibilità del sistema dei trasporti. 

 

Automotive: al via gli incentivi 
per sviluppo della filiera 

Il MiSE ha emanato i decreti che attivano gli sportelli 
finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 
milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli 
Accordi per l’Innovazione.  
Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” 
(8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente 
stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e 
alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli 
investimenti nel settore attraverso l'insediamento di filiere 
innovative e sostenibili sul territorio nazionale. 

✓ Decreto direttoriale 10 ottobre 2022 - Contratti di 
sviluppo. Settore automotive. Presentazione 
domande 

✓ Decreto direttoriale 10 ottobre 2022 – Accordi per 
l’innovazione nella filiera del settore automotive. 
Presentazione domande 

Il MiSE ha emanato 2 comunicati (G.U. n. 250 del 25 
ottobre) che stabiliscono i seguenti termini: 

✓ le nuove domande per i contratti di sviluppo  
potranno essere presentate dal 15 novembre: 

✓ i nuovi progetti di innovazione potranno essere 
presentati dal 29 novembre. 

 

Gruppo di lavoro soccorso 
stradale 
 

Il Gruppo di lavoro in materia di soccorso stradale – 
costituito nell’ambito della Categoria – ha realizzato una 
documentazione utile per la razionalizzazione della 
normativa vigente, avvalendosi di un supporto legale. Nella 
documentazione vengono richiamate e analizzate le 
diverse fonti normative nazionali, europee, circolari 
ministeriali, etc. che sono intervenute per regolamentare 
la materia, nonché le più significative pronunce 
giurisprudenziali. L’obiettivo è stato quello di delineare un 
quadro normativo uniforme per l’accesso all’attività di 
soccorso stradale professionale definendone i requisiti 
necessari per il suo svolgimento, nonché di ipotizzare 
soluzioni normative per il corretto inquadramento della 
figura del soccorritore. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/14/22A05128/sg
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-contratti-di-sviluppo-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-contratti-di-sviluppo-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-contratti-di-sviluppo-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06072/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06073/sg
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Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Premio Confartigianato Motori 
Formula E 
9/10 aprile  

L’iniziativa, inaugurata nel 2018, riprende e valorizza il 
modello di successo dello storico e prestigioso Premio che 
la Confederazione organizza, ormai da 40 anni, in 
abbinamento al GP di F1 di Monza, portando alla ribalta 
l’eccellenza dell’autoriparazione artigiana in tutte le sue 
espressioni, anche nel contesto della mobilità sostenibile. 
“Il futuro è dietro l’angolo” – 7 aprile. Il Convegno si è 
incentrato sugli scenari, sfide ed opportunità della mobilità 
elettrica e delle tecnologie green per il comparto 
automotive. A conclusione della manifestazione, è stato 
conferito il Premio Confartigianato Motori Formula E. 
 

Premio Confartigianato Motori 
Gran Premio Emilia Romagna 
20 aprile - Imola 

L’evento va ad arricchire l’esperienza ed il percorso 
progettuale della tradizionale manifestazione 
“Confartigianato Motori” legata al GP di F1 Monza. Per la 
seconda edizione del Premio Imola si terrà un Convegno 
dal titolo “La Motor Valley italiana accoglie la F1”. 
L’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti del 
mondo giornalistico e dei team di Formula 1 che si 
confronteranno sul rapporto tra il saper fare artigiano e il 
mondo dei motori odierno. Al centro dell’evento la 
cerimonia di conferimento dei premi da parte dei vertici 
della Confederazione a piloti, tecnici, esperti della 
comunicazione, manager, meccanici, ecc., protagonisti del 
mondo della velocità. 
 

Autopromotec – Biennale L’evento rappresenta una prestigiosa “vetrina” per 
promuovere le innovazioni nel campo dell’automotive e 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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Internazionale delle 
Attrezzature e 
dell’Afterrmarket 
Automobilistico 
25/28 maggio 2022 – Bologna 
 
 

costituisce per la categoria un appuntamento immancabile 
di estrema rilevanza sul piano dei contenuti e della 
visibilità, quale occasione per generare nuove opportunità 
di crescita e competitività per le imprese associate. La 
partecipazione – organizzata in collaborazione con 
Confartigianato Emilia - Romagna e APA Eventi 
Confartigianato Milano, si è esplicata nello stand 
istituzionale. Inoltre, si è tenuto un Convegno per sabato 28 
maggio focalizzato sui cambiamenti in atto 
nell’automotive e sui nuovi scenari ed opportunità che si 
prospettano per il comparto dell’autoriparazione. 
 

CI.TE.MO.S (Città, Tecnologia, 
Mobilità, Sostenibile) 6° 
Edizione  
18 giugno - Vicenza 

Confartigianato Vicenza, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Vicenza, l’EBAV (Ente Bilaterale Artigianato 
Veneto), Quattroruote Professional, ha organizzato la 
Sesta Edizione di CI.TE.MO.S (Città, Tecnologia, Mobilità, 
Sostenibile) evento dedicato ai grandi temi connessi alle 
nuove tecnologie. Nell’ambito del Festival, si tenuto il 
Convegno dal titolo “Tecnologia e Sostenibilità nell’auto”, 
dedicato all’Autoriparazione che ha toccato i temi di 
maggiore attualità per il comparto, con un focus sui sistemi 
ADAS e sul mondo dell’elettrico. 
 

Premio Confartigianato Motori 
Monza  
9 settembre 2022 – Monza 
 
 

Confartigianato Autoriparazione ha partecipato al 
tradizionale, prestigioso evento confederale “Premio 
Confartigianato Motori” organizzato presso L’Autodromo 
di Monza, in concomitanza del GP di Formula 1. 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

CUNA  
 

 

Scopo dell’Associazione CUNA (Commissione Tecnica di 
unificazione nell’Autoveicolo) è quello di contribuire alle 
appropriate soluzioni per gli argomenti di unificazione 
tecnica nel campo delle macchine mobili (esclusi i veicoli 
su rotaia, gli aeromobili, le imbarcazioni in genere), loro 
componentistica e prodotti affini o connessi anche per i 
temi di qualità per aziende di produzione, di distribuzione 
e di servizi. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Percorso formativo nazionale 
a favore degli autoriparatori 
associati – Motus E 
 

La Categoria ha promosso un percorso formativo sul tema 
della tecnologia elettrica e ibrida dei veicoli. Il progetto si 
prefigge di potenziare ulteriormente il know-how, 
integrare le competenze richieste dal mercato, sempre più 
orientate all’innovazione, per poter intervenire su veicoli 
ibridi e d elettrici di nuova generazione, garantirne la 
corretta manutenzione, non solo sotto il profilo tecnico, ma 
anche nel rispetto delle normative vigenti che stabiliscono 

http://www.cuna-tech.org/index.html
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procedure e comportamenti per operare in sicurezza su 
impianti ad alta tensione e per l’attribuzione delle 
qualifiche PES, PAV, PEI. Il corso di formazione – che 
prevede il rilascio di attestazioni finali – si è svolto come 
webinar, fatta eccezione per l’ultimo incontro in presenza. 

✓ Modulo 1: Introduzione alla tecnologia elettrica 

ed ibrida (durata modulo 4 ore) 

✓ Modulo 2: Il veicolo elettrico (durata modulo 2 

ore) 
✓ Modulo 3: Sistemi HV, Componenti, Costruzione e 

funzionamento (durata modulo 6 ore) 

✓ Modulo 4: La batteria: com'è fatta e come 

funziona (durata modulo 8 ore) 

✓ Modulo 5: Il motore elettrico ed il suo sistema di 

controllo (durata modulo 6 ore) 

✓ Modulo 6: La gestione e la manutenzione (durata 

modulo 8 ore) 

✓ Modulo 7: Testing: Dallo sviluppo alla validazione 

(durata modulo 2 ore) 

✓ Modulo 8: Le infrastrutture di ricarica (durata 

modulo 2 ore) 
✓ Modulo 9: Rischi, prevenzione e gestione 

ambientale legata ai veicoli elettrici (durata 
modulo 2 ore) 

✓ Modulo 10: E-Mobility Worshop (prove pratiche 
in officina) (durata modulo 8 ore) 

 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 

https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
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per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale e pericolosamente strutturato che espone 
alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si spacciano 
per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, in 
particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. La concorrenza sleale 
degli abusivi è un fenomeno sottovalutato, mentre grava in 
modo rilevante sulle casse dello Stato, sulle dinamiche 
retributive, sulla crescita dimensionale delle imprese, 
influenzando le politiche di riduzione della pressione 
fiscale. Serve una intensificazione delle segnalazioni e dei 
controlli da parte delle autorità competenti, mentre vanno 
unite le forze del mondo della rappresentanza d’impresa 
per contrastare il fenomeno, come si è verificato nella lotta 
alla contraffazione e all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Il Giornale del Meccanico 
 

Da 30 anni il Giornale del Meccanico è la voce delle 
autofficine, lo strumento d’elezione per l’aggiornamento 
professionale degli autoriparatori. 

https://youtu.be/l-azFYRKNf4
https://www.ilgiornaledelmeccanico.it/
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BENESSERE 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Acconciatura – 
Estetica 
 

Il 10 ottobre è stato sottoscritto dalle organizzazioni 
datoriali l’accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 30 giugno 
2016.  
L’accordo prevede: 

✓ l’erogazione di un importo una tantum ad integrale 
copertura del periodo di vacanza contrattuale. 
L’importo sarà erogato ai soli lavoratori in forza alla 
data di sottoscrizione dell’accordo; 

✓ un incremento delle tabelle salariali per il 3° livello; 
✓ l’aggiornamento della normativa 

dell’Apprendistato professionalizzante e del 
contratto a tempo determinato; 

✓ il recepimento all’interno del CCNL dell’Accordo 
interconfederale del 17 dicembre 2021 che 
pertanto, ne costituisce parte integrante con 
decorrenza dal 1° ottobre 2022. 

 

Misure per il settore 
Benessere - Dl Superamento 
misure contrasto Covid-19 
 

 

Il Dl Superamento misure contrasto Covid-19 (Legge n. 
52/22) ha introdotto una serie di disposizioni per il 
progressivo superamento della fase emergenziale da 
Covid-19: 

✓ a partire dal 1° aprile viene eliminata la necessità 
del green pass base per l’accesso ai servizi alla 
persona (acconciatura ed estetica); 

✓ a decorrere dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022, 
in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza e in relazione all’andamento 
epidemiologico, si prevede che il Ministero della 
salute possa adottare e aggiornare le linee guida e 
i protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei 
servizi e delle attività economiche, produttive e 
sociali con propria ordinanza, di concerto con i 
Ministeri competenti per materia o d’intesa con la 
Conferenza delle Regioni. 

 

COVID-19 - Aggiornamento 
Linee-guida per la ripresa delle 
attività economiche Servizi alla 
persona  
 

Indicazioni per gli operatori, da rispettare ai fini dello 
svolgimento in sicurezza delle attività di servizi alla persona 
(acconciatori, estetisti e tatuatori) fino al 31 dicembre 
2022, semplificate e rese coerenti con lo scenario 
epidemiologico. 

DL SOSTEGNI BIS – Decreto 
attuativo Mi.S.E. Contributo a 

Come auspicato e richiesto da Confartigianato, il Decreto 
del MiSE del 30 dicembre 2021 (G.U. n. 42 del 19 febbraio 
2022), indica nella tabella A i codici attività 96.02.01 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/19/22A01166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/19/22A01166/sg
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fondo perduto per il settore 
Benessere 
 

(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) e 96.02.02 
(Servizi degli istituti di bellezza) tra quelli individuati per il 
settore del wedding, al quale sono stati assegnati 40 milioni 
di euro. 
 

Profilo professionale 
odontotecnico 

 

La Categoria: 
✓ ha organizzato - unitamente ad altre Associazioni - 

l’evento “Professione Odontotecnico: le 
prospettive future alla luce dell’evoluzione 
normativa e del mercato” momento di confronto 
con alcuni Parlamentari per il 15 giugno 2022. 

✓ ha promosso la presentazione di un emendamento 
(non approvato) al Dl Semplificazioni Fiscali (Legge 
n. 122/2022) finalizzato a sancire l’obbligo da parte 
del dentista di consegna al paziente della copia 
della fattura dell’odontotecnico, sia la 
dichiarazione di conformità del dispositivo. 

✓ ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso 
contro il parere negativo della competente 
Direzione Generale del Ministero della Salute 
rispetto all’istanza motivata di riconoscimento 
della professione sanitaria dell'odontotecnico, 
avanzata ai sensi della Legge n. 3/2018. 
 

Schema di D.lgs. di 
adeguamento della normativa 
nazionale dispositivi medici 
 
 

Il Consiglio dei Ministri il 5 maggio ha approvato (in esame 
preliminare) lo schema di decreto legislativo per 
l’adeguamento della normativa nazionale a quanto 
previsto dal Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici. 
Il Decreto disciplina diversi aspetti di competenza nazionale 
di interesse della Categoria, tra i quali l’obbligo di 
registrazione al Ministero della Salute per i fabbricanti dei 
dispostivi su misura – le cui procedure operative sono però 
rinviate a successivi provvedimenti dello stesso Ministeri – 
e i requisiti linguistici per l’etichetta e per le istruzioni 
d’uso. La norma definisce altresì all’art. 27 l’ammontare 
delle sanzioni pecuniarie, riferite in larga parte agli 
adempimenti a carico dei fabbricanti. Tali sanzioni risultano 
piuttosto pesanti, ancorché sia prevista la riduzione di un 
terzo quando la violazione è commessa da una 
microimpresa. Nell’ambito dell’esame parlamentare per il 
parere, la Categoria ha trasmesso al Senato, un documento 
di osservazioni e proposte sullo schema di D.lgs. e, 
successivamente alla pubblicazione in G.U. del D.lgs. 
(approvato in via definitiva) ha elaborato una sintesi degli 
aspetti di maggior interesse. 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/31/18G00019/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=IT
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confartigianato_CNA_Casartigiani_AG_384_dispositivi-medici.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confartigianato_CNA_Casartigiani_AG_384_dispositivi-medici.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/13/22G00145/sg
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Payback Dispositivi medici – Dl 
Aiuti bis 

Confartigianato ha lanciato l’allarme sugli effetti della 
misura prevista all’art. 18 del Dl Aiuti bis (Legge n. 
142/2022), che dà attuazione al Sistema del payback, 
introdotto nel 2015 e finora mai applicata, e che impone 
alle aziende la compartecipazione allo sforamento dei 
tetti di spesa sanitaria delle Regioni. In pratica, le imprese 
produttrici di tecnologie per la salute si devono caricare il 
ripiano della spesa sanitaria riferita agli anni scorsi. 
Confartigianato ha contestato la disposizione che addossa 
alle aziende il mancato controllo della spesa sanitaria da 
parte delle Regioni e auspicato l’intervento del nuovo 
Governo per evitare che gli imprenditori debbano subire 
l’ennesima e ingiustificata batosta in una fase già tanto 
difficile per le conseguenze dei rincari dell’energia e delle 
materie prime. 
 

Legge di Bilancio 2023 – 
emendamento Payback 
dispositivi medici  
 
 

Recentemente molte imprese odontotecniche fornitrici del 
SSN hanno ricevuto dalle Regioni di appartenenza richieste 
di restituzione di somme a titolo di compartecipazione 
allo sforamento dei tetti di spesa sanitaria per acquisto di 
dispositivi medici. Entro il 15 dicembre 2022 è previsto che 
le Regioni devono adottare i provvedimenti con i quali 
quantificano le somme che ciascuna azienda produttrice è 
tenuta a restituire. La norma dispone inoltre che, decorsi i 
30 giorni utili per effettuare il pagamento, i debiti per gli 
acquisti detenuti dalle Regioni o dagli altri enti del SSN 
vengano posti in compensazione con i crediti che le singole 
imprese hanno maturato. 
Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) in Commissione Affari Sociali della Camera, 
Confartigianato ha promosso la presentazione di una 
proposta emendativa volta ad eliminare gli effetti negativi 
causati dall’attuazione del c.d. payback, che impone alle 
aziende la compartecipazione allo sforamento dei tetti di 
spesa sanitaria delle Regioni. Confartigianato unitamente 
a CNA e Casartigiani ha inviato a dicembre una lettera al 
Ministero dell’Economia, al Ministro della Salute e al 
Presidente della Conferenza delle Regioni per denunciare 
le forti criticità del meccanismo che impone alle imprese 
fornitrici di dispositivi medici la compartecipazione al 
ripiano dello sforamento dei tetti di spesa sanitari delle 
regioni, per un ammontare complessivo superiore a due 
miliardi di euro. Le ripercussioni del payback hanno 
un’incidenza più significativa sulla tenuta economico-
finanziaria delle piccole imprese, per loro natura 
maggiormente esposte a condizionamenti esterni. 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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Grazie anche all’azione di Confartigianato il Consiglio dei 
Ministri del 10 gennaio 2023 ha approvato il decreto-legge 
11 gennaio 2023, n. 4 che, in deroga alla disciplina vigente 
e limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, rinvia al 
30 aprile 2023 il termine entro il quale le aziende fornitrici 
di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo 
di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro 
carico, effettuando i versamenti in favore delle singole 
regioni e province autonome. 
 

Norma UNI 130:2022 
Specialista in estetica 
oncologica – prassi di 
riferimento 

 

Il 14 luglio è stata pubblicata la Prassi di riferimento UNI 
130:2022, che identifica i requisiti di abilità e conoscenza 
dello Specialista in Estetica Oncologica. La prassi in 
oggetto è stata proposta da APEO – Associazione 
Professionale Estetica Oncologica - e AIOM – Associazione 
Italiana di Oncologia medica – ed è stata elaborata dal 
Tavolo “Servizi di estetica per pazienti oncologici” condotta 
da UNI, con la partecipazione di Confartigianato Estetisti. 
APEO, con la quale è in atto una convezione che prevede 
uno sconto del 10% sul corso per i soci Confartigianato, ha 
strutturato una proposta che tiene conto delle attività di 
formazione similari già sviluppate ed a seguito della verifica 
dello stato di apprendimento, concede crediti formativi ed 
attiva un percorso dedicato per l’ottenimento della 
certificazione. 
Il 30 novembre si è svolto l’incontro tra il Ministero della 
Salute e le delegazioni di Confartigianato Estetisti, CNA e 
APEO in merito alla Prassi di riferimento UNI relativa alla 
definizione del profilo dello “Specialista in Estetica 
Oncologica”. Nell’ottica della più ampia diffusione di 
questa rilevante iniziativa, le Organizzazioni hanno 
evidenziato la necessità di condividerne contenuti e finalità 
con il Ministero della Salute e hanno, altresì, colto 
l’occasione per evidenziare che le imprese e gli operatori 
del settore manifestano da tempo l’esigenza di un contesto 
normativo aggiornato che consenta loro di offrire risposte 
adeguate al proprio mercato di riferimento.  
 

Collaborazione con Ministero 
della Salute sul tema della 
legalità nel settore benessere 
 

Grande soddisfazione è stata espressa delle Associazioni 
per la disponibilità dichiarata dal Ministero ad istituire un 
tavolo di lavoro congiunto per affrontare le questioni 
legate ad una maggiore qualificazione della 
professionalità di un settore che negli ultimi anni ha 
vissuto continue innovazioni dovute all’introduzione di 
nuovi servizi e all’utilizzo di attrezzature e tecnologie 
sempre più sofisticate. Con molto favore è stata, infine, 
accolta la proposta di lavorare in sinergia ad una 
campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul tema 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/11/23G00006/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/11/23G00006/sg
https://store.uni.com/uni-pdr-130-2022
https://store.uni.com/uni-pdr-130-2022
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della legalità, riconoscendo che le attività irregolari nei 
comparti della cura alla persona mettono a repentaglio la 
salute dei clienti e gettano discredito sulle imprese che 
operano nel rispetto della legge.  
 

Guida INAIL gestione rischio 
sostanze pericolose 

La Categoria ha collaborato alla realizzazione di un 
opuscolo di facile lettura, arricchito da immagini ad elevato 
livello comunicativo realizzato dall’INAIL nell’ambito della 
campagna europea “Salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro in presenza di sostanze pericolose”, promossa da 
EU-Osha. La guida intende informare le imprese 
dell’acconciatura e dell’estetica rispetto alla corretta 
valutazione e gestione del rischio in questi settori 
professionali, nei quali lavoratrici e lavoratori sono più 
esposti, in particolare al rischio di sostanze chimiche. 
 

Collaborazione con 
l’Associazione Nazionale 
Produttori e Fornitori 
Tecnologie per la Bellezza e il 
Benessere (FAPIB) 

 

In occasione del Consiglio Direttivo Nazionale della 
Categoria del 20 giugno sono state, tra l’altro, affrontate, le 
tematiche relative all’utilizzo in sicurezza delle 
apparecchiature ad uso estetico, anche con riferimento 
alle tecnologie “borderline” sulle quali spesso pervengono 
quesiti dal territorio e dell’impatto sulla Categoria delle 
novità introdotte dal Reg. UE 745/2017. A tali fine FAPIB ha 
fornito un modello di presentazione che potrebbe essere 
utilizzato in occasioni di incontri informativi. 
 

Convenzioni – SIAE e SCF  
 

Le Convenzioni:  
✓ SCF, che riserva agli acconciatori ed estetisti 

associati a Confartigianato lo sconto del 15% sulle 
tariffe per l’utilizzo di “musica d’ambiente” 

✓ SIAE che riserva agli acconciatori ed estetisti 
associati a Confartigianato lo sconto del 25% sui 
compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati 
(radio, lettori, cd, computer via web, televisori, etc.) 
di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto 
d’autore nei locali dove si svolge l’attività. 

 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre del Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i termini e le 
modalità di presentazione delle domande per la 
concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, 
recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischio-sostanze-pericolose-acconciatori-estetiste.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=IT
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

La Categoria degli estetisti, con i propri rappresentanti, ha 
partecipato agli incontri per la revisione degli indici di 
affidabilità fiscale CG33U – Servizi estetici e per il 
benessere fisico per i redditi 2022. A seguito dell’incontro 
è stato presentato, in collaborazione con la Direzione 
Politiche Fiscali, un documento puntuale di osservazioni. 
 

PROMOZIONE 

Cosmoprof  
11/14 marzo – Bologna 

La manifestazione Cosmoprof è l’evento di riferimento per 
l’industria cosmetica mondiale. 
Confartigianato Benessere fruisce di pullman gratuiti e 
scontistica sugli ingressi per i propri associati 
 

Hair Ring 
14 marzo – Bologna 

 

L’evento Hair Ring curato da Camera Italiana 
dell’Acconciatura e svolto nell’ambito di Cosmoprof, è una 
manifestazione creata per i giovani con l’obiettivo di 
supportare i ragazzi nell’individuazione dei propri talenti 
e nella trasformazione in azione del proprio potenziale. 
Le sedi territoriali Confartigianato hanno la possibilità di 
partecipare attivamente alla selezione dei candidati 
veicolando l’informazione ed organizzando occasioni di 
aggregazione della Categoria o utilizzando eventi già 
previsti nell’ambito dei quali collocare esibizioni che 
coinvolgano i giovani acconciatori. 
 

Roma International Estetica 
19/21 marzo - Roma 

Le Organizzazioni di rappresentanza dell’estetica e dei 
produttori di apparecchiature hanno fatto il punto sulle 
corrette “regole del gioco” per lo sviluppo del settore al 
fine di tutelare gli operatori dell’estetica professionale dalle 
politiche aggressive e spesso scorrette adottate di alcuni 
“fornitori”, che espongono i centri estetici a pesanti 
conseguenze sul piano civile, penale ed economico. 
 

The Beauty & Wellness 
congress 
29/31 ottobre – Milano 

Il nuovo evento dedicato ai centri estetici e al mondo 
wellness organizzato da Cosmoprof Bologna Fiere in 
collaborazione con la rivista Les Nouvelles Esthétiques, 
patrocinato da Confartigianato Benessere. L’evento 
rappresenta la naturale evoluzione di Eshetiworld e Beauty 
forum Milano e, accanto ad un’ampia area espositiva con la 
presenza dei marchi di riferimento per il settore, ha accolto 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://www.thebeautyandwellnesscongress.com/
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il 38° Congresso Internazionale di Scienze Estetiche e 
Tecniche applicate by Les Nouvelles Esthétiques. Il 
Congresso ha affrontato temi che spaziano dalla 
professione ai nuovi trend, dalla 
comunicazione/management alla psicologia, dalla scienza 
alla dermatologia, dalla cosmetologia fino all’estetica 
olistica, nell’ambito di un calendario ricchissimo orientato 
alla crescita e all’evoluzione della Categoria.  
Confartigianato Benessere fruisce di pullman gratuiti e 
scontistica sugli ingressi per i propri associati. 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

Camera Italiana Acconciatura 
 

 

La Camera Italiana dell’Acconciatura è un’associazione 
senza scopo di lucro fondata da Unipro (oggi Cosmetica 
Italia), CNA Benessere e Sanità e Confartigianato 
Benessere. Camera Italiana dell’Acconciatura rappresenta 
il mondo dell’acconciatura al servizio degli acconciatori, 
fornendo un grande apporto di informazioni, notizie, 
novità, e continui aggiornamenti sul settore. Inoltre, la 
Camera costituisce l’unico organismo di rappresentanza 
nell’ambito dell’acconciatura ed agisce come attivo 
interlocutore, sia per le industrie sia per i professionisti, a 
livello nazionale ed internazionale. 
 

Coiffure EU 
 

 

Coiffure EU (Organismo europeo di rappresentanza delle 
PMI dell’acconciatura unisce), protegge e sostiene il 
settore dell'acconciatura a livello europeo.  
Scopo dell’organismo è quello di promuovere gli interessi 
delle organizzazioni associate nel campo dei datori di 
lavoro in qualità di confederazione delle organizzazioni 
nazionali dei datori di lavoro. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Cosmoprof Worldwide 
28 aprile/2 maggio – Bologna 

 

La transizione ecologica nei saloni di acconciatura e il 
progetto Erasmus “Green Salon – le competenze del 
parrucchiere del 2030 per la sostenibilità” saranno al 
centro dell’evento a cura di Camera Italiana 
dell’Acconciatura “Evoluzione Professione Acconciatore: 
la nuova normalità e i saloni green”, previsto nell’ambito 
del Cosmoprof. 
 

Progetto “Competenze future 
per una vita migliore nei saloni 
sostenibili" - programma 
Erasmus + 

Il progetto europeo al quale Confartigianato partecipa 
attraverso Camera Italiana dell’Acconciatura ha come 
obiettivi la creazione di condizioni affinché i saloni di 
acconciatura divengano luoghi rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili e la creazione di prodotti formativi per 
permettere ai nuovi giovani acconciatori /imprenditori di 

https://camitacc.it/
https://coiffure.eu/
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impostare o mantenere un salone sostenibile e 
competitivo. 
 

Partecipazione con intervento 
Presidenza nazionale 
Confartigianato Odontotecnici 
a III CONVEGNO NAZIONALE 
“Scuole di Odontotecnica” 
promosso da Rete RENAIPO e 
MIUR 
 

Misure di sistema per il supporto e l’accompagnamento 
agli Istituti Professionali per l'attuazione del D.lgs. 13 
aprile 2017, n. 61; art. 11 D.M. 721 del 14 Aprile 2018 
relativo all’Indirizzo Arti Ausiliari Delle Professioni 
Sanitarie: Odontotecnico Progetto: “L'innovazione nella 
professione odontotecnica”. 
 

Formazione su utilizzo 
apparecchiature ad uso 
estetico 

Accordo di collaborazione con FAPIB per incontri formativi 
sul territorio per la corretta gestione delle problematiche 
relative all’utilizzo delle apparecchiature. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00069/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00069/sg
https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Odontoiatria 33  

 

Odontoiatria 33 ha come obiettivo quello di dare 
un'informazione professionale, autorevole e qualificata 
sul settore dentale.  
 

Les Nouvelles Esthehiques 
 

Les Nouvelles Esthétiques è la rivista mensile dedicata alle 
estetiste e ai diversi ambiti di attività del comparto 
benessere. L’obiettivo di Les Nouvelles Esthétiques è quello 
di fornire soluzioni pratiche e una conoscenza 
approfondita delle varie competenze di cui le estetiste 
hanno bisogno per svolgere e prosperare nella loro 
professione. 
Confartigianato Estetisti ha avviato un confronto con la 
redazione per verificare l’opportunità di una collaborazione 
sulle tematiche di interesse del comparto. 
 

 

 

http://www.odontoiatria33.it/
https://www.lneitalia.it/
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COMUNICAZIONE 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Area 
Comunicazione 

 

Il 16 maggio, tra Confartigianato Comunicazione, le altre 
organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Slc-Cgil, 
Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, è stato sottoscritto l’accordo per il 
rinnovo del CCNL Area Comunicazione, scaduto il 31 
dicembre 2018. 
L’accordo: 

✓ definisce l’adeguamento retributivo per il livello 4; 
✓ prevede di erogare un importo a titolo di una 

tantum, a copertura del periodo di vacanza 
contrattuale, la cui corresponsione avverrà in due 
rate (luglio e agosto 2022); 

✓ reintroduce nel CCNL le causali di ricorso del 
contratto a tempo determinato che si aggiungono 
a quelle stabilite dal Decreto Dignità; 

✓ conferma la normativa del contratto a termine 
stagionale; 

✓ in tema di apprendistato professionalizzante 
prevede l’abbassamento delle percentuali per il 
calcolo del trattamento retributivo dell’apprendista 
relativamente al III e IV semestre; 

✓ porta il monte ore contrattuale della flessibilità da 
144 ore a 160 ore annue. 

 

Progetto 5g Audiovisivo 2022  

 

Il bando – diretto a finanziare progetti inerenti 
l’implementazione della tecnologia 5g nel settore della 
produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi –
viene gestito dal MISE e, tra i possibili beneficiari, vi sono 
anche le imprese di livello nazionale /internazionale con 
competenze specifiche nel settore oggetto della proposta 
progettuale (editori e creatori digitali, produttori e editori 
di videogiochi, produttori di eventi, editori multimediali, 
ecc.). 
 

Dl Sostegni bis - Contributi a 
fondo perduto settore 
fotografico 
 
 

Il Dl Sostegni bis (Legge n. 106/2002) ha previsto un 
contributo a fondo perduto per imprese operanti nel 
settore del wedding. A febbraio è stato pubblicato il 
Decreto attuativo del MiSE (G.U. n. 42 del 19 febbraio) 
recante criteri e modalità di applicazione. 
A giugno l’Agenzia delle Entrate ha emanato il 
provvedimento concernente l’approvazione del modello di 
istanza per il riconoscimento del contributo a fondo 
perduto e le modalità per la sua trasmissione.  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/19/22A01166/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4513132/provvedimento+n.197396+del+08_06_22_v2.pdf/a6161cfe-47f4-5737-5542-64ab2c676e9a
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Dl Sostegni ter - Ristori settori 
stampa, grafica e fotografia 

Nell’ambito dell’esame del Dl Sostegni ter (Legge n. 
25/2022) Confartigianato è intervenuta in audizione e ha 
promosso la presentazione di alcune proposte emendative 
tese a: 

• ampliare la platea dei beneficiari del contributo a 
fondo perduto disposto dal c.d. Dl Sostegni bis 
(rifinanziato dal Dl Sostegni ter) per includervi 
anche le figure operanti nel campo della grafica, 
della stampa e della fotografia; 

• agevolare la stampa di prodotti diversi da quelli 
per i quali è già prevista l’applicazione di 
un’aliquota IVA ridotta, quando la stessa è 
eseguita utilizzando supporti acquistati con 
certificazione di ecosostenibilità; 

• estendere l’attuale disposizione dell’art. 57-bis (DL 
50/2017) inerenti il credito di imposta sulla 
pubblicità ai prodotti realizzati dalle imprese della 
filiera della comunicazione attraverso la 
produzione di qualsiasi tipo di pubblicazione 
cartacea (depliant, brochure, volantini, manifesti e 
simili). 

 

Progetto Codice di condotta 
Privacy (GDPR 679/2016) 
 

Confartigianato ha avviato un progetto volto ad elaborare 
un codice di condotta nazionale applicabile alla categoria, 
che rappresenterà un punto di riferimento anche per altri 
settori della Federazione Comunicazione a rischio più 
basso. A tal fine, ha elaborato un questionario da 
disseminare presso gli associati della categoria ICT e, a 
seconda dell’organizzazione della categoria comunicazione 
a livello locale, alle imprese che si ritiene di dover 
coinvolgere (grafici web, ecc.) al fine di avere un quadro 
dettagliato del livello di consapevolezza degli obblighi 
incombenti sulle realtà imprenditoriali sotto il profilo della 
tutela della privacy e della protezione dei dati personali, e 
per riscontrare se vis siano dubbi o criticità. 
A seguito di indicazioni del Garante, verifica con altre 
organizzazioni di rappresentanza circa l’opportunità di 
procedere unitariamente alla redazione di un Codice di 
Condotta. 
Avviato tavolo interconfederale per presentazione al 
Garante della Privacy progetto unitario Codice di Condotta. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categorie della Grafica e dell’ICT, con i propri 
rappresentanti, hanno partecipato agli incontri per la 
revisione degli indici di affidabilità fiscale CD35U – Editoria, 
prestampa, stampa e legatoria, CK27U - Attività 
professionali relative all'informatica e CG66U – Software 
house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/02/Confartigianato_Audizione_DL-Sostegni-ter_AS2505.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21A04536/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

57 
 
 

connessi all’information technology per i redditi 2022.  
A seguito dell’incontro è stato presentato, in 
collaborazione con la Direzione Politiche Fiscali, un 
documento puntuale di osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Patrocinio 8° edizione di 
“Assisi Wedding in reportage” 
31 marzo / 3 aprile – Assisi 
 
 

Confartigianato Fotografi, sempre attenta alle dinamiche di 
mercato, ha patrocinato l’ottava edizione di “Assisi 
Wedding in reportage”, che si è svolto presso l’Agriturismo 
Country House “Le Case Coloniche”, una suggestiva 
location nella campagna umbra nei pressi di Deruta, e ha 
rappresentato un’ importante occasione di 
approfondimento e di scambio di competenze e 
conoscenze fra fotografi professionisti. 
 

Coppa del Mondo Fotografica 
2022 
30 aprile - Roma 

Dopo due anni di rinvii a causa dell’emergenza sanitaria si 
è svolta la premiazione delle edizioni 2020, 2021 e 2022 del 
concorso nazionale “Scattiamo per l’Italia”. Tutti i finalisti 
e vincitori italiani hanno ricevuto in presenza i loro 
certificati e medaglie.  
 

Coppa del Mondo Fotografica 
2023 
 

La kermesse romana è stata patrocinata da Confartigianato 
Fotografi e presenziata dai vertici nazionali della categoria 

• Registrazione squadra italiana capitanata dal 
Presidente di Confartigianato Fotografi Corrado 
Poli. 

• Organizzazione concorso “Scattiamo per l’Italia” per 
la selezione degli autori delle 24 immagini (3 per 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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ciascuna delle otto categorie) che 
rappresenteranno l’Italia nella edizione 2023 della 
World Photographic Cup 

 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

FIOF  
 

 

Il Fondo Internazionale per la Fotografia si è costituito per 
sostenere il fotografo professionista nella sua attività, e in 
poco tempo è diventato una realtà articolata, con una 
stabile e incisiva presenza a livello nazionale e 
internazionale. Questa associazione di categoria si 
distingue per una nutrita e costante attività formativa e 
informativa, per la portata di eventi unici e innovativi, e per 
il rilascio di qualifiche che conferiscono, a chi le riceve, 
un’indiscussa credibilità professionale. 
 

FEP  
 

 

La FEP (Associazione europea delle imprese del settore 
della fotografia) è composta dalle associazioni 
professionali nazionali dei seguenti paesi: Armenia, Austria, 
Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta , Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, 
Svezia, Paesi Bassi, Ucraina e Regno Unito. La FEP è 
l’autorità di riferimento centrale per la fotografia nell'UE 
e rappresenta oltre 50.000 fotografi professionisti in 
Europa. 
L’adesione di Confartigianato Fotografi alla FEP consente ai 
fotografi associati di candidarsi per ottenere le qualifiche 
europee QEP/MasterQEP e rappresenta quindi un ottimo 
strumento di marketing associativo 
Confartigianato Fotografi 

• esprime un rappresentante nell’ambito del board e 
designa diversi giudici per le qualifiche europee. 

• promuove l’iscrizione dei propri associati alle 
qualifiche attraverso informative tecniche 

 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Focus di approfondimento 
relativo alle agevolazioni alle 
imprese legate all’innovazione 
e alla digitalizzazione  
12 gennaio  
19 aprile  

 

L’incontro ha avuto come l’obiettivo quello di individuare 
– anche nell’ottica degli incentivi economici messi a 
disposizione del Governo – le opportunità previste per le 
imprese interessate a sviluppare progettualità nel campo 
dell’innovazione ragionare sulle modalità per la 
costruzione dei relativi percorsi di supporto da parte delle 
imprese del settore ICT. 
 

Webinar “Il futuro dei cookie 
analitici dopo l’ultimo 

La Categoria ha organizzato in collaborazione con Isdifog – 
Istituto di formazione giuridica e Assodata il webinar: “Il 

https://www.fiof.it/
https://www.europeanphotographers.eu/
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provvedimento del Garante: 
quali adempimenti per i 
titolari dei siti web” 
25 luglio  
 

futuro dei cookie analitici dopo l’ultimo provvedimento 
del Garante: quali adempimenti per i titolari dei siti web”.  
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 

https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Fotonews 
 

Fotonews nasce con l’intento di informare tutti gli 
appassionati su novità, notizie, informazioni dal mondo 
della fotografia. Non solo: trucchi, consigli, dritte e 
anticipazioni su tecniche fotografiche e prodotti non 
mancheranno. 
 

https://www.fotonews.blog/
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CINEMA e AUDIOVISIVO 
ATTIVITÀ SINDACALE 

CCNL Generici 

 

Il 28 novembre, tra Confartigianato Imprese e le 
federazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e 
Uilcom-Uil, è stato sottoscritto il Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i generici dipendenti operanti sui 
set di ripresa cine-teleaudiovisiva, web e multimedia. 
 
L’ambito di applicazione del nuovo contratto ricomprende: 

✓ le lavoratrici e i lavoratori impegnati nella 
produzione cinematografica e televisiva;  

✓ pubblicità;  
✓ riprese televisive;  
✓ videoclips;  
✓ web, documentari e telepromozione, con 

esclusione quindi delle sole produzioni di 
fotoromanzi e intrattenimento TV. 

 

DDL in materia di spettacolo, 
settore creativo, imprese 
cinematografiche e 
audiovisive indipendenti 
 

Nella precedente legislatura (XVIII) sono stati presentati 
alcuni DDL di interesse: 

✓ Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 
spettacolo (Legge n. 106/22). Il provvedimento 
prevede specifica delega al Governo per l’adozione 
di una serie di decreti legislativi attuativi della 
riforma del lavoro nello spettacolo. Le principali 
novità riguardano le tutele dei lavoratori, 
l’istituzione di un Registro nazionale e alcune 
previsioni in materia di tirocini. 

✓ Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello 
spettacolo e delle arti performative (testo base AS 
2039); 

✓ Norme per il riconoscimento e il sostegno delle 
imprese cinematografiche e audiovisive 
indipendenti (AS 2147). 

 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22G00116/sg
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1306090&idoggetto=1306305
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1306090&idoggetto=1306305
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300132.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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EDILIZIA  
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Area Edilizia 

 

Il 4 maggio ANAEPA Confartigianato Edilizia e le altre 
Associazioni artigiane hanno sottoscritto con i Sindacati di 
categoria Filca-Cis, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, l’accordo per il 
rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
nell’area Edilizia, che sarà in vigore fino al 30 settembre 
2024. 
L’accordo: 

✓ contiene importanti impegni politici assunti dalle 
parti sia in tema di rappresentanza negli Enti 
Bilaterali sia sull’accesso alla professione e 
qualificazioni dell’impresa;  

✓ mira anche a caratterizzare le specificità del mondo 
artigiano anche al fine di aumentare il livello di 
competitività e di qualificazione del settore, 
intervenendo sui temi della salute e sicurezza dei 
lavoratori attraverso il ricorso alla formazione 
unitamente al rafforzamento della figura 
dell’imprenditore con l’istituzione dell’innovativa 
figura del “Maestro formatore artigiano”; 

✓ grazie alla richiesta sostenuta con forza da ANAEPA, 
le previsioni contrattuali adattano il regime di 
orario di lavoro alle esigenze temporanee 
dell’impresa; 

✓ prevede incrementi a regime per il primo livello. 
 

Fondo Formazione 
contrattuale 0,2% Edilizia e 
affini 
 

Nel CCNL rinnovato il 4 maggio è stato previsto dal 1° 
ottobre, per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane 
delle PMI dell’Edilizia e affini, il versamento di un’apposita 
aliquota dello 0,20% destinata al “Fondo Territoriale per 
la formazione e incremento delle competenze 
professionali dei lavoratori”. Le modalità operative 
saranno definite da un apposito Regolamento stabilito 
dalle Parti Nazionali. A tal fine, è stata istituita una 
Commissione intercontrattuale per la definizione del 
Regolamento nazionale che, in linea con quanto 
concordato negli anni tra tutte le Parti Sociali, ha anche 
l’obiettivo di omogenizzare, all’interno dei contratti, 
aliquote e prestazioni al fine di evitare ogni forma di 
dumping contrattuale. Pertanto, nelle more della 
definizione del Regolamento, il versamento è da ritenersi 
momentaneamente sospeso. 
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Servizio Appalti “Via alla gara” 
 

Prosegue la gestione del servizio gratuito alle imprese 
realizzato dall’ ANAEPA denominato “Via alla gara” , 
fruibile attraverso il proprio portale, volto a fornire alle 
imprese del sistema Confartigianato informazioni sulle 
gare di appalto pubbliche e i relativi esiti di gara, per 
Regione, importo, categoria Soa ( a richiesta vengono 
altresì forniti i bandi e/o gli esiti di gara in versione 
integrale). A oggi il numero delle imprese iscritte al servizio 
è di circa 1.200 mentre le richieste evase per bandi o esiti 
di gara supera il numero di 4.000. Ad ottobre la Categoria, 
nell’ottica di miglioramento continuo della qualità dei 
servizi offerti ha predisposto 2 brevi questionari online 
rivolti alle imprese associate, alle Associazioni e alle 
Federazioni. Le risposte consentiranno di valutare ed 
individuare possibili margini di miglioramento.  
 

Detrazioni edilizie 
 
 
 

L’intervento di Confartigianato per la salvaguardia degli 
strumenti di detrazione edilizia è proseguito attivamente 
nel 2022.  
Risultati raggiunti: 

✓ Introdotto il blocco delle cessioni (1 cessione) 
verso chiunque (effettuata dal fornitore o dal 
beneficiario). Periodo transitorio: possibile 1 
ulteriore cessione per i crediti che alla data del 17 
febbraio 2022 sono stati già oggetto di precedenti 
cessioni (Dl Sostegni ter - Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotte 2 ulteriori cessioni solo verso enti 
vigilati (banche, assicurazioni etc.) (Dl Sostegni ter 
- Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotto un limite massimo di spesa detraibile 
per tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
(sia ordinaria che super). (DL MiTE 14 febbraio 
2022, n. 75) 

✓ Introdotta la 4° cessione solo da parte di banche 
verso correntisti e solo per cessioni per i quali sono 
esaurite le 3 cessioni (DL Energia Legge n. 34/22); 

✓ ottenuta la proroga di 3 mesi per eseguire il 30% 
del lavoro per unifamiliari per fruire del 110% per 
il 2022 (Dl Aiuti - Legge n. 91/2022); 

✓ Sostituita la 4° cessione: possibile anche per crediti 
non esauriti solo da banche e gruppi verso "clienti 
professionali privati". (Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 10 giugno 2022 - Prot. n. 
2022/202205); 

✓ Approvata una risoluzione in Commissione 
Industria al Senato che recepisce le osservazioni e 
proposte concrete – inviate alla Commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame dell’Indagine 

https://www.viaallagara.it/dashboard
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1355274.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
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conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del 
credito d’imposta e dello sconto in fattura - al fine 
di liberare le imprese dai crediti incagliati nei 
cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e 
per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese; 

✓ Si prevede che la responsabilità dei cedenti dei 
crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o 
colpa grave (Dl Aiuti bis - Legge n. 142/2022).  

✓ Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa 
luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a 
cominciare dalle banche, devono adottare per 
evitare contestazioni in merito ad una eventuale 
loro responsabilità solidale; 

✓ Gli intermediari finanziari potranno cedere i crediti 
relativi alle detrazioni ai propri correntisti titolari 
di partita IVA senza alcun vincolo temporale, 
anche se le comunicazioni di prima cessione o 
sconto sono state trasmesse anteriormente al 1° 
maggio 2022 (Dl Semplificazioni - Legge 122/2022). 

✓ Si innalza a tre il numero di ulteriori cessioni del 
credito a favore di soggetti qualificati (anche 
intermediari finanziari), prevedendo l’applicazione 
di tale ulteriore cessione anche ai crediti d’imposta 
oggetto di comunicazione di cessione del credito o 
dello sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge (Dl Aiuti quater – 
Legge n. 6/2023).  

✓ Si prevede, che la SACE può concedere garanzie alle 
banche per finanziamenti diretti a sopperire alle 
esigenze di liquidità delle imprese edili con codice 
Ateco 41 e 43 e che realizzino interventi relativi al 
superbonus. L’emendamento abroga la proroga del 
termine di presentazione della CILAS al 25 
novembre 2022 contenuta nel testo originario del 
DL. Tale proroga verrà probabilmente inserita nella 
manovra 2023 con un emendamento del Governo 
(Dl Aiuti quater – Legge n. 6/2023); 

✓ Modificate le condizioni per mantenere la 
superdetrazione al 110% per le spese sostenute nel 
2023 dai Condomini, consentendo la presentazione 
della CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è 
stata adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la 
presentazione della CILA alla data del 25 novembre 
2022 sia per i condomini che hanno deliberato tra il 
19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per 
gli altri soggetti (Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 
197/2022). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022.pdf/63ecf56d-22a7-50a9-79a7-b22063444665
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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✓ Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

✓ Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la 
detrazione 75% per l’eliminazione di barriere 
architettoniche, in scadenza a fine anno (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

 

Piattaforma cessione crediti 
bonus edilizi 

Il 7 marzo Poste Italiane ha riattivato l’operatività della 
piattaforma per la cessione crediti relativa ai bonus edilizi, 
prevedendo novità della piattaforma necessarie al fine di 
adeguare le procedure di controllo, elaborazione e 
acquisizione delle pratiche in funzione del susseguirsi di 
molteplici interventi legislativi in materia di contrasto alle 
frodi. 
 

Bonus edilizia: questionario di 
rilevamento utilizzo della 
cessione del credito da parte 
delle imprese dell’edilizia, 
installazione di impianti e 
serramenti 

La Categoria ha avviato la rilevazione sull’utilizzo della 
pratica di cessione del credito da parte delle imprese 
associate. Tale indagine conoscitiva sarà indispensabile per 
analizzare le ricadute della nuova normativa sull’assetto 
finanziario delle imprese e per meglio tarare la nostra 
azione di rappresentanza nelle sedi istituzionali. Il 
questionario è anonimo. 
 

Bonus edilizia: obbligo SOA  Il Dl Contrasto effetti economici crisi ucraina (Legge n. 
51/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della crisi Ucraina, ha introdotto - 
nonostante la contrarietà manifestata da Confartigianato 
(audizione il 5 marzo) e da altre associazioni di categoria - 
l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA 
per operare nel mercato dei bonus edilizi e riportato 
nell’incertezza cittadini e imprese che ora si trovano in una 
giungla normativa nella quale hanno difficoltà a districarsi.  
A dicembre Confartigianato, Cna e Casartigiani, in una 
lettera al neo Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, 
hanno chiesto l’abrogazione dell’obbligo che entra in 
vigore il primo gennaio, anche valutando l’opportunità di 
posticiparne l’efficacia attraverso un’apposita disposizione 
da inserire nel “decreto proroghe” di prossima adozione. È 
stato ribadito che imporre alle imprese, anche operanti in 
subappalto, il possesso di una qualificazione rilasciata da 
appositi soggetti attestatori provocherà una decimazione 
del mercato. 
 

Supporto su Superbonus e 
detrazioni varie 

 

Di concerto con le azioni sindacali della Confederazione sul 
tema, la Categoria si è mossa per dar conto alle numerose 
richieste pervenute dal territorio, attraverso un servizio di 
supporto ai funzionari locali in materia di Eco e Sisma 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/04/Confartigianato_Audizione_DL-effetti-crisi-ucraina_AS2564.pdf
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bonus, oltre a tutti gli altri interventi agevolati sulle 
abitazioni. A tale proposito è stata prodotta una Guida 
riepilogativa, contenente le disposizioni normative, i 
documenti dell’Agenzia delle Entrate e di ENEA. Viene 
svolta anche una attività formativa di base via web per i 
funzionari addetti, utile a fornire le prime risposte agli 
utenti che si rivolgono alle Associazioni. Tra le territoriali 
coinvolte, si segnalano: Perugia, Salerno, Sondrio, Lecco e 
Novara-Cusio-Ossola.  
 

Sviluppo applicativo gestionale 
cantiere  
 

È giunto a conclusione il progetto relativo all’ applicativo 
“in-cloud” finalizzato a fornire alle Imprese un supporto su 
misura per la gestione del cantiere edile con riferimento ai 
costi sostenuti per l’approvvigionamento dei materiali, la 
manodopera, i macchinari e i mezzi d’opera. Il software è 
stato sviluppato con la partecipazione di imprenditori edili 
che hanno rappresentato le richieste operative e testato 
costantemente le funzionalità, segnalando le correzioni del 
caso. L’iniziativa è in fase di test presso i membri di Giunta 
di Anaepa a cui seguirà la fase di divulgazione attraverso le 
Territoriali, per le quali potrà rappresentare un servizio 
reale con possibile ritorno economico. 
 

Sistema di qualificazione delle 
imprese edili 

È in corso di avvio il lancio di un progetto per la definizione 
di un sistema di qualificazione delle imprese dell’edilizia 
basato sulle caratteristiche delle mPMI ed in grado di 
supportare la competitività del sistema delle imprese 
dell’edilizia sui propri mercati di riferimento. 
 

Osservatorio e monitoraggio 
del sistema delle Casse 
edili/Edilcasse 

È stato avviato un Osservatorio e un Sistema di 
monitoraggio delle Casse edili/edilcasse al fine di 
ricostituire gli elementi conoscitivi essenziali ad attivare un 
sistema di coordinamento e supporto al Sistema sui 
territori. 
 

Progetto Sicurezza È stato avviato un progetto per la definizione delle linee di 
possibile riforma della disciplina sulla sicurezza sul lavoro 
nell’edilizia, da proporre come proposta alla 
confederazione per le azioni sindacali conseguenti. 
 

Delega in materia di contratti 
pubblici 

Nell’ambito dell’esame in Parlamento del Delega in 
materia di contratti pubblici (Legge n. 78/2022) 
Confartigianato è intervenuta in audizione il 14 aprile e ha 
promosso la presentazione di alcune proposte emendative: 

✓ Divieto di concentrazione del potere d’acquisto 
delle stazioni appaltanti 

✓ Criteri per la suddivisione degli appalti in lotti 
✓ Criteri per l’affidamento sotto soglia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/24/22G00087/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/04/Confartigianato_Imprese_Audizione_AC-3514.pdf
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✓ Divieto di ricorso al sorteggio per la selezione degli 
operatori economici 

✓ Valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi 
✓ Tempestivo pagamento dei SAL e monitoraggio 

semplificazione oneri documentali 
✓ Inclusione delle micro e piccole imprese nel 

mercato pubblico 
✓ Valorizzazione delle forme aggregative 
✓ Sistema unico di qualificazione 
✓ Percorsi di formazione per operatori economici e 

stazioni appaltanti 
 

Disciplina degli appalti pubblici L’Anaepa affianca, attraverso i dirigenti della Categoria 
(esiste una specifica delega) le attività portate avanti dalla 
Confederazione in materia di disciplina degli appalti 
pubblici con specifico riferimento alla riforma del Codice 
dei Contratti Pubblici. 
Sempre sul tema del nuovo Codice Appalti la filiera delle 
costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Assistal, 
Claai, Cna Costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative 
Lavoro e Servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop Produzione e 
Servizi, Oice, Ucsi), consapevole della nuova sfida che la 
attende per la realizzazione dei lavori del Pnrr e non solo, si 
è resa disponibile a dare il proprio contributo. A tal fine, le 
associazioni di categoria e i professionisti del settore, pur 
consapevoli della estrema ristrettezza dei tempi a 
disposizione per la riforma dettati dalle scadenze negoziate 
con la Ue e ringraziando il Consiglio di Stato per il lavoro 
svolto e il Governo per la disponibilità al confronto, hanno 
chiesto di poter essere coinvolte con l’obiettivo di dotare il 
Paese di uno strumento cruciale per l’avvio dei cantieri e 
non ripetere gli errori del passato. Con questo spirito la 
filiera si propone di fornire massima collaborazione alla 
riscrittura delle norme, partendo da uno schema 
normativo ufficiale, completo dei numerosi allegati 
previsti, al momento ancora mancanti, per arrivare a un 
testo che possa tener conto del contributo di chi tutti i 
giorni si confronta in cantiere con le regole. Ciò 
nell’interesse pubblico a una piena, efficace e veloce 
realizzazione delle opere. Lo scopo è quello di arrivare in 
tempi brevi a un Codice con norme snelle che garantiscano 
trasparenza, concorrenza ed efficienza, per consentire al 
settore delle costruzioni di continuare a dare il suo 
contributo per la crescita del PIL e dell’occupazione. 
 

Obbligo polizza assicurativa 
per immobili in costruzione 

È entrato in vigore il 5 novembre il decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico n. 154 del 20 luglio 2022 (G.U. n. 
247 del 21 ottobre) “Regolamento recante il contenuto le 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/21/22G00161/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/21/22G00161/sg
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caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo 
modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 
122/2005”. Il decreto introduce il contratto assicurativo 
che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a 
beneficio dell’acquirente, a fronte di compravendite di 
immobili “da costruire o in corso di costruzione”, al fine di 
ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 per 
eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi. 
Confartigianato, attraverso Artigianbroker srl (il broker di 
assicurazioni del sistema), mette a disposizione delle 
Associazioni territoriali e alle imprese artigiane associate 
del settore delle costruzioni, per offrire servizi di 
consulenza assicurativa gratuita nell’individuazione dei 
rischi, confrontare l’offerta assicurativa e proporre 
soluzioni mirate. 
 

Accordo congruità nazionale 
 

Le parti sociali nazionali hanno sottoscritto il 7 dicembre un 
Accordo relativo alla congruità nazionale, contenente 
interventi sulle modalità operative e procedurali. 
Si prevede: 

✓ che a decorrere dal 1° marzo 2023, entrerà in 
vigore una specifica procedura informativa che 
prevede l’invio di un “alert” all’impresa affidataria 
(e al committente nel caso di appalti pubblici) volta 
a favorire l’informazione sulla corretta applicazione 
della normativa della congruità nei cantieri 
interessati; 

✓ una semplificazione per i cantieri che si 
concluderanno entro il 28 febbraio 2023, per i quali 
il raggiungimento della percentuale minima di 
congruità potrà essere dimostrata dall’impresa 
anche mediante autodichiarazione (inerente 
l’utilizzo di particolari macchinari, materiali di 
pregio, ecc.); 

✓ la distinzione dell’importo orario 
convenzionalmente preso a riferimento per la 
congruità, tra lavoratore autonomo artigiano 
(senza dipendenti) e titolare d’impresa artigiano 
(con dipendenti) rispettivamente con il II Livello ed 
il V Livello del CCNL Artigianato; 

✓ riguardo la documentazione (idonea fattura), 
portata come giustificativo dell’attività prestata dal 
subappaltatore, la stessa dovrà contenere 
specificatamente l’indicazione dell’importo di 
manodopera. Su questo tema la Categoria si è 
riservata di riproporre, nei prossimi incontri, una 
diversa modalità operativa al fine di semplificare 
l’individuazione dell’importo utile a dimostrazione 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122!vig=2018-02-19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122!vig=2018-02-19
https://www.artigianbroker.it/
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del raggiungimento della percentuale di incidenza 
della manodopera. 

La prossima riunione della Commissione congruità è 
prevista per gennaio 2023 e tratterà l’analisi e la 
valutazione di ulteriori integrazioni e/o miglioramenti della 
procedura nell’intento di perseguire la semplificazione 
dell’istituto. 
 

Legge di Bilancio 2023 – 
emendamenti edilizia 

 

Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) in Commissione Bilancio della Camera, 
Confartigianato è intervenuta in audizione e ha promosso 
la presentazione di alcune proposte emendativa in tema di: 

✓ Detassazione dei bonus in edilizia fruiti dalle 
imprese al fine di stabilire, con norma di 
interpretazione autentica, la non tassabilità delle 
agevolazioni riconducibili agli interventi per i quali 
alle imprese è riconosciuta una detrazione fiscale; 

✓ Definizione delle regole per il rilascio del visto di 
conformità “ora per allora” limitata alle sole 
informazioni in possesso delle imprese che cedono 
il credito. 

 
Tra le misure approvate si segnalano: 

✓ Caro materiali: incrementato il fondo per le opere 
finanziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC per 
far fronte al ‘caro materiali’: 500 milioni di euro per 
il 2023, 1 miliardo per il 2024, 2 miliardi per il 2025, 
3 miliardi per il 2026 e di 3,5 miliardi di euro per il 
2027 

✓ Aggiornamento prezzari: assegnato alle Regioni il 
termine del 31 marzo 2023 per procedere 
all’aggiornamento dei prezzari. In caso di 
inadempienza delle Regioni, i prezzari vengono 
aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle 
competenti articolazione ministeriali 

✓ Revisione prezzi: modificate le procedure di 
pagamento dei crediti maturati in seguito 
all’aumento dei prezzi dei materiali e introdotto un 
nuovo meccanismo di compensazione a favore delle 
stazioni appaltanti, che, a causa dell’obbligo di 
inserimento nei bandi delle clausole di revisione dei 
prezzi, devono pagare somme maggiorate, di 
importo superiore al 10% del valore contrattuale 

 

Rifiuti da ricostruzione e 
demolizione: schema di 
Regolamento del MiTE in 

Grazie anche all’azione della Categoria il 14 marzo è stato 
inviato alla Commissione Europea lo schema di 
Regolamento del MiTE recante disciplina della cessazione 
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/12/Confartigianato_audizione_Legge_Bilancio_AC643.pdf
https://anaepa.it/wp-content/uploads/2022/03/schema-regolamento-eow-2022-149-I-1.pdf
https://anaepa.it/wp-content/uploads/2022/03/schema-regolamento-eow-2022-149-I-1.pdf
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Commissione Europea demolizione e di altri rifiuti ineriti di origine minerale.  
 

Progetto europeo EMEcs VS – 
2020-0497 – Pandemia, 
mobilità del lavoro e settore 
edile 

Ad aprile la Commissione Nazionale paritetica per le Casse 
Edili (CNCE) ha effettuato una ricognizione di casi di 
interesse sul tema dell’impatto della pandemia sul settore 
edile e sulla mobilità internazionale della manodopera. La 
ricerca è parte delle attività del Progetto EMEcs (European 
market Environmenti in the construction sector) co-
finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla 
CNCE. Le Federazioni/Associazioni sono state inviate a 
segnalare buone pratiche messe in atto, casi di interesse 
relativi a singoli cantieri o situazioni produttive, materiali 
informativi e formativi personalizzati utilizzati a livello 
territoriale o aziendale, azioni di prevenzioni e protezione 
messe in atto anche in collaborazione con gli enti 
formazione e sicurezza. I risultati del progetto sono messi a 
disposizione nel sito ufficiale del progetto. 
 

Protocollo FNAPE – Fondo 
Nazionale per l’anzianità 
professionale 

 

Il 22 settembre, ANAEPA Confartigianato Edilizia ha 
sottoscritto, unitamente alle altre Associazioni datoriali e 
alle Organizzazioni Sindacali Feneral-Uil e Fillea – CGIL, un 
accordo relativo al Fondo Nazionale per l’anzianità 
professionale, prevedendo nuove aliquote su base 
regionale. Le nuove aliquote, che decorrono dal 1° ottobre 
2022, sono state recepite dal lavoro della Commissione 
intracontrattuale e comportano, nella maggior parte dei 
casi, la riduzione di quella attualmente vigente e pertanto 
l’abbattimento dei costi a carico delle imprese. Lo statuto 
ed il regolamento saranno definiti tra le parti entro il 31 
dicembre 2022, unitamente ai tempi e alle modalità per il 
completamento dell’adesione delle Casse Edili/Edilcasse 
ancora oggi fuori dal Sistema nazionale. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Attività EBC È in corso di revisione il rapporto associativo con EBC, 
relativamente al quale le Associazioni italiane socie hanno 
posto il tema della ridefinizione della sua missione e delle 
modalità di contribuzione, al momento assai onerose per 
Anaepa.  
 

Aumento prezzi energia e 
materie prime – lettera EBC 

Il 12 maggio, la Categoria ha inviato ai vertici della 
Commissione Europea una lettera nella quale è stata 

https://www.cnce.it/progetti/emecs/
https://www.cnce.it/progetti/emecs/
https://www.ebc-construction.eu/
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sollevata la problematica del forte aumento dei prezzi di 
energia e materie prime, invocando al più presto 
l’adozione di specifiche misure in ambito comunitario. 
La Commissione Europea – in risposta alla lettera – ha 
confermato l’impegno nel monitorare l’impatto dei costi 
elevati sugli ecosistemi industriali, compreso quello delle 
costruzioni, continuando ad incoraggiare gli Stati membri ad 
utilizzare gli strumenti a disposizione, come la possibilità di 
concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite e di 
compensare i costi aggiuntivi sostenuti. 
A maggio la Commissione Europea ha adottato il piano 
REpowerEU per la transizione verde in Europa, finalizzato 
da un lato al risparmio energetico, dall’altro 
all’accelerazione della produzione e diffusione di energia 
pulita e alla diversificazione delle forniture di energia. 
A giugno la CE ha altresì rivisto le misure di salvaguardia 
dell'acciaio dell'UE introducendo un tasso di 
liberalizzazione del 4%: tali modifiche dovrebbero 
consentire una maggiore disponibilità di materiale per gli 
utilizzatori di acciaio. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Incontri con funzionari 
territoriali dell’edilizia 

La Categoria ha organizzato alcuni incontri (in materia di: 
Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato, Aggiornamenti 
Superbonus 110% con la collaborazione della Direzione 
Politiche Fiscali, Comunicazione sviluppo applicativi 
gestionale cantiere e privacy edilizia, aggiornamenti 
attività in essere, valutazione di strumenti e metodi di 
condivisione). 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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✓ 17 maggio 
✓ 21 luglio 
✓ 26 settembre  
✓ 24 ottobre 
✓ 28 novembre 

 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

EBC 
 

 
 

EBC (Associazione europea delle PMI del settore edile) è la 
confederazione europea degli artigiani e delle PMI delle 
costruzioni. Attualmente conta 18 associazioni nazionali di 
artigiani e piccole e medie imprese dell’edilizia – tra cui 
ANAEPA Confartigianato Edilizia – da 15 Paesi europei. 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Superbonus 110% Academy 

 

Percorso informativo in materia di superbonus e 
detrazioni ordinarie: tre incontri dedicati agli imprenditori 
associati. ANAEPA, in collaborazione con la società 
convenzionata GEO NETWORK, organizza i seguenti tre 
appuntamenti: 

✓ 22 giugno “La costruzione corretta del prezzo nel 
computo metrico” 

✓ 23 giugno “Il visto di conformità” 
✓ 29 giugno “Il controllo delle pratiche da parte di 

ENEA e Agenzia delle Entrate” 
 

Webinar “Il meccanismo della 
compensazione dei prezzi nel 
sistema degli appalti pubblici 
di lavori” 
28 giugno  
 

Il seminario formativo aperto a funzionari e imprese utile 
per dipanare i principali dubbi e per dare indicazioni 
operative ai nostri interlocutori. 

Webinar “Edilizia, driver della 
ripresa: le tendenze nella 
calda estate dei prezzi” 
21 luglio  
 

Durante il webinar è stato presentato il rapporto “Edilizia, 
driver della ripresa: le tendenze nella calda estate dei 
prezzi”, elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato. 

La Digitalizzazione del 
comparto costruzioni il ruolo 
del BIM. Evento BIM4REN 
14 settembre – Lecco  
 
 
 

ANAEPA, in collaborazione con EBC, GBC e Confartigianato 
ha promosso l’organizzazione di un momento formativo 
ed informativo. L’evento gratuito è stato organizzato 
nell’ambito del progetto BIM4REN (finanziato nell’ambito 
del programma europeo Horizon 2020) dedicato allo 
sviluppo di una piattaforma di strumenti BIM (Building 
Information Modeling) ed è rivolto a imprese, professionisti 
e ordini e collegi, amministrazioni territoriali e studenti 
interessati ad approfondire le opportunità che i sistemi di 

https://www.ebc-construction.eu/
https://bim4ren.eu/
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digitalizzazione offrono nell’ambito del settore delle 
costruzioni, anche attraverso testimonianza dirette ed 
esempi concreti di utilizzo di strumenti avanzati nella realtà 
operativa. 
 

Sistema Casa: “Edilizia: 
mercato, investimenti, nuove 
sfide” 
5 novembre - Padova 

Confartigianato Imprese, Anaepa Confartigianato Edilizia, 
Confartigianato Imprese Veneto hanno organizzato 
l’evento “Edilizia: mercato, investimenti, nuove sfide. 
L’iniziativa ha consentito di fare il punto sul futuro del 
“Sistema casa” in Italia e in Veneto e sulle prospettive dei 
bonus edilizia in relazione ai nuovi bisogni di imprese e 
famiglie. 
 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

Gruppo Tecnico Nazionale 
Appalti 
22/23 dicembre 

A seguito della pubblicazione sul sito del Consiglio di Stato 
dello schema del nuovo codice dei contratti approvato dal 
Consiglio dei Ministri è stato convocato il Gruppo Tecnico 
nazionale .  
 

Catalogo formativo Formedil Il Formedil – Ente Unificato Nazionale Formazione e 
sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza 
di dotare il settore delle professionali richieste e necessarie 
e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi 
costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto 
con le parti sociali, un Catalogo Formativo nazionale (CFN), 
rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, 
con particolare attenzione, ai temi del green building, 
rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, 
manutenzione e digitalizzazione. Il catalogo formativo avrà, 
come obiettivo la definizione dei contenuti della 
formazione continua professionalizzante dei lavoratori, 
intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle 
norme, unitamente al catalogo della formazione 
istituzionale. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 
 
 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/schema-del-codice-dei-contratti-pubblici-elaborato-dal-consiglio-di-stato
https://www.formedil.it/
https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
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sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 

https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Floor and Wall 

 

ANAEPA Confartigianato edilizia offre il proprio supporto 
istituzionale al network tecnico-professionale e 
progettuale del sistema pavimenti e rivestimenti 
Floor&Wall. 
 

https://floorewall.com/
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IMPRESE DEL VERDE 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Standard professionale e 
formativo per l’attività di 
manutentore del verde 

È proseguito il pressing della Categoria per creare migliori 
condizioni in tutto il Paese per l’avvio dell’attività, tenuto 
conto che solo poche Regioni hanno recepito il Profilo del 
Manutentore del Verde approvato con accordo in 
Conferenza Stato Regioni il 22 febbraio 2018 e previsto 
dall’art. 12 della Legge 26 luglio 2016 n. 154. 
 

Requisiti professionali 
Manutentori del verde 

 

Come noto, l’art. 13 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 
introduce i requisiti professionali per l’esercizio 
dell’attività di manutentori del verde, poi codificati 
nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 
2018. In questi anni si è assistito ad un’applicazione non 
uniforme della norma e dell’Accordo, anche a causa della 
mancata stesura del Decreto Ministeriali di attuazione la 
cui previsione era contenuta nel DDL di riordino della filiera 
florovivaistica, ancora fermo in Parlamento.  
Il 2 settembre, al fine di conoscere lo stato dell’arte 
dell’attuazione della norma, la Categoria ha elaborato un 
questionario i cui risultati permetteranno di mettere in 
campo proposte in linea con la situazione dei territori.  
 

Bonus Verde La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha prorogato 
la validità del Bonus verde fino al 2024. L’agevolazione 
permette di ottenere una detrazione fiscale del 36% sugli 
interventi mirati a migliorare spazi verdi come balconi, 
giardini e terrazzi. 
 

Intervento a sostegno della 
riduzione dei maggiori costi 
energetici sostenuti dalle 
imprese florovivaistiche 

È stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2022 (G.U. n. 282 
del 2 dicembre) Intervento a sostegno della riduzione dei 
maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese 
florovivaistiche, che destina 25 milioni di euro a valere sul 
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 
della pesca e dell'acquacoltura", al fine di contrastare gli 
effetti del rincaro dei prezzi energetici, derivanti 
dall'attuale crisi economica generata dal quadro di 
instabilità internazionale dovuto alla guerra tra Ucraina e 
Russia. Il contributo concedibile, anche nel rispetto di 
quanto previsto dal Quadro temporaneo europeo di 
riferimento, è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti nel 
periodo marzo-agosto 2022 rispetto a quelli sostenuti 
nello stesso periodo dello scorso anno, per la gestione 
delle attività produttive, svolte essenzialmente in serra, per 
l'acquisto di energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio 
e biomasse utilizzate per la combustione in azienda. È 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/10/16G00169/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/10/16G00169/sg
http://www.regioni.it/news/2018/02/27/conferenza-stato-regioni-del-22-02-2018-accordo-sul-documento-relativo-allo-standard-professionale-e-formativo-di-manutentore-del-verde-552020/
http://www.regioni.it/news/2018/02/27/conferenza-stato-regioni-del-22-02-2018-accordo-sul-documento-relativo-allo-standard-professionale-e-formativo-di-manutentore-del-verde-552020/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/02/22A06837/sg
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prevista la possibilità di erogazione di un acconto pari al 
90% del contributo spettante. Obiettivo dell'intervento è 
quello di salvaguardare la competitività del settore ed 
evitare chiusure o arresto della produzione per assenza di 
liquidità delle imprese florovivaistiche per le loro esigenze 
di utilizzo dell'energia sia per il raffrescamento delle 
strutture serricole che per il loro riscaldamento, oltre al 
generale impatto su tutti i mezzi di produzione (fertilizzanti, 
prodotti fitosanitari, imballaggi, trasporti, materiale di 
propagazione), con sensibili impatti sull'occupazione. 
 

Accordo collaborazione Rivista 
ACER 

 

Il 22 aprile è stato siglato un accordo di collaborazione con 
la rivista ACER.  
In base all’accordo la Categoria: 

✓ sarà presente in ogni numero con un articolo su 
temi che risponderanno alle esigenze della rivista, 
con l’obiettivo di soddisfare la curiosità e l’interesse 
delle imprese del settore; 

✓ potrà inoltre usufruire della collaborazione con 
l’Editore per corsi formativi, convegni di 
approfondimento ed eventi presso manifestazioni 
fieristiche di rilevo per il settore. 

 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Fiera “Myplant & Garden” 
23 febbraio – Milano  

La Categoria ha presidiato per la prima volta con uno stand 
istituzionale questa importante kermesse che vede 
protagonisti tutti gli attori del settore floro-vivaistico. Oltre 
700 espositori hanno partecipato all’appuntamento, 
mostrando la forte vivacità del settore e in particolare 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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manifestando la volontà di riprendere a pieno le relazioni 
tra imprenditori. È stato inoltre organizzato, in 
collaborazione con altre Associazioni, un talk dedicato 
alla gestione degli sfalci e delle potature.  
  

Flormart 
21/23 settembre – Padova 

Flormart storico salone internazionale del florovivaismo, 
del verde e del paesaggio. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

AIPV Day – Giardiniere 4.0 
24/25 giugno - Como 

La Categoria ha partecipato a “Giardiniere 4.0”, l’evento 
organizzato dall’Associazione Italiana Professionisti del 
Verde (AIPV) che raccoglierà le migliori realtà nell’ambito 
dei professionisti del verde. La Categoria è partner 
dell’AIPV DAY che, dopo il successo della prima edizione, 
quest’anno dedica un focus di approfondimento 
sull’evoluzione dell’attività di giardiniere, invitando gli 
esperti del settore a conoscere tutte le novità e innovazioni 
tecnologiche. Il 25 giugno si è tenuta una tavola rotonda 
“Innovazione e formazione come leve per il giardiniere 
4.0”. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 

https://www.aipv.org/evento/aipv-day-2022/
https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
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servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 

 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

ACER  ACER è la rivista tecnica bimestrale che fornisce 
informazioni complete e aggiornate sull'importante ruolo 
del verde pubblico e privato come elemento primario di 
adattamento delle città e degli ambiti extra urbani ai 
cambiamenti climatici. La Categoria è presente su ogni 
numero con un articolo dedicato al settore. 
  

https://youtu.be/l-azFYRKNf4
https://www.ilverdeeditoriale.com/acer_pres.aspx
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IMPRESE DI PULIZIA 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Servizi di pulizie 
 

Il 27 ottobre, tra Confartigianato Imprese di Pulizia, le altre 
organizzazioni datoriali e i sindacati è stato sottoscritto 
l’accordo per il rinnovo del CCNL Imprese Artigiane dei 
Servizi di pulizie, scaduto il 31 dicembre 2016. Il nuovo 
contratto avrà scadenza al 31 dicembre 2024. 
L’accordo prevede: 

✓ l’aumento della retribuzione tabellare a regime per 
i lavoratori inquadrati al 5° livello; 

✓ l’erogazione, a copertura del periodo di vacanza 
contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di 
sottoscrizione del presente accordo, un elemento 
distinto e aggiuntivo della retribuzione (E.D.A.R.) a 
partire dal 1° novembre 2022. Tale importo una 
tantum cesserà di essere corrisposto dopo i 26 
mesi; 

✓ l’inserimento di una nuova causale che giustifica il 
ricorso al contratto a termine sono stati confermati 
i limiti quantitativi previgenti; 

✓ l’attuazione all’Accordo Interconfederale del 17 
dicembre 2021 sulla Bilateralità, che si intende 
integralmente recepito all’interno del CCNL e 
pertanto ne costituisce parte integrante con 
decorrenza dal 1° novembre 2022. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Forum Issa Pulire 2022 
18/19 ottobre - Milano 

Forum ISSA PULIRE è un luogo d'incontro e di condivisione 
per l'intero comparto della pulizia professionale e dei 
servizi integrati. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

ECOMONDO – The Green 
Technology Expo 
8/11 novembre – Rimini 

 

Le piccole imprese del settore pulizia di Confartigianato 
hanno aderito all’iniziativa del TIPS, il Tavolo 
Interassociativo Pulizie e Servizi, in programma il 10 
novembre, negli spazi fieristici di Ecomondo, il più 
importante appuntamento italiano dedicato alla 
transizione ecologica. 
“Indietro tutta: il ritorno della re-internalizzazione nelle 
pulizie e i rischi per la qualità e la sostenibilità del servizio” 
è il titolo del seminario organizzato dal TIPS, che riunisce 
tutte le imprese della filiera di settore, per approfondire 
uno dei principali problemi con cui devono confrontarsi in 
questo momento artigiani e piccoli imprenditori delle 
pulizie e servizi. 
 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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MARMISTI 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Area Legno-
Lapidei 
 

Il 3 maggio tra Confartigianato Legno, Confartigianato 
Lapidei, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei 
lavoratori Feneal-Cgil, Filca-Cisl, Fillea-Uil, è stato 
sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-
Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2018. 
L’accordo: 

✓ definisce un adeguamento retributivo: le tabelle 
salariali con riparametrazioni per ciascun livello 
contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra 
le parti contrattuali; 

✓ prevede di erogare, a copertura del periodo di 
vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla 
data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a 
titolo una tantum; 

✓ definisce per la prima volta nel CCNL una specifica 
disciplina del contratto a termine stagionale, 
inoltre, sono state individuate causali di ricorso del 
contratto a tempo determinato che si aggiungono a 
quelle stabilite dal Decreto Dignità; 

✓ migliora anche la normativa per i lavoratori affetti 
da gravi patologie oncologiche o che si 
sottopongono a terapie salvavita; 

✓ prevede che l’incremento relativo alla 
contribuzione alla Bilateralità decorre da maggio 
2022. 
 

Direttiva Habitat (93/1992) – 
Direttiva Uccelli (79/409) – 
Zone Protezione Speciale (ZPS) 

La Categoria prosegue il lavoro teso ad emendare il DM 17 
ottobre 2017 - Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 
– con l’obiettivo di eliminare il periodo di transizione 
(introdotto dal DM ma mai rispettato) e prevedere 
l’impiego di strumenti di valutazione (VAS e VIC) per 
interventi in corrispondenza di ZPS, senza negare a priori 
l’ambito di estrazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dm_17_10_2007.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dm_17_10_2007.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

Detrazioni edilizie 
 
 
 

L’intervento di Confartigianato per la salvaguardia degli 
strumenti di detrazione edilizia è proseguito attivamente 
nel 2022.  
Risultati raggiunti: 

✓ Introdotto il blocco delle cessioni (1 cessione) 
verso chiunque (effettuata dal fornitore o dal 
beneficiario). Periodo transitorio: possibile 1 
ulteriore cessione per i crediti che alla data del 17 
febbraio 2022 sono stati già oggetto di precedenti 
cessioni (Dl Sostegni ter - Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotte 2 ulteriori cessioni solo verso enti 
vigilati (banche, assicurazioni etc.) (Dl Sostegni ter 
- Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotto un limite massimo di spesa detraibile 
per tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
(sia ordinaria che super). (DL MiTE 14 febbraio 
2022, n. 75) 

✓ Introdotta la 4° cessione solo da parte di banche 
verso correntisti e solo per cessioni per i quali sono 
esaurite le 3 cessioni (DL Energia Legge n. 34/22); 

✓ ottenuta la proroga di 3 mesi per eseguire il 30% 
del lavoro per unifamiliari per fruire del 110% per 
il 2022 (Dl Aiuti - Legge n. 91/2022); 

✓ Sostituita la 4° cessione: possibile anche per crediti 
non esauriti solo da banche e gruppi verso "clienti 
professionali privati". (Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 10 giugno 2022 - Prot. n. 
2022/202205); 

✓ Approvata una risoluzione in Commissione 
Industria al Senato che recepisce le osservazioni e 
proposte concrete – inviate alla Commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame dell’Indagine 
conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del 
credito d’imposta e dello sconto in fattura - al fine 
di liberare le imprese dai crediti incagliati nei 
cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e 
per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese; 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1355274.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
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✓ Si prevede che la responsabilità dei cedenti dei 
crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o 
colpa grave (Dl Aiuti bis - Legge n. 142/2022).  

✓ Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa 
luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a 
cominciare dalle banche, devono adottare per 
evitare contestazioni in merito ad una eventuale 
loro responsabilità solidale; 

✓ Gli intermediari finanziari potranno cedere i crediti 
relativi alle detrazioni ai propri correntisti titolari 
di partita IVA senza alcun vincolo temporale, 
anche se le comunicazioni di prima cessione o 
sconto sono state trasmesse anteriormente al 1° 
maggio 2022 (Dl Semplificazioni - Legge 122/2022). 

✓ Si innalza a tre il numero di ulteriori cessioni del 
credito a favore di soggetti qualificati (anche 
intermediari finanziari), prevedendo l’applicazione 
di tale ulteriore cessione anche ai crediti d’imposta 
oggetto di comunicazione di cessione del credito o 
dello sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge (Dl Aiuti quater – 
Legge n. 6/2023).  

✓ Si prevede, che la SACE può concedere garanzie alle 
banche per finanziamenti diretti a sopperire alle 
esigenze di liquidità delle imprese edili con codice 
Ateco 41 e 43 e che realizzino interventi relativi al 
superbonus. L’emendamento abroga la proroga del 
termine di presentazione della CILAS al 25 
novembre 2022 contenuta nel testo originario del 
DL. Tale proroga verrà probabilmente inserita nella 
manovra 2023 con un emendamento del Governo 
(Dl Aiuti quater – Legge n. 6/2023); 

✓ Modificate le condizioni per mantenere la 
superdetrazione al 110% per le spese sostenute nel 
2023 dai Condomini, consentendo la presentazione 
della CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è 
stata adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la 
presentazione della CILA alla data del 25 novembre 
2022 sia per i condomini che hanno deliberato tra il 
19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per 
gli altri soggetti (Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 
197/2022). 

✓ Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

✓ Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la 
detrazione 75% per l’eliminazione di barriere 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022.pdf/63ecf56d-22a7-50a9-79a7-b22063444665
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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architettoniche, in scadenza a fine anno (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

 

Legge di Bilancio 2023 – Caro 
materiali, aggiornamento 
prezzari, revisione prezzi 

 

Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) sono state approvate alcune misure di 
interesse tra le quali si segnalano: 

✓ Caro materiali: incrementato il fondo per le opere 
finanziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC per 
far fronte al ‘caro materiali’: 500 milioni di euro per 
il 2023, 1 miliardo per il 2024, 2 miliardi per il 2025, 
3 miliardi per il 2026 e di 3,5 miliardi di euro per il 
2027 

✓ Aggiornamento prezzari: assegnato alle Regioni il 
termine del 31 marzo 2023 per procedere 
all’aggiornamento dei prezzari. In caso di 
inadempienza delle Regioni, i prezzari vengono 
aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle 
competenti articolazione ministeriali 

✓ Revisione prezzi: modificate le procedure di 
pagamento dei crediti maturati in seguito 
all’aumento dei prezzi dei materiali e introdotto un 
nuovo meccanismo di compensazione a favore delle 
stazioni appaltanti, che, a causa dell’obbligo di 
inserimento nei bandi delle clausole di revisione dei 
prezzi, devono pagare somme maggiorate, di 
importo superiore al 10% del valore contrattuale 

 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
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IMPIANTI 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Normativa FER: Rilevazione 
delle attività sul territorio 
nazionale 

 

A febbraio la Categoria ha lanciato un questionario online 
con la finalità di raccogliere in modo organico gli elementi 
di criticità e differenze applicative della norma (art. 15 
Sistemi di qualificazione degli installatori del D. Lgs. 3 marzo 
2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 
 

Detrazioni edilizie 
 
 
 

L’intervento di Confartigianato per la salvaguardia degli 
strumenti di detrazione edilizia è proseguito attivamente 
nel 2022.  
Risultati raggiunti: 

✓ Introdotto il blocco delle cessioni (1 cessione) 
verso chiunque (effettuata dal fornitore o dal 
beneficiario). Periodo transitorio: possibile 1 
ulteriore cessione per i crediti che alla data del 17 
febbraio 2022 sono stati già oggetto di precedenti 
cessioni (Dl Sostegni ter - Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotte 2 ulteriori cessioni solo verso enti 
vigilati (banche, assicurazioni etc.) (Dl Sostegni ter 
- Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotto un limite massimo di spesa detraibile 
per tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
(sia ordinaria che super). (DL MiTE 14 febbraio 
2022, n. 75) 

✓ Introdotta la 4° cessione solo da parte di banche 
verso correntisti e solo per cessioni per i quali sono 
esaurite le 3 cessioni (DL Energia Legge n. 34/22); 

✓ ottenuta la proroga di 3 mesi per eseguire il 30% 
del lavoro per unifamiliari per fruire del 110% per 
il 2022 (Dl Aiuti - Legge n. 91/2022); 

✓ Sostituita la 4° cessione: possibile anche per crediti 
non esauriti solo da banche e gruppi verso "clienti 
professionali privati". (Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 10 giugno 2022 - Prot. n. 
2022/202205); 

✓ Approvata una risoluzione in Commissione 
Industria al Senato che recepisce le osservazioni e 
proposte concrete – inviate alla Commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame dell’Indagine 
conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del 
credito d’imposta e dello sconto in fattura - al fine 
di liberare le imprese dai crediti incagliati nei 
cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e 
per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdmrj-ZKBk_W3v-FAbi5NSeFheTcJvMPm2G7tKJOKLAKCb9g/viewform
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/28/011G0067/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/28/011G0067/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1355274.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

89 
 
 

✓ Si prevede che la responsabilità dei cedenti dei 
crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o 
colpa grave (Dl Aiuti bis - Legge n. 142/2022).  

✓ Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa 
luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a 
cominciare dalle banche, devono adottare per 
evitare contestazioni in merito ad una eventuale 
loro responsabilità solidale; 

✓ Gli intermediari finanziari potranno cedere i crediti 
relativi alle detrazioni ai propri correntisti titolari 
di partita IVA senza alcun vincolo temporale, 
anche se le comunicazioni di prima cessione o 
sconto sono state trasmesse anteriormente al 1° 
maggio 2022 (Dl Semplificazioni - Legge 122/2022). 

✓ Si innalza a tre il numero di ulteriori cessioni del 
credito a favore di soggetti qualificati (anche 
intermediari finanziari), prevedendo l’applicazione 
di tale ulteriore cessione anche ai crediti d’imposta 
oggetto di comunicazione di cessione del credito o 
dello sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge (Dl Aiuti quater – 
Legge n. 6/2023).  

✓ Si prevede, che la SACE può concedere garanzie alle 
banche per finanziamenti diretti a sopperire alle 
esigenze di liquidità delle imprese edili con codice 
Ateco 41 e 43 e che realizzino interventi relativi al 
superbonus. L’emendamento abroga la proroga del 
termine di presentazione della CILAS al 25 
novembre 2022 contenuta nel testo originario del 
DL. Tale proroga verrà probabilmente inserita nella 
manovra 2023 con un emendamento del Governo 
(Dl Aiuti quater – Legge n. 6/2023); 

✓ Modificate le condizioni per mantenere la 
superdetrazione al 110% per le spese sostenute nel 
2023 dai Condomini, consentendo la presentazione 
della CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è 
stata adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la 
presentazione della CILA alla data del 25 novembre 
2022 sia per i condomini che hanno deliberato tra il 
19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per 
gli altri soggetti (Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 
197/2022). 

✓ Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

✓ Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la 
detrazione 75% per l’eliminazione di barriere 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022.pdf/63ecf56d-22a7-50a9-79a7-b22063444665
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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architettoniche, in scadenza a fine anno (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

 

Bonus edilizia: no al blocco 
della cessione del credito 

 

I presidenti delle associazioni della filiera termoidraulica, 
dalla fabbricazione e distribuzione alla progettazione fino 
alla costruzione e installazione di impianti (AiCARR, 
ANGAISA, ASSISTAL, Assoclima, Assotermica, CNA 
Installazione Impianti, Confartigianato) hanno sostenuto la 
necessità di sbloccare le cessioni dei crediti e prorogare di 
sei mesi i cantieri del superbonus già attivi sulle unità 
familiari. Per l’importanza che i bonus stanno avendo nel 
percorso di riqualificazione del parco immobiliare 
esistente, è necessario ed urgente intervenire per lo 
sblocco delle cessioni dei crediti generati dai bonus fiscali 
che, diversamente, rischia di compromettere la 
sopravvivenza delle imprese. 
 

Bonus edilizia: questionario di 
rilevamento utilizzo della 
cessione del credito da parte 
delle imprese dell’edilizia, 
installazione di impianti e 
serramenti 
 

Ad aprile la Categoria ha avviato la rilevazione sull’utilizzo 
della pratica di cessione del credito da parte delle imprese 
associate. Tale indagine conoscitiva sarà indispensabile per 
analizzare le ricadute della nuova normativa sull’assetto 
finanziario delle imprese e per meglio tarare la nostra 
azione di rappresentanza nelle sedi istituzionali. Il 
questionario è anonimo. 
 

Stato delle norme UNI relative 
alle professioni riferibili 
all’installazione di impianti 

 

La Categoria, insieme alle altre organizzazioni 
dell’artigianato, ha proseguito con la Presidenza di UNI 
una serrata e proficua interlocuzione e segnalato alla 
competente Direzione del MiSE, le criticità riscontrate e le 
necessità di chiarimenti sulle norme UNI. 
Grazie a tali azioni: 

✓ ACCREDIA (Ente Unico di Accreditamento) ha 
istituito un gruppo di lavoro ad hoc (di cui fa parte 
anche Confartigianato) sulle problematiche della 
Legge n. 4/2013; 

✓ Il MiSE ha emanato una circolare interpretativa su 
profili e ambiti di intervento concessi al sistema di 
normazione rispetto ai perimetri stabiliti dalla 
Legge n. 4/2013 e dal DM 37/08; 

✓ Avviate la revisione delle norme UNI ritenute 
problematiche. 
 

Attività professionali non 
regolamentate – Esperto di 
impianti di allarme, intrusione 
e rapina, videosorveglianza, 
controllo accessi – UNI 

La Categoria ha inviato delle osservazioni in occasione 
dell’inchiesta pubblica finale del progetto di norma UNI 
161003 “Attività professionali non regolamentate – 
Esperto di impianti di allarme, intrusione e rapina, 
videosorveglianza, controllo accessi – Requisiti di 
conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
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1610032 

 

elaborato dal Gruppo di lavoro misto UNI-CEI. Questo 
progetto rientra nell’elenco dei progetti di norme e norme 
tecniche per cui la Federazione Impianti aveva chiesto 
all’Alta Direzione dell’UNI di sospendere il processo 
normativo o il ritiro della norma poiché ritenuti lesivi degli 
interessi della categoria. 
 

Presidio del Comitato Centrale 
Tecnico Scientifico per la 
prevenzione incendi 
(C.N.VV.F.) 

Confartigianato – intervenuta in audizione sul Ddl Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge n. 
118/2022) - riguardo al sistema di “Qualificazione dei 
tecnici manutentori antincendio” introdotto dal Decreto 
Controlli, ritiene che la formulazione attuale aggiunge 
numerosi profili di criticità dovuti a una serie di previsioni 
non coordinate con quelle del D.M. n. 37/2008 e in alcuni 
casi apertamente confliggenti con esse, come la relazione 
intercorrente tra il provvedimento e l’obbligo di cui agli 
articoli 3 e 10 del D.M. n. 37/2008 di rivolgersi a imprese 
abilitate per l’effettuazione di lavori “straordinari” relativi 
all’installazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione degli impianti di protezione antincendio. 
Confartigianato ha ribadito: 

✓ la necessità di un riconoscimento automatico delle 
abilitazioni pregresse e l’esclusione delle imprese 
già abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e dei loro 
dipendenti dal campo di applicazione del decreto, in 
ossequio al diritto costituzionalmente previsto della 
libera attività di impresa; 

✓ L’auspicio che il Comando del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco metta a disposizione la propria 
straordinaria competenza per definire le procedure 
e i metodi di controllo e di manutenzione degli 
impianti antincendio che favorirebbero da subito 
un netto innalzamento della sicurezza dei luoghi di 
lavoro e darebbero ai “datori di lavoro” la certezza 
applicativa delle disposizioni contenute nel Testo 
Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008); 

✓ L’importanza dell’istituzione di un catasto degli 
impianti antincendio similarmente ai catasti degli 
impianti termici o degli impianti FGAS, per favorire 
il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi, unico modo per 
addivenire a un sistema di prevenzione efficace, 
effettivo e sostanziale utile per innalzare i livelli di 
sicurezza a difesa dell’incolumità delle persone e di 
tutela dei beni. 

Il 24 settembre è stato pubblicato nella G.U. n. 224 il 
Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 che 
proroga di un anno (25 settembre 2023) l’entrata in vigore 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/24/22A05437/sg
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del cosiddetto Decreto Controlli. La Categoria, in questo 
anno di proroga, continuerà a chiedere al Comando di VVFF 
di modificare il decreto stesso per valorizzare le 
competenze professionali già maturate dagli impiantisti 
operanti nel settore e abilitati con la lettera g) del D.M. 
37/08. 
 

Attuazione Codice 
Comunicazioni Elettroniche 

È stato pubblicato il decreto n. 192 del 29 settembre (G.U. 
n. 192 del 13 dicembre) il Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici, che 
entrerà in vigore il 28 dicembre 2022. 
Come noto, con l’aggiornamento del Codice delle 
comunicazioni Elettroniche (art. 4, comma 2, Dlgs n. 
207/2021) è stata prevista una modifica al decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 
per adeguare la disciplina agli obblighi di 
infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con gli 
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a 
banda ultra larga di cui all’art. 135-bis del Testo Unico 
dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). 
Il decreto in oggetto, composto da un unico articolo, reca 
modifiche al D.M. 37/2008. 
 

Convenzione General Gas 
 
 

A maggio 2021 la Categoria ha stipulato una convenzione 
con la società General Gas Srl azienda leader nel mercato 
della Refrigerazione e Condizionamento, che da oltre 40 
anni garantisce al mercato esperienza ed eccellenza in 
prodotti e servizi. La convenzione ha l’obiettivo di fornire 
prodotti e servizi tecnici a condizioni economiche di 
favore, riservate agli associati di Confartigianato Imprese.  
 

Accordo con Wöhler Italia Confartigianato Bruciatoristi Manutentori e 
Confartigianato Termoidraulici hanno rinnovato l’accordo 
di collaborazione con Wöhler Italia srl, specializzata, con 
prodotti e soluzioni innovative e di qualità, nei settori dei 
dispositivi di misurazione e delle spazzatrici, della 
meccanica e delle spazzole tecniche. 
Obiettivo dell’intesa: promuovere nel Sistema 
Confartigianato iniziative di formazione e consulenza 
tecnica e contemporaneamente offrire alle imprese 
associate l’acquisto agevolato di prodotti e di soluzioni 
tecniche realizzati da Wohler. In particolare, l’accordo 
prevede, attraverso la collaborazione con le strutture 
territoriali di Confartigianato Imprese, la possibilità di una 
specifica informazione agli imprenditori associati 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00230/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00230/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/20/001G0429/sg
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attraverso corsi, seminari e congressi organizzati in 
collaborazione con Wöhler Italia srl. 
 

Questionario rilevamento 
EFESME su Impatto del 
conflitto tra Russia e Ucraina 
sul settore europeo degli 
ascensori 

A marzo EFESME (European Federation of Elevator Small 
and Medium Enterprises), ha inviato un questionario di 
rilevamento – promosso dalla Commissione DG Grow, al 
fine di raccogliere quante più informazioni possibili 
sull’impatto che la situazione e le sanzioni stanno avendo 
sul settore degli ascensori. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Incontro con funzionari 
territoriali del settore Impianti 

La Categoria ha organizzato 3 incontri nel 2022: 
✓ 16 maggio  
✓ 18 luglio  
✓ 17 ottobre 

 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

CIG - Comitato Italiano GAS 
 

 

Il CIG (Comitato Italiano Gas) ente federato all'UNI, è una 
associazione di diritto privato dotata di Personalità 
Giuridica, senza fine di lucro, i cui scopi sono lo studio dei 
problemi scientifici e tecnici e la redazione di documenti 
normativi tecnici per il settore dei gas combustibili, così 
come definiti nella norma tecnica EN 437, il tutto 
nell’osservanza delle specifiche disposizioni di legge e 
regolamentari, anche per quanto relativo agli aspetti di 
carattere ambientale e di efficienza energetica. 
 
 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://www.cig.it/
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CEI  
 

 

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) è un'Associazione 
di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in 
ambito nazionale della normazione tecnica in campo 
elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con 
la partecipazione diretta - su mandato dello Stato Italiano - 
nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea 
(CENELEC – Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique) e internazionale (IEC – International 
Electrotechnical Commission). A ottobre è stata rinnovata 
la Convenzione tra il CEI e Confartigianato Imprese per la 
sottoscrizione a prezzi particolarmente vantaggiosi 
dell’abbonamento alle norme tecniche. Gli abbonati 
possono aderire in qualunque giorno compreso tra il 1° 
ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023. 
 

CTI  
 

 

CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ente federato 
all'UNI, ha lo scopo di svolgere attività normativa ed 
unificatrice nei vari settori della termotecnica. Esso si 
avvale della collaborazione di organi pubblici, enti ed 
associazioni che, attraverso il loro sostegno tecnico e 
finanziario (quote associative e budget di spesa come 
definiti nei Business Plan), ne permettono l'attività. 
 

IMQ  
 

 

IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) è il più 
importante ente di certificazione italiano, leader in Europa 
nell’attività di valutazione della conformità e di laboratorio 
di prova nei settori elettrico, elettronico e gas. 
 

PROSIEL  
 

 

Prosiel (Promozione della sicurezza elettrica) è 
un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per 
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, 
in prima linea nella promozione della cultura della 
sicurezza e dell’innovazione elettrica. Missione negli anni 
condivisa con un numero crescente di nuovi soci che hanno 
aderito a Prosiel sposandone la filosofia. 
 

EFESME 
 

 
 

EFESME (Organismo europeo di rappresentanza delle PMI 
del settore ascensoristico) rappresenta e difende gli 
interessi delle PMI europee che operano nel settore 
ascensoristico ed è voce delle PMI a livello europeo. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Ciclo di seminari in 
collaborazione con il Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI) 

✓ Webinar “Cosa cambia per l’installatore elettrico 
ed elettronico con l’avvento del nuovo Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche” - 21 marzo . 
Illustrata la nuova guida divulgativa CEI “Radio e TV 

https://www.ceinorme.it/
https://www.cti2000.it/
https://www.imq.it/it
https://www.prosiel.it/
https://www.efesme.org/
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21 marzo 
10 giugno 

digitale 2.0 – 2° Generazione”. Gli associati di 
Confartigianato possono usufruire gratuitamente di 
un corso messo a disposizione da 
“ilprofessionistaelettrico”. 

✓ Webinar Nuova Guida Tecnica CEI 64-61 “Linee 
Guida per l’ammodernamento delle colonne 
montanti dei condomini e indicazioni per la messa 
in opera degli impianti di servizi aggiuntivi - 10 
giugno 2022. 

 

Progetto formativo 
“Installatore Smart” – 
Confartigianato / AVE Spa 
8 aprile - Bari 
12 aprile -  
14 aprile - Bologna 
 

Il progetto formativo prevede la possibilità, riservata alle 
Associazioni territoriali, di organizzare sessioni formative a 
cui possono partecipare, a titolo gratuito, gli impiantisti 
interessati alla home automation. Per questa prima 
annualità sperimentale sono stati previsti 15 eventi 
formativi della durata di 8 ore da svolgersi presso 
altrettanti territori che ne faranno richiesta. La 
partecipazione agli eventi di “L’installatore qualificato” 
prevede il rilascio da parte di Confartigianato dell’attestato 
di partecipazione “Patentino Installatore Smart” e il 
riconoscimento di 8 Crediti Formativi Professionali (CFP) da 
parte del Consiglio Nazionale dei Periti e dei Periti 
Industriali Laureati (CNPI). Per i responsabili tecnici delle 
imprese di installazione Confartigianato conferirà 4 crediti 
formativi ogni 4 ore di formazione per un totale di 8 crediti 
formativi. 
 

SecSolutionForum – evento 
online 
26/29 aprile  

Confartigianato ha concesso il patrocinio alla terza 
edizione dell’evento digitale SecSolutionForum. 
L’appuntamento è rivolto a tecnici, impiantisti, installatori 
e integratori che vogliono tenersi aggiornati, cogliere le 
necessità formative e informative legate al settore in un 
panorama costante.  
Il 28 aprile, si sono svolti tre eventi formativi organizzati 
dalla Categoria: 

✓ DM 37/08 Dichiarazione di conformità: facciamo 
chiarezza 

✓ Cosa cambia per gli installatori con l’avvento del 
nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche 

✓ Il contratto per l’installatore di impianti: profili da 
considerare per regolamentare il rapporto con il 
cliente 

 

Webinar “La nuova UNI 
10411: cosa cambia per gli 
ascensoristi” 
4 maggio 

L’obiettivo del webinar è quello di fornire alle imprese 
tutte le novità e i dettagli inerenti alle norme, offrendo 
delucidazioni ed esperienze emerse nei primi mesi di 
applicazione delle stesse. Durante il seminario –presieduto 
da esperti del settore con l’obiettivo di fornire chiarimenti 
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sull’argomento – sono state illustrate le novità riguardo le 
parti 1 e 2 della norma UNI 10411 e presentata l’offerta di 
iniziative di UNI per il settore, che comprende corsi e 
agevolazioni dell’acquisto delle norme. 

 
“Scelte scolastiche e 
professionali dei giovani” 
12 settembre – Venezia 

Si è svolto il primo evento di formazione in presenza 
organizzato dalla Categoria dopo la pandemia. L’incontro 
ha offerto lo spunto per raccogliere le diverse esperienze e 
le buone pratiche sviluppate nei vari territori regionali su 
questo tema, individuando le attività che sembrano essere 
più interessanti ed efficaci per poterle poi condividerle su 
tutto il territorio nazionale. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 

https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

Il Giornale dell’Installatore 

 

Il Giornale dell’Installatore elettrico rappresenta una voce 
autorevole per gli operatori del comparto elettrico. Una 
fonte di informazione preziosa per installatori, grossisti e 
impiantisti elettrici. 

https://www.dbinformation.it/pf/gie-il-giornale-dellinstallatore-elettrico/
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LEGNO e ARREDO 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Legno - Lapidei 

 

Il 3 maggio, tra Confartigianato Legno, Confartigianato 
Lapidei, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei 
lavoratori Feneal-Cgil, Filca-Cisl, Fillea-Uil, è stato 
sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-
Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2018. 
L’accordo: 

✓ definisce un adeguamento retributivo: le tabelle 
salariali con riparametrazioni per ciascun livello 
contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra 
le parti contrattuali; 

✓ prevede di erogare, a copertura del periodo di 
vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla 
data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a 
titolo una tantum; 

✓ definisce per la prima volta nel CCNL una specifica 
disciplina del contratto a termine stagionale, 
inoltre, sono state individuate causali di ricorso del 
contratto a tempo determinato che si aggiungono a 
quelle stabilite dal Decreto Dignità. 

 

Cluster nazionale Legno Ad ottobre è stato presentato ufficialmente da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole il progetto di costituzione 
del Cluster nazionale LEGNO. Confartigianato, oltre a 
manifestare il plauso per l’iniziativa, ha sottolineato 
l’importanza che può rivestire un cluster nazionale 
nell’ottica di mettere a fattor comune la progettualità, 
creare e condividere esperienze di mercato e soprattutto 
riequilibrare la filiera che, come sappiamo, sconta un forte 
disallineamento nelle dinamiche di import ed export di 
legname. Il Cluster sarà anche soggetto di secondo livello, 
nel senso che dovrà diventare punto di riferimento per 
progetti nazionali di altri cluster regionali esistenti (vedi 
Cluster FVG). Le Associazioni di categoria saranno - assieme 
al Ministero - i soci fondatori del Cluster e Confartigianato 
sarà coinvolta nella governance dell’ente. La tempistica 
prevede circa un paio di anni per arrivare alla costituzione 
ufficiale. Nel frattempo, si creeranno le condizioni migliori 
per poter avviare il progetto ed ottenere un finanziamento 
pubblico. 
 

Attuazione Strategia forestale 
nazionale 
 

È stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2022 (G.U. n. 123 del 
27 maggio) del MiPAAF concernente i criteri e le modalità 
di utilizzo delle risorse del Fondo per l’attuazione della 
Strategia Forestale Nazionale.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/27/22A03142/sg
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Istituzione Registro nazionale 
Operatori che 
commercializzano legno e 
prodotti derivati EUTR – 
European Timber Regulation 
(Regolamento Legno) 

A partire dal 4 aprile è possibile iscriversi al Registro 
Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità 
stabilite dal DM 9 febbraio 2021, con cui è stato istituito il 
registro nazionale degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti derivati. Come da esplicita richiesta della 
Categoria, tenuto conto delle difficoltà tecniche riscontrate 
da un gran numero di Operatori all’atto della registrazione 
al SIAN, il MIPAAF ha annunciato che il termine per 
l'iscrizione al Registro nazionale degli operatori che 
commercializzano legno e prodotti da esso derivati è stato 
prorogato al 31 dicembre 2022. 
L'iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l'anno 2022 
ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 
2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende 
esercitare l'attività di operatore EUTR. Le attività devono 
essere aggiornate anno per anno al momento 
dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve 
essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro. 
L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 
gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si 
intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero 
l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del 
Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità 
di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022. 
 

Regolamento EUTR – quesiti 
Confartigianato 
 

La Categoria ha inoltrato un quesito in tema di 
Regolamento EUTR al quale il Ministero dell'agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle foreste ha risposto a 
dicembre. 
Quesito: Le segherie o le imprese produttrici di imballaggi 
che acquistano legname da enti pubblici o da Paesi extra 
UE, quali dati devono comunicare nel RIL? Il materiale 
risultante dalle fatture di acquisto oppure i quantitativi di 
materiale risultante dalle loro lavorazioni (quindi i chilli di 
pallet, travi, segatura, etc.)? 
Risposta quesito: All’atto dell’iscrizione al Registro Imprese 
Legno (R.I.L.), l’operatore dovrà dichiarare, nella sezione 
“Inserimento Attività”, se si tratta di legno nazionale o 
legno importato e, per ogni codice merceologico con una 
specifica provenienza e specifica origine del prodotto 
legnoso, dovrà indicare la quantità totale in Kg. 
effettivamente commercializzata, ossia immessa per la 
prima volta sul mercato UE, l’anno precedente a quello di 
iscrizione. Pertanto, nel caso specifico, dovrà essere 
indicata per ciascun codice merceologico, con lo stesso 
paese di origine, la quantità di prodotti immessi sul 
mercato l’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora 
un operatore importi prodotti con lo stesso codice 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/17/21A02872/sg
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merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più 
attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, 
indicando le relative quantità annuali totali, anche se il 
codice merceologico risulta essere il medesimo. Le attività 
devono essere aggiornate anno per anno al momento 
dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore.  Nel caso di 
acquisto di legname “commercializzato” ai fini EUTR da Enti 
pubblici, chi acquista si configura come commerciante 
EUTR e pertanto non è tenuto ad iscriversi al RIL.   Per 
completezza di informazione, si rammenta che, ai sensi 
dell’art.3 c.6 del DM 9 febbraio 2021, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n.165, non sono tenute ad iscriversi al 
registro degli operatori di cui al presente decreto. 
 

Nuovo Regolamento 
“Deforestazione zero”  
 

Il 28 giugno è stato adottato un nuovo Regolamento già 
noto come “Deforestazione zero”. La Due Diligence 
(dovuta diligenza) non sarà più pertanto solo a carico degli 
Operatori del settore legno/carta ma anche un obbligo per 
chi importa e commercializza carne bovina, olio di palma, 
soia, caffè, cacao, legno e derivati. Il nuovo regolamento 
sostituirà l’EUTR in materia di timber regulation. 
 

Avvio contratti di filiera e di 
distretto MiPAAF 
 

Il 27 giugno il MiPAAF ha pubblicato l’avviso di 
consultazione tecnica che avvia l’importante opportunità 
dei contratti di filiera e di distretto. I contratti di filiera 
costituiscono uno strumento di sostegno alle politiche 
agroindustriali e hanno l’obiettivo di finanziare programmi 
di investimento sostenibili dal punto di vista ambientale e 
innovativi dal punto vista tecnologico e di rafforzare altresì 
le relazioni intersettoriali lungo le catene di produzione, 
trasformazione e commercializzazione. 
 

Immissione sul mercato e 
utilizzo di schiume 
poliuretaniche per il 
montaggio di serramenti  

Il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 
agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del Reg. 
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH), ha previsto l’introduzione della 
restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di 
“diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o 
in miscele. La Categoria ha informato i territori circa i 
contenuti del Regolamento. 
 

Detrazioni edilizie 
 
 
 

L’intervento di Confartigianato per la salvaguardia degli 
strumenti di detrazione edilizia è proseguito attivamente 
nel 2022.  
Risultati raggiunti: 

✓ Introdotto il blocco delle cessioni (1 cessione) 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F0%252F8%252FD.d136b9dda00384fe51ab/P/BLOB%3AID%3D18339/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F0%252F8%252FD.d136b9dda00384fe51ab/P/BLOB%3AID%3D18339/E/pdf?mode=download
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20090627&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20090627&from=IT
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verso chiunque (effettuata dal fornitore o dal 
beneficiario). Periodo transitorio: possibile 1 
ulteriore cessione per i crediti che alla data del 17 
febbraio 2022 sono stati già oggetto di precedenti 
cessioni (Dl Sostegni ter - Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotte 2 ulteriori cessioni solo verso enti 
vigilati (banche, assicurazioni etc.) (Dl Sostegni ter 
- Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotto un limite massimo di spesa detraibile 
per tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
(sia ordinaria che super). (DL MiTE 14 febbraio 
2022, n. 75) 

✓ Introdotta la 4° cessione solo da parte di banche 
verso correntisti e solo per cessioni per i quali sono 
esaurite le 3 cessioni (DL Energia Legge n. 34/22); 

✓ ottenuta la proroga di 3 mesi per eseguire il 30% 
del lavoro per unifamiliari per fruire del 110% per 
il 2022 (Dl Aiuti - Legge n. 91/2022); 

✓ Sostituita la 4° cessione: possibile anche per crediti 
non esauriti solo da banche e gruppi verso "clienti 
professionali privati". (Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 10 giugno 2022 - Prot. n. 
2022/202205); 

✓ Approvata una risoluzione in Commissione 
Industria al Senato che recepisce le osservazioni e 
proposte concrete – inviate alla Commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame dell’Indagine 
conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del 
credito d’imposta e dello sconto in fattura - al fine 
di liberare le imprese dai crediti incagliati nei 
cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e 
per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese; 

✓ Si prevede che la responsabilità dei cedenti dei 
crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o 
colpa grave (Dl Aiuti bis - Legge n. 142/2022).  

✓ Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa 
luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a 
cominciare dalle banche, devono adottare per 
evitare contestazioni in merito ad una eventuale 
loro responsabilità solidale; 

✓ Gli intermediari finanziari potranno cedere i crediti 
relativi alle detrazioni ai propri correntisti titolari 
di partita IVA senza alcun vincolo temporale, 
anche se le comunicazioni di prima cessione o 
sconto sono state trasmesse anteriormente al 1° 
maggio 2022 (Dl Semplificazioni - Legge 122/2022). 

✓ Si innalza a tre il numero di ulteriori cessioni del 
credito a favore di soggetti qualificati (anche 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1355274.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022.pdf/63ecf56d-22a7-50a9-79a7-b22063444665
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
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intermediari finanziari), prevedendo l’applicazione 
di tale ulteriore cessione anche ai crediti d’imposta 
oggetto di comunicazione di cessione del credito o 
dello sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge (Dl Aiuti quater – 
Legge n. 6/2023).  

✓ Si prevede, che la SACE può concedere garanzie alle 
banche per finanziamenti diretti a sopperire alle 
esigenze di liquidità delle imprese edili con codice 
Ateco 41 e 43 e che realizzino interventi relativi al 
superbonus. L’emendamento abroga la proroga del 
termine di presentazione della CILAS al 25 
novembre 2022 contenuta nel testo originario del 
DL. Tale proroga verrà probabilmente inserita nella 
manovra 2023 con un emendamento del Governo 
(Dl Aiuti quater – Legge n. 6/2023); 

✓ Modificate le condizioni per mantenere la 
superdetrazione al 110% per le spese sostenute nel 
2023 dai Condomini, consentendo la presentazione 
della CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è 
stata adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la 
presentazione della CILA alla data del 25 novembre 
2022 sia per i condomini che hanno deliberato tra il 
19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per 
gli altri soggetti (Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 
197/2022). 

✓ Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

✓ Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la 
detrazione 75% per l’eliminazione di barriere 
architettoniche, in scadenza a fine anno (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

 

Bonus edilizia: no al blocco 
della cessione del credito 
 

Si moltiplicano gli appelli delle imprese al Governo per 
modificare le disposizioni in materia di cessione del 
credito per utilizzare i bonus edilizia. Oggi a scendere in 
campo sono le Associazioni del settore costruzioni e 
dell’involucro edilizio – Confartigianato Legno Arredo, Cna 
Produzione, FederlegnoArredo, UNICMI – che chiedono al 
Governo l’immediata correzione all’articolo 28 del 
Decreto Legge 4/2022. L’impossibilità di cedere più di una 
volta il credito impedisce nei fatti sia l’opzione dello sconto 
in fattura, sia quella della cessione del credito, bloccando 
così migliaia di cantieri italiani impegnati nella 
riqualificazione energetica degli edifici e nella messa in 
sicurezza antisismica. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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Bonus edilizia: questionario di 
rilevamento utilizzo della 
cessione del credito da parte 
delle imprese dell’edilizia, 
installazione di impianti e 
serramenti 

La Categoria ha avviato la rilevazione sull’utilizzo della 
pratica di cessione del credito da parte delle imprese 
associate. Tale indagine conoscitiva sarà indispensabile per 
analizzare le ricadute della nuova normativa sull’assetto 
finanziario delle imprese e per meglio tarare la nostra 
azione di rappresentanza nelle sedi istituzionali. Il 
questionario è anonimo. 
 

Legge di Bilancio 2023 – Bonus 
mobili 

 
 
 

Il Bilancio pluriennale 2022 – 2024 ha rinnovato per l’intero 
triennio i bonus edilizi e con essi il bonus mobili 
abbassando tuttavia i limiti di spesa previsti. 
Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) in Commissione Bilancio della Camera, 
Confartigianato è intervenuta in audizione e ha promosso 
la presentazione di una proposta emendativa volta ad 
innalzare il plafond da 5 mila a 10 mila euro per l’anno 
2023 al fine di incentivare l’acquisto di prodotti di qualità a 
basso impatto ambientale.  
Grazie all’azione di Confartigianato, è stato approvato un 
emendamento che ha rialzato il limite di spesa per il 2023 
a 8.000 euro. 
  

Legge di Bilancio 2023 – Caro 
materiali, aggiornamento 
prezzari, revisione prezzi 

 

Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) sono state approvate alcune misure di 
interesse tra le quali si segnalano: 

✓ Caro materiali: incrementato il fondo per le opere 
finanziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC per 
far fronte al ‘caro materiali’: 500 milioni di euro per 
il 2023, 1 miliardo per il 2024, 2 miliardi per il 2025, 
3 miliardi per il 2026 e di 3,5 miliardi di euro per il 
2027 

✓ Aggiornamento prezzari: assegnato alle Regioni il 
termine del 31 marzo 2023 per procedere 
all’aggiornamento dei prezzari. In caso di 
inadempienza delle Regioni, i prezzari vengono 
aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle 
competenti articolazione ministeriali 

✓ Revisione prezzi: modificate le procedure di 
pagamento dei crediti maturati in seguito 
all’aumento dei prezzi dei materiali e introdotto un 
nuovo meccanismo di compensazione a favore delle 
stazioni appaltanti, che, a causa dell’obbligo di 
inserimento nei bandi delle clausole di revisione dei 
prezzi, devono pagare somme maggiorate, di 
importo superiore al 10% del valore contrattuale 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/12/Confartigianato_audizione_Legge_Bilancio_AC643.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

Rinnovo Accordo 
collaborazione CATAS Spa 

Il 26 febbraio 2021 è stato rinnovato per il 2021, 2022 e 
2023 l’accordo di collaborazione con Catas, con l’obiettivo 
di mettere a disposizione delle imprese associate servizi di 
qualità in materia di controlli preventivi riguardanti la 
sicurezza, la resistenza e la durata dei semilavorati e dei 
prodotti finiti nel settore delle produzioni in legno. Tra le 
novità dell’accordo, l’avvio di un’attività di 
sportello/contatto periodico da remoto delle aziende 
associate con Catas per approfondire un problema tecnico 
o un’esigenza di test. 
 

Protocollo d’intesa 
partenariato con 
Federparquet 
 

Confartigianato e Federparquet, l’associazione di 
rappresentanza dei rivenditori e dei posatori di pavimenti 
in legno e affini, hanno siglato, il 12 luglio, un protocollo 
d’intesa che prevede il partenariato tra la Confederazione 
e l’Associazione. Federparquet opererà nell’ambito del 
Sistema Confederale in qualità di partner e struttura di 
settore nelle sedi nazionali specifiche, pubbliche e private, 
di interesse delle aziende rappresentate, impegnandosi al 
rispetto degli indirizzi di politica confederale. 
Confartigianato offrirà supporto politico a Federparquet 
che, a sua volta, si impegna a garantire il coordinamento 
con il Sistema Confederale degli interventi nazionali e a 
collaborare alle attività nei territori in cui siano presenti 
Gruppi di categoria del settore organizzati dalle strutture 
territoriali di Confartigianato. Inoltre, in base al protocollo 
che è finalizzato a definire il percorso verso l’adesione di 
sistema alla Confederazione, Federparquet acquisisce 
titolo per fruire dei servizi confederali, partecipare a tutte 
le attività di sistema e utilizzare il logo confederale. 
 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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Tavolo di lavoro Certificazioni 
PEFC 

 
 
 

La Categoria partecipa al Tavolo di lavoro per la revisione 
degli standards nazionali della certificazione PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest Certification 
scheme) - Programma per il mutuo riconoscimento degli 
schemi di certificazione forestale). 

Tavolo di lavoro Filiera Foresta 
Legno 

La Categoria partecipa al Tavolo di lavoro di Filiera Foresta 
Legno insediato presso il Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, con la funzione di coordinamento tra le 
componenti della filiera foresta-legno ed energia e le 
diverse politiche di settore nazionali e regionali. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

PROMOZIONE 

Maison&Objet 
24/28 marzo – Parigi 

 

Una delle fiere internazionali più attese per quanto 
riguarda l’arredo casa e il design e divenuta sempre più un 
riferimento per la promozione del made in Italy. ICE 
Agenzia, in collaborazione con Confartigianato, ha 
organizzato la presenza delle aziende combinando, presso 
il Padiglione nazionale, gli ampi spazi della manifestazione 
con allestimenti pensati per esaltare il prodotto italiano.  
 

Fiera HOMI Lifestyle 
16/19 settembre 

Abitudini, gusti, tendenze, in una parola, "stili di vita": il 
concetto dell'arte di vivere torna protagonista con la nuova 
edizione di HOMI, la manifestazione che racconta come le 
mode influenzino la nostra vita quotidiana nel corso del 
tempo, una lente d'ingrandimento sulle nuove tendenze 
che caratterizzano gli oggetti per la casa e gli accessori per 
la persona. 
 

Fiera FIND Design Fair Asia 
22/24 settembre – Singapore  

 

Fiera Milano organizza per la prima volta la partecipazione 
di aziende italiane alla Fiera FIND che si terrà a Marina Bay 
Sands Singapore. FIND è l’evento di riferimento per gli 
operatori dei settori dell’arredo e del design nel Sud-Est 
asiatico e rappresenta la vetrina ideale per promuovere le 
aziende del Made in Italy nel contesto del mercato con il 
più alto tasso di crescita per il settore. 
 

Collettiva ICE della Fiera Down 
Town Design di Dubai 
9/12 novembre – Dubai 

L’ICE Agenzia promuove in collaborazione con 
Confartigianato la partecipazione alla collettiva italiana alla 
Fiera Downtown Design. Il target di riferimento è alto e 
comprende buyers, architetti, progettisti, interior 

https://dubaidesigndistrict.com/


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

106 
 
 

 designers e contractors. La manifestazione è indirizzata alle 
aziende produttrici con produzioni di livello qualitativo 
elevato, sia in termini di design che di artigianalità e 
preziosità dei materiali, elementi pertanto sottoposti alla 
valutazione insindacabile dell’Ente fieristico. 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

Conlegno  
 
 

 

Conlegno (Consorzio Legno Sughero) è un Consorzio senza 
scopo di lucro che nasce con l’intento di tutelare il 
patrimonio forestale e la biodiversità favorendo l’impiego 
del legno, dalla materia prima all’imballaggio, al legno 
strutturale. Ad oggi Conlegno gestisce 20 Marchi a livello 
nazionale e internazionale, che operano nell’ambito del 
recupero, riutilizzo, produzione ed innovazione dei prodotti 
in legno e derivati. 
 

Marchio Posa Qualità 
Serramenti 

 
 

Il Marchio Posa Qualità Serramenti prevede la distinzione 
tra i migliori costruttori italiani di serramenti di tutti i 
materiali, offrendo, finalmente, ai consumatori italiani uno 
strumento tangibile per distinguere le migliori aziende con 
una garanzia assicurativa post vendita sul prodotto 
installato fino a 10 anni. 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Multi-Stakeholder Platform on 
Protecting and Restoring the 
World’s Forests, inclusi 
EUTR/FLEGT - 8^ riunione 
16 marzo 

La riunione - con un focus sull’implementazione dei 
Regolamenti EUTR e FLEGT – si è tenuta al fine di 
concordare una linea generale da adottare in relazione al 
legname e ai prodotti del legno originari della Bielorussia 
e della Federazione russa, attraverso la pubblicazione di un 
breve testo a verbale da pubblicare anche sui siti web 
nazionali delle Autorità competenti (CA) degli Stati membri 
dell'UE. Questo per garantire l'interpretazione e 
l'attuazione uniformi dei regolamenti dell'UE nei tempi 
attuali. 
 

Webinar ConLegno - Il 
Registro nazionale degli 
operatori EUTR 
20 aprile 

 

L’evento, realizzato di concerto con il MiPAAF, mira ad 
illustrare obiettivi e funzionalità del Registro Nazionale 
degli operatori EUTR, definitivo dal DM 9 febbraio 2021 e 
recentemente attivato dal MiPAAF. 
 

Webinar informativo - Attività 
di ConLegno Consorzio Servizi 
legno Sughero 
28 giugno 
 

Seminario informativo sull’attività di ConLegno, di cui 
Confartigianato Legno Arredo è Associazione promotrice 
fin dall’atto della sua costituzione. 
 

https://www.conlegno.eu/
https://posaqualita.it/
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Webinar - Il mercato 
dell’arredo casa negli Stati 
Uniti e presentazione 
dell’evento “The Best of Italian 
Design” 
7 settembre 

ICE-Agenzia ha organizzato in collaborazione con la Camera 
di Commercio italo-Americana un webinar finalizzato a 
presentare il mercato dell’arredo casa negli Stati Uniti e 
presentazione dell’evento “The Best of Italian Design” che 
si terrà il 9 settembre a Miami. 
Confartigianato – nell’ambito del settore dell’arredo negli 
USA – ha lanciato un progetto specifico – dedicato alle 
aziende di Confartigianato – che sarà realizzato insieme 
all’ICE nel 2022-2033 e che prevede eventi di 
comunicazione e di promozione dell’artigianato italiano, 
con partecipazioni collettive a fiere americane e incoming 
in Italia. La Categoria sta verificando con l’ICE la possibilità 
di inserire The Best of Italian Design nel progetto di 
Confartigianato, al fine di poter offrire la gratuità di 
partecipazione all’evento ad un gruppo selezionato di 
imprese del Sistema. 
 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

Webinar ConLegno “RIL e 
Regolamento Deforestazione 
zero” 
14 dicembre 
 
 

Verranno discussi i temi attualmente rilevanti per 
l’applicazione della Timber Regulation in Italia (quale 
l’iscrizione al RIL-Registro nazionale degli operatori) e 
verranno delineati i principali aspetti operativi del 
Regolamento “Deforestazione zero”. 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
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Guidafinestra Guidafinestra è il sito di riferimento per il mercato del 
serramento in Italia. Distribuzione, normativa, novità, 
eventi dalla rivista Nuova Finestra. 
 

https://www.guidafinestra.it/
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MECCANICA 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Detrazioni edilizie 
 
 
 

L’intervento di Confartigianato per la salvaguardia degli 
strumenti di detrazione edilizia è proseguito attivamente 
nel 2022.  
Risultati raggiunti: 

✓ Introdotto il blocco delle cessioni (1 cessione) 
verso chiunque (effettuata dal fornitore o dal 
beneficiario). Periodo transitorio: possibile 1 
ulteriore cessione per i crediti che alla data del 17 
febbraio 2022 sono stati già oggetto di precedenti 
cessioni (Dl Sostegni ter - Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotte 2 ulteriori cessioni solo verso enti 
vigilati (banche, assicurazioni etc.) (Dl Sostegni ter 
- Legge n. 25/2022); 

✓ Introdotto un limite massimo di spesa detraibile 
per tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
(sia ordinaria che super). (DL MiTE 14 febbraio 
2022, n. 75) 

✓ Introdotta la 4° cessione solo da parte di banche 
verso correntisti e solo per cessioni per i quali sono 
esaurite le 3 cessioni (DL Energia Legge n. 34/22); 

✓ ottenuta la proroga di 3 mesi per eseguire il 30% 
del lavoro per unifamiliari per fruire del 110% per 
il 2022 (Dl Aiuti - Legge n. 91/2022); 

✓ Sostituita la 4° cessione: possibile anche per crediti 
non esauriti solo da banche e gruppi verso "clienti 
professionali privati". (Provvedimento Agenzia 
delle Entrate del 10 giugno 2022 - Prot. n. 
2022/202205); 

✓ Approvata una risoluzione in Commissione 
Industria al Senato che recepisce le osservazioni e 
proposte concrete – inviate alla Commissione 
Finanze nell’ambito dell’esame dell’Indagine 
conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del 
credito d’imposta e dello sconto in fattura - al fine 
di liberare le imprese dai crediti incagliati nei 
cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e 
per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese; 

✓ Si prevede che la responsabilità dei cedenti dei 
crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o 
colpa grave (Dl Aiuti bis - Legge n. 142/2022).  

✓ Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa 
luce sui corretti comportamenti che gli operatori, a 
cominciare dalle banche, devono adottare per 
evitare contestazioni in merito ad una eventuale 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/28/22A02000/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1355274.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confederazioni-artigiane_indagine_conoscitiva_bonus_edilizia_Comm.VI_Camera_giugno_2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22A05442/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022.pdf/63ecf56d-22a7-50a9-79a7-b22063444665
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loro responsabilità solidale; 
✓ Gli intermediari finanziari potranno cedere i crediti 

relativi alle detrazioni ai propri correntisti titolari 
di partita IVA senza alcun vincolo temporale, 
anche se le comunicazioni di prima cessione o 
sconto sono state trasmesse anteriormente al 1° 
maggio 2022 (Dl Semplificazioni - Legge 122/2022). 

✓ Si innalza a tre il numero di ulteriori cessioni del 
credito a favore di soggetti qualificati (anche 
intermediari finanziari), prevedendo l’applicazione 
di tale ulteriore cessione anche ai crediti d’imposta 
oggetto di comunicazione di cessione del credito o 
dello sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge (Dl Aiuti quater – 
Legge n. 6/2023).  

✓ Si prevede, che la SACE può concedere garanzie alle 
banche per finanziamenti diretti a sopperire alle 
esigenze di liquidità delle imprese edili con codice 
Ateco 41 e 43 e che realizzino interventi relativi al 
superbonus. L’emendamento abroga la proroga del 
termine di presentazione della CILAS al 25 
novembre 2022 contenuta nel testo originario del 
DL. Tale proroga verrà probabilmente inserita nella 
manovra 2023 con un emendamento del Governo 
(Dl Aiuti quater – Legge n. 6/2023); 

✓ Modificate le condizioni per mantenere la 
superdetrazione al 110% per le spese sostenute nel 
2023 dai Condomini, consentendo la presentazione 
della CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è 
stata adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la 
presentazione della CILA alla data del 25 novembre 
2022 sia per i condomini che hanno deliberato tra il 
19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per 
gli altri soggetti (Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 
197/2022). 

✓ Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

✓ Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la 
detrazione 75% per l’eliminazione di barriere 
architettoniche, in scadenza a fine anno (Legge di 
Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022) 

 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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 Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

Legge di Bilancio 2023 – Caro 
materiali, aggiornamento 
prezzari, revisione prezzi 

 

Nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2023 (Legge 
n. 197/2022) sono state approvate alcune misure di 
interesse tra le quali si segnalano: 

✓ Caro materiali: incrementato il fondo per le opere 
finanziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC per 
far fronte al ‘caro materiali’: 500 milioni di euro per 
il 2023, 1 miliardo per il 2024, 2 miliardi per il 2025, 
3 miliardi per il 2026 e di 3,5 miliardi di euro per il 
2027 

✓ Aggiornamento prezzari: assegnato alle Regioni il 
termine del 31 marzo 2023 per procedere 
all’aggiornamento dei prezzari. In caso di 
inadempienza delle Regioni, i prezzari vengono 
aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle 
competenti articolazione ministeriali 

✓ Revisione prezzi: modificate le procedure di 
pagamento dei crediti maturati in seguito 
all’aumento dei prezzi dei materiali e introdotto un 
nuovo meccanismo di compensazione a favore delle 
stazioni appaltanti, che, a causa dell’obbligo di 
inserimento nei bandi delle clausole di revisione dei 
prezzi, devono pagare somme maggiorate, di 
importo superiore al 10% del valore contrattuale 

 
 
 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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PROMOZIONE 

MECSPE 
9/11 giugno - Bologna 

Anche per il 2022, Confartigianato ha rinnovato la 
collaborazione con Senaf per la partecipazione all’edizione 
di MECSPE, la più importante fiera italiana dell’industria. 
Il Villaggio Confartigianato è una vivace collettiva realizzata 
grazie alla presenza di significative realtà produttive 
artigiane che espongono le novità e le più recenti proposte 
del settore in un contesto fieristico dove si fondono 
business e incontri di lavoro con eventi e momenti di 
approfondimento sui temi caldi della meccanica, una dei 
settori chiave dell’economia italiana. L’area ha ospitato una 
serie di eventi dedicati alle imprese. 
 

Hannover MESSE  
 
 
 

Nell’edizione 2022 Confartigianato Imprese Veneto ha 
coordinato un’area di 70 mq che ha visto la presenza di 
sette aziende provenienti da diverse province. 
Confartigianato Lombardia, in collaborazione con 
Confartigianato Veneto, ha organizzato un evento il 29 
settembre per presentare HANNOVERMESSE 2023, una 
delle principali fiere mondiali dedicate alla meccanica e 
alla manifattura digitale. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

 COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 

https://www.mecspe.com/it/initiative/associazioni-distretti-tecnologici/villaggio-confartigianato/
https://www.hannovermesse.de/en/
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Tecniche Nuove I settori di interesse della rivista Tecniche Nuove coprono 
gran parte delle attività produttive e vanno dall’industria 
meccanica agli impianti; dall’edilizia all’agricoltura; dalla 
sanità al benessere all’alimentazione. La Categoria ha una 
presenza editoriale in occasione di MECSPE. 
 

https://www.tecnichenuove.com/


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

114 
 
 

MODA  
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo CCNL Moda-Chimica-
Ceramica 

 

Il 4 maggio, tra Confartigianato Moda, Confartigianato 
Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni 
datoriali e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, 
Uiltec-Uil, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del 
CCNL Area Moda-Chimica-Ceramica, scaduto il 31 
dicembre 2018. 
L’accordo: 

✓ definisce un adeguamento retributivo: le tabelle 
salariali con riparametrazioni per ciascun livello 
contrattuale saranno definite nei prossimi giorni tra 
le parti contrattuali; 

✓ prevede di erogare, ai soli lavoratori in forza alla 
data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a 
titolo una tantum; 

✓ definisce per la prima volta nel CCNL una specifica 
disciplina del contratto a termine stagionale, 
inoltre, sono state individuate causali di ricorso del 
contratto a tempo determinato che si aggiungono a 
quelle stabilite dal Decreto Dignità; 

✓ Con riguardo alla sfera di applicazione del CCNL è 
stato concordato di dare copertura contrattuale al 
Settore Concia artigiana, finora privo di una 
specifica copertura contrattuale definita a livello 
nazionale. 
 

Agevolazione progetti 
investimento in favore 
dell’industria conciaria e per la 
tutela della filiera del settore 
conciario - Fondo Sostegno 
Industria Conciaria 

Con Decreto Direttoriale del 6 settembre 2022 il MiSE ha 
definito i termini e le modalità di presentazione delle 
domande di agevolazione (introdotta dall’art. 8 Dl Sostegni 
bis Legge n. 106/2021). 
La misura agevolativa prevede l’erogazione di contributi a 
fondo perduto ed ha l’obiettivo di sostenere l’industria 
conciaria gravemente danneggiata dall’emergenza Covid-
19, attraverso la tutela delle filiere, la programmazione di 
attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e 
sviluppo nel settore e la realizzazione di progetti 
d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei 
modelli produttivi anche in un’ottica di ecosostenibilità ed 
economia circolare. 
 

Credito d’imposta in ricerca e 
sviluppo per campionari e 
collezioni 

Proseguita l’interlocuzione di Confartigianato Imprese e 
Federazione Moda con le istituzioni competenti al fine di 
dirimere l’annosa questione generata dal parere de MiSE – 
recepito con Risoluzione 41 del 26 luglio 2022 dall’Agenzia 
delle Entrate – che ha confutato quanto precedentemente 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_Direttoriale_industria_conciaria_2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione++41+DEL+26+LUGLIO+2022.pdf/ad707d78-61be-d172-567d-506b52e1bd0e


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

115 
 
 

sancito circa l’ammissibilità dei costi per l’ideazione di 
campionari e collezioni al credito d’imposta ricerca e 
sviluppo relativo agli anni 2015-2019.  
L’azione verso il Governo che ha coinvolto sia la 
Federazione Moda che la Presidenza confederale ha 
prodotto, come primo risultato, lo slittamento del termine 
per la sanatoria delle annualità 2015/2019 del credito 
d’imposta in R&S, che è così slittata dal 30 settembre al 31 
ottobre prossimo.  
È stata inoltre promossa la presentazione di un 
emendamento al Dl Aiuti ter (Legge n. 175/2022) per 
prorogare il termine del 31 ottobre attualmente previsto. 
Confartigianato ha inoltre confermato la propria posizione 
circa il parere del MiSE, ritenuto in contraddizione con 
quanto in precedenza affermato e prosegue la sua azione 
di monitoraggio, di controllo ed emendativa. 
 

Progetto Con.text - Survay 
Politecnico di Milano per il 
settore manifatturiero del 
tessile – maglieria Made in 
Italy 

 

Con.text è un progetto proposto dai Gruppi di ricerca 
Knitdesign.polimi e ImagisLab (Politecnico di Milano) con la 
finalità di analizzare, comprendere e restituire delle 
soluzioni orientate dal Design e per connettere i giovani 
talenti creativi al ricco settore manifatturiero del tessile – 
maglieria Made in Italy. Nel PNRR il Governo ha 
sottolineato l’importanza della creazione, aggiornamento e 
formazione di competenze specifiche per l’innovazione 
dell’industria italiana, innestandosi nel rilancio delle 
politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di aggrediti ritardi 
e nodi storici nel rapporto tra formazione e lavoro. 
Confartigianato - individuata come partner per favorire il 
dialogo con le imprese – ha lanciato il 18 febbraio una 
survey per la raccolta quantitiva dei dati. 
 

Partnership Viamadeinitaly 

 

La Categoria ha avviato una partnership con la piattaforma 
B2B Viamadeinitaly con l’obiettivo di realizzare un piano 
di sviluppo per le vendite all’estero, dedicato alle micro e 
piccole imprese italiane. A partire dall’11 aprile fino al 30 
aprile è stata aperta la seconda selezione di aziende 
(massimo 50) operanti nel settore moda per accedere ai 
servizi di Viamadeinitaly. A seguito della prima selezione, 
50 aziende associate sono state inserite sulla piattaforma e 
stanno usufruendo dei servizi dedicati. Ad ottobre fino al 
15 novembre 2022 si è aperta la terza selezione di aziende 
operati nel settore Moda per accedere ai servizi di export 
Viamadeinitaly, il portale B2B partner di Confartigianato 
Moda. 
 

Crisi settore Moda  Il 9 marzo la Categoria ha partecipato ad un incontro con il 
Vice Ministro dello Sviluppo Economico, al fine 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22A06657/sg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GLjWAbWsZNK4ubonWbkCdHkDGZI5doNwpTw_-pwpOX_tgA/viewform
https://www.viamadeinitaly.com/it
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rappresentare il preoccupante quadro, rilevato dall’Ufficio 
studi di Confartigianato, del settore manifatturiero, quello 
maggiormente colpito dalla crisi Covid-19, delineando una 
crisi di dimensioni europee. 
 

Misure per il settore delle 
Pulitintolavanderie - Dl 
Superamento misure 
contrasto Covid-19 
 

 

Il Dl Superamento misure contrasto Covid-19 (Legge n. 
52/22) ha introdotto una serie di disposizioni per il 
progressivo superamento della fase emergenziale da 
Covid-19: 

✓ a partire dal 1° aprile 2022 viene eliminata la 
necessità del green pass base per l’accesso alle 
attività di servizio alla persona, pertanto non dovrà 
più essere richiesta alcuna certificazione verde ai 
clienti e conseguentemente potrà essere tolto il 
cartello esporto in vetrina che richiama l’obbligo di 
esibire il green pass base; 

✓ almeno fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al 
chiuso – tra i quali anche le lavanderie tradizionali – 
permane l’obbligo di indossare le mascherine. 

 

Aggiornamento Codici Ateco 
2022 – Sezione S classe 96.01 

 

Dal 1° gennaio è stata apportata un’importante modifica ai 
Codici Ateco del Settore pulitintolavanderie: è stata 
ufficialmente comunicata la differenziazione tra 
“lavanderie tradizionali” e “lavanderie self-service”. 
È un risultato importante della Categoria che aveva dato 
questo preciso mandato ai rappresentanti della 
Confederazione nel Comitato Ateco, nell’ottica di separare 
nettamente l’attività commerciale di lavanderia self-service 
dell’attività artigiana di pulitintolavanderia. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

TheONEMilano  
20/23 febbraio - Milano 
 

TheOne Milano nasce dalla fusione di due degli 
appuntamenti più importanti per il settore moda: MIPAP e 
MIFUR, le fiere dedicate rispettivamente al prêt-à-porter 
e alla pellicceria. Il salone 2022 ha ospitato 90 brand diversi 
provenienti da 11 paesi che porteranno nel quartiere 
fieristico milanese interessanti proposte sui must 
have delle collezioni Donna autunno\inverno 2023, 
dedicando - grazie alla collaborazione con Confartigianato 
Moda – uno spazio particolare allo Slow Fashion, come 
espressione pura di artigianalità e Made in Italy. 
 

Settimana della moda 
milanese 
22/28 febbraio - Milano 

La collaborazione tra Confartigianato, White, Camera 
Nazionale della Moda Italiana e Camera Showroom 
Milano, con il supporto del Maeci, tramite ICE-Agenzia sta 
offrendo alle nostre aziende della fashion l’opportunità di 
essere presenti nella vetrina più prestigiosa d’Europa. 
 

Firenze Home Textile 
1° aprile - Firenze 

È stata inaugurata la quarta edizione di Firenze Home 
Texstyle, la fiera internazionale sul tessile per la casa, 
nautica, SPA, contract & hotellerie. Presenti 100 marchi, di 
cui 10 provenienti dall’estero, 9 rappresentanti del 
patrimonio culturale tessile italiano e 13 workshop a cura 
delle più importanti realtà culturali del comparto. Il tutto 
con la partecipazione di dieci aziende della provincia di 
Pistoia, molte delle quali associate a Confartigianato. 
 

Fiera Italia – Tokyo  
6/8 luglio  

L’Agenzia ICE ha organizzato la 58° edizione della mostra 
autonoma “Moda Italia” e la 68° edizione della mostra 
autonoma “Shoes from Italy” a Tokyo, per la presentazione 
delle collezioni primavera - estate 2022 total look donna, 
uomo e bambino (abbigliamento, accessori moda, 
calzature, pelletteria). 
 

Fiera “Premium”  
7/9 luglio - Berlino 

L’ICE Agenzia ha organizzato una collettiva, , in presenza, 
alla fiera “PREMIUM”, manifestazione di riferimento di 
Europa per il sistema moda e dedicata all’abbigliamento, 
alle calzature e agli accessori total look contemporanei. 
Obiettivo della fiera è il rafforzamento dell’immagine del 
Made in Italy sul mercato, potenziando la visibilità e la 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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percezione delle imprese italiane del sistema moda, con 
una particolare attenzione nei confronti della sostenibilità, 
della diversità e dell’innovazione: temi che saranno 
valorizzati trasmise azioni di comunicazioni dedicate, al fine 
di promuovere l’offerta contemporanea italiana del 
settore. 
 

Collettiva ICE Fiera Sposa di 
Chicago  
28/30 agosto - Chicago 

ICE Agenzia ha organizzato, per la prima volta, la 
partecipazione collettiva di aziende italiane alla “National 
bridal market Chicago”, con la partecipazione prevista di 
oltre 150 espositori. L’ICE ha sostenuto la partecipazione 
delle aziende produttrici di Abbigliamento, Calzature e 
Accessori per la moda spossa con sede operativa nelle 
Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, 
Molise e Sardegna).  
 

Progetto Artisanal Evolution 
terza edizione – Settimana 
della Moda Milano 
20/26 settembre - Milano 

Nell’ambito della partnership di Confartigianato con la 
Camera degli Showroom di Milano (CSM), è stata 
organizzata, in occasione della fashion week donna di 
settembre 2022, la terza edizione di ARTISANAL 
EVOLUTION, finalizzata a promuovere la presenza di 
imprese del Sistema Confartigianato all’interno dei 16 
showroom milanesi aderenti al progetto. Il progetto 
prevede l’inserimento negli showroom di nuove aziende 
artigiane del Sistema Confartigianato, che saranno 
selezionate dal Comitato Direttivo di CSM, sia nell’ambito 
delle imprese che hanno già partecipato al workshop del 28 
ottobre 2022 – evento B2B organizzato da CSM che ha 
messo in contatto gli showroom di Milano con le aziende 
artigiane – sia tra le nuove imprese che invieranno la 
propria candidatura entro l’8 luglio 2022.  
 

Sustainable Fashion Awards 
2022 Camera Nazionale della 
Moda Italiana (CNMI)  
25 settembre - Milano 
 

In continuità con le azioni comuni attuate da 
Confartigianato Moda a seguito della firma del Protocollo 
d’intesa con la Camera Nazionale della Moda Italiana 
(CNMI), le aziende associate hanno la possibilità di 
candidarsi alla prossima edizione dei Sustainable Fashion 
Awards 2022, la cui premiazione si è tenuta il 25 settembre 
presso il Teatro alla Scala di Milano. 
 

Expodetergo 
21/24 ottobre - Milano 

La manifestazione quadriennale leader in Europa e nel 
mondo, dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e 
servizi per lavanderia, stireria e pulizia del tessile 
organizzata e promossa da Expo Detergo e Fiera Milano. 
Confartigianato Pulitintolavanderie è presente in Fiera con 
uno stand istituzionale a supporto delle imprese associate 
che vorranno visitare l’evento quadriennale. Il 23 ottobre si 
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è tenuto il Convegno organizzato da Confartigianato dal 
titolo “Innovazione e finanza agevolata per le 
Pulitintolavanderie”: un momento di approfondimento 
per fare chiarezza sui quali incentivi 4.0 finanziano le 
piccole imprese del settore Tintolavanderia e dare alle 
imprese indicazioni chiare su dove poter investire. 
 

Venice fashion week  
26 ottobre – Venezia 

I sarti e gli stilisti di Confartigianato Imprese si sono dati 
appuntamento a Venezia, durante la Venice Fashion Week 
presso lo storico Palazzo Ca’ Sagredo per un momento di 
confronto e formazione sul tema della sostenibilità 
ambientale. L’argomento chiave della giornata è stato 
quello dell’Upcycling e del valore della produzione a 
partire dall’ideazione, passando dal ripensare in chiave 
contemporanea vecchi capi fuori moda, sino al riuso dello 
scarto. 
 

XIV edizione Moda Makers 
8/10 novembre - Modena 

Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia è tra i 
promotori della XIV edizione dell’evento Moda Makers la 
Fiera internazionale dedicata alla PMI produttrici di capi 
finiti di abbagliamento femminile Made in Italy quali 
maglieria, confezione, capi spalla e accessori. La 
manifestazione si è tenuta presso il quartiere fieristico 
Modena Fiere e ha visto la partecipazione di imprese 
italiane che producono sia per conto terzi che con prodotti 
a marchio proprio. Il pubblico di riferimento a cui è rivolto 
l’evento è quello degli operatori professionali 
dell’abbigliamento, tra cui grossisti, distributori, centri di 
acquisto e dettaglianti. 
 

ECOMONDO – The Green 
Technology Expo 
8/11 novembre – Rimini 
 

Confartigianato è presente con uno stand istituzionale alla 
Fiera ECOMONDO, il più importante appuntamento 
dedicato alle energie rinnovabili e all’economia circolare. 
Considerato il successo dello scorso anno, Confartigianato 
ha deciso di aderire come Confartigianato Moda 
all’Osservatorio Tessile, uno hub realizzato per mettere in 
evidenza attività ed imprese virtuose nella filiera del tessile. 
Il’11 novembre la Categoria ha organizzato un convegno 
nel quale sono intervenuti esperti della filiera del tessile sul 
tema: “Responsabilità estesa del produttore: cosa 
comporta per le MPMI del tessile”. 
 

Artigiano in Fiera 
3/11 dicembre – Milano 

 

La 26° edizione di Artigiano in Fiera, manifestazione 
organizzata in collaborazione con Confartigianato, si offre 
come vetrina per aziende che interpretano una concezione 
di lavoro e di economia che pone al centro la persona. Nove 
giorni dedicati alle produzioni delle piccole e micro imprese 
italiane e internazionali, e che, tra gli espositori, vedono 

https://artigianoinfiera.it/
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protagoniste centinaia di imprese appartenenti al Sistema 
Confartigianato. 2350 espositori provenienti da 84 diversi 
Paesi e un focus particolare sui talenti emergenti 
dell’artigianato: sono stati selezionati 12 giovani 
imprenditori che hanno meritato uno spazio espositivo 
all’interno dell’area di Regione Lombardia durante l’evento 
e visibilità sul portale dell’Artigiano in Fiera per 1 anno. 
 

Azioni di promozione presso 
GDO SANKS NY 

L’ICE Agenzia ha siglato un nuovo accordo con Saks Fifth 
Avenue per avviare una serie di azioni promozionali offline 
e online, sia per valorizzare aziende del settore 
abbigliamento, calzature e pelletteria già fornitori del 
Gruppo, sia per fare scouting di nuove imprese per future 
attività. Le attività promozionali sono state realizzate nel 
mese di ottobre, presso 4 punti vendita del Gruppo, a New 
York, Chicago, Beverly Hills e in South Florida e saranno 
integrate da una campagna di comunicazione online sul sito 
di proprietà di Saks Fifth Avenue, che coinvolgerà anche i 
principali canali social e la newsletter del Gruppo. 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

ACTE  
 

 

ACTE (Associazione europea dei comuni tessili) è una rete 
di circa 30 comuni in tutta Europa, le città e i territori 
associati hanno in comune un modello di sviluppo 
commerciale legato ai settori tessile e della moda. La rete 
conta anche sull'adesione di istituzioni legate all'industria 
tessile, agenzie di sviluppo locale, ricerca nel settore tessile, 
design, istruzione e altro ancora. La missione è portare le 
industrie tessili, dell'abbigliamento, della pelle, delle 
calzature e degli accessori di moda in Europa nel futuro, 
preservando gli interessi dei suoi membri, sia le collettività 
territoriali che le organizzazioni aderenti. 
 

COBAT Tessile 

 
 

Cobat TESSILE è il neo costituito consorzio italiano per la 
raccolta e il riciclo di scarti tessili. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Incentivi per gli investimenti in 
beni 4.0 nel settore delle 
macchine per la pulizia 
professionale  
18 maggio  

L’Ufficio Innovazioni, Reti e progetti di coesione in 
collaborazione con Confartigianato Imprese di Pulizia ha 
organizzato un incontro sul tema “Incentivi per gli 
investimenti in beni 4.0 nel settore delle macchine per la 
pulizia professionale”. All’incontro ha partecipato un 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e 
un rappresentante di AFIDAMP (Associazione fabbricanti e 

https://acte.net/
https://www.cobat.it/fileadmin/www.cobat.it/comunicazione/pressroom/2022/documenti/CS_CobatTessile_scheda_profilo.pdf
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fornitori italiani attrezzature macchine prodotti e servizi 
per la pulizia). Nel corso dell’incontro si approfondiranno le 
opportunità per innovare e accompagnare le imprese del 
settore ad essere sempre più competitive nel mercato 
anche grazie all’impiego degli strumenti di agevolazioni 
citati. 
 
 

Webinar “La Gestione degli 
imballaggi in Germania” 
9 novembre 

Confartigianato in collaborazione con ICE Agenzia Berlino e 
la Camera di Commercio Italo-tedesca, ha organizzato un 
Webinar dedicato ai funzionari del Sistema Confartigianato 
e alle aziende dei settori interessati, per illustrare la nuova 
gestione degli imballaggi in Germania per le aziende 
esportatrici. 
 

Webinar “TrackITBlockchain: 
quale utilità per le PMI dei 
settori tessile/abbigliamento e 
agroalimentare” 
13 dicembre 

Confartigianato Imprese, in collaborazione con ICE-
Agenzia, ha promosso il progetto TrakIT blockchain, 
finalizzato ad offrire a 300 aziende italiane dei settori 
tessile/abbigliamento e agroalimentare un servizio 
standard per la tracciabilità in blockchain dei prodotti 
Made in Italy. Come noto, l’uso della tecnologia blockchain 
consente alle PMI esportatrici italiane di creare un nuovo 
canale di comunicazione Direct to consumer (D2C) con i 
potenziali acquirenti attraverso il quale raccontare il valore 
dei propri prodotti in modo trasparente ed affidabile. Per il 
Made in Italy, il vantaggio del tracciamento su blockchain 
contribuisce a valorizzare l’unicità e la storia dei prodotti ed 
a proteggere il marchio dai fenomeni di contraffazione e 
Italian Sounding. 
 

COMUNICAZIONE 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 

 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
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Detergo Magazine  

 

Detergo Magazine è una rivista per le imprese per la 
pulitura a secco e ad acqua, self service, lavanderie 
industriali, agenti/rappresentati, aziende produttrici, 
aziende ospedaliere, comunità, comparto della ospitalità, 
industrie, utenti in genere di servizi per la manutenzione 
dei tessili e affini, Enti ed Istituzioni. 

 

https://www.detergo.eu/
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SERVIZI E TERZIARIO 
ATTIVITÀ SINDACALE 

Rinnovo concessioni demaniali 
marittime 

 

Prosieguo azioni a livello politico-istituzionale per ottenere 
una legge di riforma della materia che garantisca le tutele 
essenziali per il futuro del comparto e che si concili con i 
principi comunitari, facendo leva sul riconoscimento della 
professionalità e del valore dell’impresa balneare italiana. 
La Categoria ha partecipato ad una serie di incontro con il 
Ministero del Turismo sul tema della riforma delle 
concessioni balneari. 
 

Legge annuale per il mercato e 
la concorrenza 2021 
 
 

Nell’ambito dell’esame del Ddl Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2021 (Legge n. 118/2022), la 
Categoria (intervenuta l’8 marzo in audizione in 
Commissione Industria al Senato e il 23 giugno in 
Commissione Attività della Camera attraverso l’invio della 
posizione in materia di concessioni balneari) ha evidenziato 
che la liberalizzazione delle spiagge vada attuata con 
criteri corretti ed equilibrati, nel rispetto della normativa 
europea sulla concorrenza e sulla tutela delle PMI e delle 
micro-imprese, in modo da garantire loro l’effettivo 
accesso alle opportunità economiche offerte dalle 
concessioni, evitando di generare condizioni concorrenziali 
sfavorevoli rispetto ai grandi investitori. Ritiene che la 
nuova disciplina relativa alle concessioni demaniali 
marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo debba 
essere incardinata sul riconoscimento del valore di 
mercato dell’impresa. Inoltre, nel caso in cui 
l’Amministrazione abbia dato avvio alle procedure di 
affidamento entro la data del 31 dicembre 2023, senza, 
tuttavia, averla completata con l’assegnazione della 
concessione, si chiede che il concessionario uscente, fino al 
completamento della stessa procedura, possa continuare la 
propria attività, al fine di evitare che un eventuale ritardo 
nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento 
dell’attività turistica. 
 

Convenzioni – SIAE e SCF  

 

Le Convenzioni:  
✓ SCF per gli stabilimenti balneari che riserva agli 

associati di Confartigianato condizioni agevolate 
per attività di animazione sulla spiaggia, in base alla 
superficie degli stabilimenti e alla frequenza degli 
eventi 

✓ SIAE per musica d’ambiente e animazione, che 
riserva agli associati di Confartigianato condizioni 
agevolate, in base alla superficie degli stabilimenti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/03/Confartigianato_Balneari_audizione_DDL_concorrenza_08_03_2022.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confartigianato_Balneari_memoria_DDL_concorrenza_23_06_2022.pdf
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balneari e alla frequenza degli eventi. 
 

Turismo: al via gli incentivi per 
le imprese  

Dal 21 febbraio sul portale di Invitalia sono stati resi 
disponibili i facsimili, la guida alla compilazione e i moduli 
per accedere alle agevolazioni relativi alle richieste di 
credito di imposta e di contributi a fondo perduto previsti 
dal PNRR a favore delle imprese turistiche. A partire dal 28 
febbraio fino al 30 marzo, sempre sul portale di Invitalia, è 
stato possibile inoltrare le domande online tramite la 
piattaforma telematica. Confartigianato ha organizzato in 
collaborazione con il Ministero del Turismo un webinar (25 
febbraio) sulle opportunità degli incentivi e le modalità 
per richiederli. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PROMOZIONE 

Manifestazione fieristica 
“Balnearia” 
5 marzo - Carrara 

Nell’ambito della Manifestazione si è tenuto un Convegno 
“Strategia o difesa delle nostre imprese” che ha affrontato 
il tema riguardante il rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime. 
 

Manifestazione Fieristica “Sun 
Beach&Outdoor Style”  
12/14 ottobre - Rimini 

Nell’ambito della Manifestazione Fieristica, la Categoria ha 
organizzato il 12 ottobre il Convegno di Confartigianato 
Imprese Demaniali. Il Convegno “Certezze ed equità, le 
nuove regole non tradiscano le imprese” affronterà il tema 
riguardante il rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime e costituirà un’occasione importante per 
riaffermare le istanze prioritarie a salvaguardia del 
settore, in vista della ripresa del dibattito politico sulla 
definizione della Legge di riordino in materia, che sarà 

https://www.invitalia.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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oggetti dei lavori del nuovo Parlamento. All’evento 
interverranno autorevoli esponenti del mondo politico-
istituzionale e degli enti locali. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Convegno “Strategia e difesa 
delle nostre imprese”  
5 marzo 
 

Il Convegno ha affrontato il tema del rinnovo delle 
concessioni demaniali marittime. 

Webinar Ministero Turismo 
23 marzo  

Durante il webinar è stato illustrato l’avviso pubblico 
riguardante l’individuazione di progetti volti alla 
valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale 
nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla 
rete delle città creative dell’UNESCO. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna 
#spiaggiachepassione 

 

#spiaggiachepassione è il nome della campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione, sostenuta 
da Confartigianato Imprese Demaniali, che punta a 
promuovere l’immagine e l’operato delle imprese balneari 
italiane e che ha visto l’avvio, nel giorno di Ferragosto 
2022, con un flash mob che ha animato numerose spiagge. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 

 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

 

 

 

  

 

https://spiaggiachepassione.it/
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TRASPORTO PERSONE 
ATTIVITÀ SINDACALE 

DL Energia – Misure per il 
Trasporto persone/merci 

L’11 marzo Confartigianato è intervenuta in audizione sul 
Dl Energia (Legge n. 34/2022) nelle Commissioni riunite 
Ambiente e Attività Produttive della Camera e promosso la 
presentazione di proposte emendative, al fine di 
evidenziare le criticità dei prezzi del carburante e proporre 
soluzioni per sostenere il settore del trasporto (credito di 
imposta imprese settore autotrasporto persone e merci). 
 

Dl Sostegni ter - Misure per il 
settore Trasporto persone 

Il 10 febbraio Confartigianato è intervenuta in audizione sul 
Dl Sostegni ter (Legge n. 25/2022) in Commissione Bilancio 
al Senato e promosso la presentazione di proposte 
emendative tese ad estendere: 

✓ la platea dei beneficiari del contributo a fondo 
perduto in modo da includere fra gli aventi diritto 
alla provvidenza pubblica anche gli operatori del 
trasporto pubblico non di linea (NCC e taxi). 

✓ i ristori alle imprese esercenti servizi di trasporto 
turistico mediante autobus. 

 

Ristori rate leasing acquisto 
veicoli trasporto persone 

 

Il DM MiMS del 28 ottobre 2021 recante “Modalità per 
l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a 
favore delle imprese di trasporto su strada, ha individuato 
le modalità di erogazione di contributi alle imprese che ne 
fanno domanda fino a raggiungere la cifra complessiva di 
70 milioni di euro. Il successivo DM del 29 marzo 2022 ha 
apportato modifiche al DM del 28 ottobre, consentendo 
alle imprese di ricevere il ristoro di rate scadute prima di 
produrre la quietanza di pagamento delle medesime. 
È stato pubblicato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 
(G.U. n. 99 del 9 maggio) emanato dal Direttore per la 
sicurezza stradale e l’autotrasporto del MiMS, recante 
criteri e modalità di erogazione dei ristori. 
 

Dl Superamento misure 
contrasto Covid-19 - Misure 
per il settore Trasporto 
persone  

Il Dl Superamento misure contrasto Covid-19 (Legge n. 
52/2022) ha introdotto una serie di disposizioni per il 
progressivo superamento della fase emergenziale da 
Covid-19 (cessazione obbligo green pass – base e rafforzato 
– su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del 
trasporto pubblico locale; obbligo utilizzo mascherine). 
 

Delega al Governo in materia 
di trasporto pubblico non di 
linea (Legge annuale per il 

Il 21 giugno Confartigianato è intervenuta in audizione sula 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 
n. 118/2022) in Commissione Trasporti alla Camera e 
promosso la presentazione di proposte emendative tese a 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/03/Confartigianato_Audizione-DL-Energia_AC-3495.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/02/Confartigianato_Audizione_DL-Sostegni-ter_AS2505.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/06/21A07103/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22A02604/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/09/22A02766/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confartigianato_Audizione_IX-Comm_DDL-concorrenza_AC3634.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
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mercato e la concorrenza 
2021) 
 

stralciare o sopprimere l’art. 10 recante Delega al Governo 
in materia di trasporto pubblico non di linea. La Categoria 
ha continuato a sostenere la sua posizione durante gli 
incontri con il Ministero e, a seguito del fermo nazionale di 
48 ore (5/6 luglio) delle maggiori sigle sindacali del 
comparto, la Commissione Attività Produttive della Camera 
ha approvato lo stralcio dell’articolo 10, riguardante il 
settore taxi, dal Ddl Concorrenza. 
 

Contributi erogazione servizi 
di trasporto scolastico 
aggiuntivi 
 

È stato pubblicato il Decreto del MIMS del 31 marzo 2022 
(G.U. n. 83 dell’8 aprile) “Termini e modalità di 
presentazione delle domande per l'erogazione del 
contributo per l'erogazione di servizi di trasporto 
scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della 
diffusione del COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 790, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Il decreto contiene 
specificazioni, termini, modalità operative per l’accesso al 
contributo e comunicazione degli importi trasferibili ed è 
rivolto ai Comuni che ne facciano richiesta nel limite del 
30% della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per 
l'esercizio finanziario 2019; in caso le risorse finanziarie 
disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti 
ed ammissibili, il contributo da erogare viene 
proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario.  
 

50 milioni di euro di incentivi 
per l’acquisto di autobus 
ecologici per servizi turistici e 
lunga percorrenza 
 

 

È stato pubblicato il Decreto MiMS (G.U. n. 246 del 19 
ottobre) recante Modalità di erogazione delle risorse 
finanziarie, destinate ad incentivare le imprese 
autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore 
su strada di persone a investire nel rinnovamento del 
parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad 
alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E. 
I 50 milioni di spesa sono così ripartiti: 

✓ 25 milioni di euro all’acquisto di autobus delle 
categorie M2 e M3 ad alimentazione elettrica, 
ibrida, Cng e Lng; 

✓ 25 milioni all’acquisto di autobus delle stesse 
categorie ad alimentazione a gasolio, con motore 
euro VI step E o superiore. 

 

Caro carburante – 15 milioni di 
euro per le imprese di 
trasporto passeggeri non 
soggette a obbligo di servizio 
pubblico che usano autobus a 
basso impatto ambientale 

È stato pubblicato il Decreto MiMS (G.U. n. 273 del 22 
novembre) che definisce le modalità di erogazione del 
fondo di 15 milioni di euro, istituito con il decreto-legge 
115/2022 (Dl Aiuti bis), a favore delle imprese che erogano 
servizi di trasporto persone su autobus, non sottoposte a 
obbligo di servizio pubblico e che incontrano vincoli di 
liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
carburanti e dei prodotti energetici. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/08/22A02208/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00174/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22A05889/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/22/22A06621/sg
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Il Decreto stabilisce in particolare le modalità e i termini di 
presentazione delle domande di ammissione al ristoro per 
l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione di 
autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano 
– CNG gas naturale liquefatto – GNL, ibrido diesel/elettrico, 
a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5) a favore 
delle imprese di trasporto che esercitano servizi 
interregionali di competenza statale, alle imprese titolari di 
autorizzazione all’esercizio della professione e a quelle 
titolari di autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti 
locali, nonché alle imprese di trasporto di persone 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. 
Il contributo è riconosciuto fino al 20% della spesa 
sostenuta nel secondo quadrimestre del 2022, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto.  
Le domande dovranno essere sottoscritte digitalmente e 
trasmesse dal rappresentante legale dell'impresa tramite 
piattaforma dedicata (https//carburantebus2022). Con 
successivo decreto direttoriale sarà individuata la data di 
avvio delle procedure da parte del soggetto gestore anche 
per l’attivazione della piattaforma dedicata. 
 

Formazione a distanza a 
seguito di cessata emergenza 
Covid-19. Difformità di 
applicazione sul territorio dei 
diversi corsi di integrazione 
per carta di qualificazione del 
conducente 

Il MiMS ha emanato una circolare n. 32137 del 13 ottobre 
2022 in tema di “Nuove disposizioni in materia di 
formazione a distanza nei corsi di competenza della 
Direzione Generale della Motorizzazione” e “Disciplina dei 
corsi di qualificazione iniziale di integrazione CQC ex art. 
11, commi 1 e 2, del DM 30 luglio 2021 – segnalazione 
difformità di applciazione sul territorio”. 
Il MiMS ha ritenuto opportuno: 

✓ confermare integralmente le disposizioni di cui alla 
circolare n. 28630 del 14 ottobre 2020 in materia di 
“Disciplina delle assenze causa Covid-19 nei corsi 
di qualificazione iniziale, anche di integrazione e di 
formazione periodica della CQC; 

✓ rivalutare le disposizioni di cui alla circolare n. 
11043 del 30 marzo 2021 “Formazione a distanza 
nei corsi di competenza della Direzione Generale 
della Motorizzazione”. 

 

Buono patente autotrasporto 
– criteri e modalità di 
concessione 

È stato pubblicato il Decreto 30 giugno 2022 (G.U. n. 244 
del 18 ottobre) che, in attuazione dell’art. 1, comma 5-bis, 
del D.L. 10 settembre 2021 (Legge n. 156/2021), disciplina 
i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del c.d. 
“buono patente autotrasporto”, che incentiva la 
formazione di nuovi conducenti mediante l’erogazione di 
benefici volti a coprire in parte i costi necessari al 
conseguimento della patente per la guida professionale di 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/circolare_protocollo_32137_del_13-10-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2020-10/circolare_protocollo_28630_14-10-2020.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-03/Circolare_protocollo_11043_del_30-03-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-03/Circolare_protocollo_11043_del_30-03-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/18/22A05908/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/09/21G00170/sg
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veicoli destinati all’esercizio di autotrasporti persone. 
 

Sostegni imprese non soggette 
a obblighi di servizio pubblico, 
autorizzate all’esercizio di 
trasporto pubblico di persone 
mediante autobus coperti 

Il Ministero del Turismo ha informato in merito all’Avviso 
pubblico recante “Modalità applicative per la 
presentazione delle domande per la concessione delle 
risorse” (Fondo unico nazionale per il turismo di parte 
corrente di cui all’art. 1, comma 366 delle Legge 30 
dicembre 2021, n. 234 Legge di Bilancio 2022) destinato al 
sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio 
pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di 
persone mediante autobus coperti. L’avviso è rivolto alle 
imprese che, al momento della presentazione dell’istanza, 
esercitino attività di impressa primaria o prevalente 
identificata dal codice ATECO 49.39.09. Le domande di 
accesso al contributo potranno essere presentate in via 
telematica a partire dal 24 novembre fino all’8 dicembre 
2022. 
 

Caro carburante– riduzione 
IVA e accise 

La Categoria ha rappresentato (attraverso lettere e incontri 
con Governo e MiMS) l’urgenza di risposte immediate di 
sostegno alle imprese dell’autotrasporto con 
provvedimenti specifici per contenere il caro carburanti ed 
affrontare le criticità impellenti.  
Grazie anche a tali azioni, il Governo ha stabilito – con una 
serie di provvedimenti di proroga delle misure – la 
riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al 
gasolio, GPL usati come carburanti, la riduzione 
dell’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per 
autotrazione. 
L’ultima proroga (dal 19 novembre al 31 dicembre 2022) è 
stata stabilita dal DL Aiuti quater (Legge n. 6/2023). La 
disposizione introdotta ha ridotto gli sconti applicati alle 
aliquote di accisa a partire dal 1° dicembre fino al 31 
dicembre. 
 

ISA – Indici sintetici di 
affidabilità 
 

 

La Categoria con i suoi rappresentanti ha partecipato 
all’incontro di presentazione dell’aggiornamento degli 
indici di affidabilità fiscale per i redditi 2022. A seguito 
dell’incontro è stato presentato, in collaborazione con la 
Direzione Politiche Fiscali, un documento puntuale di 
osservazione. 
 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-sostegni-alle-imprese-non-soggette-a-obblighi-di-servizio-pubblico-autorizzate-allesercizio-di-trasporto-turistico-di-persone-mediante-autobus-coperti/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-sostegni-alle-imprese-non-soggette-a-obblighi-di-servizio-pubblico-autorizzate-allesercizio-di-trasporto-turistico-di-persone-mediante-autobus-coperti/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-sostegni-alle-imprese-non-soggette-a-obblighi-di-servizio-pubblico-autorizzate-allesercizio-di-trasporto-turistico-di-persone-mediante-autobus-coperti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
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2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

EACT 
 

 
 

EACT (European Alliance Coach Travel) è l’associazione 
europea dei viaggi organizzati in autopullman, che intende 
sostenere le piccole e medie imprese del settore in ambito 
europeo. 

Coordinamento Trasporto 
Persone 

Organismo informale di coordinamento delle Associazioni 
di rappresentanza del trasporto persone di cui fanno parte 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative, Lega 
Coop). 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
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Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 
persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 

 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
 

 

 

https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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TRASPORTI e LOGISTICA  
ATTIVITÀ SINDACALE 

Albo nazionale degli 
Autotrasportatori – Verifica e 
controllo regolarità requisiti 

 

A giugno il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli 
autotrasportatori ha avviato le procedure di verifica e 
controllo della regolarità dei requisiti posseduti dalle 
imprese iscritte all’Albo. La verifica sarà svolta con l’ausilio 
di un apposito applicativo informativo che opera in 
cooperazione con le Amministrazioni e gli enti competenti 
ed assume in questa fase i connotati di un’attività di 
compliance svolta dal Comitato Centrale dell’Albo, per cui 
può risultare utilissima la collaborazione dei livelli 
territoriali del Sistema Confartigianato. 
 

Caro carburante– riduzione 
IVA e accise 

La Categoria ha rappresentato (attraverso lettere e incontri 
con Governo e MiMS) l’urgenza di risposte immediate di 
sostegno alle imprese dell’autotrasporto con 
provvedimenti specifici per contenere il caro carburanti ed 
affrontare le criticità impellenti.  
Grazie anche a tali azioni, il Governo ha stabilito – con una 
serie di provvedimenti di proroga delle misure – la 
riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al 
gasolio, GPL usati come carburanti, la riduzione 
dell’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per 
autotrazione. 
L’ultima proroga (dal 19 novembre al 31 dicembre 2022) è 
stata stabilita dal DL Aiuti quater (Legge n. 6/2023). La 
disposizione introdotta ha ridotto gli sconti applicati alle 
aliquote di accisa a partire dal 1° dicembre fino al 31 
dicembre. 
 

Contributi formazione 
professionale autotrasporto 
2022 

 

È stato pubblicato il Decreto MIMS n. 27 del 4 febbraio 
2022 (G.U. n. 66 del 19 marzo) che destina 5 milioni di euro 
agli incentivi per le attività di formazione professionale 
nel settore dell’autotrasporto per l’anno 2022. Destinatari 
dei contributi le imprese di autotrasporto di merci in conto 
terzi, in forma singola o associata i cui titolari, soci, 
amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel 
contratto collettivo nazionale, trasporto e logistica. 
 

Deduzioni forfettarie 2022 Il 28 giugno il MEF ha comunicato gli importi relativi alle 
agevolazioni fiscali 2022 per gli autotrasportatori, inerenti 
al periodo d’imposta 2021, e conseguentemente è stato 
pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le 
indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei 
redditi. In considerazione degli ulteriori stanziamenti 
sollecitati da dalla Categoria per sostenere le imprese in 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23A00273/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/19/22A01847/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/19/22A01847/sg
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una congiuntura difficilissima, il Governo ha previsto in via 
straordinaria l’aumento della dotazione finanziaria per la 
misura. Tutto ciò ha prodotto l’incremento degli importi 
delle deduzioni forfetarie per spese non documentate) a 
favore degli autotrasportatori che, per l’anno 2022, sono 
fissate in 55 euro. 
 

DL Energia – Misure per il 
Trasporto persone/merci 

L’11 marzo Confartigianato è intervenuta in audizione sul 
Dl Energia (Legge n. 34/2022) nelle Commissioni riunite 
Ambiente e Attività Produttive della Camera e promosso la 
presentazione di proposte emendative, al fine di 
evidenziare le criticità dei prezzi del carburante e proporre 
soluzioni per sostenere il settore del trasporto (credito di 
imposta imprese settore autotrasporto persone e merci). 
 

DL Contrasto effetti economici 
crisi ucraina  

Il Dl Contrasto effetti economici crisi ucraina (Legge n. 
51/2022) ha introdotto misure urgenti per contrastare gli 
effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.  
Confartigianato è intervenuta in audizione il 5 marzo. 
Grazie al pressing della Categoria per il sostegno del 
settore, il 12 luglio il MIMS ha firmato il decreto attuativo 
che destina i 500 milioni di euro previsti dal DL per 
compensare l’aumento del prezzo del gasolio per gli 
autotrasportatori. 
 

Vertenza Autotrasporto: 
Protocollo intesa Governo  
 

La Categoria ha firmato con il Governo un Protocollo di 
intesa sulla base delle norme proposte per il settore nel DL 
Contrasto effetti economici crisi ucraina (Legge n. 51/22).  
Tra le misure contenute nel Protocollo: 

✓ pacchetto economico per garantire ulteriore 
respiro all’autotrasporto  

✓ affinamento delle regole nel rapporto tra 
autotrasporto e committenza 

✓ provvedimenti sul caro carburante discussi al 
tavolo MIMS 

 

Credito d’imposta per 
l’autotrasporto contro il caro 
gasolio – Bonus gasolio – Dl 
Aiuti 
 
 

Grazie all’azione della Categoria nei confronti del Governo, 
l’art. 3 del Dl Aiuti (Legge n. 91/2022) ha previsto: 

✓ per le attività di trasporto merci con veicoli di 
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 
tonnellate, un contributo straordinario sotto forma 
di credito di imposta pari al 28% della spesa 
sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto 
del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 
o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette 
attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto e purché l’acquisto sia comprovato 
mediante le relative fatture; 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/03/Confartigianato_Audizione-DL-Energia_AC-3495.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/04/Confartigianato_Audizione_DL-effetti-crisi-ucraina_AS2564.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
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✓ l’abrogazione del Fondo di 500 milioni di euro per il 
2022 da destinare al sostegno del settore 
dell’autotrasporto (introdotto dal Dl Contrasto crisi 
ucraina). 

Nell’ambito dell’esame parlamentare, Confartigianato ha 
inviato il proprio position paper e promosso la 
presentazione di proposte emendative: 

✓ in tema di trasporto: l’estensione - sotto il profilo 
meramente temporale - dell’efficacia della misura 
incentivante l’impiego del trasporto pubblico non di 
linea (servizio taxi e servizio di noleggio con 
conducente) disposta in favore dei soggetti 
socialmente più vulnerabili. 

Il 29 luglio è stato firmato il decreto direttoriale n. 324 con 
cui vengono dettate le modalità attuative e le procedure 
operative per la fruizione del credito d’imposta pari al 
28%. 
In vista degli Open hearing (4 agosto, 2 settembre, 14 
settembre, 16 settembre, 25 ottobre) organizzati 
dall’Agenzia Dogane e dei Monopoli per illustrare la 
piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze per 
accedere al bonus gasolio, la Categoria ha inviato una nota 
con alcuni quesiti relativi alle procedure operative del 
bonus.  
Grazie all’azione della Categoria sono state quindi 
pubblicate faq di chiarimento e risolte le criticità 
riscontrate nell’utilizzo della piattaforma ed inoltre è stato 
assicurato che le risorse non spese, saranno reimpiegate 
con apposito Decreto MiMS.  
A seguito della costante pressione esercitata dalla 
Categoria sul Ministero della infrastrutture e trasporti, 
anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dai territori 
e dalle imprese, il 9 novembre, nonostante i tanti passaggi 
burocratici previsti dalla procedura, è stato aperto 
dall’Agenzia delle Entrate il canale Entratel attraverso cui 
passano i flussi informatici dei file delle imprese ammesse 
a fruire del credito d’imposta previsto per gli acquisti di 
gasolio effettuati nel primo trimestre del 2022. 
Il Ministero ha già firmato 4 decreti per oltre 350 mln di 
euro sul totale delle risorse complessive destinate a 21 mila 
imprese beneficiarie, di cui al primo file con 6 mila imprese 
trasmesso alle Entrate. A seguire verranno pubblicati gli 
altri 3 decreti riguardanti le altre 15 imprese. 
Con risoluzione n. 65/E del 9 novembre è stato istituito 
dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo univoco (n. 
6989) per fruire, esclusivamente in compensazione, del 
credito d’imposta del 28% riguardante gli acquisti di gasolio 
effettuati nel 1° trimestre 2022 dalle imprese di 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/06/Confartigianato_memoria_DL-Aiuti_AC3614.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-07/M_DIP.SISTRA.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000324.29-07-2022.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/Risoluzione+n.+65+del+9+novembre+2022.pdf/872502fa-985b-73c8-ff78-38f5db75def5
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autotrasporto conto terzi con veicoli pari o superiori a 7,5 
ton di classe ambientale Euro 5 e 6.  
 

Mitigazione costo gasolio – 
Legge di Bilancio 2023 
 
 

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto 
l’autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 
2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia 
esercenti le attività di trasporto, volto a mitigare gli effetti 
degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio 
impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. 
Il provvedimento va esattamente nella direzione auspicata 
da imprese artigiane e PMI del settore autotrasporto, per 
mitigare gli effetti economici dovuti agli insostenibili rincari 
dei prezzi del carburante per autotrazione, con specifico 
riguardo al costo del gasolio anche se la norma appare 
lacunosa in alcuni dettagli operativi che necessitano di 
essere precisati, evitando possibili contenziosi futuri  
 

Bonus Adblue 

 

I Ministri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
della Transizione Ecologica e dell’Economia hanno firmato 
il Decreto Interministeriale che stabilisce criteri e modalità 
di erogazione del contributo straordinario di 29,6 milioni 
di euro da utilizzare, sotto forma di credito di imposta, 
come compensazione peri maggiori costi del componente 
AdBlue. Potranno beneficiare del contributo le imprese di 
autotrasporto in conto terzi iscritte al Ren e all’Albo che 
usano veicoli industriali Euro V ed Euro VI. Il contributo 
consiste nel rimborso del 15% delle spese sostenute nel 
2022 per l’acquisto di AdBlue, al netto dell’Iva, con un 
massimo di 500mila euro per impresa. 
A seguito dell’ultimo incontro tenutosi con Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli e MiMS, è stato deciso che a partire 
dal 4 novembre e fino al 21 novembre sarà attiva la 
piattaforma, predisposta da ADM, per la presentazione 
delle domande del credito d’imposta del 15% a valere sugli 
acquisti di AdBLue del 2022. La piattaforma è la medesima 
già utilizzata per il bonus gasolio e le richieste dovranno 
essere presentate con le stesse modalità già previste, con 
la compilazione e successivo caricamento dei file fatture e 
targhe. Possono essere indicati nel file targhe da allegare 
alla domanda tutti i mezzi adibiti al trasporto di merci di 
massa superiore a 1.5 ton.  
Il 25 ottobre: 

✓ si è svolto l’open hearing organizzato dall’Agenzia 
delle Accise, Dogane e monopoli riservato alle 
Associazioni territoriali di categoria, avente ad 
oggetto la rappresentazione delle modalità di 
fruizione del credito d’imposta del 15% per gli 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-09/DI_RISTORI_-_Adblue.pdf
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acquisti dell’additivo Adblue da parte le imprese di 
autotrasporto merci conto terzi; 

✓ è stato firmato il Decreto Direttoriale che disciplina 
le modalità di erogazione delle risorse finanziarie 
destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio 
nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di 
terzi per l’acquisto del componente Ad blue 
nell’anno 2022. 

 

Fondo a sostegno degli 
investimenti per i veicoli 
commerciali ad alimentazione 
alternativa pari o superiori a 
3,5 ton in Conto Terzi ad 
“Elevata Sostenibilità” 
 

Il DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 18 novembre 
2021 ha istituito, per il periodo 2021-2026, il fondo a 
sostegno degli investimenti pari a 50 milioni di euro di 
incentivi destinati alle imprese di autotrasporto che 
effettuano investimenti per il rinnovo e l’adeguamento 
tecnologico del parco veicolare.  
Nella G.U. n. 90 del 16 aprile sono stati pubblicati i seguenti 
decreti attuativi: 

✓ DECRETO 7 aprile 2022 Disposizioni di attuazione 
del decreto 18 novembre 2021, per l'erogazione di 
incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del 
parco veicolare con alimentazione alternativa per 
l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata 
sostenibilità, con specifico riferimento alle 
modalità di presentazione delle domande di 
ammissione, alle fasi di prenotazione, di 
rendicontazione nonché' alla fase dell'istruttoria 
procedimentale 

✓ DECRETO 7 aprile 2022 Disposizioni di attuazione 
del decreto 18 novembre 2021 per l'erogazione di 
incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle 
imprese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed 
all'Albo nazionale degli autotrasportatori, con 
specifico riferimento alle modalità di presentazione 
delle domande di ammissione, alle fasi di 
prenotazione, di rendicontazione nonché' alla fase 
dell'istruttoria procedimentale 

La Categoria, per tutte le associazioni territoriali ed imprese 
interessate, ha messo a disposizione il servizio di assistenza 
e consulenza per la predisposizione delle domande e 
successiva rendicontazione attraverso il servizio 
appositamente erogato da Confartigianato Trasporti 
Servizi (CTS) per il sistema. 
 

Incentivi agli investimenti per 
il rinnovo del parco veicolare: 
proroga termine 
rendicontazione 

Grazie all’azione della Categoria il MiMS con Decreto 
Direttoriale del 18 febbraio ha prorogato il termine per le 
imprese che hanno fatto domanda per gli incentivi agli 
investimenti per il rinnovo del parco veicolare, fino al 14 
settembre 2022. 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-10/DD_446_2022_riparto%20%20fondo%20Autotrasporto%20Adblue.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/15/21A07308/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/15/21A07308/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/16/22A02408/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02388/sg
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-02/M_DIP.SISTRA.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000031.18-02-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-02/M_DIP.SISTRA.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000031.18-02-2022.pdf
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R.E.N.T.Ri, il nuovo Registro 
elettronico tracciabilità dei 
rifiuti 

Il 3 febbraio Confartigianato ha preso parte ad un incontro 
di approfondimento, organizzato dall’Albo nazionale dei 
gestori ambientali, sullo stato dell’arte della 
sperimentazione del R.E.N.T.Ri, il Registro Elettronico 
nazionale di tracciabilità rifiuti. L’incontro fa parte di una 
serie di iniziative informative che hanno l’obiettivo di 
illustrare operativamente alle associazioni imprenditoriali 
le funzionalità già attive sul portale del R.E.N.T.Ri e di 
raccogliere proposte, integrazioni e osservazioni dalle 
categorie di imprese coinvolte negli incontri. L’avvio del 
R.E.N.T.Ri, che è stato costruito per superare la negativa 
esperienza del SISTRI, è stato previsto alla fine di un 
periodo di sperimentazione partecipata e condivisa dal 
mondo delle imprese e che si incentra sulla digitalizzazione 
degli attuali adempimenti cartacei. Confartigianato ha 
indicato alcuni aspetti che è necessario caratterizzino il 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. A cominciare dal 
corretto equilibrio tra digitalizzazione e semplificazione e 
riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico 
delle imprese, la compatibilità di contenuti e procedure 
con le dimensioni delle imprese e del tipo di attività svolte, 
tempi adeguati per l’avvio del nuovo sistema, con un 
periodo transitorio necessario a verificare la funzionalità 
del sistema. 
 

Cabotaggio internazionale Sono entrate in vigore a febbraio le procedure per il 
cabotaggio internazionale, in attuazione delle norme 
rientranti nel Primo Pacchetto Mobilità, che innovano le 
precedenti disposizioni stabilite dal Regolamento UE 
1072/2009. 
 

Trasporti internazionali: 
attestato idoneità 
professionale 

Con circolare n. 12676 del 26 settembre il MiMS ha fornito 
delle precisazioni inerenti la dispensa dall’esame di 
idoneità professionale per il trasporto internazionale per 
un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei 
trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità 
esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa 
complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 
ton., ovviamente a condizione che tale soggetto abbia la 
possibilità di dimostrare di aver svolto le relative funzioni 
per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 
agosto 2020.  A seguito di ripetute richieste di delucidazioni 
e quesiti sull’argomento pervenute al Ministero in merito 
all’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa 
al possesso del requisito decennale il MIMS, al fine di 
eliminare possibili ulteriori interpretazioni della norma de 
qua, ha predisposto un nuovo allegato (che sostituisce 
l'allegato 3 della circolare 13 maggio 2022) contenente il 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=en
https://confartigianatoimprese-my.sharepoint.com/personal/cristina_masini_confartigianato_it/Documents/Desktop/DOSSIER%20DOCUMENTO%20FINE%202022/circolare%20n.%2012676%20del%2026%20settembre%202022%20il%20MiMS
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richiamo penale nella dichiarazione resa dal richiedente ai 
sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Nonostante la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio restano sempre 
possibili controlli a campione da parte dei citati Enti, con la 
conseguenza di poter avere la revoca del beneficio. 
 

Accesso alla professione e 
mercato del trasporto su 
strada 
 
 

Il MiMS ha emanato il Decreto del Capo Dipartimento n. 
145 del 8 aprile 2022, con il quale fornisce le prime 
disposizioni attuative delle modifiche introdotte ai 
regolamenti n. 1071/2009 e n. 1072/2009, con il 
regolamento 2020/1055 in materia di accesso alla 
professione ed al mercato del trasporto su strada. 
 

Regolamento 2020/1055 in 
materia di licenze comunitarie, 
accesso al mercato e requisito 
dello stabilimento – Imposta di 
bollo iscrizione al REN 

(Registro Elettronico Nazionale 
delle imprese che esercitano 
la professione di trasportatore 
su strada) 

Dopo interlocuzioni informali e l’incontro del 21 dicembre 
2021, la Categoria con lettera del 24 gennaio, è intervenuta 
presso il MiMS al fine di chiedere chiarimenti interpretativi 
sul Reg. 2020/1055, rispetto ad alcuni aspetti di ordine 
tecnico.   A seguito di tale richiesta il MiMS con 2 circolari 
(n. 3738 e n. 7660) ha fornito chiarimenti sulle disposizioni 
in materia di accesso alla professione e al mercato 
dell’autotrasporto.  La Categoria ha intrapreso una forte 
azione sindacale (con l’invio, tra l’altro, di una nota ufficiale 
al Ministero) per contrastare l’appesantimento 
burocratico ed economico introdotto a carico delle 
imprese di autotrasporto.  All’esito di tali azioni, il MiMS 
con circolare n. 16287 ha reso noto di aver interpellato 
l’Agenzia delle Entrate: quest’ultima, nel chiarire come 
l’imposta di bollo sia comunque dovuta, ha anche 
evidenziato come non rientri tra le proprie competenze 
stabilire quando sia necessario rilasciare o meno una nuova 
autorizzazione di iscrizione al REN. Il Ministero, alla luce di 
tale interpretazione e delle argomentazioni rappresentate 
dalla Categoria, ha ritenuto opportuno effettuare una 
differenziazione tra la procedura di prima iscrizione al REN 
e l’adeguamento del requisito di stabilimento alle nuove 
prescrizioni introdotte dal Reg. 2020/1055. 
 

Riforma ETS2 (Emission 
Trading Scheme) 
Europarlamento 

 

Il Parlamento Europeo - in riunione il 12 giugno - ha 
approvato (dopo un primo voto contrario l’8 giugno) la 
proposta di “ETS2” con l’inclusione del trasporto 
commerciale a partire dal 2024.  La Categoria – che aveva 
espresso le sue preoccupazioni sull’inclusione 
dell’autotrasporto in considerazione delle conseguenze 
dirette sugli aumenti dei costi dei carburanti e i prezzi 
finali ai consumatori - continuerà a promuovere 
un’efficace transizione green del settore che garantisca 
una infrastruttura di rifornimento di carburanti alternativi 
capillare ed efficiente su tutto il territorio dell’UE. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-05/Decreto%20dirigenziale%20numero%20145%20dell%278%20aprile%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-05/Decreto%20dirigenziale%20numero%20145%20dell%278%20aprile%202022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&from=IT
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-05/Circolare%20prot.%20numero%203738%20del%2013%20maggio%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-07/Circolare%20prot.%20numero%207660%20del%204%20luglio%202022.pdf
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Nuove regole UE sul distacco 
dei conducenti per il settore 
del trasporti su strada in 
applicazione della direttiva 
2020/1057 (detta «lex 
specialis») 
 

A partire dal 2 febbraio entrano in vigore le nuove regole 
UE: diviene operativo il portale IMI (Internal Market 
Information) attraverso il quale vengono generate 
unicamente le dichiarazioni di distacco e sul quale devono 
essere registrati i dati delle imprese, quelli dei conducenti 
distaccati e le targhe dei veicoli. 
 

Partnership Centri di Guida 
Sicura ACI-SARA Roma 
Vallelunga e Milano Lainate 

Confartigianato Trasporti ed i Centri di Guida Sicura ACI-
SARA Roma Vallelunga e Milano Lainate hanno siglato la 
partnership fino al 2022. Nei centri è possibile riprodurre 
fedelmente le più frequenti situazioni di guida critiche 
come ad esempio la guida su fondi bagnati e/o scivolosi sia 
in pendenza che in piano, la guida in condizioni di scarsa 
visibilità, la guida notturna e l’aquaplaning. La partnership 
con Confartigianato Trasporti permetterà di arricchire la 
formazione con un modulo specifico dedicato anche al 
corretto carico sui veicoli. 

 

Beni strumentali - Nuova 
Sabatini 
 

Con circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, sono stati definiti i 
termini e le modalità di presentazione delle domande per 
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 
2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei 
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese. 
Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese (MPMI) 
e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese, la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 
ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. Le domande per beneficiare delle 
agevolazioni potranno essere presentate dal 1° gennaio 
2023 attraverso la piattaforma Nuova Sabatini . 
 

PRESENZA DELLE CATEGORIE NEGLI ORGANISMI 

UNATRAS 
 

 
 
 

Unatras (Unione delle associazioni nazionali 
dell'autotrasporto) è l’Unione delle associazioni nazionali 
più rappresentative dell’autotrasporto. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf
https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
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UETR 
 

 

UETR (Associazione europea delle PMI del settore 
trasporto su strada) è membro associato (organizzazione 
settoriale) di SMEunited, l'associazione dell'artigianato e 
delle PMI in Europa con circa 70 organizzazioni membri 
provenienti da oltre 30 paesi europei. Oggi rappresenta più 
di 200.000 imprese di trasporto su strada in Europa (Micro, 
Piccole e Medie Imprese) con una capacità totale di 
430.000 veicoli commerciali. 
L'UETR assume la guida e presiede lo SMEunited Transport 
Forum, una piattaforma di cooperazione che collega le 
piccole e medie imprese della produzione e riparazione di 
veicoli stradali e del trasporto su strada. 
 

EVENTI / CONVEGNI / FORMAZIONE 

Webinar formativo sulla 
sperimentazione del RENTRI 
dedicato alle Associazioni di 
Trasportatori 
15 febbraio  
 

L’iniziativa formativa intende illustrare operativamente le 
funzionalità attive sul portale del RENTRi alle associazioni 
e alle imprese di settore coinvolte, con l’obiettivo di 
ascoltare e raccogliere dubbi, proposte, integrazioni e 
osservazioni dalle diverse categorie. 
 

Webinar formativo 
“Investimenti MIMS 2022 
rinnovo parco veicolare – 
Presentazione procedure 
operative e servizio assistenza 
CTS” 
22 aprile 

 

L’incontro formativo presenterà ed analizzerà i decreti 
ministeriali di recente pubblicazione in GU, che prevedono 
una dotazione complessiva di 100 milioni di euro di 
incentivi a vantaggio delle imprese di autotrasporto. 

Webinar formativo funzionari 
/ segretari di categoria – “Le 
tutele per l’autotrasporto: 
evoluzione e novità della 
contrattualistica”  
11 luglio  

L’incontro formativo ha avuto come oggetto: 
✓ Il decreto legge n. 21/2022 (Legge n. 51/2022) 
✓ La clausola di adeguamento del gasolio come 

elemento essenziale del contratto di trasporto 
redato in forma scritta 

✓ La corresponsabilità dei soggetti della filiera di 
trasporto per le violazioni alle norme 
comportamenti previste, anche alla luce del decreto 
sulla sistemazione del carico. 

 

Assemblea nazionale 
Confartigianato Trasporti 
17 dicembre – Roma 
 

“L’Italia viaggia con noi!” è il titolo dell’Assemblea 
Nazionale di Confartigianato Trasporti i cui lavori, 
introdotti dal Segretario Nazionale Trasporti, sono stati 
aperti dal saluto del Presidente di Confartigianato e 
dall’intervento del Presidente di Confartigianato Trasporti 
e del neo Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, 
intervenuto in videocollegamento.  
L’evento è stata l’occasione per rappresentare al Ministro 

https://uetr.eu/
https://www.rentri.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22A03102/sg
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le tematiche di categoria e discutere i progetti e le azioni 
che il nuovo Governo intende intraprendere, a partire 
dalla Legge di Bilancio, per le politiche di settore.   
Il Ministro ha sottolineato l’importanza del confronto e il 
dialogo con le nostre imprese. In merito alle risorse per il 
caro-gasolio ha assicurato che saranno garantite per le 
imprese che operano in conto terzi e ribadito l’impegno 
all’ammodernamento delle infrastrutture e, in questo, 
sarà fondamentale la riforma del Codice degli 
appalti approvata dal Consiglio dei Ministri.  
Il Ministro ha infine annunciato l’impegno ad un 
appuntamento mensile per affrontare le questioni inerenti 
i rapporti con la Motorizzazione Civile. 
 

COMUNICAZIONE 

Campagna Confederale 
antiabusivismo 
 

 

Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato la campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo 
“Occhio ai furbi ! Mettetevi solo in buone mani”.  
L’obiettivo è quello di mettere in guardia i consumatori dal 
rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, 
valorizzare qualità, rispetto delle norme, convenienza e 
sicurezza del lavoro dei veri artigiani e richiamare le 
Autorità ad un’azione di controllo e repressione e di 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva. 
Partecipazione delle Categorie AUTORIPARAZIONE 
(gommista e meccatronico), BENESSERE (acconciatura ed 
estetica), COMUNICAZIONE (videoperatore, fotografo), 
EDILIZIA (muratore e pittore), IMPRESE DEL VERDE 
(giardiniere, potatore), IMPIANTI (idraulico, elettricista), 
TRASPORTI (traslocatori, tassisti) alla progettazione della 
Campagna confederale Antiabusivismo per lanciare 
l’allarme sul fenomeno del ‘sommerso’ che, oltre a 
rappresentare una forma di concorrenza sleale nei 
confronti degli imprenditori regolari, costituisce un rischio 
per la salute e la sicurezza della collettività. 
 

Abusivismo “I fantasmi del 
fisco” al TG3 

Il fenomeno preoccupante dell’abusivismo, rappresentato 
dal cosiddetto “mondo parallelo” di oltre 1 milione di 
indipendenti irregolari, è stato descritto da Guido Radoani, 
Responsabile Sistema Impresa di Confartigianato, nel 
servizio “I fantasmi del fisco” al TG3 andato in onda a 
dicembre. 
Nell’intervento è stato ricordato che l’abusivismo è un 
fenomeno virale, e pericolosamente strutturato che 
espone alla concorrenza sleale di operatori abusivi che si 
spacciano per imprenditori oltre 700 mila imprese regolari, 
in particolare nei settori dei servizi quali benessere, 
autoriparazione, impianti, edilizia, giardinaggio, trasporto 

https://www.confartigianato.it/2022/06/abusivismo-sui-media-la-campagna-nazionale-occhio-ai-furbi-mettetevi-solo-in-buone-mani/
https://youtu.be/l-azFYRKNf4
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persone e merci, comunicazione. 
La concorrenza sleale degli abusivi è un fenomeno 
sottovalutato, mentre grava in modo rilevante sulle casse 
dello Stato, sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando le politiche di 
riduzione della pressione fiscale. Serve una intensificazione 
delle segnalazioni e dei controlli da parte delle autorità 
competenti, mentre vanno unite le forze del mondo della 
rappresentanza d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraffazione e 
all’italian sounding. 
 

“Acquistiamo locale”’: la 
campagna di Confartigianato 
per doni a valore artigiano 
 

 

Le Festività natalizie sono l’occasione per valorizzare le 
produzioni locali dell’artigianato italiano. Con acquisti che 
puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e 
qualità di prodotti e servizi realizzati da 305 mila imprese 
artigiane operanti in 47 settori e che danno lavoro a 907 
mila addetti. 
Per questo Confartigianato rilancia anche quest’anno la 
campagna “Acquistiamo locale”: un invito a regalare e a 
regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in 
Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, 
il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro 
Paese. “Acquistiamo locale” è un modo per valorizzare il 
lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile 
e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra 
imprenditori e cittadini nelle comunità. 
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Presenza delle Categorie negli organismi 

Associazioni di Categorie europee 

 

ACTE (Associazione europea dei comuni tessili) è una rete di 
circa 30 comuni in tutta Europa, le città e i territori associati 
hanno in comune un modello di sviluppo commerciale legato 
ai settori tessile e della moda. La rete conta anche 
sull'adesione di istituzioni legate all'industria tessile, agenzie 
di sviluppo locale, ricerca nel settore tessile, design, 
istruzione e altro ancora. La missione è portare le industrie 
tessili, dell'abbigliamento, della pelle, delle calzature e 
degli accessori di moda in Europa nel futuro, preservando 
gli interessi dei suoi membri, sia le collettività territoriali che 
le organizzazioni aderenti. 

 

 
 

ARTGLACE (Confédération des associations des artisans 
glaciers de la Communauté Européenne) è l’organizzazione 
europea dei gelatieri artigiani di cui Confartigianato è 
storicamente partner. 
 

 
 
 

Coiffure EU (Organismo europeo di rappresentanza delle 
PMI dell’acconciatura unisce), protegge e sostiene il settore 
dell'acconciatura a livello europeo. Scopo dell’organismo è 
quello di promuovere gli interessi delle organizzazioni 
associate nel campo dei datori di lavoro in qualità di 
confederazione delle organizzazioni nazionali dei datori di 
lavoro. 

 
 

EBC (Associazione europea delle PMI del settore edile) è la 
confederazione europea degli artigiani e delle PMI delle 
costruzioni. Attualmente conta 18 associazioni nazionali di 
artigiani e piccole e medie imprese dell’edilizia – tra cui 
ANAEPA Confartigianato Edilizia – da 15 Paesi europei. 

 

 
 

EFESME (Organismo europeo di rappresentanza delle PMI 
del settore ascensoristico) rappresenta e difende gli 
interessi delle PMI europee che operano nel settore 
ascensoristico ed è voce delle PMI a livello europeo. 

 

La FEP (Associazione europea delle imprese del settore della 
fotografia) è composta dalle associazioni professionali 
nazionali dei seguenti paesi: Armenia, Austria, Azerbaigian, 
Bielorussia, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Malta , Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, 

https://acte.net/
http://www.artglace.com/
https://coiffure.eu/
https://www.ebc-construction.eu/
https://www.efesme.org/
https://www.europeanphotographers.eu/
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Ucraina e Regno Unito. La FEP è l’autorità di riferimento 
centrale per la fotografia nell'UE e rappresenta oltre 50.000 
fotografi professionisti in Europa. 

 

UETR (Associazione europea delle PMI del settore trasporto 
su strada) è membro associato (organizzazione settoriale) di 
SMEunited, l'associazione dell'artigianato e delle PMI in 
Europa con circa 70 organizzazioni membri provenienti da 
oltre 30 paesi europei. Oggi rappresenta più di 200.000 
imprese di trasporto su strada in Europa (Micro, Piccole e 
Medie Imprese) con una capacità totale di 430.000 veicoli 
commerciali. 
L'UETR assume la guida e presiede lo SMEunited Transport 
Forum, una piattaforma di cooperazione che collega le 
piccole e medie imprese della produzione e riparazione di 
veicoli stradali e del trasporto su strada 

 

UNIEP (Associazione europea dei pittori e decoratori) 
rappresenta oltre 60.000 imprese attraverso le sue 
associazioni membri in 15 paesi e difende gli interessi del 
settore della Pittura e lavora sull'immagine della professione 
attraverso il miglioramento delle capacità e delle 
competenze al fine di garantire un futuro qualificato a Pittori 
e Decoratori.  

 

EACT (European Alliance Coach Travel) è l’associazione 
europea dei viaggi organizzati in autopullman, che intende 
sostenere le piccole e medie imprese del settore in ambito 
europeo. 
 

Organismi inter-associativi 

 

La Camera Italiana dell’Acconciatura è un’associazione senza 
scopo di lucro fondata da Unipro (oggi Cosmetica Italia), CNA 
Benessere e Sanità e Confartigianato Benessere. 
Camera Italiana dell’Acconciatura rappresenta il mondo 
dell’acconciatura al servizio degli acconciatori, fornendo un 
grande apporto di informazioni, notizie, novità, e continui 
aggiornamenti sul settore. Inoltre, la Camera costituisce 
l’unico organismo di rappresentanza nell’ambito 
dell’acconciatura ed agisce come attivo interlocutore, sia per 
le industrie sia per i professionisti, a livello nazionale ed 
internazionale. 

 
 

Conlegno (Consorzio Legno Sughero) è un Consorzio senza 
scopo di lucro che nasce con l’intento di tutelare il 
patrimonio forestale e la biodiversità favorendo l’impiego 
del legno, dalla materia prima all’imballaggio, al legno 
strutturale. Ad oggi Conlegno gestisce 20 Marchi a livello 
nazionale e internazionale, che operano nell’ambito del 
recupero, riutilizzo, produzione ed innovazione dei prodotti 
in legno e derivati. 

https://uetr.eu/
https://www.uniep.eu/en-GB/content/welcome/5/
https://camitacc.it/
https://www.conlegno.eu/
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Coordinamento Trasporto 
Persone 

Organismo informale di coordinamento delle Associazioni 
di rappresentanza del trasporto persone di cui fanno parte 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative e Lega 
Coop). 

 
 

Il Marchio Posa Qualità Serramenti prevede la distinzione 
tra i migliori costruttori italiani di serramenti di tutti i 
materiali, offrendo, finalmente, ai consumatori italiani uno 
strumento tangibile per distinguere le migliori aziende con 
una garanzia assicurativa post vendita sul prodotto 
installato fino a 10 anni. 

 

 
 

Unatras (Unione delle associazioni nazionali 
dell'autotrasporto) è l’Unione delle associazioni nazionali 
più rappresentative dell’autotrasporto. 

 
 

 
 

Cluster Made in Italy è un'associazione riconosciuta che ha 
l'obiettivo di favorire un eco-sistema del trasferimento 
tecnologico e dell'innovazione, capace di produrre una 
crescita economica sostenibile, integrata ed inclusiva, per le 
aziende del Made in Italy. 

 

Il Fondo Internazionale per la Fotografia si è costituito per 
sostenere il fotografo professionista nella sua attività, e in 
poco tempo è diventato una realtà articolata, con una stabile 
e incisiva presenza a livello nazionale e internazionale. 
Questa associazione di categoria si distingue per una nutrita 
e costante attività formativa e informativa, per la portata di 
eventi unici e innovativi, e per il rilascio di qualifiche che 
conferiscono, a chi le riceve, un’indiscussa credibilità 
professionale. 
 

Consorzi di filiera 

 

Cobat RIPA è il più importante consorzio italiano per la 
raccolta e il riciclo di pile, batterie e accumulatori esausti. Il 
consorzio, nato nel 2019 come “costola” del Cobat, offre alle 
Imprese servizi integrati e personalizzati di raccolta, 
trattamento e avvio al riciclo di pile e accumulatori esausti. 

 

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) privato senza fini di 
lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale 
i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti 
di imballaggio previsti dalla legge. 
 
 
 

https://posaqualita.it/
https://www.clusterminit.it/#:~:text=il%20cluster,aziende%20del%20Made%20in%20Italy.
https://www.fiof.it/
https://www.cobatripa.it/
https://www.conai.org/


  TORNA ALL’INDICE 

 
 

146 
 
 

 

 

 

Cobat TESSILE è il neo costituito consorzio italiano per la 
raccolta e il riciclo di scarti tessili. 

 

 

Il CONOE è il Consorzio istituito, con la funzione di 
organizzare, controllare e di monitorare la filiera degli oli e 
dei grassi vegetali ed animali esausti a fini ambientali, a 
tutela della salute pubblica e, allo scopo di ridurre la 
dispersione del rifiuto trasformando un costo ambientale ed 
economico in una risorsa rinnovabile. 

 

Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli 
imballaggi a base cellulosica) garantisce il recupero e il 
riciclo degli imballaggi a base cellulosica provenienti dalla 
raccolta differenziata comunale. 
 

 

 

Cobat Raee è il consorzio per la gestione dei Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 

 
 

Cobat Tyre è la Società consortile per la gestione degli 
pneumatici fuori uso. 

 

Ecoped è il Consorzio che gestisce i rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e 
accumulatori e attrezzature sportive e per il tempo libero. 
 

Organismi tecnici 

 

 

CSQA (Certificazione Sicurezza Qualità Agroalimentare) è 
una società di certificazione attiva nei settori 
dell’agroalimentare, dei beni di consumo, della 
ristorazione, dei servizi tecnici e professionali (laboratori, 
ICT, energia, società di ricerca, gestione rifiuti, società di 
consulenza, ecc), della P.A e dei servizi alla persona. Sin 
dall’inizio assume un ruolo di leadership a livello nazionale 
nei settori “agricoltura” e “alimenti e bevande”. Infatti, oltre 
ad essere il primo ente italiano accreditato nel food, nel 2000 
creerà il primo disciplinare per la certificazione volontaria di 
filiera controllata, che successivamente diventerà il 
documento di riferimento per lo sviluppo della UNI 10939, 
diventata poi ISO 22005. 

 

 

CERTIQUALITY (Istituto di certificazione della qualità) è un 
Organismo al servizio delle imprese accreditato per la 
certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la 
qualità, l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione di 

https://www.cobat.it/fileadmin/www.cobat.it/comunicazione/pressroom/2022/documenti/CS_CobatTessile_scheda_profilo.pdf
https://www.conoe.it/
https://www.comieco.org/
https://www.cobatraee.it/
https://www.tyrecobat.it/
http://ecoped.org/
https://www.csqa.it/
https://www.certiquality.it/
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prodotto. CERTIQUALITY opera inoltre nella verifica della 
sicurezza alimentare, dei sistemi informativi, e nella 
formazione. 

 

 

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è 
un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 
1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che 
studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori 
industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli 
elettrico ed elettrotecnico). Le principali tipologie di soci UNI 
sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, 
centri di ricerca e istituti scolastici. UNI rappresenta l’Italia 
presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) dal 
marzo 1961 e mondiale (ISO) dal febbraio 1947. 

 

 

ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento) designata dal 
Governo italiano, è l'unico ente riconosciuto in Italia ad 
attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i 
laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e 
quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la 
conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli 
standard di riferimento. ACCREDIA opera sotto la vigilanza 
del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio 
di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento è un servizio 
svolto nell'interesse pubblico ed un efficace strumento di 
qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i 
mercati. 

 

 

Prosiel (Promozione della sicurezza elettrica) è 
un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per 
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Missione negli anni condivisa con 
un numero crescente di nuovi soci che hanno aderito a 
Prosiel sposandone la filosofia. 

 

 

IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) è il più 
importante ente di certificazione italiano, leader in Europa 
nell’attività di valutazione della conformità e di laboratorio 
di prova nei settori elettrico, elettronico e gas. 

 

CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ente federato all'UNI, 
ha lo scopo di svolgere attività normativa ed unificatrice nei 
vari settori della termotecnica. Esso si avvale della 
collaborazione di organi pubblici, enti ed associazioni che, 
attraverso il loro sostegno tecnico e finanziario (quote 
associative e budget di spesa come definiti nei Business 
Plan), ne permettono l'attività. 

 

 

Scopo dell’Associazione CUNA (Commissione Tecnica di 
unificazione nell’Autoveicolo) è quello di contribuire alle 
appropriate soluzioni per gli argomenti di unificazione 
tecnica nel campo delle macchine mobili (esclusi i veicoli su 

https://www.uni.com/
https://www.accredia.it/
https://www.prosiel.it/
https://www.imq.it/it
https://www.cti2000.it/
http://www.cuna-tech.org/index.html
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 rotaia, gli aeromobili, le imbarcazioni in genere), loro 
componentistica e prodotti affini o connessi anche per i 
temi di qualità per aziende di produzione, di distribuzione e 
di servizi. 

 

 

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) è un'Associazione di 
diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito 
nazionale della normazione tecnica in campo 
elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la 
partecipazione diretta - su mandato dello Stato Italiano - 
nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea 
(CENELEC – Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique) e internazionale (IEC – International 
Electrotechnical Commission). 
 

 

 

Il CIG (Comitato Italiano Gas) ente federato all'UNI, è una 
associazione di diritto privato dotata di Personalità Giuridica, 
senza fine di lucro, i cui scopi sono lo studio dei problemi 
scientifici e tecnici e la redazione di documenti normativi 
tecnici per il settore dei gas combustibili, così come definiti 
nella norma tecnica EN 437, il tutto nell’osservanza delle 
specifiche disposizioni di legge e regolamentari, anche per 
quanto relativo agli aspetti di carattere ambientale e di 
efficienza energetica. 

 

 

  

https://www.ceinorme.it/
https://www.cig.it/
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Le Categorie in Europa 

 
 

SME United è un’organizzazione europea dell’artigianato e 
delle PMI che agisce per nel dialogo sociale europeo e nelle 
discussioni con le istituzioni dell'UE, di cui Confartigianato è 
socio fondatore e nella cui governance esprime il Vice 
Presidente, con delega alle Politiche per le Imprese. 
 
 

 
 

SBS (Small Business Standards) è un organismo europeo che 
rappresenta e difende gli interessi delle PMI nei processi di 
standardizzazione. Confartigianato esprime un proprio 
rappresentante nel Board (Vice Presidente con delega alle 
relazioni esterne) e 2 esperti che partecipano ai seguenti 
Comitati tecnici a livello CEN (Comitato Europeo di 
Normazione) / CENELEC (Comitato europeo di 
normalizzazione elettrotecnica) ed ETSI (Istituto Europeo di 
Telecomunicazioni Standards): 
 

✓ ETSI TC ITS (Sistema di trasporto intelligente - 
Intelligent Transport System):  

o ITS-WG1 Application Requirements and 
Services 

o ITS-WG4 Media and Medium Related 
 

✓ CEN TC 33 (Plenary) (Porte, finestre, imposte, 
materiali da costruzione e facciate ad intercapedine 
- doors, windows, shutters and building hardware) 

o WG1 (Windows and doors) TG06 
 

 

 

 

https://www.smeunited.eu/
https://www.sbs-sme.eu/
https://www.cencenelec.eu/
https://www.cencenelec.eu/
https://www.cencenelec.eu/
https://www.etsi.org/
https://www.etsi.org/
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Attività traversali 

Colleghi del territorio in affiancamento 
Autoriparazione e Servizi – CALA’ 
Marcello Para (Confartigianato Rimini) 
m.para@confartigianato.rn.it  
 

Legno/Arredo - RADOANI 
Silvana Dalla Fornace (Confartigianato Ancona) 
silvanadellafornace@confartigianatoimprese.net  
 

Moda - RUBINO 
Tommaso Chiti (Confartigianato Prato) 

Meccanica - RADOANI 
Mario Xausa (Confartigianato Veneto) 
mario.xausa@confartigianato.veneto.it  
 

Orafi - RUBINO 
Paolo Frusone (Confartigianato Arezzo) 
paolo.frusone@artigianiarezzo.it  
 

Marmisti - RADOANI 
Marco Cerutti (Confartigianato Piemonte 
Orientale) marco.cerutti@artigiani.it  
 

Restauro - RUBINO 
Fabio Masini (Confartigianato Firenze) 
fmasini@confartigianatofirenze.it  
 

Imprese del Verde - RADOANI 
Massimo Bianchi (Confartigianato Pistoia)  
bianchi.m@confart.com  
 

Ceramica/Artigianato Artistico - RUBINO 
Rachele Francescutti (Confartigianato Udine)  
rfrancescutti@uaf.it  
 

Cinema e Audiovisivo - RADOANI 

Odontotecnici - ANGELOZZI 
Marino Pistolato (Confartigianato Veneto) 
m.pistolato@confartigianato.veneto.it  
 

Alimentazione - RONCACCI 
Luca Nardone (Confartigianato Udine)  
lnardone@uaf.it  
 
Mauro Parazzi (Confartigianato Lodi) 
m.parazzi@confartigianato.lodi.it  
 

Comunicazione - ANGELOZZI 
Gigliola Fontani (Confartigianato Arezzo) 
gigliola.fontani@artigianiarezzo.it  
 

Impianti - SCACCIA 
Andrea Demurtas (Confartigianato Ravenna) 
andrea.demurtas@confartigianato.ra.it  
 

Benessere - ANGELOZZI 
Erica Merlucchi (Confartigianato Piemonte) 
merlucchi@confartigianato.piemonte.it  
 

Trasporto persone - RADOANI 
Francesco Meacci (Confartigianato Arezzo) 
francesco.meacci@artigianiarezzo.it  
 

mailto:m.para@confartigianato.rn.it
mailto:silvanadellafornace@confartigianatoimprese.net
mailto:mario.xausa@confartigianato.veneto.it
mailto:paolo.frusone@artigianiarezzo.it
mailto:marco.cerutti@artigiani.it
mailto:fmasini@confartigianatofirenze.it
mailto:bianchi.m@confart.com
mailto:rfrancescutti@uaf.it
mailto:m.pistolato@confartigianato.veneto.it
mailto:lnardone@uaf.it
mailto:m.parazzi@confartigianato.lodi.it
mailto:gigliola.fontani@artigianiarezzo.it
mailto:andrea.demurtas@confartigianato.ra.it
mailto:merlucchi@confartigianato.piemonte.it
mailto:francesco.meacci@artigianiarezzo.it
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Gruppi di lavoro Sistema Imprese 

Gruppo di lavoro “REGOLE” 
 
Obiettivi 
❖ trovare un nuovo modello per le regole della rappresentanza delle categorie 
❖ rimodulare la rappresentanza adeguandola ai nuovi modelli di sviluppo 
 

Riunioni 
27 aprile  
18 maggio  
22 giugno  
13 luglio 
 

Gestione e coordinamento 
Filippo Ribisi               Vicepresidente con delega Sistema Imprese 
Guido Radoani           Responsabile Sistema Imprese 

Segreteria 
Cristina Masini            Sistema Imprese 

Composizione 
Alessandro Angelone Como – Presidente Autoriparazione 
Tiziana Angelozzi  Responsabile Benessere e Comunicazione 
Maurizio Baldi  Arezzo - Presidente Comunicazione 
Alessandra Calà Responsabile Autoriparazione e Servizi 
Gilberto Gasparoni  Segretario Federazione Marche 
Cristiana Marrocchi Sistema Imprese 
Carlo Napoli   Segretario Federazione Piemonte 
Bruno Panieri  Direttore Politiche Economiche 
Flavio Romanello  Treviso – Presidente Antennisti Elettronici 
Pietro Paolo Spada  Segretario Associazione Cagliari 
 
Proposte  
Sono state elaborate proposte di modifica al Regolamento delle Categorie.  
 

Gruppo di lavoro “MERCATO E TERRITORIO” 
 
Obiettivi 
❖ orientare le categorie al mercato 
❖ rafforzare le sinergie con il territorio 
 

Riunioni 
19 maggio  
22 giugno  
14 luglio  
 

Gestione e coordinamento 
Filippo Ribisi                Vicepresidente con delega Sistema Imprese 
Guido Radoani            Responsabile Sistema Imprese 

Segreteria 
Cristina Masini            Sistema Imprese 

Composizione  
Antonio Colì   Lecce – Presidente Artistico 
Andrea Di Vincenzo  Segretario Federazione Sicilia 
Mariachiara Iozia  Sistema Imprese 
Thomas Pardeller  Segretario Associazione Bolzano 
Fabio Pietrella  Parma – Presidente Moda 
Massimo Rivoltini  Cremona – Presidente Alimentazione 
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Arcangelo Roncacci Responsabile Alimentazione 
Maria Luisa Rubino  Responsabile Moda e Artistico 
Laura Simoncini  Segretario Federazione Toscana 
Daniela Scaccia  Responsabile Impianti, Imprese di Pulizia, Appalti e      
                                       Contratti Pubblici 
 
Proposte  

✓ Progettare le fasi, creare, ed avviare un progetto di Piattaforma delle 
categorie che permetta la condivisione delle attività svolte sul 
territorio e sul livello nazionale. 

✓ Implementare la comunicazione bi-direzionale;  
✓ Creare una rete tra funzionari delle categorie.  
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Formazione Dirigenti 
(in collaborazione con la Scuola di Sistema) 

Il ruolo, il peso, l’importanza strategica, 
all’interno della Economia Italiana e delle Filiere 
produttive, dell’Artigianato e della piccola e 
Media Impresa 
1° Modulo - 21 luglio 2021 

Interventi e relatori 
Marco Granelli 
Filippo Ribisi 
Giovanni Boccia 
Giulio Sapelli 
 

Gli “strumenti” di ruolo per il Dirigente di 
Categoria il tema della bilateralità: conoscenza e 
dinamica 
2° Modulo - 20 ottobre 2021 
 

Interventi e relatori 
Filippo Ribisi 
Michele Faioli 
 

Opportunità di “esercitare” al meglio la propria 
funzione 
2° Modulo - 21 ottobre 2021 
 

Interventi e relatori 
Filippo Ribisi 
Riccardo Giovani 

La cultura della sicurezza come tratto distintivo 
dell’impresa “a valore artigiano” 
3° Modulo - 9 marzo 2022 
 

Interventi e relatori 
Lorenzo Fantini 
 

 

Il Green Deal di Confartigianato 
4° Modulo - 13 aprile 2022 

Interventi e relatori 
Filippo Ribisi 
Daniele Gizzi 
Andrea Scalia 
 

L’innovazione a servizio della microimpresa 
4° Modulo - 20 aprile 2022 

Interventi e relatori 
Filippo Ribisi 
Daniele Gizzi 
Andrea Scalia 
 

Salario minimo: idee, orientamenti, riflessioni 
critiche in Agenda Confederale 
5° Modulo - 4 luglio 2022 
 

Interventi e relatori 
Riccardo Giovani 
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Il lavoro è stato chiuso il 31 dicembre 2022 

Realizzazione contenuti e grafica:  

Confartigianato Imprese  

Direzione Politiche economiche  

Sistema Imprese 

Fotografie: Pixabay 

 

 

 

 



 TORNA ALL’INDICE 

 
 

 
 

 

Sistema Imprese 
Tel. 06/70374.229 – 213 

categorie@confartigianato.it 

mailto:categorie@confartigianato.it

