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DALL’ITALIA

Lavoro: Rivoluzione Green pass
Il 22 settembre è entrato in vigore il decreto che istituisce
l’obbligo di Green pass per 23 milioni di lavoratori italiani. A partire
dunque dal 15 di ottobre e fino al 31 dicembre di quest’anno,
data di scadenza dello stato di emergenza, sia i dipendenti del
pubblico che quelli del privato dovranno essere in possesso della
certificazione verde per entrare sul posto di lavoro.
Per quanto riguarda il privato, l’obbligo del Green pass è esteso
anche a chi svolge le sue attività sulla base di contratti esterni.
Come nel pubblico, le verifiche spettano ai datori, che dovranno
definire le modalità organizzative entro il 15 ottobre. Per chi non
è in possesso del certificato ci sarà l’assenza ingiustificata e di
conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione.
Tuttavia le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore
e sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili
per una sola volta, dunque per un massimo di 20 giorni. Come per
il pubblico, chi è senza certificazione sul posto di lavoro rischia
una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro la
sanzione può andare da 400 a mille euro.
Confapi è intervenuta nel dibattito sul provvedimento che ha
portato all’adozione di questa misura, proponendo durante un
incontro con i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, di far fronte comune
tra parti sociali sulla richiesta al governo di obbligo vaccinale,
soluzione caldeggiata anche sulla base delle valutazioni espresse
dal Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze
della Vita (Cnbbsv) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’incontro tra Casasco, Landini, Sbarra e Bombardieri si è svolto
nella sede di Confapi il 6 settembre.
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Stop ai rincari col Decreto Energia
Il Consiglio dei ministri del 23 settembre ha varato il Decreto
Energia. Con questo provvedimento il governo intende contenere
l’aumento dei costi in bolletta per famiglie e imprese. Un incremento
che il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani,
aveva ipotizzato nell’ordine del 40%. Stime più dettagliate
avevano evidenziato come, tale percentuale fosse da riferire alla
crescita del costo dell’energia elettrica, mentre per il gas il balzo
sarebbe stato del 30%. Il decreto si muove in due direzioni, la
prima va a tutelare le famiglie che beneficiano del ‘bonus sociale
elettrico’, per le quali sono tendenzialmente azzerati gli effetti degli
aumenti. La seconda punta a sostenere le piccole imprese, quelle
che utilizzano un’utenza in bassa tensione fino a 16,5kW, che si
vedranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema
per l’ultimo trimestre di quest’anno. Nello stesso periodo, per tutti
gli utenti del gas, famiglie e imprese, l’Iva al consumo che oggi è
al 10 o al 22% sarà ridotta al 5%, con l’aggiunta dell’azzeramento
degli oneri di sistema.

Approvata la riforma
del processo penale
Il 23 settembre il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma
del processo penale. Questo intervento, come quello sul processo
civile, rientra tra le condizioni vincolanti poste dall’Unione europea
per l’erogazione dei fondi del Recovery Plan. Si tratta in gran
parte di una legge delega, che dovrà trovare attuazione adesso
attraverso l’approvazione di una serie di decreti legislativi entro un
anno. L’obiettivo generale è quello di ridurre del 25% la durata dei
processi. Oltre ad introdurre diverse novità in tema di procedura
penale, la riforma apre le porte al cosiddetto processo penale
telematico, che vuole rendere più efficiente e spedita la giustizia
penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche.
In questo senso, la riforma prevede tra l’altro che il deposito degli
atti e le notificazioni possano essere effettuate per via telematica,
con notevole risparmio di tempi.
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Giustizia civile:
prosegue l’iter della riforma
Il Senato il 21 settembre ha approvato la delega al governo per
la riforma della giustizia civile, che passa così alla Camera per
la sua definitiva approvazione. Insieme alla riforma del processo
penale, costituisce una delle condizioni poste da Bruxelles
all’erogazione dei fondi del Pnrr. L’obiettivo di questo intervento
è la riduzione del 40% dei tempi della giustizia civile, innanzitutto
attraverso l’adozione di strumenti informatici come ad esempio la
messa a regime di alcune delle misure emergenziali sperimentate
durante l’emergenza sanitaria. Oltre all’accelerazione del
processo telematico, dunque, il testo insiste sulla mediazione
resa addirittura obbligatoria in alcuni casi, mentre in altri essa è
resa più vantaggiosa con l’introduzione di incentivi fiscali, come
ad esempio l’esenzione dall’imposta di registro. Per quanto
riguarda il lavoro, la riforma prevede la trattazione prioritaria per i
licenziamenti in cui è proposta la domanda di reintegrazione del
lavoratore. Sempre in tema lavoro, viene allargata la possibilità di
negoziazione assistita, senza essere considerata condizione di
procedibilità. Le parti potranno dunque farsi assistere, oltre che
dal proprio avvocato, anche da consulenti del lavoro.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

La nuova Giunta di presidenza

I T A L I A N

C O N F E D E R A T I O N

OF SMALL AND MEDIUM PRIVATE ENTERPRISES

Il 9 settembre il Consiglio direttivo di Confapi, riunito al Parco
dei Principi Grand Hotel di Roma, ha eletto la nuova giunta di
presidenza, che affiancherà il presidente confederale per il
prossimo triennio. Confermati i rappresentanti delle categorie
Delio Dalola e Lorenzo Giotti, così come Corrado Alberto, Giorgio
Binda, Amedeo Bonomi, Cristian Camisa, Fabrizio Cellino, Gian
Piero Cozzo, Vincenzo Elifani, Marco Mariotti, Filiberto Martinetto,
Francesco Napoli, Luigi Sabadini, Carlo Salvati e Carlo Valerio.
Nuovi ingressi invece quelli di Luca Adinolfi, Giorgio Delpiano,
Cristina Dibari, Massimo De Salvo, Pierantonio Invernizzi, Raffaele
Marrone, Donatella Pecchini, Manfredi Ravetto. Ratificata la
nomina, l’organo si è riunito subito per la prima volta nella sua
nuova composizione.
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Eu–African Summit 2021
Il 21 e il 22 ottobre si svolgerà a Roma l’Eu-African Sme Summit, il
forum delle piccole e medie imprese europee e africane, intitolato
quest’anno: ‘EconomySustainability-Humanity: Roadmap to
shared success’. L’evento avrà luogo simultaneamente a Roma
e Dakar, con collegamenti online da tutta l’Unione europea e dal
Continente africano. Si tratta della prima edizione dopo quella
inaugurale del 2019 di Bruxelles, che di fatto prende il posto
dell’edizione in programma nel 2020, ma rinviata a causa della
pandemia. La conferenza si propone di promuovere i contatti tra
le imprese europee ed africane, attraverso collaborazioni, accordi
e joint venture, favorendo un nuovo spirito imprenditoriale che
possa generare posti di lavoro, crescita inclusiva, sviluppo sociale
e stabilità politica. La cornice romana sarà quella della Galleria
nazionale di arte moderna. Così come per gli appuntamenti in
programma nelle altre capitali, le attività saranno trasmesse
in streaming. L’evento prevede il coinvolgimento di 50 Stati
africani, attraverso Pacci, la Camera di commercio panafricana
e la partecipazione del presidente del Senegal, Macky Sall, e di
ministri e istituzioni di Togo, Nigeria, Gibuti, Sud Africa, Kenya
nonché dei vertici dell’Africa continentale free trade area (Afcta).
Questo il link per registrarsi:
https://smesummit2021.african-european-entrepreneurs.com/signup

Riprendono le trasmissioni
di Radio Confapi
Il 6 Settembre sono riprese le trasmissioni di Radio Confapi,
la web radio della piccola e media industria privata. Radio
Confapi mira ad essere non solo uno strumento di informazione
e divulgazione, ma anche un’ opportunità di confronto sui
principali temi di interesse della piccola e media industria privata.
La programmazione di Radio Confapi si compone di diverse
rubriche, tra cui uno specifico focus sulle storie delle eccellenze
imprenditoriali del nostro paese, il mondo dell’innovazione, le
novità in arrivo dalla transizione ecologica e digitale, il contesto
europeo, l’attività degli enti bilaterali della confederazione e alcune
tra le storie di donne di impresa. Grazie alla partecipazione di
esponenti della politica, delle istituzioni, delle parti sociali, e della
cultura vengono affrontati argomenti di attualità che riguardano
l’universo delle Pmi. All’interno della programmazione quotidiana
si dedica anche uno spazio alla musica, all’attualità e ai fatti della
settimana. È possibile scaricare Radio Confapi tramite l’app
gratuita disponibile su Apple Store e Google Play.
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Audizione alla Camera
Il 23 settembre Confapi è stata audita dalla Commissione Attività
produttive della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema
di decreto legislativo sull’attuazione della direttiva Ue relativa
alle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
La Confederazione è stata rappresentata in audizione da Enea
Filippini.

DALL’EUROPA

Moocs in Basic Skills:
il meeting di Vienna
Il 20 e il 21 settembre si è svolto in modalità ibrida da Vienna il
meeting del progetto europeo Moocs in Basic Skills, finanziato
dal programma Erasmus Plus, di cui Confapi è partner. Il progetto
ha la finalità di rafforzare le competenze di base dei lavoratori, in
modo da aiutarli a ottenere una qualifica professionale spendibile
sul mercato del lavoro. Nel corso della prima giornata, dopo la
condivisione di alcune delle attività svolte durante il progetto,
è stata illustrata la road map delle prossime fasi e sono state
discusse strategie e modalità di creazione dei Mooc (Massive
open online courses), ovvero corsi online gratuiti finalizzati alla
formazione a distanza dei lavoratori. A novembre si terrà in
Portogallo una sessione di formazione dei trainers, che costituirà
parte integrante dei Moocs. Durante la seconda giornata sono
stati invece definiti il budget e le tempistiche della fase di
rendicontazione finale.

www.confapi.org
ANNO 2021 - NUMERO 61 - PAGINA 7

Data Skills4Smes: un webinar
sulle opportunità dell’e-commerce
Nell’ambito del progetto europeo DataSkills4Smes, nato per
migliorare il posizionamento delle imprese sulle piattaforme di
vendita online, si è svolto il 9 Settembre il webinar ‘How To Reach
New Customers Online’. Il corso, indirizzato a imprenditori e
formatori, ha illustrato strategie e strumenti per attrarre nuovi clienti,
in modo da aumentare il volume di affari online, ormai considerato
un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali.
Inoltre, dal 22 giugno è online, la piattaforma di formazione di
DataSkills4Sme. Qui gli utenti possono trovare gratuitamente tutto
il materiale didattico, continuamente aggiornato anche grazie alla
collaborazione di esperti del settore. Per usufruire del materiale
formativo basta compilare un breve questionario di orientamento
disponibile al link https://www.dataskills4smes.eu/it/venditaonline/
e registrarsi al sito, scegliendo poi il materiale maggiormente
rispondente alle esigenze emerse nella fase di orientamento.
Per ulteriori informazioni sul progetto:
https://www.dataskills4smes.eu/it/home-new-it/

Chiusura del progetto
Silver Travellers
Silver Travellers, programma per la formazione degli operatori
turistici, si è concluso il 31 agosto. Il progetto europeo, di cui
Confapi è stata partner, ha prodotto materiali formativi digitali per
gli imprenditori che si rivolgono al mercato dei turisti della terza
età. Si tratta di viaggiatori che si muovono spesso in periodi di
bassa stagione. Un importante bacino di clienti, che però spesso
ha esigenze specifiche che possono essere soddisfatte solamente
attraverso un’offerta personalizzata e personale qualificato.
Anche Confapi ha contribuito alla realizzazione dei contenuti
formativi con la produzione di video e la definizione di best
practice. Durante la fase di pilot test della piattaforma sono state
evidenziate l’attualità e la concretezza delle tematiche trattate,
proprio perché questa specifica fetta di popolazione è stata la
prima, dopo la campagna vaccinale, a potersi riappropriare di
spazi di svago e di viaggio.
La piattaforma e tutti i materiali formativi sono disponibili al
seguente link: https://silvertravellers-eu.com/
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Le attività del Cese a Settembre
Fitta agenda di incontri a settembre per il Cese, il Comitato
economico e sociale europeo. Il 22 e 23 si è riunita in modalità
telematica la sessione plenaria. Il tema della prima giornata è
stato la ‘Green Transition’, con una discussione sui benefici
derivanti dalla transizione ad un’economia verde e sostenibile.
Discussione che ha evidenziato anche gli eventuali contraccolpi
che una transizione troppo veloce potrebbe provocare in alcuni
settori, in particolare sulle Pmi. Specifica attenzione è stata data
anche alla futura destinazione dei fondi della Green Transition e
alle iniziative ‘Green’ al 100%. Durante la seconda giornata di
lavori, la Politica di Coesione è stata oggetto di un lungo dibattito,
con la partecipazione della Commissaria europea Elisa Ferreira.
La definizione di una politica di coesione condivisa, non solo tra
tutti gli stati membri, ma anche con i rappresentanti della società
civile e del settore produttivo ed imprenditoriale, permetterebbe
il raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’Unione si è posta
per il 2030, oltre che una più efficace allocazione delle risorse
economiche. Il 30 settembre invece si sono svolte inoltre le attività
della Sezione Int – Mercato unico, produzione e consumo.

Consultazione europea su
Sviluppo sostenibile
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica
sulla revisione del Piano di Azione su Commercio e Sviluppo
Sostenibile (Tsd). Ciò in vista di una revisione che riguarderà tutti
gli aspetti rilevanti dell’applicazione del piano. La Commissione
ha inoltre avviato uno studio indipendente per mappare e
confrontare i diversi approcci all’attuazione delle disposizioni del
Piano da parte di dei partner europei nell’applicazione dei loro
accordi commerciali. I risultati della consultazione, insieme a
quelli dello studio, saranno utilizzati nella revisione del Piano. Per
partecipare alla consultazione, aperta fino al 31 Ottobre, basta
cliccare il link: EUSurvey - Survey (europa.eu)
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DAL TERRITORIO

Beozzo nuovo presidente
di Confapi Veneto
Il 6 settembre l’assemblea dei soci di Confapi Veneto ha eletto
come presidente dell’associazione William Beozzo. Imprenditore
vicentino alla guida della Farm, azienda che progetta e produce
scaffalature metalliche e sistemi per l’archiviazione industriale.
Impegnato da oltre un decennio nel mondo associativo, è
promotore e guida dell’Associazione dei Fornitori di Mercatone
Uno e fondatore e Presidente di Confapi Vicenza e Pedemontana,
oltre che Presidente di Pedemontana Servizi impresa sociale,
società che si occupa di servizi alle imprese, ad imprenditori,
dipendenti e relative famiglie, con attenzione specifica alle categorie
svantaggiate. Beozzo prende il posto di Manfredi Ravetto, entrato
di recente nella giunta di presidenza di Confapi nazionale.

Cirelli nuovo presidente
di Confapi Emilia
Il 24 settembre Alberto Cirelli è stato eletto nuovo Presidente di
Confapi Emilia. Insieme a lui, è stato eletto anche il nuovo Consiglio
direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio. Cirelli,
direttore marketing della Gep Informatica di Correggio, impresa
che progetta e sviluppa software per la gestione della logistica,
prende il posto di Giovanni Gorzanelli. All’assemblea che eletto
il nuovo presidente hanno preso parte, nella sessione pubblica
dei lavori, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini, Giovanni Lamorte, Cfo di Silk-Faw Automotive, e il
professor Federico Carli, presidente dell’associazione di cultura
economica e politica Guido Carli.

Confapi Industria Ancona
ospita l’Ambrosetti Forum
Dal 3 al 5 settembre la Mole Vanvitelliana di Ancona ha ospitato
più di 200 imprenditori marchigiani, che hanno assistito da remoto
alla quarantasettesima edizione del Forum ‘The European HouseAmbrosetti’ di Villa d’Este a Cernobbio. Cinque sessioni di lavoro,
analisi, dibattiti, riflessioni, 17 ricerche presentate in anteprima; una
tavola rotonda incentrata sui temi marchigiani della Dimensione
aziendale e competitività, questo il bilancio dell’evento reso
possibile dalla collaborazione di Confapi Industria Ancona,
Banco Marchigiano e Forum Ambrosetti. Tra gli soggetti coinvolti
nell’iniziativa, i partner istituzionali dell’Università Politecnica delle
Marche e il Comune di Ancona, tra le aziende invece Emmedata,
Innoliving, Loacker, Med Systems M&P-Mobilità & Parcheggi.
www.confapi.org
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Sesta edizione
del Premio Alveare
Villa Rendano, nel cuore del centro storico di Cosenza, è stata la
cornice della sesta edizione del Premio Alveare, ideato da Confapi
Calabria. L’evento si è svolto il 17 settembre con una cerimonia
che ha premiato le realtà imprenditoriali del Mezzogiorno che con
coraggio, visione e sviluppo, continuano a far vivere il made in
Calabria e il made in Italy nel mondo. Tra i premi speciali, l’Alveare
alla legalità, quest’anno conferito all’Arma dei Carabinieri, con
cui Confapi, lo scorso giugno ha siglato un protocollo d’intesa
per la sicurezza. Il premio ‘Vito Napoli, intitolato al politico,
originario della provincia di Catanzaro, è stato conferito a
Gianpiero Barbuto, manager alle relazioni internazionali
dell’Università della Calabria. Il Premio ‘Ninetto Quattrone’, in
ricordo dell’indimenticato presidente di Confapi Calabria, è stato
assegnato all’Azienda agro-zootecnica di Francesco Saccà.
Premio alla carriera, Confapi Calabria, quest’anno lo ha conferito
ad Enzo Noce, M&M Management, per i suoi tanti anni di attività al
servizio del mondo dello spettacolo. La targa ‘50 anni’ è andata al
Conservatorio di Musica ‘Stanislao Giacomantonio’ di Cosenza.
Il premio è stato ritirato dal direttore, Francesco Perri. Novità
di quest’ultima edizione è stata l’attenzione di Confapi Calabria
al settore dell’ecosostenibilità con un premio dedicato: Premio
Donne in Classe A, conferito a Rossana Battaglia, segretario
Generale Confapi Calabria. Il Rosone, premio che ritrae il Duomo
di Cosenza è andato invece a Ilaria Sergi, projet manager di
ENEA e responsabile del progetto: Calabria in Classe A. Tra gli
altri premi speciali, il ‘Telesio D’argento’ va al professor Federico
Carli, presidente nazionale dell’associazione: ‘Guido Carli’, con
cui Confapi Calabria, collabora da più di un anno.
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SISTEMA CONFAPI

Bandi borse di studio Ebm
Il 1° settembre Ebm ha ufficialmente comunicato l’apertura del
bando per le borse di studio 2021/2022 per gli iscritti all’università
e per il diploma di licenza media inferiore. È possibile presentare le
domande entro il 31 ottobre, seguendo le istruzioni contenute nel
bando che si trova sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it.
Sempre sul sito è possibile consultare il vademecum a supporto
di lavoratori e aziende nella presentazione delle domande.

Vademecum Ebm anomalie
contributive aziende
Ebm ha inserito direttamente in piattaforma una verifica
sulla regolarità contributiva delle Aziende che sospende
temporaneamente la possibilità di richiedere prestazioni
all’Ente. Dal 1° settembre 2021 infatti, il controllo sulla
regolarità contributiva, che precedentemente veniva eseguito
manualmente ed a posteriori rispetto alla presentazione delle
richieste di prestazioni, è stato automatizzato e viene applicato
preventivamente all’inserimento delle richieste stesse.
Dalla metà di ottobre sarà disponibile la sezione saldi all’interno
dell’area riservata aziende dove aziende e consulenti potranno
vedere in autonomia quali anomalie siano state riscontrate. In
attesa che la nuova sezione saldi venga attivata, le aziende che
riscontrano un blocco nelle prestazioni possono prendere visione
del Vademecum per la Risoluzione delle Anomalie Contributive.
Nel documento sono state riepilogate le principali anomalie che
potrebbero riguardare sia il Versamento F24 sia il flusso Uniemens
per un dato mese di competenza dalla competenza di gennaio
2021 in avanti nonché le istruzioni per la regolarizzazione.
In caso di anomalie sui versamenti F24, per la regolarizzazione si
dovrà necessariamente attendere i tempi di trasmissione all’Ente
del flusso ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. I corretti
importi da versare con F24 e comunicare nei flussi Uniemenes,
sia per Ebm che per Ebm Salute, sono indicati nel documento
Adempimenti Contributivi o altrimenti disponibili nello strumento
di calcolo dei contributi, disponibile al seguente link.

www.confapi.org
ANNO 2021 - NUMERO 61 - PAGINA 12

Aggiornamento graduatorie
bandi Fapi
Il Fapi ha pubblicato sul suo sito l’aggiornamento delle graduatorie
relative a due bandi di quest’anno. Si tratta dell’avviso numero
1 e del numero 6, il primo relativo al finanziamento di Piani di
formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese,
i cosiddetti piani quadro Il secondo, rivolto alle aziende, è
denominato ‘Sportello impresa per il Fondo nuove competenze’.
Nel primo caso la nuova graduatoria è disponibile all’interno della
news messa online il 20 settembre, nel secondo gli aggiornamenti
si trovano all’interno della notizia pubblicata il 16 settembre.

Evento Enfea a Perugia

CONFAPINEWS

Il 21 settembre si è svolto a Perugia l’incontro dal titolo ‘Bilateralità
e welfare nelle Pmi: Enfea e Enfea Salute’, nel corso del quale
sono stati illustrati i vantaggi e le opportunità del sistema della
bilateralità del sistema Confapi. All’evento hanno partecipato
Mauro Orsini, presidente di Confapi Perugia, i sindacalisti di Cgil,
Cisl e Uil, Fabrizio Fratini, Gianluca Giorgi e Daniele Brizi che hanno
illustrato il quadro generale. Panorama dettagliato ulteriormente
dagli interventi di Irene Pata, sempre in rappresentanza dei
sindacati e da Annamaria Trovò, vicepresidente di Enfea Salute,
e da Manola Cavallini, vicepresidente di Enfea. Raimondo Giglio
della Commissione tecnica-sindacale di Confapi ha evidenziato
l’operatività delle prestazioni e degli adempimenti, mentre i lavori
sono stati chiusi da Delio Dalola, presidente di Enfea.
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