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Sono stati ventisei gli artigiani lomellini in attività da almeno trent’anni che hanno ricevuto il
“Premio Fedeltà al Lavoro”

Si è tenuta domenica 2 ottobre presso l’Auditorium S. Dionigi di
Vigevano, la 30^ edizione del Premio Fedeltà al Lavoro Artigiano,
alla presenza del Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio
Merletti , del neo Presidente dell’ Area Vasta di Pavia, Vittorio Poma
e di numerose autorità locali e con la presenza dei Vice Presidenti
di  Confartigianato Lombardia, Angelo Carrara e Davide Galli.

verso l’esperienza e la conoscenza diretta dei soggetti che “operano
sul campo”, attuando ad esempio degli stage sperimentali del perso-
nale della P.A. presso le associazioni di categoria; predisporre
modulistica unificata, non solo per la SCIA, ma anche per tutti gli altri
procedimenti autorizzatori così da ridurre le difformità territoriali; rea-
lizzare la piena interconnessione delle banche dati tra i vari enti,
dando così piena attuazione all’obiettivo di “decertificazione” e di con-
seguenza creare una vera anagrafe condivisa dei soggetti destinatari
delle politiche pubbliche, contenente in un unico fascicolo informatico
titoli, certificati, dati, ecc., rendendolo accessibile a tutte le P.A. e
riducendo di fatto le richieste di documentazione.

Successivamente hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai
premiati i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di
Vigevano e Mortara, nella persona dell’Assessore Ghia e  del
Vice-Sindaco Farina, che nel loro breve intervento hanno rimarcato
l’importanza di questo riconoscimento, frutto della passione per il la-
voro dimostrata dagli imprenditori.

Dopo l’ intervento di Vittorio Poma, che ha illustrato ai presenti quali
siano i compiti della neonata “Area Vasta di Pavia”, si è passati al
momento clou della giornata che ha visto la premiazione dei “Fedeli al
Lavoro”, tra i quali figurava anche il Presidente di Confartigianato
Lomellina Grechi che, con i propri familiari ha iniziato l’attività artigiana
di produzione di puntali e contrafforti per calzature nel 1986.

Il secondo riconoscimento, costituito dalla Borsa di Studio in memoria
di Angela Picchi, responsabile dell’ufficio Soci della sede di Mortara,
prematuramente scomparsa nel 2005, è stato quest’anno consegnato
allo studente Elia Mandri Antonino, diplomatosi nell’anno 2015–2016
presso l’Istituto “Roncalli” di Vigevano, con la votazione di 100/100.

Infine il Presidente di Confartigianato Imprese, Giorgio Mer-
letti ha concluso la giornata, ringraziando accoratamente i premiati
perché in questa giornata di festa danno la possibilità a Confartigianato
di essere davvero “orgogliosi di rappresentarli”, come recita uno dei
più fortunati slogan della più grande associazione a tutela degli inte-
ressi delle piccole imprese.

Parlando dell’ormai imminente quesito referendario del prossimo 4
dicembre, Merletti ha detto senza mezzi termini che “Confartigianato
non vuole salire sul carro del sì. E’ innegabile il bisogno di riforme
costituzionali, anche e soprattutto dal punto di vista di noi imprendi-
tori. Resta però l’interrogativo: le modifiche proposte intercettano
davvero la richiesta di cambiamento che da tempo avvertiamo? Ab-
biamo bisogno di capire le ragioni del sì e del no, attraverso un
confronto a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci.”

Con questa manifestazione Confartigianato Imprese Lomellina
ha voluto dare testimonianza della forza e della tradizione dei piccoli
imprenditori, creatori di benessere e di ricchezza non solo economici
e di lavoro, vera spina dorsale del tessuto imprenditoriale del nostro
territorio lomellino. La giornata si è aperta con l’ intervento del Presi-
dente di Confartigianato Imprese Lomellina, Luigi Grechi che ha
ricordato come in questa festa dell’artigianato, “l’ Associazione sia
come sempre a fianco delle imprese, per rispondere ai loro bisogni
che non sono solo la richiesta di aiuti, di stimoli, di affiancamento
nell’apprendere e nello sperimentare le nuove tecnologie, ma anche
l’assoluta necessità di operare in un contesto sereno, senza intoppi,
senza i cavilli burocratici che frenano il loro lavoro”.

“E’ parere di Confartigianato – ha affermato Grechi – che la sempli-
ficazione aiuti i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e
imprese, rafforzi gli strumenti della sussidiarietà, costituisca un
elemento strategico per lo sviluppo e la crescita economica e favo-
risca l’incremento della competitività delle imprese. Purtroppo non
vediamo ancora i tanto attesi effetti concreti di tale Riforma che si
presenta all’insegna della semplificazione e dell’utilizzo delle tec-
nologie digitali. Si sono susseguiti tanti decreti Madia, ma gli effetti
di un reale cambiamento sono scarsi o addirittura nulli, come lo
sono state le varie riforme degli ultimi venti anni che, annunciate
come la svolta, in realtà ci hanno riconsegnato un Paese che arranca
negli ultimi posti Ocse come efficienza della macchina pubblica”.

“Noi chiediamo pertanto – ha ribadito Grechi – di continuare ed inten-
sificare l’azione a tutti i livelli per la semplificazione dei procedi-
menti amministrativi e la sburocratizzazione della pubblica ammi-
nistrazione, poichè le imprese hanno bisogno di poter contare su un
apparato amministrativo efficiente ed efficace per potersi dedicare
con sempre più forza nell’affrontare le nuove sfide che pongono i
mercati nazionali e internazionali, e non perdere tempo inutile nello
districarsi tra pesanti e poco comprensibili orpelli amministrativi”.

La ricetta di Confartigianato sul tema della semplificazione è la se-
guente: realizzare procedure nuove che siano semplici all’origine,
invece che tentare di semplificare delle procedure nate complesse;
verificare direttamente l’impatto sui destinatari delle procedure, attra-
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Corsi per la sicurezza.
Nel mese di novembre e dicembre Confartigianato Imprese Lomellina organizza presso la propria sede
una serie di corsi per la sicurezza: formazione base per chi si affaccia come nuovo addetto e sessioni
di aggiornamento per chi è già in possesso dell’attestato e necessita della formazione obbligatoria
continua prevista dalla Legge.
I corsi in oggetto sono qui sotto elencati; al termine di ogni descrizione trovate il link al sito dove
collegarvi per i dettagli e scaricare la scheda di adesione.

Corso di aggiornamento RSPP-DdL ex art. 34 D.Lgs. 81/08
9-15 novembre 2016 Link e scheda RSPP

Corso di aggiornamento addetto al 1° soccorso gruppo B-C
11 novembre 2016 Link e scheda Agg. 1° Soccorso

Corso di aggiornamento addetto antincendio rischio medio
18 novembre 2016 Link e scheda Add. antincendio

Corso base addetto al 1°soccorso gruppo B-C
14-15 dicembre 2016 Link e scheda 1° Soccorso

Corso base per addetto antincendio rischio medio
20 dicembre 2016 Link e scheda Antincendio

Per ulteriori informazioni e dettagli potete contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza: ambiente@confartigianatolomellina.it

“PER VINCERE DOMANI”: Il rapporto 2016 di Confartigianato
L’artigianato lombardo tra digitale e economia circolare

Martedì 4 ottobre è stato presentato a Palazzo Pirelli il 6°
Rapporto dell’Osservatorio Artigianato e MPI di
Confartigianato Imprese Lombardia. Quello che emerge dal
rapporto è un artigianato che, pur ridimensionato dalla cri-
si, è in grado di reagire, aprendosi al nuovo.

Già oggi, infatti, in Lombardia un’impresa artigiana su quat-
tro produce impiegando almeno una delle tecnologie digita-
li della quarta rivoluzione industriale, dalla manifattura 3D
al social manufacturing.

Secondo la perimetrazione fatta dall’ Osservatorio di Confartigianato, il 40,8% delle MPI si occupa di riparare e il 13,8% di
rigenerare prodotti e sono quasi 14mila le imprese artigiane lombarde a vocazione “green”. Sono artigiane la gran parte delle
imprese (il 77,9%) che operano nell’ambito della riparazione, della manutenzione, del riciclo e del recupero, attività economi-
che indispensabili in una prospettiva di economia concretamente sostenibile.

L’utilizzo delle nuove tecnologie 4.0 e la naturale vocazione all’economia ibrida emergono quindi come vie possibili “Per
vincere domani”, come suggerisce il titolo del rapporto, in un contesto che rappresenta una sfida non solo per le imprese, ma
anche per Associazioni e Istituzioni, chiamate a supportare le imprese che cambiano con strumenti adeguati.
In questo spirito infatti sono state proposte la Legge regionale “Manifattura 4.0”, e il progetto di Legge “Lombardia è ricerca”,
che hanno visto un forte coinvolgimento di Confartigianato Lombardia nel portare il punto di vista delle imprese.

Presenti ai lavori anche il Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo, Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo
Economico Regione Lombardia, e Luca Del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation.

“Credo che oggi sia possibile vincere la sfida attraverso forme stabili di collaborazione, per questo le nostre misure puntano in molti
casi a creare integrazione: salvaguardare l’autonomia dell’impresa dandole gli strumenti per accettare e vincere le sfide che non può
vincere da sola attraverso l’integrazione. Sono convinto che sia necessario riprendere a investire in modo massiccio sul valore del
capitale umano e delle persone, tornando a investire sulla sussidiarietà. Solo così potremo vincere le sfide che pone il mercato”, ha
dichiarato l’Assessore Parolini.

“Le imprese artigiane lombarde hanno ricoperto un ruolo fondamentale all’interno della nostra economia e così faranno anche in
futuro - ha affermato Roberto Gallonetto, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lomellina, presente alla presentazio-
ne del Rapporto - Con gli strumenti adeguati, anche nell’era del digitale l’artigianato lombardo potrà continuare a rappresentare
l’eccellenza manifatturiera”.

Il tavolo dei relatori, al centro il Presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti

Corso base lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08
9-24 novembre 2016 Link e scheda Lav. base

Corso di aggiornamento lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08
16-24 novembre 2016 Link e scheda Lav. agg.to

http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-aggiornamento-rspp-ddl-ex-art-34-d-lgs-8108/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-aggiornamento-per-addetto-al-primo-soccorso-gruppo-b-c/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-aggiornamento-per-addetto-antincendio-rischio-medio/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-formazione-per-addetto-al-primo-soccorso-gruppo-b-c/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-formazione-per-addetto-antincendio-rischio-medio/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-formazione-lavoratori-ex-art-37-d-lgs-8108-2/
http://www.confartigianatolomellina.it/corso-di-aggiornamento-lavoratori-ex-art-37-d-lgs-8108/
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CONVENZIONI
Sconti esclusivi sui modelli Ford

Rinnovata la convenzione fra FORD Italia e
Confartigianato per offrire ai nostri associati le migliori
condizioni di fornitura relative ai modelli Ford,
attraverso le concessionarie Ford Partner.
Gli sconti per l’acquisto delle autovetture variano da un
minimo del 18% sui modelli Mondeo, S-Max (versioni
Vignale comprese) e Galaxy (per i quali è anche possibile
usufruire di uno sconto aggiuntivo in caso di permuta),
al 24% sul modello C- Max, fino al 30% per l’acquisto
della Ka.
Per quanto riguarda i veicoli commerciali, le riduzioni
applicate agli associati Confartigianato sono del 24% per
i modelli Transit Courier e Connect, e del 27% per i
modelli Transit V363 e Custom V362.
E’ compresa nella Convenzione anche la nuova KUGA,
sulla quale si applica uno sconto del 21%.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate
entro il 31 dicembre 2016.
Maggiori informazioni presso le sedi associative.

SABATINI TER
esaurite le risorse disponibili

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato
che i fondi per Sabatini Ter hanno esaurito le risorse
finanziarie disponibili, al momento quindi non è più
possibile presentare domande per l’accesso ai
contributi.

Con il varo della prossima legge di stabilità nel 2017, è
prevista una possibile estensione per ulteriori 12 mesi
delle agevolazioni.

TRASPORTI
Addio al modulo di controllo assenze per gli autisti.Addio al modulo di controllo assenze per gli autisti.Addio al modulo di controllo assenze per gli autisti.Addio al modulo di controllo assenze per gli autisti.Addio al modulo di controllo assenze per gli autisti.

Poi, siccome la normativa europea dice che gli Stati
membri non possono imporre l’obbligo di documentare
le attività svolte in assenza di tachigrafo, nulla vieta
che se lo stesso autista spontaneamente e per sua
comodità voglia continuare a riempire il Modulo, possa
farlo. Anzi, a rigor di logica, potrà continuare a usarlo
per dimostrare di aver assolto l’obbligo di registrazione
di cui è gravato.

In pratica, l’obbligo di registrazione manuale al rientro
nel veicolo rimane tale e quale, soltanto che adesso
per l’autista è possibile – ma non più necessario –
ottemperare a quest’obbligo attraverso il Modulo
Assenze.

Bisogna però precisare almeno altri due aspetti:

- Giustamente in molti non si fidano e temono che gli
organi di polizia in sede di controllo, magari distratti
rispetto a questa novità normativa, finiscano per
elevare sanzione. In effetti, il rischio è concreto e quindi
sarà sempre meglio, almeno nelle prossime settimane,
sopportare lo sforzo di compilare ancora per un po’ il
Modulo o, se proprio lo sforzo risultasse troppo
oneroso, di tenere con sé a bordo una stampa della
normativa.

- L’Italia ha recepito l’indirizzo fornito dalla nota n. 7
della Commissione europea attraverso la circolare del
ministero dell’Interno ricordata. Ma negli altri paesi
hanno fatto lo stesso? Sicuramente, in tempi più o meno
lunghi, tutti si adegueranno. Ma almeno al momento
attuale è difficile sapere se effettivamente tutti gli Stati
e di conseguenza tutti gli organi di controllo abbiano
registrato l’avvenuta eliminazione del Modulo Assenze.

Di conseguenza, quando si va all’estero, almeno per i
prossimi mesi, sarà bene avere con sé questo Modulo.

Sì, sembra assurdo visto che non è più obbligatorio.
Ma se serve a evitare sanzioni o discussioni…

Modulo di controllo addio. Stiamo parlando di quel documento, introdotto dal Decreto Legislativo 4 agosto
2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, che serviva a documentare l’assenza per malattia e per
ferie annuali da parte di autisti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti. Questo modulo,
strutturato secondo un formato previsto dalla stessa Commissione europea, doveva essere esibito ogni qual
volta gli organi di controllo ne facessero richiesta e poi essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno
dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014, però, ha previsto che gli Stati membri non possono imporre
agli autisti l’obbligo di presentare dei moduli in cui si attesta la loro attività mentre sono lontani dal
veicolo. A quel punto, come ribadisce oggi una circolare (n. 5933) del ministero dell’Interno, la Commissione
Europea ha chiarito che la redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria e che di conseguenza
l’autista (titolare o dipendente di impresa) che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.

La normativa, a onor del vero,  si preoccupa di eliminare il documento in questione, ma non rimuove pure
l’obbligo per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di un tachigrafo. E quindi la registrazione
manuale, da fare al rientro in cabina sulla propria carta conducente, rimane obbligatoria e sanzionata in caso
di mancanza.
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