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Fondo Nuove Competenze

È stato registrato il 22 ottobre dalla Corte dei Conti il decreto 
interministeriale sul Fondo Nuove Competenze, istituito presso 
l’Anpal, con una dotazione di 730 milioni. La finalità del Fondo 
è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del 
lavoro, sostenendo l’adeguamento delle imprese ai nuovi modelli 
organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza Covid-19.  
In base al decreto, i datori di lavoro privati hanno tempo fino 
al 31 dicembre 2020 per sottoscrivere con i sindacati accordi 
per rimodulare l’orario di lavoro dei dipendenti e coinvolgerli in 
percorsi di formazione, entro il limite delle 250 ore per lavoratore. 
I Fondi paritetici interprofessionali possono partecipare sia con 
il finanziamento di azioni formative sul Conto formazione, sia 
con appositi avvisi per la concessione di finanziamenti su Conto 
sistema. Le domande di accesso al Fondo dovranno essere 
presentate ad Anpal. Il testo del provvedimento pubblicato dal 
Ministero del Lavoro è disponibile a questo link.

DALL’ITALIA

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
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Comincia l’iter della legge di Bilancio

Il 18 ottobre il Consiglio dei Ministri ha avviato l’iter della nuova 
legge di Bilancio. Tra i principali interventi proposti si segnalano: 
∙ Lavoro e Previdenza: ulteriori settimane di Cig Covid, proroga 
di Ape Social e Opzione Donna; ∙ Cuneo Fiscale: stanziamento 
annuale complessivo di 7 miliardi per portare a regime il taglio 
del cuneo per i redditi sopra i 28 mila euro; ∙ Riforma Fiscale: 
stanziamento di 8 miliardi per realizzarla; ∙ Giovani: azzeramento 
per tre anni dei contributi per le assunzioni degli under-35; ∙ 
Misure di sostegno all’Economia: fondo da 4 miliardi per i settori 
maggiormente colpiti durante l’emergenza Covid, proroga della 
moratoria sui mutui e della possibilità di accedere alle garanzie 
pubbliche fornite dal Fondo Garanzia Pmi e da Sace, 1,5 miliardi 
aggiuntivi per il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle 
imprese, proroga delle misure per la ripatrimonializzazione delle 
Pmi; ∙ Trasporti Pubblici: nuovi fondi per il trasporto pubblico 
locale, prevalentemente scolastico; ∙ Mezzogiorno: fiscalità di 
vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel 
triennio 2021-2023, proroga per il 2021 del credito di imposta per 
gli investimenti al Sud; ∙ Sanità: 4 miliardi per il personale medico e 
infermieristico, oltre all’aumento di un miliardo della dotazione del 
Fondo Sanitario Nazionale; ∙ Famiglie: introduzione dell’assegno 
unico, esteso anche ad autonomi e incapienti, prolungamento 
della durata del congedo di paternità; ∙ Scuola, Università e 
Cultura: 1,2 miliardi per l’assunzione di 25 mila insegnanti di 
sostegno, 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica, 2,4 miliardi per 
l’edilizia universitaria e la ricerca.

Bando Digital Transformation 
delle Pmi

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il bando 
‘Digital Transformation’ delle Pmi. Una misura che può contare su 
uno stanziamento di 100 milioni di euro provenienti dal Decreto 
Crescita. L’intervento vuole favorire la trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese, 
attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate come già previsto 
nell’ambito di Impresa 4.0. In particolare, punta a sostenere la 
trasformazione dei settori del manifatturiero, dei servizi diretti 
alle imprese, del commercio e – per quanto riguarda il turismo – 
la digitalizzazione della fruizione dei beni culturali. Le domande 
potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e 
saranno valutate e gestite da Invitalia. Tutte le informazioni per 
partecipare si trovano a questo link e sul sito del Mise.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
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Superbonus 110%: 
i decreti ministeriali

Sono diventati pienamente operativi gli interventi su Superbonus e 
Sismabonus al 110%. Due decreti del Mise pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale il 5 ottobre, definiscono sia i requisiti tecnici per accedere 
alle agevolazioni fiscali, sia la modulistica e le modalità di 
trasmissione dell’asseverazione. Inoltre a partire dal 15 ottobre è 
possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione che 
consentirà di optare per uno sconto da parte dei fornitori o per la 
cessione del credito, al posto della fruizione diretta della detrazione 
fiscale, così come previsto dalle norme sul Superbonus. Un quadro 
esaustivo delle misure e del loro funzionamento è disponibile sul 
sito dell’Agenzie delle Entrate a questo link.

Elezione Enasarco: 
successo della lista Confapi

Grande successo di Confapi alle Elezioni per il rinnovo dei 
componenti dell’assemblea Enasarco. La lista ‘Enasarco per 
le Pmi’, con il 22% dei voti e l’elezione di 5 delegati, porta da 
sola in assemblea lo stesso numero di eletti della lista sostenuta 
insieme da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, 
Cna e Fnaarc. Confapi rientra così nella Fondazione Enasarco, 
un grande risultato frutto del gioco di squadra di tutto il nostro 
sistema.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Cantiere Pmi

Confapi ha preso parte il 6 ottobre in videoconferenza a ‘Cantiere 
Pmi’, l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico guidata 
dal sottosegretario Paolo Manzella, nata per promuovere il 
confronto tra il Governo e le piccole e medie imprese.  A seguito 
della consultazione saranno elaborate dal Mise delle proposte su 
precise aree di lavoro: cultura di impresa, credito Pmi, digital&green, 
innovazione, patrimonializzazione, filiera, assetto istituzionale e 
comunicazione. Per Confapi ha partecipato all’incontro inaugurale 
il vicepresidente Fabrizio Cellino, il prossimo appuntamento del 
‘Cantiere’ sarà un focus sui temi della cultura di imprese e delle 
competenze. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
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Audizione in commissione 
lavoro alla Camera

Il 13 ottobre Confapi è stata audita in Commissione Lavoro alla 
Camera sulle risoluzioni che chiedono al Governo di attivare nuove 
iniziative sulla formazione professionale dei lavoratori e interventi 
sulla disciplina della cassa integrazione e dei trattamenti di 
disoccupazione. Secondo Confapi – rappresentata in audizione 
dal professor Carlo Pisani – l’attuale pandemia ha messo in 
evidenza la necessità di una seria e strutturale riforma degli 
ammortizzatori sociali che dovranno essere accompagnati da una 
profonda revisione delle politiche attive del lavoro. Un riordino 
che tenga in ogni caso distinti gli strumenti che intervengono 
nel corso di un rapporto di lavoro, da quelli che si applicano in 
seguito alla cessazione del rapporto. La Confederazione ha inoltre 
manifestato la necessità di andare verso un “unico ammortizzatore 
sociale su base nazionale” che possa essere modulato in funzione 
della durata delle crisi d’impresa di natura transitoria e che sia 
finanziato attraverso una contribuzione unificata da parte di tutti i 
settori. Per Confapi questa necessità sarà resa ancora più urgente 
da una possibile crisi occupazionale, che potrebbe riversare sul 
mercato del lavoro fasce di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo 
con livelli di competenze e professionalità molto basse.

Assemblea generale Insme

Il 20 ottobre si è svolta in modalità online l’assemblea generale 
di Insme, l’associazione riconosciuta dall’Ocse che riunisce 
numerosi soggetti internazionali e partner istituzionali interessati 
all’innovazione e al trasferimento tecnologico, di cui Confapi 
è membro strategico. Nell’occasione è stato deliberato 
l’ingresso nel network di nuove organizzazioni, tra cui la Simest. 
Un’ulteriore opportunità per Confapi e il suo sistema di imprese, 
che si arricchisce di nuove possibilità di collaborazione a livello 
internazionale su temi strategici per il futuro delle Pmi. La riunione 
ha preceduto di un giorno l’evento online organizzato per celebrare 
il ventennale della Carta di Bologna sulle Pmi, al quale Confapi 
tramite Insme è stata presente. 



ANNO 2020 - NUMERO 51 - PAGINA 5

www.confapi.org

Festival del Lavoro 2020

Il sistema Confapi è stato protagonista al Festival del Lavoro, 
l’evento annuale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro. La manifestazione, svoltasi quest’anno in modalità 
online, ha avuto in calendario – nella sezione dedicata alle 
opportunità – due seminari curati da Ebm e Fasdapi, tenuti 
entrambi il 22 ottobre. Nel primo è stato approfondito il tema 
della bilateralità nel settore metalmeccanico Pmi, nel secondo 
è stato illustrato il nuovo contratto Confapi-Federmanager, 
focalizzando l’attenzione sulle figure del Professional, dei quadri 
Superiori e dei Dirigenti. Nella giornata conclusiva del Festival si 
è svolta invece una tavola rotonda sui temi del lavoro e sulle sfide 
che attendono il settore, soprattutto alla luce dei mutamenti che 
l’emergenza Covid sta imponendo. Per Confapi è intervenuto il 
vicepresidente Francesco Napoli. 

DALL’EUROPA

Prima plenaria del nuovo Cese

Il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha partecipato alla 
prima seduta plenaria del Comitato economico e sociale europeo 
(Cese), riunito in modalità online tra il 27 e il 29 ottobre. Si tratta 
della prima convocazione del nuovo Comitato che resterà in carica 
per i prossimi cinque anni. In questa occasione l’assemblea ha 
eletto come nuovo presidente l’austriaca Christa Schweng. Dopo 
il discorso di insediamento del nuovo presidente è intervenuto 
in collegamento il presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli. La presidente della Commissione Ursula  Von Der Leyen 
e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si sono rivolti 
all’assemblea con due video messaggi. Sono stati inoltre definiti i 
componenti degli organismi in cui si articola la struttura del Cese. 
Casasco è entrato a far parte della sezione Ten e della sezione 
Int, di cui è anche membro dell’ufficio di presidenza.La prima si 
occupa di Produzione, Mercato Unico Europeo e Consumo. la 
seconda di Trasporti, Energia e Società dell’Informazione. Il Cese 
ha appena rinnovato il 41% dei suoi componenti, ovvero 137 su 
329. Al suo interno è cresciuta la componente femminile che così 
e passata dal 27 al 33%.
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Sgravi sul lavoro 
per le imprese del Sud

La Commissione europea ha approvato un regime di agevolazioni 
fiscali da 1,5 miliardi, per aiutare le imprese del Sud Italia colpite 
dall’emergenza coronavirus. Grazie ad una riduzione dei contributi 
previdenziali, in vigore dall’inizio di ottobre alla fine di dicembre 
2020, sarà possibile sostenere il fabbisogno di liquidità e i livelli 
di occupazione delle aziende meridionali. La misura prevede una 
riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari 
devono versare per i contratti di lavoro delle imprese che hanno 
sede nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle regioni 
del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il Pil regionale è inferiore al 90 % 
della media Ue e il tasso di occupazione è inferiore alla media 
nazionale. Del regime potranno beneficiare le aziende di tutte 
le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori 
finanziario, agricolo e del lavoro domestico.

Seminario Good Wood 
con Fillea-Cgil

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, 
è ripartito il progetto europeo Good Wood con un nuovo 
seminario di formazione nazionale, tenuto questa volta in 
modalità webinar. L’incontro del 16 ottobre fa parte di un ciclo 
di appuntamenti intitolato ‘La formazione come strumento per 
favorire i cambiamenti nell’organizzazione, nella produzione e 
nella gestione aziendale delle imprese del settore del legno’.  
Il partenariato internazionale impegnato in Good Wood, di cui 
Confapi è capofila, ha seguito come filo conduttore la gestione 
delle situazioni di impatto nel comparto legno arredo, in una chiave 
di collaborazione tra lavoratori e imprese. Il seminario è stato 
organizzato con la Fillea-Cgil, dopo un analogo appuntamento 
già tenuto con la Filca-Cisl. Prossimamente sarà la volta di una 
nuova iniziativa in collaborazione con la Feneal-Uil. Nel corso 
dell’incontro è stata illustrata la ricerca realizzata nell’ambito del 
progetto, focalizzata sul ruolo del dialogo sociale nelle economie 
contemporanee. La presentazione ha fornito anche una raccolta 
di documenti sulle politiche di settore e la possibilità di condividere 
buone pratiche tra stakeholders. Nel webinar si è toccato anche 
il tema della formazione per i dipendenti delle imprese nell’ottica 
della green economy.
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Confapi al webinar della Commissione 
europea sul commercio internazionale

Il 13 Ottobre Confapi ha partecipato al webinar organizzato 
dalla Commissione europea ‘La strada per la ripresa: consentire 
alle piccole imprese di commerciare a livello internazionale’, 
un’iniziativa appositamente concepita per le Pmi e le loro 
problematiche nel commercio con Paesi extra-Ue. A presiedere 
la videoconferenza il vicepresidente esecutivo della Commissione 
europea e commissario per il Commercio Valdis Dombrovkis 
e Denin Redonnet, nuovo vicedirettore generale presso la 
Direzione generale del Commercio della Commissione europea.  
Durante il webinar è stato inoltre presentato il nuovo portale 
‘Access2Markets’. Un vero e proprio strumento di lavoro per le 
aziende, che potranno ottenere lì tutte le informazioni e le migliori 
soluzioni per orientarsi anche nei paesi terzi che hanno stretto 
accordi commerciali con l’Ue.

Riparte il progetto ‘Basic Skills’

Riparte il progetto europeo ‘MOOCs in Basic Skills training’, grazie 
al via libera dell’Agenzia Nazionale Norvegese per l’Erasmus Plus, 
capofila di un partenariato che coinvolge Confapi e altri soggetti di 
Portogallo, Slovenia, Austria. L’iniziativa è la continuazione di un 
altro progetto condotto per individuare i bisogni formativi di base 
delle Pmi europee. Oggi con ‘MOOCs in Basic Skills training’, 
Confapi lavora alla creazione di contenuti da veicolare attraverso 
una piattaforma per la formazione a distanza. In questo modo 
si cerca di soddisfare le esigenze già evidenziate dalle aziende 
nel corso del progetto precedente, dando seguito e attuazione 
pratica alle istanze registrate. L’incontro online del 13 ottobre è 
stato il primo dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid, 
ma nuovi appuntamenti online sono già in programma.



ANNO 2020 - NUMERO 51 - PAGINA 8

www.confapi.org

DAL TERRITORIO

Patuanelli incontra Confapi Matera

Il 2 ottobre il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano 
Patuanelli, ha incontrato gli imprenditori di Confapi Matera nella 
sede di Openet Technologies. Di fronte a una numerosa platea 
di associati Patuanelli ha illustrato gli interventi del Governo 
per l’internazionalizzazione e la digitalizzazione, due processi 
fondamentali per la competitività delle imprese, su cui le Pmi della 
Basilicata puntano in modo particolare. All’incontro ha partecipato 
anche il sottosegretario al Mise, Mirella Liuzzi, che detiene le 
deleghe su Tlc, politiche sul digitale e tecnologie emergenti. 

Zaia risponde a Confapi Padova

Luca Zaia, di recente rieletto Presidente della Regione Veneto, 
ha parlato delle sfide che la sua amministrazione dovrà affrontare 
nei prossimi cinque anni in una lettera inviata a Carlo Valerio, 
presidente di Confapi Padova. Valerio aveva sollecitato in 
precedenza una forte azione a sostegno delle imprese. Zaia, 
indicando le sue priorità, si è impegnato a lavorare in particolare 
sulle grandi opere infrastrutturali, sulla riforma sanitaria, sulle 
problematiche del lavoro e sugli eventi di portata internazionale 
come le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina.

Convegno di Api Lecco 
sulla bilateralità

Il 5 ottobre Api Lecco ha organizzato il convegno ‘Bilateralità e 
welfare per le Pmi’, in collaborazione con Enfea, Enfea Salute, 
Cgil, Cisl, Uil e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro. L’evento ha 
toccato i temi della bilateralità, approfondendo in particolare gli 
strumenti e le prestazioni a disposizione di aziende e lavoratori 
in ambito welfare. L’appuntamento era rivolto, oltre che agli 
imprenditori, ai responsabili delle risorse umane, ai consulenti del 
lavoro ed ai professionisti del mondo economico. 
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SISTEMA CONFAPI

‘Investire per distinguersi’,  
corso della Fondazione Idi

La Fondazione Idi organizza dal 12 al 20 Novembre 2020, tre 
webinar della durata di due ore sulla piattaforma Zoom su come 
‘Investire per distinguersi’. Il corso vuole fornire le metodologie 
e gli strumenti per valutare i progetti di investimento, illustrando 
l’utilizzo di modelli in grado di coniugare l’intuito imprenditoriale 
con i moderni metodi e strumenti di valutazione. L’agile ciclo 
di seminari intende stimolare inoltre l’approccio ai progetti di 
investimento in modo attivo, generando opzioni di flessibilità in 
grado di aumentarne il valore e ridurne il rischio. Per maggiori 
informazioni sul corso è possibile visitare il sito della fonazione 
Idi o cliccare qui.

Direttivo in azienda 
per ConfapiG Brescia

Consiglio direttivo in azienda per il Gruppo Giovani Imprenditori 
Apindustria Brescia.
L’8 ottobre si è tenuta una riunione presso la Vpm Group Srl di 
Alfianello, impresa che si occupa di prodotti per la lubrificazione e 
detergenza professionale di largo consumo. Ad accogliere i colleghi 
è stato Paolo Vismara, amministratore delegato della società, eletto 
di recente vicepresidente della giunta di Apindustria Brescia e 
presidente uscente dei Giovani imprenditori di Confapi Brescia. Si 
tratta del quinto direttivo di ConfapiG svolto in azienda. Un’iniziativa 
nata per condividere esperienze e buone pratiche nell’ottica di far 
crescere il sistema che ruota intorno al Gruppo Giovani.

Bando formazione continua Ebm

Per garantire un sostegno ancora più ampio alle aziende, il 
Comitato esecutivo di Ebm ha deciso di accogliere tutte le 
domande presentate per il bando sulla formazione continua, 
relative a singoli lavoratori che risultino già conformi ai criteri di 
ammissibilità. Questa nuova indicazione allarga le maglie, che 
in precedenza vincolavano l’accoglimento delle domande alla 
presentazione di un piano formativo valido per tutti i lavoratori 
dell’azienda. A fronte di questa apertura, è stata anticipata al 
15 novembre la scadenza per l’invio della documentazione 

https://fondazioneidi.it/corso/74
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necessaria. La procedura può già essere completata online sul 
portale Ebm. Intanto l’Ente informa che nel 2021 ci sarà un nuovo 
bando per la formazione continua, di cui verrà data comunicazione 
a tutte le aziende tramite i consueti canali, news e newsletter.
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Segnalazione su Codici tributo 
Ebm e Ebm Salute

Recenti analisi hanno rilevato come nella contribuzione ad Ebm ed 
Ebm Salute le aziende utilizzino di frequente codici tributo errati. 
Per questo motivo gli enti invitano a porre massima attenzione 
nel versamento delle quote con F24 o nella compilazione dei 
Flussi Unimens, poiché da questi disguidi deriva la momentanea 
sospensione delle coperture. Per agevolare le aziende nel 
corretto adempimento dei versamenti, è disponibile sul sito Ebm il 
‘Manuale Operativo Aziende lo Strumento di Calcolo Automatico 
dei Contributi’, che permette di avere il dettaglio degli importi da 
versare in F24 e comunicare tramite Flussi Uniemens, nonché 
l’indicazione esatta del codice tributo per ciascun Ente.

Chiusura del progetto Midih

La sezione territoriale di Unimatica Confapi Bari e Bat ha 
partecipato all’evento europeo ‘Gare du Midi – Un viaggio 
verso la trasformazione digitale’, che ha chiuso ufficialmente il 
progetto ‘Midih’. In questa occasione ha presentato i risultati 
della sperimentazione su ‘Come supportare innovazione, 
collaborazione e servizi di trasformazione digitale’. Il progetto 
sperimentale è stato realizzato in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Bari e ha coinvolto circa cinquanta Pmi.


