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ID WEEKEND Porto di Nizza 
31 marzo- 2 aprile 2023 

 
Il Salone ID WEEKEND è la tre giorni dedicata alle ultime 
tendenze del turismo esperienziale locale per idee di viag-
gio e svago da realizzare con la famiglia, gli amici o da soli. 
 

All’interno del salone, si sviluppa un esclusivo padiglione 
dedicato alla gastronomia e alla promozione turistica ita-
liana. 
 
L’ID WEEKEND dà vita a momenti di condivisione e inte-
razione, coinvolgendo gli operatori del settore e al tempo 
stesso avvicinando un pubblico di curiosi e appassionati a 
destinazioni e sapori italiani del tutto inediti. 
 

L'edizione di aprile 2022 ha visto la partecipazione di circa 
10.000 visitatori nei 3 giorni. Durante le prime 2 edizioni, 
i visitatori ci hanno detto di aver trovato le informazioni 
che stavano cercando, aver apprezzato le numerose attivi-
tà offerte  da espositori e partner e aver amato l'atmosfe-
ra del salone. Giovani o meno giovani (fascia di età 30 - 68 
anni),  attivi o pensionati, famiglie... La clientela si informa, 
consuma e acquista. 
 
La manifestazione si svolgerà presso il Porto di Nizza -  
Quai Amiral Infernet con i seguenti orari:  
 
Venerdì 31 marzo, ore 10 - 19 
Sabato 1 aprile, ore 10 - 19 
Domenica 2 aprile, ore 10 – 18 

 
Per info e adesioni: Camera di commer-
cio Italiana di Nizza e Costa Azzurra:  
Rif. Federica Pacchetti 
(federica@ccinice.org - +33 (0)4 97 03 
03 70) 

 

Appalti pubblici:  
presentato l’Osserva-

torio Burocrazia 
 
Semplificare è difficile. Per un artigiano, 
micro o piccola impresa che voglia par-
tecipare a una gara d’appalto poi, è an-
cora più complicato.  
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che al codice degli appalti: “Ci siamo 
messi dalla parte di artigiani e piccole 
imprese – ha osservato Capozi – per 
cercare di capire come sia possibile 
orientarsi nel susseguirsi di norme e 
regimi emergenziali. Per dirne una: 
l’attuale Codice degli Appalti, appro-
vato solo sei anni fa, è stato modifica-
to 818 volte. Solo sull’articolo 36 si è 
sono messe le mani 16 volte”. 
 
Nella sua analisi Cassese ha affermato 
che “troppo spesso la Pubblica Am-
ministrazione sembra viaggiare con il 
freno tirato, incapace di premere 
sull’acceleratore”. Il professore, at-
tento osservatore delle dinamiche tra 
le diverse funzioni dell’apparato stata-
le, ha inoltre sottolineato l’esigenza di 
promuovere le buone prassi, che 
pure ci sono, per arginare distorsioni 
che portano con sé conseguenze 
deleterie per il sistema.  
 
Cassese ha poi riconosciuto al titola-
re delle Infrastrutture il merito di 
aver “cambiato registro”: “Il codice fa 
un grosso passo avanti sostituendo 
con il concetto di fare quello di impe-
dire di fare. Vedo anche un tentativo 
di cercare un equilibrio giusto tra 
semplificazione e innovazione”. 
 
“Mi fido delle imprese private e degli 

artigiani” ha esordito Salvini che ha sottolineato come la 
politica sia chiamata, per definizione, a un ruolo di grande 
responsabilità. Così il ministro risponde alle critiche di 
eccessiva sburocratizzazione e ridimensionamento del 
ruolo dell’Anac. Rispondendo alle sollecitazioni della 
Confederazione, Salvini ha dichiarato: “Sul sottosoglia 
abbiamo previsto anche il principio della rotazione, per 
permettere a più imprese di partecipare”. 
 
“La resistenza e la resilienza dell’Italia è possibile grazie al 
contributo delle pmi” ha ricordato il presidente Costan-
tini, rivolgendosi al ministro Salvini. “Se da un lato abbia-
mo aspettative altissime sul Pnrr, dobbiamo però fare i 
conti con il timore che emerge da questi numeri: solo un 
quinto degli appalti divisi in lotti e scarsa trasparenza 
dalla maggior parte delle amministrazioni che non spiega-
no le ragioni della mancata suddivisione” ricorda Costan-
tini. Tra le proposte, Costantini pone l’accento sui con-
sorzi artigiani chiedendo al ministro Salvini di “non equi-
pararli ai consorzi stabili.  
 
È fondamentale -sottolinea- per garantire la partecipazio-
ne a artigiani e piccole imprese”. Infine, la Soa: “ricordo 
un numero: su 500mila imprese, solo 23mila sono quelle 
che hanno l’attestazione. Se posta come condizione im-
prescindibile per svolgere i lavori agevolati dai bonus, si 
creerebbe un problema oggettivo” ha osservato infine. 

Segue da pag. 1 Appalti pubblici 

Nel consueto Osservatorio sulla burocra-
zia, quest’anno, ci siamo concentrati pro-
prio sulle procedure che dovrebbero 
rendere possibile alle imprese di giocare 
su un piano di parità – per dimostrare di 
saper fare meglio- quando si assegna con 
procedure pubbliche la costruzione di una 
scuola o di un alloggio popolare o la ma-
nutenzione di una strada. Appalti pubblici.  
 
L’Everest delle piccole imprese è il titolo 
scelto per l’appuntamento di quest’anno. 
Il quarto Osservatorio, ricco di analisi, 
dati e spunti per la politica e per il legisla-
tore, che proprio in queste settimane ha 
allo studio il nuovo Codice degli Appalti, 
è stato presentato presso la sede della 
CNA nazionale, presenti Matteo Salvini, 
vicepremier e ministro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, Sabino Cassese, giudi-
ce emerito della Corte Costituziona-
le e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. A 
aprire i lavori il vicepresidente di CNA 
nazionale, Giuseppe Cascone, mentre le 
conclusioni sono state affidate al presi-
dente nazionale, Dario Costantini.  
 
I responsabili dei dipartimenti Politiche 
Industriali e Relazioni Istituzionali e Affari 
Legislativi, Mario Pagani e Marco Capozi, 
hanno illustrato nel dettaglio i contenuti 
dell’Osservatorio, frutto dell’analisi di 
oltre seimila bandi distribuiti omogenea-
mente tra ventotto città italiane. Nel lavoro ci si è concen-
trati poi su quattrocento gare d’appalto bandite per affidare 
lavori su tre settori: edifici scolastici, strade e piste ciclabili e 
alloggi popolari. 
 
Il settore degli appalti impegnano 500mila imprese di costru-
zioni, per il 95% micro e piccole dimensioni che impiegano 
oltre 845mila addetti. Nonostante questo peso, il mercato 
resta una prerogativa delle imprese di grandi dimensioni. 
Una fetta pari al 17% della torta degli appalti pubblici è po-
tenzialmente accessibile alle piccole che, messe insieme, 
riescono in realtà ad aggiudicarsi meno del 5% del valore 
complessivo del mercato. 

 
Nella definizione del 
nuovo codice degli 
appalti è necessario 
un intervento deci-
so, se si vuole favo-
rire l’accesso al 
mercato alle impre-
se di minori dimen-
sioni. Quanto alla 

giungla di procedure adottate dalle amministrazioni, Pagani 
ha puntato il dito contro “le discrezionalità che generano 
disorientamento tra le micro e piccole imprese e ostacolano 
l’accesso alle gare”. Per non parlare delle continue modifi-



Codice appalti: servono 
modifiche al decreto  

 
Sono condivisibili i principi del nuovo Codice degli appalti 
ma sono necessarie alcune correzioni al decreto legislati-
vo all’esame del Parlamento per garantire una effettiva e 
concreta apertura del mercato degli appalti pubblici alle 
micro e piccole imprese. È quanto hanno indicato CNA e 
Confartigianato nel corso dell’audizione davanti alla Com-
missione ambiente della Camera sottolineando la necessi-
tà di definire un sistema di regole chiare, stabili nel tempo 
e di facile applicazione. 
 
In dettaglio le due organizzazioni hanno rilevato l’esigenza 
di intervenire su alcuni meccanismi e disposizioni del nuo-
vo Codice al fine di favorire la partecipazione delle picco-
le imprese: suddivisione in lotti, regole sul subappalto e 
consorzi di imprese artigiane. È necessario introdurre 
vincoli nei confronti delle stazioni appaltanti per assicura-
re la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e presta-
zionali e valorizzare la prossimità delle imprese. 
 
CNA e Confartigianato inoltre ritengono opportuno 
reintrodurre limiti al ricorso al subappalto, almeno 
nell’ambito del sotto-soglia, con particolare riferimento 
agli appalti di minor valore, poiché obbligano l’impresa 
appaltatrice ad avere al proprio interno le risorse neces-
sarie. Le due organizzazioni hanno quindi evidenziato la 
necessità di modificare la norma sui consorzi. In partico-
lare i consorzi di imprese artigiane non possono essere 
assimilati ai consorzi stabili. 
 
Apprezzabile la proposta di revisione e semplificazione 
del sistema di qualificazione degli operatori economici ma 
contrarietà all’estensione dell’attestazione SOA anche ai 
settori forniture e servizi. 
 
In termini generali le Associazioni  riconoscono lo sforzo 
di razionalizzazione e semplificazione della normativa ma 
in Commissione hanno indicato che forse sarebbe neces-
sario, prima dell’entrata in vigore del testo, un momento 
di confronto con le stazioni appaltanti e gli operatori del 
mercato, mancato del tutto nella fase di redazione. 
 
Inoltre, le novità, anche formali, contenute nel Codice 
avranno bisogno di un tempo congruo per essere assimi-
late da tutti gli attori interessati. Sia per gli operatori eco-
nomici e, ancor di più, per il personale delle stazioni ap-
paltanti, sarà necessario prevedere un periodo in cui for-
mare adeguatamente il personale e contenere gli effetti 
dello shock normativo che potrebbe derivare da una re-
pentina entrata in vigore della nuova disciplina.  
 
Cna crede infine che, tenuto conto della necessità di non 
rallentare l’attuazione degli investimenti del PNRR, sareb-
be auspicabile che le disposizioni del nuovo Codice en-
trassero in vigore non prima di fine 2023. 
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Webinar L'impresa del futuro è 
rigenerativa 

 
Mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 16:00  si terrà il webi-
nar "L'impresa del futuro è rigenerativa"; il workshop ha 
come obiettivo diffondere modelli di impresa rigenerativi e 
di migliorare l'impatto aziendale sul fronte Governance, 
Ambientale e Sociale.  
L'evento si terrà in live streaming dalle ore 16:00 alle ore 
17:00.  
 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del “Laboratorio 
ESG”, svolte in sinergia con la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Cuneo, dell’istituto di credito Intesa SanPaolo s.p.a., 
e di Intesa San Paolo Innovation Center s.p.a., firmatari con 
l’ente camerale di un protocollo di collaborazione siglato il 
27 luglio 2022. 
 
 
Per poter partecipare all'evento effettuare l'iscrizione on 
line oppure inviare un'email   a 

 
laboratorioesg.cuneo@intesasanpaolo.com 

Ogni lunedì 
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Sportelli ristori 2022 
 

In relazione allo sportello Ristori eventi e altre 
attività, aperto dal 16 giugno 2022 al 30 giugno 
2022, la Regione Piemonte ha rilevato che 
nell’occasione risultavano escluse alcune attività 
di “Trasporto con taxi”, “Trasporto di passeg-
geri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti 
lagunari)” e “Attività delle agenzie di viaggio”, a 
causa di modifiche della classificazione e indivi-
duazione di sottocategorie dei codici ATECO 
intervenute nel tempo. 
 
A seguito richiesta formale avanzata da CNA Piemonte, la 
Regione Piemonte ha proceduto ad una integrazione dei 
codici ATECO individuati nella tabella 1 allegata alla D.G.R. 
n. 40-5096 del 20 maggio 2022 così come segue: 
• “Trasporto con taxi” - integrazione con i codici ATECO 
49.32 e 49.32.1, limitatamente alle attività non ricomprese 
nella D.G.R. n. 34-4487 del 29.12.2021 e nella D.G.R. n. 4-
5396 del 19.07.2022; 
• “Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i 
trasporti lagunari)” - integrazione con il codice ATECO 50, 
limitatamente alle attività che svolgono “Trasporto di pas-
seggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)”;  
• “Attività delle agenzie di viaggio” - integrazione con i codi-
ci ATECO 79.1, comprensivo dei sottocodici di pertinenza 
limitatamente alle attività non ricomprese nella D.G.R. n. 
34-4487 del 29.12.2021. 
 
A seguito dell’aggiornamento dei codici sopra indicati, è 
stata disposta l’apertura di un nuovo sportello, limitatamen-
te ai beneficiari precedentemente esclusi, che prevede l’e-
rogazione dell’aiuto una tantum a fondo perduto pari a 
1.000 euro alle MPMI sopra individuate. 
 
Lo sportello sarà attivato dalle ore 14.00 del 26 gennaio alle 
ore 12.00 del 15 febbraio 2023. 
 
Le domande vanno presentate tramite la piattaforma di 
Finpiemonte: 
 
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/ristori-eventi-e-
altre-attivita 
 

Centri di revisione Aperto il dia-
logo tra CNA e Motorizzazione 

Si è svolto presso la MCTC centrale di Roma, un incontro 
con il Direttore Generale della Motorizzazione, l’ing. Pa-
squale D’Anzi. Un incontro voluto da CNA per affrontare 
alcune criticità dei centri di controllo privati e delle imprese 
che oggi operano in regime L. 870 in vista dell’imminente 
attuazione della norma che affida ai privati la revisione dei 
mezzi pesanti. 

Quasi tre ore di confronto e ascolto 
reciproco che ha trovato numerose 
convergenze su molte delle tematiche 
rappresentate. 

CNA ha apprezzato molto del clima di 
confronto e ascolto instauratosi con i 
rappresentanti del Ministero che si so-
no resi disponibili  ad affrontare anche 
le problematiche ancora irrisolte relati-
ve ai mezzi leggeri. 

Formazione on line a cura di 
Benessere e Sanità 

CNA nazionale informa che dal 30/1 ripartiranno i semi-
nari on line di formazione, di cui alleghiamo locandina. 

La partecipazione è riservata alle imprese associate inte-
ressate.  Di seguito il link per l'iscrizione:  

https://iscrizioni.formerete.it/moduli/
RAPPRESENTANZA.aspx  


