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Webinar 22 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

“CONVENZIONE INPS/QUOTE DIRETTE – CERTICONF INPS IVS” 

Il prossimo giovedì 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci sarà un webinar per i funzionari delle 

Associazioni Territoriali Laziali sulle modalità di tesseramento a Confartigianato sia in abbinamento 

che con quote dirette. Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria di Confartigianato Lazio alla mail 

info@confartigianatolazio.com o al tel. 06.32609788. 

 

 
Gaetano Aloisio eletto nel Consiglio Direttivo dei Sarti e Stilisti di 

Confartigianato Imprese  
Gaetano Aloisio, Presidente dei Sarti e Stilisti di Confartigianato Imprese Lazio, è stato eletto 

oggi componente del nuovo Consiglio Direttivo nazionale dei Sarti e Stilisti di Confartigianato 

Imprese.  

Un altro prestigioso incarico per il Maestro Aloisio, titolare a Roma di un atelier che è punto di 

riferimento per i cultori dell’eleganza sartoriale in Italia e a livello internazionale. La sua lunga 

esperienza professionale lo ha portato a diventare un ‘ambasciatore’ mondiale del più rigoroso stile 

made in Italy nella realizzazione di capi d’abbigliamento e accessori realizzati a regola d’arte con 

materie prime di eccellenza.  

All’attività imprenditoriale, Gaetano Aloisio affianca l’impegno, in qualità di Presidente 

dell’Accademia Nazionale dei Sartori, per trasmettere alle nuove generazioni le competenze per 

esprimere i valori della tradizione artigiana italiana del su misura e del fatto a mano.  

“Porterò nel mio incarico al vertice nazionale della categoria di Confartigianato  – dichiara Aloisio – 

la mia passione e la mia esperienza per difendere l’eccellenza della manifattura made in Italy e 

promuovere il ‘valore artigiano’ della sartoria italiana, patrimonio di creatività, tradizione e 

innovazione che ci rende unici e inimitabili nel mondo.” 

 

mailto:info@confartigianatolazio.com


 

 
WEBINAR SUPERBONUS 110% 14 ottobre 2020 

Grande partecipazione da parte di imprese associate e funzionari delle Associazioni Territoriali del 

Lazio al webinar sul Superbonus 110% organizzato da Confartigianato Lazio. Il seminario è stata 

l’occasione per approfondire tutti gli aspetti fiscali e applicativi della normativa, comprese le 

ultime novità e i più recenti indirizzi dell’Agenzia delle Entrate, nonché i prodotti messi a punto, 

appositamente per Confartigianato, da Artigiancassa “Ecobonus” e la piattaforma “H&D 

Confartigianato Community” da Harley&Dikkinson per rendere queste misure a dimensione di 

micro e piccole imprese. 

Non avventurarsi in situazioni in cui non si è sicuri, scegliere partner affidabili -  ha commentato 

Michael Del Moro Presidente di Confartigianato Lazio – è un’opportunità unica per le aziende 

che si stanno strutturando. Ha concluso il Presidente Del Moro - la durata della misura dovrebbe 

essere almeno triennale per affrontare anche i costi che si presenteranno.  

 

 
 
DPCM 13 ottobre 2020 

Nuovo pacchetto di provvedimento approvato dal Governo 

Tutte le news e gli aggiornamenti sul DPCM 13 ottobre 2020 

 Obbligo mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto ad accezione dei luoghi all’aperto in cui si 

garantita in modo continuativo la condizione di isolamento nel rispetto a persone non conviventi 

 Fortemente raccomandato l’uso di mascherine anche all’interno delle abitazioni private in 

presenza di persone non conviventi. 

Vengono introdotte nuove limitazioni per alcune specifiche attività: 

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano anche i Codici Ateco delle gelaterie e delle 

pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, mentre solo fino alle ore 

21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita la consegna a domicilio e la vendita per 

asporto, ma quest’ultima con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21. 

Continuano ad essere consentite le attività di catering continuativo su base contrattuale e le mese, 

garantendo la distanza interpersonale.; 

 restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all’aperto o al chiuso e sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste 

conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 

persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono consentite le manifestazioni 

fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli che garantiscano il distanziamento 

interpersonale. 

 Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri 

spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia 

comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale per gli spettatori che non siano 

abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 

spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. 

Restano inalterate le limitazioni e i protocolli già vigenti per: 

 servizi alla persona; 



 

 stabilimenti balneari; 

 centri benessere e centri termali; 

 commercio al dettaglio; 

 somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti; 

 strutture ricettive. 

Per quello che riguarda gli altri provvedimenti, adottati negli ultimi giorni si ricorda che, con la delibera del 

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, è stato prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. 

https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-13-ottobre-2020/  

 
Elezioni presidenti regionali di mestiere 
Il 14 ottobre 2020 Confartigianato Lazio ha eletto i Presidenti Regionali di Mestiere:  

 

Presidente Regionale della Meccanica e Subfornitura Alfredo Porcelli: inizia la sua esperienza lavorative 

nell’azienda paterna di perforazione di pozzi d’acqua, successivamente crea una sua attività di ideazione, 

progettazione e costruzione nella meccanica e subfornitura. La sua azienda si è sempre distinta per la 

dinamicità nella crescita, apprendimento e versatilità di adattamento nei disparati settori lavorativi. 

 

Presidente Regionale dei Carrozzieri Lucio Rinaldi: grazie alla sua pluriennale esperienza, 

l'Autocarrozzeria Rinaldi è un punto di riferimento nella provincia di  Rieti. La  sua peculiarità è la capacità di 

offrire un programma di manutenzione completo, espletato con la massima serietà e professionalità da parte di 

una squadra di esperti tecnici. 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

MEMO 
 

Regione Lazio, al via la open Innovation Challenge Find the Vehicle 

La domanda può essere presentata entro il 6 novembre fino alle ore 13:00

Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di partecipazione al seguente collegamento: 

www.lazioinnova.grownnectia.eu/challenge-expotrans/  

 

RomaSposaLive e BMII - Borsa del Matrimonio in Italia 

Al via le adesioni di PMI del Lazio alle iniziative digitali 

On line, 11-12-13 novembre 2020 

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro lunedì 19 ottobre ai 

seguenti link: 

• PIATTAFORMA DIGITALE  ROMA SPOSA LIVE: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=303  
• PIATTFORMA DIGITALE BMII - Borsa del Matrimonio in Italia: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=304  
Per informazioni: www.laziointernational.it  

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Birra artigianale, ok in commissione alla legge a sostegno dei piccoli produttori 

La proposta di legge regionale n. 63 del 17 ottobre 2018. “Misure di valorizzazione e promozione dei 

prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale” ha ottenuto il parere favorevole 

dell’undicesima commissione, il 13 ottobre scorso. La norma stanzia 800 mila euro per il biennio 

2021-2022 (400 mila euro per ciascuna annualità) destinati ad attività informative e promozionali, 

anche a carattere turistico e culturale (50 mila euro), alla formazione, all’aggiornamento 

professionale e alla qualificazione degli operatori del settore (20 mila euro) e alle spese per i 

https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-13-ottobre-2020/
http://www.lazioinnova.grownnectia.eu/challenge-expotrans/
http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=303
http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=304
http://www.laziointernational.it/


 

progetti di ricerca e per gli interventi relativi alla promozione della coltivazione e della 

lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale (330 mila euro). 

Il  provvedimento dovrà ora passare all’esame dell’Aula. 

  

 

DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 

  
RECOVERY PLAN – Donne Impresa Confartigianato: “Bene impegno Premier Conte su occupazione femminile” 

https://www.confartigianato.it/2020/10/recovery-plan-donne-impresa-confartigianato-bene-impegno-premier-

conte-su-occupazione-femminile/  

 
MEDIA – Il Presidente Merletti a Tgcom24: ‘Attendiamo risposte rapide e concrete a nostre proposte per le piccole 

imprese’ 

https://www.confartigianato.it/2020/10/media-il-presidente-merletti-a-tgcom24-attendiamo-risposte-rapide-e-

concrete-a-nostre-proposte-per-le-piccole-imprese/ 

 
STUDI – Le imprese reagiscono alla crisi, ma recrudescenza Covid-19 rischia di dimezzare la ripresa 2021 

https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-le-imprese-reagiscono-alla-crisi-ma-recrudescenza-covid-19-rischia-

di-dimezzare-la-ripresa-2021/  

 
MEDIA – Cesare Fumagalli a Omnibus (La7): “Fare leva sulle piccole imprese, punti di forza del Paese” 

https://www.confartigianato.it/2020/10/media-cesare-fumagalli-a-omnibus-la7-fare-leva-sulle-pccole-imprese-

punti-di-forza-del-paese/  
 

  

DALLE CATEGORIE 
 

AUTOTRASPORTO – Bene il no della Ministra De Micheli a ipotesi di aumento delle accise sul gasolio 

https://www.confartigianato.it/2020/10/autotrasporto-bene-il-no-della-ministra-de-micheli-a-ipotesi-di-aumento-

delle-accise-sul-gasolio/  
 

REVISORI AUTO – Nuovo incontro tra Anara Confartigianato e la Motorizzazione Civile 

https://www.confartigianato.it/2020/10/revisori-auto-nuovo-incontro-tra-anara-confartigianato-e-la-

motorizzazione-civile/  
 

IMPRESE DI PULIZIA – Confartigianato partner di ForumPulire 2020, digital event internazionale 

https://www.confartigianato.it/2020/10/eventi-confartigianato-partner-di-forumpulire-2020-digital-event-

internazionale/ 

 

 

RIFERIMENTI:      

Confartigianato Imprese LAZIO   

Via Cristoforo Colombo, 183    Per chi volesse ricevere la newsletter può 

00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 

Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 

e-mail: info@confartigianatolazio.com 
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pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
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