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Il Testo unico sull’artigianato è stato approvato 
all’unanimità il 9 gennaio dal Consiglio regio-
nale, dopo una spedita discussione e votazio-

ne dei 41 articoli, già conclusa nella seduta del 
7 gennaio. 
Il disegno di legge n. 553 è stato illustrato in 
Aula dal consigliere Massimo Pace (PD), che 
ha evidenziato l’importanza del settore: “Le 
aziende artigiane in Piemonte sono un terzo del 
totale delle imprese, occupano il 16% dei lavo-
ratori e la quasi totalità degli apprendisti. Il con-
tributo all’economia piemontese dato da queste 
imprese è articolato in tutte le filiere produttive, 
dai servizi all’elettronica, dal meccanico all’ali-
mentare e comprende ovviamente l’artigianato 
artistico”. 
Il settore dell’artigianato in Piemonte comprende 
135 mila imprese e coinvolge 303 mila addetti 
che contribuiscono al Pil per il 12%.
Grazie a questa nuova legge di indirizzo - che 
sostituisce la legge n. 21/97 - si snellisce molto 
l’iter burocratico: le nuove imprese artigiane do-
vranno fare una sola comunicazione per l’iscri-
zione all’Albo delle imprese e saranno introdotti 
sistemi di monitoraggio sugli interventi attuati 
dalla Regione. 
Maggiore importanza - inoltre - viene data all’ec-
cellenza artigiana: è stato istituito un sistema di 
verifica del mantenimento dei requisiti per le im-
prese che hanno ottenuto il marchio di “Eccel-
lenza artigiana” o il titolo di “Maestro artigiano”. 
Nella legge sono previste anche agevolazioni 

nuove norme per l'artigianato
Le imprese 
artigiane in 
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danno lavoro a 
più di 300 mila 
addetti. Con le 
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si semplificano 
le procedure di 

iscrizione all’Albo 
delle imprese e si 
agevola l’accesso 

al credito.

Federica Calosso

per l’accesso al credito e per l’innovazione tec-
nologica.
“Con questa legge - ha dichiarato il vicepresi-
dente della Giunta Paolo Peveraro, con delega 
all’Artigianato - la Regione Piemonte valorizza 
il comparto artigiano, portandolo a un piano di 
parità con l’industria. Attraverso la loro equipara-
zione, i due settori hanno ora in comune gli stru-
menti di sostegno, i traguardi e l’impianto stesso 
della disciplina, basato su una legge quadro che 
mette in campo tutti gli strumenti a disposizione 
e che rimanda a programmi annuali e triennali gli 
interventi di dettaglio, definiti sulla base delle di-
sponibilità finanziarie, delle esigenze del tessuto 
produttivo e degli obiettivi prioritari”.
L’approvazione della legge quadro sull’artigia-
nato è stata raggiunta velocemente grazie a un 
accordo tra maggioranza e opposizione e con 
la collaborazione delle associazioni di categoria. 
Durante le dichiarazioni di voto finali tutti le 
forze politiche del Consiglio regionale hanno 
espresso il loro apprezzamento per una legge 
che sostiene il comparto artigiano in un periodo 
di forte crisi. 
Le opposizioni hanno però espresso alcune pre-
occupazioni sui fondi a disposizione del com-
parto che possano rendere concreta la nuova 
legge.
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Il capogruppo della Lega Nord Oreste Rossi ha 
sottolineato l’importanza “di aiutare le aziende 
artigiane, che in molti casi vivono una situazione 
di crisi e soffrono di problemi di accesso al cre-
dito”.
Per Franco Guida (Libertà)“la legge presenta 
aspetti decisamente positivi per il sostegno e il ri-
lancio dell’artigianato. Particolarmente importan-
te, la previsione di un monitoraggio semestrale”.
Alessandro Bizjak (PD) ha espresso soddisfa-
zione per l’approvazione di un testo “concertato 
anche al di fuori del Consiglio regionale, dopo una 
buona mediazione e in tempi brevi, come richie-
sto anche dalle associazioni di categoria”.
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) ha 
evidenziato, tra i pregi del provvedimento, “la 
tutela dei consumatori, la stabilizzazione dei la-
voratori precari, la sicurezza dei luoghi di lavoro e 
l’attenzione all’impatto ambientale”.
Angelo Burzi (FI) ha annunciato il voto favo-
revole del proprio gruppo per una legge che si 
propone “essenzialmente come uno strumento 
operativo, magari non ottimo ma sicuramente 
efficiente, che potrà rivelarsi un valido aiuto per 
affrontare e superare la crisi”.
Gian Luca Vignale (AN) ha sottolineato “il mio 
gruppo vuole sostenere il mondo delle imprese 
artigiane e tutti i valori che esso rappresenta, dal 

nuovo quadro nell'aula consiliare

Il presidente del Consiglio regionale Da-
vide Gariglio - il 3 febbraio, in apertura 
di seduta - ha informato l’Assemblea sulle 
caratteristiche del nuovo quadro collo-
cato in Aula alle spalle della presidenza. 
Si tratta del dipinto L’inaugurazione del 
Parlamento italiano in Palazzo Madama, 
2 aprile 1861, opera dell’olandese Tétar 
Van Elven. 
L’olio su tela fa parte delle collezioni del 
Palazzo Reale di Torino ed è in prestito al 
Consiglio regionale grazie alla collabora-
zione con la direttrice di Palazzo Reale, 
Daniela  Biancolini, e il Soprintendente 
per i Beni architettonici e paesaggistici 
del Piemonte, Francesco Pernice. L’au-
tore del dipinto, nato in Olanda nel 1831 
e morto a Milano nel 1908, ha operato in 
Piemonte a partire dal 1851, anche come 
pittore di corte, e dal 1854 espose le pro-
prie opere alla Promotrice delle Belle Arti 
di Torino. 

momento che il 96% delle imprese piemontesi 
sono artigiane e che la quasi totalità dei contratti 
per i giovani sono legati all’artigianato”.
Giuliano Manolino (Moderati Riformisti) - in-
fine - si è detto soddisfatto “nell’approvare una 
legge che mi auguro possa servire a rilanciare 
l’artigianato in Piemonte”.




