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raffinati (-47,5), come quello dei E veniamo ai singoli mercati di
“prodotti tessili, abbigliamento, sbocco, tutti in calo a eccezione
di Polonia (+3,9 per cento) e Paepelli e accessori” (-30,8).
si Bassi (+2,4). Contrazioni a due
Gomma e materie plastiche cifre verso Regno Unito (-24,2 per
La chiusura delle attività ha cento), Spagna (-20,5), Svizzera
pesato sugli articoli in gomma (-19,9), Cina (-19,6), Stati Uniti
e materie plastiche (-22,8), su (-16,1) e Francia (-10,3). Contracomputer e prodotti ottici (-22,4), zione minore per l’export verso
macchinari e apparecchi (-16,4), la Germania (-7,5), di un solo -0,5
prodotti chimici (-15,7).
per cento verso il Belgio.
C’è però chi ha fatto i conti con
notevole balzo positivo, a par- Tra Europa e USA
tire dagli articoli farmaceutici Germania, Francia, Stati Uniti e
che hanno registrato un più Svizzera si confermano i primi
53,9 per cento. Buone anche le quattro Paesi verso i quali si diperformance per alimentari, rige il 45,4 per cento delle espor-
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Denuncia Rappresentanti vendite a domicilio

Copertura Inail
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nde Agenti di commercio
dito Il decreto “Ristori”
li lascia senza tutele

de del REm

li, Germania, Francia e Spagna
sono i mercati di riferimento
maggiori che hanno assorbito il
40,9 dell’export, in flessione del
-15,4% rispetto al primo semestre 2019. Per le industrie tessili
e dell’abbigliamento è la Svizzera
il sbocco della provincia di Novara, mentre Vercelli ha fatto i conti
con un po’ di rivoluzioni: la Cina
da quinto Paese di destinazione
diventa il secondo, la Francia da
seconda diventa terza, il Regno
Unito diventa il quinto, il Giappone è il settimo, Russia e Svizzera
scendono al nono e decimo posto.

Il Dl Ristori dimentica agenti
e rappresentanti di commercio
della vendita a domicilio, una
categoria di lavoratori che ormai
da quasi un anno vive enormi
difficoltà lavorative e oggi è ulteriormente limitata nella propria
attività dalle ultime restrizioni
anti contagio. A renderlo noto
è Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore,
che sottolinea la disparità di
trattamento rispetto ai lavoratori
inquadrati come “incaricati alla
vendita” che operano nello stesso
settore. «Una disparità inspiegabile che va subito sanata – dichiara
il presidente di Univendita Ciro
Sinatra –. Abbiamo scritto oggi ai
politici affinché intervengano con
un emendamento che scongiuri
l’eventualità che una delle categorie di lavoratori più colpite dalla
crisi rimanga senza alcuna forma
di sostegno economico».
La proposta emendativa «mira a
includere nella platea di beneficiari del bonus previsto dall’articolo
15 del Dl Ristori anche gli agenti e

La protesta
Per Univendita
«una disparità
inspiegabile che
va subito sanata»

e ore 11:01:19 per MIMESI SRL.

rappresentanti di commercio che
svolgono in via esclusiva la propria
attività nell’ambito della vendita
diretta a domicilio, categoria che
non risulta ricompresa nel dettato dell’articolo 1 del medesimo
decreto».
Nessun codice Ateco
«Questi lavoratori – spiega sempre
Sinatra – non sono individuabili
attraverso uno specifico codice
Ateco, essendo chiamati a vendere un’ampia gamma di categorie
merceologiche, ma al pari degli
incaricati alla vendita diretta a domicilio, che hanno invece diritto
al bonus, sono fortemente limitati
nella propria attività lavorativa».
Infatti, a norma dei Dpcm «viene
sconsigliato per i cittadini ricevere
nelle proprie abitazioni persone
diverse dai conviventi, cosa che
rende ulteriormente difficile il
lavoro per chi pratica la vendita
a domicilio. Incaricati e agenti della vendita a domicilio svolgono la
medesima attività appare dunque
inaccettabile che i primi siano correttamente percettori del bonus di
cui all’articolo 15, mentre i secondi
non possano goderne. Si tratta di
un beneficio che certamente potrà
giovare a chi sta vivendo ormai da
quasi un anno enormi difficoltà
lavorative e di cui ha pieno diritto
anche questa figura professionale, ugualmente colpita da quanto
previsto dai provvedimenti già
citati».

Badanti:
infortunio
sul lavoro
cosa fare?
«Il rapporto di lavoro di colf
e badanti è regolato da precise
disposizioni che vanno rispettate. Qualora si verifichi un infortunio durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa o in itinere l’Ente a cui fare riferimento è
l’Inail». Lo fa sapere il Patronato
Acli di Alessandria.
La lavoratrice «deve consegnare
il prima possibile al datore di
lavoro il certificato rilasciato dal
Pronto Soccorso a cui si è rivolta e a cui deve dichiarare con
chiarezza che si è trattato di un
infortunio sul lavoro, affinché il
medico possa redigere correttamente un primo certificato di
infortunio e non di malattia. Ciò
perché l’indennità di malattia,
pagata dal datore di lavoro, è
soggetta a limiti contrattuali e
può coprire fino a un massimo
di 15 giorni. Mentre la copertura
Inail dura fino alla guarigione
clinica e prevede degli indennizzi commisurati all’entità del
danno». Il datore di lavoro, «entro 48 ore, deve procedere con la
denuncia all’Inail. Il modulo di
denuncia è disponibile sul sito
dell’Inail e deve essere compilato, firmato e trasmesso dal datore di lavoro, per raccomandata
o tramite Pec, alla sede Inail
territorialmente competente.
L’inosservanza di tale obbligo
comporta un’ammenda fino a
7.745 euro».

