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Milleproroghe. È stato approvato il 29 
dicembre 2016 e pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il 30 dicembre il Decreto 
legge 30 dicembre 2016 n. 
244 Proroga e definizione di termi-
ni. Le proroghe più rilevanti sono state 
riassunte nella nota stampa del Go-
verno pubblicata il 29 dicembre. 
 
Lavoro. Per quanto riguarda la Pubbli-
ca amministrazione vengono prorogati 
al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo 
determinato e di collaborazione e quelli 
dei centri per l’impiego per province e 
città metropolitane. 
Proroga per il 2017 dell’integrazione 
straordinaria destinata alle imprese in 
aree di crisi industriale complessa; 
al 31 dicembre 2017 i contratti dei ricer-
catori universitarie contratto tempo 
determinato tipo b; prolungate le colla-
borazioni di supporto al Grande proget-
to Pompei; 10 milioni di euro alle fonda-
zioni lirico sinfoniche. 
Aree colpite dal sisma, altre calamità: 

sospesi fino al 31 dicembre 2017 paga-
menti mutui e finanziamenti per nei 
Comuni del sisma 2016; sospesi paga-
menti bollette per altri sei mesi per chi 
ha dichiarato inagibilità; assegnati 32 
milioni per la ricostruzione per il 2017 
per i Comuni colpiti dai terremoti dal 24 
agosto in poi; ampliata per i Comuni la 
possibilità di spesa nel pareggio di 
bilancio; rifinanziato il contributo per 
l’Aquila. 
Sistri infine: “viene prorogato fino al 31 
dicembre 2017 il subentro del nuovo 
concessionario e il periodo in cui conti-
nuano ad applicarsi gli adempimenti e 
gli obblighi relativi alla gestione dei 
rifiuti antecedenti alla disciplina del 
Sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino 
al subentro del nuovo concessionario e 
comunque non oltre il 31 dicembre 
2017 anche il dimezzamento delle san-
zioni concernenti l’omissione dell’iscri-
zione al Sistri e del pagamento del 
contributo per l’iscrizione stessa”. 

Milleproroghe 

Approvato il Decreto Legge 
del Milleproroghe 

Trasporti 

Confermato rinvio pagamento 
Albo Autotrasporto 2017 

 Le aziende di autotrasporto hanno 
ancora due mesi per pagare la quota 
d'iscrizione all'Albo Nazionale degli 
Autotrasportatori per il 2017: il rinvio del 
termine al 28 febbraio 2017 è diventato 
Legge con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del Decreto Legge 244 
del 30 dicembre 2016 (Milleproroghe). 
Lo consente il punto 5 dell'articolo 9, 
che recita: "Il termine di cui all'articolo 
63, comma 4, della legge 6 giugno 
1974, n. 298, è prorogato, limitatamen-
te all'anno 2017, al 28 febbraio 2017". 

Il rinvio del termine, che vale solo per 
quest'anno, è dovuto ai gravi problemi 
riscontrati dagli autotrasportatori duran-
te il mese di dicembre, che hanno im-
pedito a molti di completare le procedu-
re di pagamento, che avviene solamen-
te per via telematica. Confartigianato 
Trasporti, tramite Unatras, aveva chie-
sto il rinvio di tre mesi, ma il ministero 
dei Trasporti ne ha concessi due. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per assi-

stere le imprese in fase di registrazione 
e invio del pagamento, che potrà avve-
nire solamente tramite: carta di credito 
VISA; carta di credito MASTERCARD; 
Postpay (privato o impresa); BancoPo-
sta (privato o impresa). E’ indispensabi-
le accedere contestualmente alla PEC 
aziendale per portare a termine la regi-
strazione. 
 
Informazioni: Tel. 0761/337910 – in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per manuten-

tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteristi-
che costruttive dei locali delle cabine di 
trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-

dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale do-
cente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all’intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l’attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

La Convenzione di Confartigianato con 
il Gruppo FCA - FIAT CHRYSLER AU-
TOMOBILES attualmente in essere è 
prorogata fino al 31 gennaio 2017 a 
condizioni invariate. 
La proroga ha effetto sia per l’offerta 
delle autovetture, sia per i veicoli com-
merciali Fiat Professional. 
In particolare, per le autovetture gli 
sconti vanno da un minimo del 10% per 
l’acquisto della 124 Spider ad un mas-
simo del 30% per la PUNTO, compren-
dendo tutti i modelli disponibili anche di 
nuova generazione, mentre per i veicoli 

commerciali le 
riduzioni sono 
dell’11% per la 
PANDA VAN fino 
al 32,5% per lo 
SCUDO ed il 
29,5% per le diver-
se versioni del 
DUCATO (in caso 
di permuta o rotta-
mazione), tutti con 

motorizzazione Euro 6. 
 
Le percentuali di sconto si applicano su 
tutti i modelli, compresi quelli alimentati 
a GPL e metano, oltre alle versioni 
benzina e diesel. 
 
La Convenzione con FCA è valida per 
tutte le imprese associate a condizione 
che gli interessati all'acquisto di un'au-
tovettura dimostrino "l'appartenenza" a 
Confartigianato attraverso la presenta-
zione della tessera associativa in corso 
di validità. 

Convenzioni 

FCA Fiat Chrysler, sconti 
per gli associati Confartigianato 
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Edilizia 

Cosa cambia con il decreto SCIA 2 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

Dall’11 dicembre è entrato in vigore il 
‘Decreto Scia 2’ (D.Lgs. 25 novembre 
2016, n. 222). Il provvedimento va a 
modificare ed integrare il Testo unico 
dell’edilizia e contiene la mappatura 
completa e la precisa individuazione 
delle attività oggetto di procedimento di 
mera comunicazione o segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) o di 
silenzio assenso, nonché la definizione 
dei regimi amministrativi applicabili a 
determinate tipologie di intervento. La 
finalità è quella di garantire omogeneità 
in tutto il territorio nazionale mettendo 
fine al problema di comunicazioni diffe-
renziate nei diversi Comuni. 
Scompaiono la Dia (Denuncia di Inizio 
Attività) e la Cil (Comunicazione di 
Inizio Lavori) e sono individuate le cin-
que procedure edilizie principali: attività 
di edilizia libera, Comunicazione di 
inizio lavori asseverata (Cila), Segnala-
zione certificata di inizio attività (Scia), 

permesso di costruire e Scia alternativa 
al permesso di costruire. 
Tra le opere di edilizia libera, ovvero le 
attività per le quali non è più necessaria 
la comunicazione di inizio lavori, vengo-
no incluse: opere di manutenzione 
ordinaria, ovvero riparazione, rinnova-
mento, sostituzione di finiture di edifici, 
opere necessarie a integrare o mante-
nere in efficienza impianti tecnologici 
esistenti; interventi di installazione di 
pompe di calore di potenza termica 
inferiore a 12 kw; installazione di pan-
nelli solari e fotovoltaici in edifici fuori 
dai centri storici; opere di pavimentazio-
ne o finitura di spazi esterni; realizza-
zione di aree ludiche senza scopo di 
lucro; installazione di elementi di arredo 
nelle aree pertinenti l’edificio. 
In base a quanto stabilito dal decreto, 
va presentata la Scia alternativa al 
permesso di costruire, con inizio dei 
lavori entro 30 giorni dalla presentazio-
ne, in caso di ristrutturazioni pesanti, 
interventi di nuova costruzione in ese-
cuzione di strumenti urbanistici generali 
e ristrutturazione edilizia disciplinata da 
piani attuativi. E’ obbligatoria inoltre nel 

caso di nuova costruzione edilizia. Per 
il soggetto che ha presentato la Scia 
viene fissato in 15 giorni dalla fine dei 
lavori il limite per richiedere il certificato 
di agibilità o un’autorizzazione sotto-
scritta da professionista. 
Occorre invece utilizzare la Cila nei 
seguenti casi: restauro e risanamento 
conservativo che non interessano parti 
strutturali dell’edificio; manutenzione 
straordinaria leggera, ovvero interventi 
edilizi che non alterino la volumetria, 
che non modifichino la sagoma e i pro-
spetti e che non riguardino le parti strut-
turali dell’edificio. 
Entro il 9 febbraio 2017, si legge nel 
decreto, è prevista l’emanazione 
del Glossario Unico che dovrà essere 
approvato con Decreto Interministeriale 
previa intesa in Conferenza Unificata. Il 
glossario conterrà l’elenco delle princi-
pali opere edilizie, con l’individuazione 
delle categorie di intervento a cui le 
stesse appartengono e del regime giuri-
dico a cui sono sottoposte. 
Le Regioni e gli Enti locali avranno 
tempo fino al 30 giugno 2017 per ade-
guarsi alle nuove disposizioni. 
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Confartigianato Formazione 

Corso di formazione per il rilascio 
del patentino fitosanitario 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio organiz-

zano corsi di formazione di base e di 
aggiornamento per utilizzatori profes-
sionali di prodotti fitosanitari, in accordo 
alla normativa vigente. I percorsi forma-
tivi si svolgeranno presso la sede cen-
trale di Confartigianato di Viterbo sita in 
Via I. Garbini, 29/G. La durata del cor-
so base per utilizzatori è di 20 ore oltre 
all’esame finale; il rinnovo prevede la 
frequenza di almeno 12 ore. 
In questo momento sono aperte le 
iscrizioni per il corso base di 20 ore per 
utilizzatori di prodotti fitosanitari. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria un'ap-
posita autorizzazione comunemente 
nota come "Patentino". Dal 26 novem-
bre 2015 è indispensabile per acquista-
re ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari 
ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-
rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-

che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 
durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re le iscrizioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel . 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it).  

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 

Confartigianato Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per gli operatori del trasporto di animali vivi 

Aperte le iscrizioni per una nuo-
va edizione del corso di forma-
zione per conducenti e guardiani 
di veicoli stradali che trasportano 
animali vivi, organizzato da Con-
fartigianato imprese di Viterbo 
per i prossimi 26 e 27 gennaio. 
Il corso è obbligatorio per gli 
operatori del trasporto di animali 
vivi ed in particolare per guardia-
ni e conducenti di veicoli stradali 
che trasportano equidi domestici 
o animali domestici della specie 
bovina, ovina, caprina, suina o 
pollame e per i trasportatori di 
animali vivi qualora svolgano la 
funzione di guardiano o condu-
cente. 
Il corso, ai sensi del Regolamen-
to CE 1 del 2005 e della determi-
nazione della Regione Lazio nr. 
D4279 del 21 novembre 2007, 
avrà una durata di 12 ore, suddi-
vise in due lezioni. Le lezioni si 
svolgeranno presso la sede di 
Confartigianato Viterbo in Via I. 
Garbini, 29/g e saranno tenute 
da medici veterinari formatori 
iscritti all’Albo regionale, che 
tratteranno diverse materie che 
vanno dalla legislazione vigente 
alla fisiologia animale, dall’accu-

dimento animali all’im-
patto dello stile di guida 
fino alle cure di emer-
genza ed alla sicurezza 
dei lavoratori. 
Al termine del percorso 
formativo i partecipanti 
hanno la possibilità di 
sostenere l’esame con 
la ASL che rilascerà, in 
caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di 
idoneità per conducenti e guar-
diani ai sensi del regolamento 
europeo. L’esame si svolgerà 
direttamente il 27 gennaio pome-
riggio. 
Possono partecipare tutti i citta-
dini maggiorenni che dimostrino, 
anche attraverso autocertifica-
zione, di non avere trascorsi di 
gravi infrazioni della normativa 
comunitaria e/o nazionale in ma-
teria di protezione degli animali 
nei tre anni che precedono la 
data di iscrizione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici 
di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791 o 
all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Epifania. Rilevazione Confartigianato 
Nella calza della Befana record di giocattoli dall’estero: 
1,1 mld nel 2016 
Al top quelli made in China: 470 mln 

Quest’anno le calze della Befana han-
no portato un carico record di giochi e 
giocattoli stranieri, con una netta preva-
lenza di prodotti made in China. 
Confartigianato ha calcolato che il 2016 
segna il picco storico delle nostre im-
portazioni di giocattoli: ne abbiamo 
acquistati per 1.082 milioni di euro, con 
una crescita dell’1,8% rispetto al 2015. 
E la Cina fa la parte del leone: dal Pae-
se del Sol Levante sono arrivati in Italia 
giochi e giocattoli per un valore di 470 
milioni di euro, pari al 45,3% del totale 
del nostro import di queste tipologie di 
prodotti. 
Ma a riempire le calze della Befana 
sono anche la Francia che ci fornisce 
prodotti per 141 milioni, la Repubblica 
ceca (107 milioni), la Germania (78 
milioni), i Paesi Bassi (59 milioni) e la 
Spagna (50 milioni). 
A tenere alta la bandiera del giocattolo 
italiano c’è però un piccolo esercito di 
380 imprese nazionali, con 2.959 ad-
detti e un fatturato di 598 milioni di 
euro, che si battono sui mercati esteri 
dove esportano la qualità dei nostri 
prodotti per un valore che negli ultimi 
dodici mesi si è attestato a 444 milioni 
di euro. 
Confartigianato raccomanda sempre di 
fare attenzione alla sicurezza dei pro-
dotti comprati per i regali ai bambini. 
Giochi e giocattoli sono infatti tra i pro-
dotti a maggiore rischio contraffazione. 

In Italia tra il 2008 e il 2015 sono stati 
effettuati complessivamente 1.896 
sequestri di giochi e giocattoli per 
44.893.548 pezzi e un valore comples-
sivo di 185 milioni di euro: la media è di 
15.375 pezzi sequestrati al giorno. 
Soltanto nel 2015, per numero di pro-
dotti sequestrati dalle autorità doganali 
dell’Unione europea, i giochi e giocatto-
li, con 4.085.693 pezzi, risultano al 
secondo posto, dopo le sigarette. Nella 
classifica dei Paesi di provenienza, il 
70,3% dei giochi e giocattoli sequestrati 
proviene dalla Cina, il 21,2% dalla Ma-
laysia e un ulteriore 4,2% da Hong 
Kong. 
Confartigianato segnala che nel corso 
del 2015 sono aumentati del 14% gli 
articoli taroccati di tutti i generi seque-
strati dalle autorità doganali dell'UE e il 
fenomeno è decisamente più accentua-
to in Italia dove il numero dei prodotti 
sequestrati è cresciuto addirittura del 
57%. La contraffazione penalizza pe-
santemente il 20% delle nostre imprese 
artigiane manifatturiere. 
 
Confartigianato consiglia quindi ai con-
sumatori di prestare particolare atten-
zione agli oggetti venduti a basso co-
sto, di controllare sempre le etichette 
che devono indicare la provenienza e 
la composizione del prodotto, le istru-
zioni per l’uso, la conformità alle norme 
europee di sicurezza. 

Punta sui valori dell’artigianato e 
delle piccole imprese made in Italy, 
sull’entusiasmo e sull’impegno degli 
imprenditori la campagna radiofonica 
di Confartigianato in onda da fine 
dicembre sui principali circuiti radiofoni-
ci nazionali. 

Articolata in 3 spot trasmessi a rotazio-
ne per un totale di 1.000 ‘passaggi’, la 
campagna si può ascoltare tutti i gior-
ni fino al 21 gennaio sui network ra-
diofonici di Radio Rai, Radio24, Rtl 
102.5, Radio 105, Radio 101. 
Tradizione, innovazione, contributo 
all’export e all’occupazione, qualità di 

prodotti e servizi delle piccole imprese, 
orgoglio di appartenenza a Confartigia-
nato sono i punti di forza sottolineati 
dalla campagna che fa leva sull’energia 
e la creatività degli imprenditori e sulla 
capacità di Confartigianato di rappre-
sentarli e di farli crescere. Per far cre-
scere l’Italia. 

Tesseramento 2017 
Partita la campagna nazionale di Confartigianato 
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 Come è noto la legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (legge di stabilità per il 
2017) - pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 297 del 21 dicembre 2016 - ha 
introdotto una nuova operazione di 
salvaguardia per l’accesso a pensione 
con i requisiti vigenti ante riforma Monti. 
Ai fini dell’accesso al beneficio della 
salvaguardia, i lavoratori interessati 
sono tenuti a presentare istan-
za,all’INPS o alle competenti Direzioni 
Territoriali del Lavoro (dal 1° gennaio 
2017 Ispettorati territoriali del lavoro), 
secondo le procedure già previste nei 
precedenti provvedimenti di salvaguar-
dia. 
Si ricorda che i soggetti interessati alla 
presentazione dell’istanza alle Direzioni 
Territoriali del Lavoro sono: 
- Lavoratori (di cui alla lettera d) il 
cui rapporto di lavoro si è risolto: 
entro il 31 dicembre 2012 in ragione 
di accordi individuali, sottoscritti an-

che ai sensi degli articoli 410, 411 e 
412ter del codice di procedura civile, 
ovvero in applicazione di accordi col-
lettivi di incentivo all'esodo stipulati 
dalle organizzazioni comparativamente 
più rappresentative a livello naziona-
le entro il 31 dicembre 2011, anche se 
dopo la cessazione hanno svolto qual-
siasiattività non riconducibile a rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indetermi-
nato; 
per risoluzione unilaterale nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 
dicembre 2011, anche se hanno svol-
to, successivamente alla data di cessa-
zione, qualsiasi attività non riconducibi-
le a rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato; 
- Lavoratori (di cui alla lettera e) che nel 
corso dell'anno 2011 risultano essere 
in congedo ai sensi dell'articolo 42, 
comma 5, del decreto legislativo n. 
151/2001, per assistenza 

ai figli disabili; 
- Lavoratori (di cui alla lettera f) 
con contratto di lavoro a tempo de-
terminato cessati dal rapporto di lavo-
ro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicem-
bre 2011, non rioccupati a tempo inde-
terminato, con esclusione dei lavoratori 
con QUALIFICA DI STAGIONALI e del 
SETTORE AGRICOLO. 
  
Il termine tassativo per 
la presentazione delle domande è 
fissato al 2 marzo 2017. 
Il Patronato Inapa è a disposizione di 
tutti i cittadini e degli imprenditori arti-
giani e commercianti  per la verifica 
della propria situazione previdenziale e 
per l'eventuale predisposizione e inoltro 
delle istanze di accesso alla salvaguar-
dia presso le istituzioni competenti. 
Informazioni: Patronato Inapa 
0761337916/15/25 – E-
mail:  inapa@confartigianato.vt.it 

Legge di Stabilità 

Lavoratori in salvaguardia: 
Accesso a pensione 

Dal 1° gennaio 2017 è scattata la 
cosiddetta ‘Tutela SIMILE’, una sorta 
di prova generale voluta dall’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico per traghettare i consumatori –
 famiglie e imprenditori – verso 
il superamento del mercato tutelato 
dell’energia elettrica. 
‘Tutela SIMILE’ è un meccanismo 
transitorio che prevede l’adesione vo-
lontaria, via web, a una fornitura di 
elettricità a sconto, con contratto 
standard, definita dall’Autorità per 
l’energia. E sarà simile, appunto, a 
quella che, dal 2018, terminate le tutele 
di prezzo, verrà proposta sul mercato 

libero. 
Le offerte contrattuali di energia elettri-
ca sono rese disponibili da venditori del 
mercato libero ‘ammessi’ al meccani-
smo in base a rigorosi requisiti, verifica-
ti inizialmente e monitorati ogni 3 mesi. 
Con Tutela SIMILE, l’Autorità per l’ener-
gia vuole permettere ai piccoli imprendi-
tori e alle famiglie, attualmente in regi-
me di Maggiore Tutela, 
di  ‘sperimentare’ una forma di offer-
ta più vicina a quelle del mercato 
libero, in condizioni di trasparenza, 
semplicità e in un contesto di fornitura 
sorvegliata  dall’Autorità stessa. 
E proprio per agevolare questa transi-

zione, l’Autorità ha coinvolto Confar-
tigianato nel ruolo di facilitatore. In 
pratica, le Associazioni e i Consorzi 
energia di Confartigianato assistono 
gli imprenditori nel passaggio a Tutela 
SIMILE e nella stipula dei nuovi contrat-
ti. Un compito molto importante per 
guidare artigiani e piccole aziende 
nella convenienza delle offerte ed 
evitare brutte sorprese. 
 
Confartigianato è l’unica organizza-
zione ad aver già attivato quasi 100 
sportelli in tutto il territorio naziona-
le che guideranno 4 milioni di piccole 
imprese in questa novità. 

Energia. Al via la tutela simile 

Confartigianato guida le imprese 
verso il mercato libero dell’elettricità 


