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Confidi ammortizzatori della crisi per le Pmi 

Nel 2009 Fidimpresa Viterbo ha garantito 
13,2 milioni di euro su 225 aziende 

I  Consorzi Fidi hanno contribuito ad attenuare l’impatto della crisi 
per artigiani e piccole imprese sul fron-
te dell’accesso al credito. Fidimpresa 
Viterbo, la cooperativa artigiana di 
garanzia del sistema di Confartigianato 
imprese di Viterbo, ha erogato nel cor-
so del 2009 oltre 13.200.000 euro di 
finanziamenti garantiti a 225 artigiani e 
piccole imprese della 
Tuscia. 
“Il nostro Confidi – ha 
detto Il direttore di 
Fidimpresa Viterbo, 
Andrea De Simone – 
si conferma uno stru-
mento essenziale per 
l’accesso al credito 
delle piccole imprese 
della Tuscia. Le stori-
che difficoltà di queste 
imprese nell’accesso al credito banca-
rio – continua De Simone – sono ora 
diventate ancora più critiche. E’ quindi 
ancora più urgente potenziare questi 
strumenti di mutualismo solidaristico 
capillarmente diffusi in tutto il Paese, 
valorizzando la loro funzione fonda-
mentale che consiste nel fornire garan-
zie per consentire ai piccoli imprenditori 
di ottenere i finanziamenti necessari ad 
effettuare investimenti e creare occupa-
zione”. 
Risultati importanti anche a livello na-
zionale. Nel 2008 i Confidi hanno ero-
gato 6.275 milioni di finanziamenti ga-
rantiti a 702.025 artigiani e piccole 
imprese. Un trend in crescita rispetto al 
2007 quando i finanziamenti concessi 
dai Confidi sono stati pari a 6.088 milio-
ni. La fotografia dell’attività dei 191 
Confidi artigiani è scattata nella tredice-
sima edizione dell’indagine presentata 
da Fedart Fidi, la Federazione Nazio-
nale Unitaria dei Consorzi e Cooperati-

ve Artigiane di Garanzia promossa da 
Confartigianato, Cna e Casartigiani. 
Si mantiene elevato il grado di penetra-
zione del sistema Confidi nel comparto 
artigiano, pari al 41%, a conferma del 
fatto che quasi 1 imprenditore su 2 si 
rivolge ai Confidi per dare soluzione 
alle proprie esigenze finanziarie e di 
rapporto con il sistema bancario. 
Grazie all’efficienza e all'efficacia nel 

valutare l'affidabilità 
delle imprese e all’ap-
profondita conoscen-
za della realtà produt-
tiva locale, i Confidi 
hanno conseguito, nel 
primo semestre 2009, 
un tasso di sofferenza 
medio pari al 5,1% 
rispetto al tasso me-
dio di sofferenze del 
6,9% registrato dal 

sistema bancario per i finanziamenti al 
settore artigiano. 
I tassi medi praticati sui finanziamenti si 
mantengono più bassi di quelli di mer-
cato per la categoria artigiana e vedono 
ridursi il gap tra quelli a medio termine 
e quelli a breve. I primi si attestano in 
media al 4,9%, mentre i tassi a breve 
sono al 5,4%. Ciò è anche il risultato 
della buona capacità contrattuale dei 
Confidi a favore delle imprese e del 
loro rapporto complessivamente positi-
vo con il sistema bancario. 
I Confidi svolgono una funzione fonda-
mentale anche nella prevenzione del 
fenomeno dell’usura: i due terzi dei 
Confidi (67%) gestiscono infatti gli spe-
ciali fondi antiusura previsti dall’art. 15 
Legge 108/96, consentendo il rientro 
nei circuiti legali di finanziamento a 
migliaia di piccole imprese. Nel 2008 
hanno effettuato 1.614 operazioni, per 
un importo complessivo di finanziamen-
ti concessi pari a 57,1 milioni di euro. 
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Contributi per gli artigiani 
 
E’ stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio l’atte-
so bando che prevede la concessio-
ne di contributi a fondo perduto per 
imprese artigiane ubicate nel territo-
rio regionale. E Confartigianato 
imprese di Viterbo, tramite un ufficio 
dedicato, si è messa subito a dispo-
sizione per assistere gli artigiani 
della Tuscia nella presentazione 
delle domande. Gli incentivi riguar-
dano gli investimenti per laboratori 
e sedi produttive, per l’acquisto di 
macchinari e attrezzature, per ope-
re murarie e di impianti, gli investi-
menti per ambiente e sicurezza per 
migliorare la situazione aziendale e 
gli investimenti per assunzioni di 
personale. 
Fidimpresa Viterbo, la cooperativa 
di garanzia del sistema di Confarti-
gianato imprese di Viterbo è a di-
sposizione per ulteriori informazioni 
e per la presentazione delle doman-
de presso la sede di Via I. Garbini, 
29/g di Viterbo o al nr. 076-
1.337913/14/11. 
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Autotrasporto merci 

Confartigianato Trasporti: “Nuovo Codice della strada: 
troppo lento l’iter parlamentare 
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“Troppo lento l’iter parlamentare della riforma del Codice 
della Strada che contiene anche le sanzioni per colpire ille-
galità ed abusivismo nel mercato dell’autotrasporto merci. 
Sarebbe necessario stralciare queste norme dal corpus del 
Codice ed inserirle in un decreto di rapida approvazione. In 
questo modo si potrebbero colpire velocemente i comporta-
menti illeciti, offrendo agli autotrasportatori quelle certezze 
normative più che mai necessarie soprattutto in questa fase 
di crisi”. 
E’ quanto sollecita il Presidente di Confartigianato Trasporti 
Francesco Del Boca, riferendosi ai tempi con cui sta proce-
dendo l’esame in Parlamento della riforma del Codice della 
strada. Secondo Del Boca “il cabotaggio illegittimo, il sovrac-
carico dei Tir, il mancato rispetto delle norme di velocità e 
degli orari di guida sono illeciti che, in base al nuovo Codice 
della strada, dovrebbero venire puniti con il pagamento im-
mediato di un’ammenda consistente, a pena del sequestro 
del veicolo. Queste sanzioni sono molto importanti per com-
battere l’illegalità e l’abusivismo. Gli autotrasportatori non 

possono attendere la conclusione di un iter legislativo che 
sta mostrando tutta la sua lentezza, in questi giorni al Sena-
to, e prevedibilmente anche alla Camera. La presentazione 
di circa 400 emendamenti ha fatto sì che quei pochi di essi 
che riguardavano il trasporto siano rimasti bloccati”. “Le 
norme del Codice della Strada attualmente vigenti – spiega 
Del Boca – puniscono gli illeciti succitati con ammende 
spesso di modesta entità, peraltro evase con mezzi fraudo-
lenti quali l’intestazione dell’azienda a soggetti nullatenenti o 
con indirizzi sconosciuti”. Il Presidente di Confartigianato 
Trasporti conclude: “La proposta nasce da noi piccoli ed 
onesti imprenditori del trasporto merci che quotidianamente 
rischiamo di affogare in un mercato le cui regole sembrano 
essere dettate da vettori sleali e senza scrupoli, molti dei 
quali provenienti dall’Est Europa. Ci appelliamo al Ministro 
dei Trasporti e delle Infrastrutture Altero Matteoli e al Sotto-
segretario con delega all’autotrasporto Bartolomeo Mino 
Giachino perché intervengano al più presto con un provvedi-
mento che consideriamo indispensabile”. 

Bollo auto 

Nel leasing adesso paga l’utilizzatore 
 

A ncora pochi giorni per mettersi in regola con il bollo auto alla prima 
scadenza dell’anno. C’è tempo, infatti, fino al 1° febbraio prossimo per 

mettersi in regola. E quest’anno c’è una novità: dall’estate scorsa, in caso di 
leasing, l’obbligato al pagamento  è il locatario e non più il proprietario. Stessa 
situazione per usufrutto e patto di riservato dominio, la responsabilità è rispettiva-
mente dell’usufruttuario e dell’acquirente. In ogni caso, la Regione beneficiaria 
resta quella di residenza del proprietario. La scadenza di gennaio, infine, riguar-
da tutte le tasse di circolazione. 
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I  Comuni hanno avuto tempo fino 
al 1° gennaio 2010 per inserire nei 

propri regolamenti edilizi l’obbligo di 
dotare le unità abitative e gli edifici 
industriali di nuova costruzione di im-
pianti di energia da fonti rinnovabili in 
grado di garantire una produzione di 
almeno 1 kW.  
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti 
che, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, i regolamenti edilizi preveda-
no, per i nuovi edifici, l’installazione di 
impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° 
gennaio 2009 la scadenza per i Comu-
ni;  successivamente, la L. 14/2009, di 
conversione del  DL 207/2008 
“Milleproroghe” l’ha differita al 1° gen-
naio 2010. 
La norma modifica l’articolo 4, comma 
1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 
380/2001) prevedendo che nei regola-
menti edilizi, ai fini del rilascio del per-
messo di costruire per gli edifici di nuo-
va costruzione, sia prevista l’installazio-
ne di impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, in modo 
tale da garantire una produzione ener-
getica non inferiore a 1 kW per ciascu-
na unità abitativa, compatibilmente con 
la realizzabilità tecnica dell'intervento. 
Per i fabbricati industriali, di estensione 
superficiale non inferiore a 100 metri 
quadrati, la produzione energetica 
minima è di 5 kW. 

Secondo il rapporto “L’innovazione 
energetica nei regolamenti edilizi co-
munali” curato da Legambiente e Cre-
sme in collaborazione con Saie Ener-
gia, l’utilizzo di fonti rinnovabili è già 
obbligatorio in 406 Comuni e l’obbligo 
di installazione di 1 kW di fotovoltaico 
per unità abitativa è stato recepito in 
135 Comuni. La Regione Puglia ha 
mantenuto al 1° gennaio 2009 la sca-
denza per l’inserimento nei regolamenti 
edilizi dell’obbligo di prevedere, ai fini 
del rilascio del permesso di costruire 
per gli edifici di nuova costruzione, 
l’installazione di impianti per la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili. Recentemente, il Comune di 
Roma ha inserito nel proprio Regola-
mento Edilizio la norma secondo cui i 
nuovi edifici dovranno essere dotati di 
impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili, l’acqua calda dovrà essere 
fornita, almeno per il 50%, da pannelli 
solari e ogni appartamento dovrà pro-
durre energia rinnovabile in relazione 
alla sua superficie. Ricordiamo, infine, 
che l’accordo raggiunto il 17 novembre 
tra il Parlamento europeo e il Consiglio, 
per la revisione della Direttiva CE-
/91/2002 sul rendimento energetico in 
edilizia, prevede che tutti gli edifici 
costruiti dal 1° gennaio 2021 dovranno 
avere elevati standard di efficienza 
energetica e il loro fabbisogno energeti-
co dovrà essere coperto in misura mol-
to significativa da fonti rinnovabili. 

Costruzioni 

Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi edifici 

La posta elettronica certificata po-
trebbe diventare uno strumento ammi-
nistrativo determinante per snellire i 
procedimenti di comunicazione formale 
tra cittadini, aziende ed enti pubblici. 
Disponibile ormai da tempo e obbliga-
toria per i professionisti, tuttavia fati-
ca ancora a decollare.  
Il Ministro Renato Brunetta non de-
morde: entro febbraio si concluderà la 

gara per la fornitura PEC ai cittadini, 
che potranno richiederla gratuitamente 
per dialogare con le pubbliche ammini-
strazioni.  
Resta da capire se le istituzioni sono 
pronte a rispondere alle esigenze di 
cittadini e imprese. I primi ad essere 
bacchettati sono stati gli Ordini profes-
sionali che, secondo la legge 2/2009 
dovevano essere i primi a capire il 

mondo della posta elettronica certificata 
e ad agevolarne la diffusione tra i propri 
iscritti. Tutti i professionisti iscritti ad 
albi ed elenchi istituiti con legge dello 
stato, secondo la norma, avrebbero 
dovuto dotarsi di casella PEC entro il 
28 novembre 2009, comunicandola al 
proprio ordine di riferimento, che avreb-
be dovuto mantenere una sorta di elen-
co dei professionisti. 

Posta Elettronica Certificata 

Da  febbraio PEC per tutti. Professionisti in ritardo 
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A vrà inizio martedì 2 febbraio 
prossimo un corso di forma-

zione organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo per i lavoratori di-
pendenti di aziende dove sono stati 
eletti e designati al ruolo di rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS).  
Obiettivo del corso è fornire al rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza 
eletto le competenze necessarie per lo 
svolgimento corretto del ruolo, nell'am-
bito del sistema aziendale di prevenzio-
ne infortuni e igiene del lavoro, assicu-
randogli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e preven-
zione dei rischi ai sensi del Testo Unico 
sulla sicurezza. 
Il percorso formativo, che si svolgerà 
nella sede di Viterbo in Via I. Garbini, 
29/G di Confartigianato imprese di 

Viterbo, mira, inoltre, a dare una rispo-
sta all’esigenza del datore di lavoro di 
adempiere agli obblighi normativi previ-
sti, fornendo al R.L.S. tutte le nozioni 
del ruolo e le capacità gestionali ed 
organizzative per svolgere i compiti 
all’interno del sistema aziendale della 
sicurezza sul lavoro. 
Al termine del corso, tenuto da perso-
nale qualificato e che avrà una durata 
complessiva di 32 ore, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incarico 
previsto. 
Considerato l’alto numero di iscritti, si 
invitano gli interessati a prendere con-
tatto con l’ufficio Ambiente e Sicurezza 
di Confartigianato imprese di Viterbo ai 
nr. 0761.337912/42. 
Non potranno partecipare al corso i 
datori di lavoro, i quali non possono 
ricoprire il ruolo di RLS. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Al via il corso per rappresentante dei lavoratori 

Nuove Professioni 

Confartigianato e Cna: “Bene proposta di legge On. Milanato” 

«Una legge che, innovando le regole di 
20 anni fa, serve a qualificare gli im-
prenditori e a fare ordine in un mercato 
in forte evoluzione con la crescita di 
numerose nuove attività, ad esempio 

quelle di tatuaggio e 
piercing, ma che è 
anche minacciato 
dalla concorrenza 
sleale di operatori 
improvvisati ed irrego-
lari che rappresenta-
no un grave pericolo 
per la salute dei con-
sumatori».  
Questo il commento 
espresso da Anna 
Parpagiolla, Presi-
dente di Confartigia-
nato Estetica, e da 
Brigida Stomaci, 
Presidente degli 
Estetisti Cna, sulla 
proposta di legge 

“Disciplina dell’attività professionale 
di scienze estetiche e bionaturali” 
presentata dall’On. Lorena Milanato, 
prima firmataria della proposta.  
Secondo la Presidente di Confartigia-
nato Estetica Anna Parpagiolla 
«l’iniziativa dell’On. Milanato recepisce 
le nostre sollecitazioni per dare regole 
chiare ed uguali in tutto il Paese alle 
31.346 imprese attive nel settore 
benessere: di queste, oltre 27.000 
sono istituti di bellezza, quasi 1.200 
attività di manicure e pedicure, oltre 
2.500 sono centri benessere, circa 200 
stabilimenti termali e 370 attività di 
tatuaggio e piercing. Si tratta di uno 
strumento normativo indispensabile per 
elevare la professionalità degli operato-
ri e, al tempo stesso, per difendere 
bellezza e benessere dei consumatori i 
quali, grazie a questa nuova legge, 
avranno garantite prestazioni di qualità 
offerte da imprenditori adeguatamente 
formati e costantemente aggiornati». 
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Turismo, agroalimentare e artigianato: sono questi i settori di 
appartenenza delle 18 nuove imprese che sono state am-
messe nel Marchio collettivo Tuscia Viterbese, istituito 
dalla Camera di Commercio di Viterbo per valorizzare e 
promuovere le produzioni tipiche di qualità. A decretarlo è 
stato nell’ultima seduta il Comitato di Gestione e Controllo 
del Marchio, facendo balzare a quota 144 il numero dei 
licenziatari che possono fregiarsi della “doppia T”. 
Il Marchio Tuscia Viterbese viene rilasciato alle imprese 
operanti nella provincia di Viterbo per prodotti realizzati con 
materie prime di origine garantita, seguendo metodiche che 
rispettano la tradizione, l’ambiente, la sicurezza igienica e 
sanitaria, secondo quanto previsto da appositi disciplinari. 
Inoltre alle aziende turistiche licenziatarie viene attribuito 
dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche–ISNART 
anche il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”. 
“Con la ripresa dei lavori nel 2010 – dichiara Sergio Fornai, 
neopresidente del Comitato di Gestione e Controllo del 
Marchio Tuscia – vogliamo dare continuità al lavoro svolto 
finora puntando prevalentemente su due aspetti: all’appro-
fondimento dei controlli e razionalizzazione del sistema di 
controlli alle aziende licenziatarie in base a quanto previsto 
dai disciplinari; intraprendere nuove azioni di marketing e 
comunicazione non solo livello locale ma anche regionale e 

nazionale per far conoscere e valorizzare i nostri prodotti di 
qualità”.  Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario gene-
rale della Camera di Commercio, Franco Rosati: 
“L’appartenenza al Marchio Tuscia Viterbese offre alle im-
prese uno strumento di marketing in più per affrontare i mer-
cati nazionali e internazionali, legando le proprie produzioni 
al territorio. Fa piacere che sia le piccole imprese sia alcune 
tra le più importanti cooperative agricole della provincia con-
dividano questo progetto”. 
Queste le nuove aziende della provincia di Viterbo licenzia-
tarie del Marchio Tuscia Viterbese: 
AGRITURISMI: Giulia di Gallese, Tenuta di Santa Lucia 
di Soriano nel Cimino, Rio Coverino di Civita Castellana,  Il 
Casaletto di Viterbo,  Passo della Beccaccia di Canepina, 
Cerrosughero di Canino, I Giardini di Ararat di Viterbo; 
ALBERGHI: Hotel Lido di Bolsena; 
RISTORANTI: Pane e Pomodoro di Civita Castellana, Ca-
priccio di Mare di Montalto di Castro, Al Poggio di Valle-
ranno, Villa San Michele di Vitorchiano, Locanda di Miran-
dolina di Tuscania, La Pineta di Bolsena; 
OLIO: Oleificio Sociale Cooperativo di Canino; 
VINO: Cantina di Montefiascone; 
CERAMICHE ARTISTICHE: Creazioni Daniela di Viterbo, 
Ceramica e’ Fantasia di Capranica. 

Marchio Tuscia Viterbese 

Diciotto nuove imprese aderiscono al progetto 
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COMUNICAZIONE UNICA 
Fino al 1° aprile prossimo chiunque sia 
interessato ha facoltà di utilizzare la 
nuova modalità per gli adempimenti 
necessari ai fini dell’apertura, modifica 
o cessazione di un’impresa nei con-
fronti del Registro Imprese, INPS, I-
NAIL e Agenzia delle Entrate.  
L’Ufficio Registro delle Imprese al fine 
di agevolare gli utenti nell’uso dei nuovi 
software per la realizzazione degli a-
dempimenti amministrativi tramite la 
Comunicazione Unica sta organizzan-
do, in collaborazione con Infocamere, 
una prima sessione di corsi di for-
mazione che si terranno presso la 
sede camerale il prossimo 8 marzo. 

FEDRA PLUS 6.5.1 
Dal 22 gennaio scorso è in linea per 
tutti gli utenti Telemaco la versione 
Fedra 6.5.1 che introduce le seguenti 
principali novità: 1. Eliminazione dei 
modelli INT.S e S6 che sono sostituiti 
dal modello S; 2. Integrazione della 
tradizionale modulistica per le iscrizioni 
nel registro delle imprese con la modu-
listica dell’Agenzia delle Entrate per 
le comunicazioni valide ai fini IVA, con 
la modulistica INPS per le iscrizioni, 
modifiche e cancellazioni di Artigiani e 
Commercianti e dei dipendenti del-
l’impresa (DM68). 
Dal prossimo 16 febbraio sarà obbliga-
torio utilizzare Fedra 6.5.1 o compatibi-
li. 

Dalla Camera di Commercio 

Dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica diventa obbligatoria 

L’ annuale Assem-
blea Nazionale 

di Giovani Imprenditori si 
terrà anche quest’anno a 
Firenze presso il Convitto 
della Calza  (Piazza della 
Calza, 6 – 50125 Firenze) 
nei giorni  12-13 marzo 
2010. 
I lavori inizieranno venerdì 
12 marzo alle ore 14.00 per 
terminare, presumibilmente, 
intorno alle ore 19.00. Saba-
to 13 marzo i lavori ripren-
deranno alle ore 9,30 e si 
concluderanno alle ore 13.00. Sono a 
carico dei partecipanti le spese di 
viaggio ed una quota di partecipazione 
per la quale sono state individuate tre 
ipotesi: 
- una quota di partecipazione di euro 
200,00/per persona per chi partecipa 
ai lavori, alla cena di gala e desidera 
usufruire delle sistemazioni alberghiere 
indicate nella scheda di partecipazione; 
- una quota di euro 300,00/per perso-
na per chi partecipa ai lavori, alla cena 

di gala e desidera 
pernottare in ca-
mera singola 
(esclusivamente 
presso gli Hotel 
Villa Medici e l’Ho-
tel Monte Bello 
Splendid ). 
- una quota di 
partecipazione di 
euro 100,00/per 
persona per chi 
partecipa ai lavori, 
alla cena di gala 
(perno t tamen to 

libero). 

L’iscrizione sarà considererà conferma-
ta solo dietro invio della scheda di ade-
sione e del bonifico effettuato entro e 
non oltre il 20 febbraio. E’ possibile 
richiedere la scheda di adesione pres-
so gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo in via I. Garbini, 29/G (Tel. 
0761.33791) o scaricarla nella sezione 
Stampa e Comunicazione del sito Web 
de l l ’ a s so c i a z i one  p r o v i n c i a l e 

www.confartigianato.vt.it. 

Giovani Imprenditori 

Tutti a Firenze per l’assemblea nazionale 

Ombretta Pecugi, Presidente 
Giovani Imprenditori di Viterbo 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 
Consigli per le PMI 

Le proposte di libri, documenti, 
siti Internet, riviste di settore 

 
Paolo Legrenzi 
“Le competenze manageriali”. 
Il Sole 24 Ore. 2008. 
Pagine 121. Euro 18,00 
 
Come la psicologia può aiutare a 
migl iorare le capacità del 
manager. 
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DDL LAVORO – Apprendistato vale come ultimo anno scuola obbligo 

“Apprendistato ponte verso l’occupazione”  

“Basta con le finzioni che alimentano il 
disadattamento scolastico. Un anno di 
apprendistato per completare la scuola 
dell’obbligo permette ai giovani di ma-
turare un’esperienza utile ad entrare 
nel mondo del lavoro. Senza dubbio 
molto più utile rispetto al  parcheggio 
forzato nelle aule scolastiche”.  
Con queste parole, il Presidente di 
Confartigianto Giorgio Guerrini ap-
prezza l’emendamento al Ddl lavoro, 
collegato alla Finanziaria, approvato 
dalla Commissione Lavoro della Came-
ra.  
“L’emendamento – sottolinea Guerrini – 
risponde alle sollecitazioni di Confarti-
gianato tese a rilanciare questo rappor-
to a causa mista, formazione e lavoro, 
grazie al quale i giovani hanno un’op-
portunità in più per inserirsi nel mondo 
del lavoro. Non è cosa da poco se si 
considera che l’Italia, tra settembre 
2008 e settembre 2009, ha visto cre-
scere il tasso di disoccupazione dei 
giovani under 25 dal 19,5% al 23,5%. 
Senza dimenticare che siamo al terzo 
posto in Europa per il più alto tasso 
di disoccupazione dei giovani under 
25, preceduti soltanto da Spagna e 
Grecia. Ancora più negativo il record 

italiano per il tasso di occupazione 
dei giovani under 29: siamo al penul-
timo posto tra i Paesi Ue con un valo-
re del 39,3%, rispetto alla media euro-
pea del 51,2%”.  
“L’apprendistato – aggiunge Guerrini - 
rappresenta il principale strumento di 
inserimento lavorativo nelle imprese 
artigiane attraverso un percorso di 
formazione e lavoro. Nel 2008 (ultimo 
dato disponibile) gli apprendisti nelle 
imprese artigiane erano 218.344, vale 
a dire circa un terzo rispetto al totale 
dei 640.863 apprendisti”.  
Inoltre, secondo il Presidente di Confar-
tigianato, “la valorizzazione dell’appren-
distato, secondo Confartigianato, può 
consentire a giovani di acquisire quelle 
competenze che le imprese non trova-
no sul mercato del lavoro”. Secondo i 
dati dell’Ufficio studi di Confartigianato, 
infatti, nel 2009, nonostante la crisi, 1 
impresa artigiana su 4 ha avuto diffi-
coltà a reperire personale qualifica-
to. Con il risultato che lo scorso anno, 
rispetto ad un fabbisogno occupaziona-
le di 93.410 persone, i piccoli impren-
ditori hanno dovuto rinunciare ad 
assumere il 25,1% della manodopera 
necessaria, pari a 23.446 persone. 

A  seguito della ri-
chiesta di Confartigia-
nato Imprese, l'INAIL - 
D.C. Rischi, Ufficio 
Tariffe, ha accordato 
un differimento del 
termine del 31 gen-
naio 2010 per la presentazione delle 
istanze di riduzione dei premi INAIL 
ex art. 24 del M.A.T. (Moduli OT 24), 
per le imprese che hanno realizzato 
interventi in materia prevenzionistica. 
La richiesta trovava la sua ratio nelle 

difficoltà incontrate 
dalle Organizzazioni 
territoriali nell'acce-
dere alla procedura 
on line dell'INAIL, a 
causa delle nume-
rose richieste di 
riduzione pervenu-
te all'Istituto. Il 

nuovo termine è fissato al 28 feb-
braio 2010. L'INAIL ha precisato che i 
120 giorni necessari ai fini della defini-
zione istruttoria verranno calcolati, in 
ragione del differimento, dal 1° marzo 
2010. 

Dall’INAIL 

Proroga del termine per la presentazione istanze 
di riduzione dei tassi medi di tariffa Inail per via telematica 
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Autoriparazione (Elettrauto). Gestione dei rifiuti. Arriva il SISTRI 

Un “sistema” per coniugare ambiente, efficienza e legalità 

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
del 17 dicembre 2009 che disciplina il 
SISTRI, stabilisce che la consegna e 
l’installazione delle black box avviene 
presso le officine autorizzate il cui elen-
co viene fornito contestualmente alla 
consegna del dispositivo USB presso i 
siti di distribuzione (Sezioni regionali e 
provinciali dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali). 
Tale elenco sarà creato una volta ter-
minata la procedura di individuazione 
delle officine autorizzate e sarà disponi-
bile sul Portale SISTRI. 
Le imprese che possono presentare 
domanda di autorizzazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territo-
rio e del Mare sono quelle iscritte nel 
Registro delle Imprese esercenti atti-
vità di autoriparazione nella sezione 
elettrauto. Tali officine devono essere 
dotate di computer e collegamento ad 
internet, senza particolari requisiti di 
banda di trasmissione. 
I dati comunicati dalle officine nella 
domanda saranno confrontati con quelli 
in possesso delle Camere di Commer-

cio, Industria, Agricoltura e Artigianato. 
La presentazione delle domande deve 
avvenire entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto che disci-
plina il SISTRI. 
Decorsi i 30 giorni previsti, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare inviterà i soggetti che 
avranno presentato la domanda di 
autorizzazione e che saranno risultati in 
possesso dei requisiti prescritti a parte-
cipare a corsi di formazione gratuiti. 
I corsi, di carattere teorico pratico, sono 
strutturati in un solo modulo della dura-
ta di 6 ore e si terranno nei luoghi e 
nelle date pubblicate sul Portale SI-
STRI. 
ATTENZIONE: l’attestato di parteci-
pazione al corso di formazione è 
requisito necessario per ottenere 
l’autorizzazione all’installazione 
delle black box. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare provvede alla 
formazione dell’elenco delle officine 
autorizzate, che sarà pubblicato sul 
Portale SISTRI e sarà liberamente 
consultabile.  

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Il tema della gestione dei rifiuti ha as-
sunto una rilevanza sempre maggiore, 
che riguarda non solo la tutela dell’am-
biente ma anche la difesa della legali-
tà. Questo vale in special modo per i 
rifiuti pericolosi che sono spesso og-
getto di lucrosi traffici da parte delle 
organizzazioni criminali che causano 
gravi danni al territorio e possono met-
tere in pericolo la salute pubblica. 
Per tali motivi il Governo ha deciso di 
varare il SISTRI, un sistema elettronico 
che consente la tracciabilità dell'intera 
filiera dei rifiuti speciali sfruttando le più 
avanzate tecnologie. D’ora in poi ogni 
rifiuto speciale potrà essere seguito in 
qualsiasi fase della filiera produttiva, 
senza possibilità di occultamento. 
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SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Il SISTRI (Sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti) nasce 
nel 2009 su iniziativa del Ministe-
ro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare nel più 
ampio quadro di innovazione e 
modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione per permettere 
l'informatizzazione dell'intera 
filiera dei rifiuti speciali a livello 
nazionale. 
Il Sistema semplifica le procedure 
e gli adempimenti riducendo i 
costi sostenuti dalle imprese e 
gestisce in modo innovativo ed 
efficiente un processo complesso 
e variegato con garanzie di mag-
giore trasparenza, conoscenza e 
prevenzione dell'illegalità. 

La richiesta di installazione delle black 
box presso l’officina potrà essere effet-
tuata dal legale rappresentante dell’im-
presa, che dovrà presentarsi munito di 
un proprio documento di identità in 
corso di validità. Qualora siano stati 
delegati soggetti diversi dal legale rap-
presentante, tali soggetti dovranno 
presentarsi muniti, oltre che di un pro-
prio documento di riconoscimento, di 
delega scritta da parte del rappresen-
tante legale dell’Operatore, da redigere 
in carta semplice secondo il formato 
disponibile sul sito del Portale SISTRI, 
e della copia dei documenti di ricono-
scimento del sottoscrittore della delega. 
L'impresa dovrà, inoltre, acquistare una 
scheda SIM dati GPRS di qualsiasi 
operatore telefonico, per ciascuna 
black box da installare. I costi di in-
stallazione e per l'acquisto della 
necessaria SIM sono a carico dei 
soggetti obbligati. L’officina compe-
tente dovrà inserire nel modulo per il 
ritiro delle black box, consegnato all'O-
peratore insieme alla lista delle officine, 
il nome dell’intestatario della SIM e i 
seguenti dati: PIN, PUK: numero di 
telefono e intestatario della SIM. In 
alternativa, l’Operatore può consegnare 
all’officina una fotocopia della scheda 
SIM rilasciata dal gestore telefonico al 
momento dell’acquisto, contenente i 
dati sopra indicati. 
Le Sezioni regionali e provinciali dell’Al-

bo Nazionale Gestori Ambientali cura-
no la programmazione delle installazio-
ni delle black box. A tal fine: 
unitamente al dispositivo USB, forni-
scono agli Operatori la lista delle offici-
ne autorizzate, con l’indicazione del 
periodo temporale entro cui procedere 
all’installazione, e un modulo per il ritiro 
e installazione delle black box; 
contattano le officine autorizzate indica-
te dagli Operatori, o, in caso di eccessi-
vo carico di lavoro delle stesse, altra 
officina concordata con gli Operatori 
medesimi, per richiedere l’appuntamen-
to per l’installazione, che potrà essere 
fissato non prima di sette giorni dalla 
richiesta.  
Il SISTRI provvederà a consegnare le 
black box direttamente alle officine 
autorizzate in base alle indicazioni che 
verranno fornite dall'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali. 
  
E' stato previsto che a decorrere dal 
23 gennaio 2010 le officine possano 
inoltrare via fax la domanda di auto-
rizzazione al numero verde Fax 800 
05 08 63. 

Autoriparazione (Elettrauto). Installazione delle black box 

Ecco le attività propedeutiche 


