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LAVORO 

Confartigianato: “Il Parlamento salvaguardi 
il ruolo delle parti sociali nella gestione dell’arbitrato” 

“Ci auguriamo che la riformulazione 
delle norme sull’arbitrato, rinviate dal 
Presidente della Repubblica all’esame 
delle Camere, salvaguardi il ruolo delle 
parti sociali nella regolazione dell’arbi-
trato, come stabilito nell’accordo firma-
to dalle parti sociali lo scorso 11 marzo. 
Quell’intesa conferma la libera scelta di 
utilizzare l'arbitrato come soluzione 

delle controversie di lavoro e prevede 
che non possano essere inserite clau-
sole compromissorie in materia di riso-
luzione del rapporto di lavoro all’atto 
dell’assunzione”. 
Confartigianato ribadisce il proprio 
giudizio positivo sul contenuto delle 
norme contenute nel Collegato Lavoro. 
“L’arbitrato – sottolinea - è uno stru-
mento utile ad imprese e lavoratori per 
garantire tempi rapidi e certi nella defi-
nizione dei procedimenti in materia di 
lavoro”. 
Secondo i dati dell’Ufficio studi di Con-
fartigianato, oggi le cause pendenti in 
materia di lavoro sono circa 1,2 milioni. 
E la durata media di un procedimento è 
di 1.530 giorni, cioè 4 anni, 2 mesi e 10 
giorni. 
Di questi 696 giorni se ne vanno per il 
primo grado di giudizio e altri 863 per il 
secondo grado. 

Tutti 
all’assemblea 
confederale 

 
Confartigianato imprese ha orga-
nizzato per il prossimo 9 giugno la 
tradizionale assemblea annuale 
confederale. Appuntamento alla 
Sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
di Roma. 
Per informazioni e per conoscere 
le modalità di partecipazione è 
possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
al nr. 0761.33791. L’associazione 
viterbese sta organizzando, infatti, 
la partecipazione di una delega-
zione della Tuscia all’assemblea 
confederale. 

L’INPS ha dato notizia di aver provve-
duto, come ogni anno, a spedire ai 
propri pensionati il consueto “bustone”, 
e cioè il plico contenente: 
- il modello CUD 2010; 
- il modello per la richiesta delle detra-
zioni d’imposta per l’anno 2010; 
- istruzioni per la dichiarazione sul mo-
dello RED 2010 dei redditi 2009 sia dei 
residenti in Italia (RED) che di quelli 
all’estero (Redest); 
- la prima parte del codice PIN per i 
soggetti che non l’avevano ancora 
ricevuto, e relative modalità di utilizzo; 
- codici a barre recanti i dati del pensio-
nato, da utilizzare per la gestione dei 
modelli dichiarativi da inviare all’INPS. 
Ogni pensionato, ovviamente, in base 
alla situazione effettiva degli adempi-
menti cui è soggetto ha ricevuto un 

plico personalizzato contenente tutti o 
solo parte dei documenti sopraelencati. 
Lo Sportello CAF di Confartigianato 
imprese di Viterbo è a disposizione per 
informazioni e chiarimenti al nr. 076-
1.337918/35 o presso gli uffici di Viter-
bo in Via I. Garbini, 29/G, dove è possi-
bile richiedere anche tutte le indicazioni 
per l’assistenza fiscale per pensionati e 
dipendenti. 

Pensionati 

E’ tempo di dichiarazione dei redditi 
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P ubblicato sulla Gazzetta Uffi-ciale – Serie Generale  n. 59 
del 12 marzo 2010 – il decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che autorizza la circolazione in Italia 
dei  veicoli e cisterne adibiti al trasporto 
su strada di merci pericolose costruiti 
prima del  1° gennaio 1997. 
Confartigianato Trasporti saluta con 
soddisfazione la pubblicazione dell'at-
teso decreto, che recepisce le istanze, 
all'interno della categoria, del settore 
ADR prodotti petroliferi a livello nazio-
nale e territoriale che fin dall'inizio ave-
va seguito da vicino questa partita con 
l'impegno dei suoi responsabili. Si mi-
rava a salvare i veicoli che risultano da 
un investimento che poteva e doveva 
durare almeno 25 anni e le cisterne con 
mezzi, magari di piccola portata, che 
trasportano prodotti in ambito locale. 
Adesso, gli autoveicoli cisterna e rimor-

chi-cisterna o semirimorchi-cisterna 
costruiti secondo le disposizioni nazio-
nali in vigore al 31 dicembre 1996 e 
che siano mantenuti in condizioni atte a 
garantire i livelli di sicurezza richiesti 
dal Codice della Strada, possono circo-
lare per  25 anni dalla data della prima 
immatricolazione. 
Altrimenti il decreto prevede un periodo 
di transizione di due anni dalla sua 
entrata in vigore. 
Per le cisterne, i 25 anni di proroga 
sono previsti se esse sono state co-
struite secondo le disposizioni nazionali 
in vigore al 31 dicembre 1996 e se 
mantenute in condizioni atte a garantire 
i livelli di sicurezza richiesti dalle dispo-
sizioni vigenti. Confartigianato Trasporti 
condivide l'obiettivo di garantire la mas-
sima sicurezza degli automezzi che 
trasportano quei prodotti anche molto 
pericolosi che in ADR sono definiti 
sensibili anche a fini terroristici. 

Trasporto in ADR 

Cisterne, pubblicato il decreto proroga 

Albo Europeo dell’Autotrasporto. Attenzione, massima cautela. 
 
Su segnalazione della Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea Confartigianato trasporti invita 
tutti i trasportatori a prestare la massima cautela nei confronti di un cosiddetto “Albo europeo del trasporto” (European 
Transport Registry- www.europeantransportregistry.eu) di cui si sta avendo notizia: pare infatti trattarsi di un’iniziativa com-
merciale di un’azienda belga che conseguentemente nulla ha a che vedere con le Istituzioni comunitarie né tantomeno con 
il nuovo pacchetto comunitario sull'accesso al mercato e alla professione di autotrasportatore. Di conseguenza non sussi-
ste alcun obbligo di iscrizione da parte delle imprese di autotrasporto in tale sedicente "Registro europeo", invitiamo 
nuovamente gli associati a fare la massima attenzione. 
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“Un segnale di attenzione a settori 
manifatturieri fortemente investiti dalla 
crisi, come il tessile e l’arredamento 
delle cucine, che però avrebbero ne-
cessità di interventi ben più decisi. Ne è 
un esempio la legge sulla tutela del 
tessile made in Italy approvata pochi 
giorni fa. Deboli, invece, le misure a 
sostegno della green economy, settore 
che potenzialmente mobilita oltre 1 
milione di addetti”. Confartigianato, nel 
commentare il decreto legge incentivi 
approvato dal Governo, si augura che 
l’attuazione delle misure di incentiva-
zione sia caratterizzata da logiche di 
semplicità e facilità d’accesso per tutte 
le imprese. 
“Ma alla logica degli incentivi – spiega 
ancora Confartigianato - preferiamo gli 

interventi di carattere strutturale per 
semplificare l’attività delle imprese e 
garantirne la continuità”. 
A questo proposito la Confederazione 
sottolinea positivamente la semplifica-
zione introdotta nelle misure riguardanti 
gli interventi di manutenzione della 
casa.  “Un intervento – fa rilevare – che 
riguarda un settore come quello delle 
costruzioni in cui operano prevalente-
mente  artigiani e piccole imprese e 
che negli ultimi due anni ha subito il 
calo della domanda, la diminuzione 
degli addetti e una contrazione del 
fatturato. Nelle costruzioni operano 
complessivamente 877.892 imprese 
con 1.845.000 addetti. Ampia la preva-
lenza di aziende artigiane: sono 59-
2.399, pari al 67,5% del totale”.  

DL INCENTIVI  

Confartigianato: “Agli incentivi 
preferiamo la semplificazione” 

DECRETO LEGGE INCENTIVI 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 40 del 26 marzo 2010 
che introduce misure per contrastare le frodi fiscali, alcune disposizioni di 
semplificazione ed incentivi per particolari settori 

E’ stato pubblicato il decreto legge n. 
40 del 25 marzo 2010 contenente di-
sposizioni tributarie per contrastare le 
frodi fiscali, nonché per incentivare la 
domanda in particolari settori. Il decreto 
è entrato in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione, cioè il 26 marzo. 
Nella pagina seguente il testo del de-
creto con i principali interventi in mate-
ria fiscale ed una tabella riepilogativa 
dei settori incentivati. 

Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010 

Disposizioni tributarie e finanziarie 
 
L’articolo 3 del D.L. 40/2010 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione 
della riscossione) interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenu-
to a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovuto nella conciliazio-
ne giudiziale o in sede di accertamento con adesione. Qualora l’importo rateiz-
zato sia di entità non rilevante, si prevede che la garanzia è dovuta solo nel caso 
in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 5-
0.000 euro. 
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Interventi Settori Milioni €  Misura Motivazione 

Consumi 
delle 
famiglie: 
sistema 
casa e 
mobilità 
sostenibi-
le  

Motocicli 10 10% del prezzo di acquisto 
per motori fino a 70 kw e 
senza limiti di cilindrata. 
Contributo max 750 Euro. 

Si intende sostenere la spesa per la mobilità 
orientandola verso prodotti ad alta efficienza 
energetica e a minore impatto in ambito urbano.  

Motocicli, elettrici/ibridi  2 20% del prezzo di acquisto. 
Contributo max 1500 €. 

Cucine componibili con 
elettrodomestici efficienti 

60 10% del prezzo di acquisto. 
Contributo max 1000 Euro Sostegno ai consumi delle famiglie per prodotti 

ad alta efficienza energetica. In particolare il 
settore dei mobili da cucina, tipico del Made Italy, 
ha subito un calo del 20% delle vendite tra il 2007 
e il 2009. 

Elettrodomestici 
(lavastoviglie, cucina da 
libera installazione, cappe, 
forni elettrici, scaldacqua a 
pompe di calore, stufe) 

50 20% del prezzo di acquisto. 
Contributo massimo da 80 
a 500 Euro a seconda del 
prodotto. 

Acquisto di nuovi immobili 
ad alta efficienza energeti-
ca (Classe A e B) 

60 Contributo per un importo 
pari a 116 € al mq (con 
massimo di 7.000 Euro) 
per la classe A e 83 € al 
mq (con massimo di 5000 
€) per la classe B. 

La misura orienta l’acquisto verso prodotti effi-
cienti energeticamente e sostiene un settore con 
un forte indotto occupazionale. 

Internet veloce per i giova-
ni  

20 Contributo per i giovani che 
acquistano nuovi pacchetti 
di Adsl. 

Sostenere la diffusione tra i giovani dell’utilizzo di 
internet veloce 

Rimorchi e semirimorchi  8 Contributo di 3000 € per 
rimorchio con ABS e 4000€ 
con ABS + ESP a fronte di 
radiazione. 

Si incentiva la sostituzione dei mezzi meno sicuri 
e più vecchi in un settore che nel 2009 ha subito 
un calo delle vendite superiore al 50%. 

Macchine per uso agricolo 
eindustriale (macchine 
agricole, movimento terra) 

20 10% del prezzo di acquisto 
legata a pari sconto da 
parte del concessionario 

Per ragioni di sicurezza si sostituiscono macchi-
nari con oltre 10 anni di età ed inquinanti. 

Gru a torre per edilizia  40 20% del prezzo di acquisto. 
Contributo max 30mila €. 

Per ragioni di sicurezza si sostituiscono macchi-
nari con oltre 30 anni di età. 

Inverter, motori ad alta 
efficienza, batterie per il 
rifasamento, UPS  

10 20% del prezzo di acquisto. 
Contributo max da 40 a 
200 Euro. 

L’incentivo consente un risparmio energetico in 
vari settori commerciali. 

Nautica da diporto (motori 
fuoribordo e stampi per 
scafi) 

20 Motori fuoribordo:20% del 
prezzo di acquisto e contri-
buto max 1000 Euro. Stam-
pi per scafi non nocivi per 
la salute dei lavoratori: 
contributo max 200mila 
Euro 

Si sostiene un settore rilevante del Made in Italy 
che nel 2009 ha subito un calo del fatturato del 
35% con CIG al 35%. 

Realizzazione dei campio-
nari tessili 

70 Sostegno fiscale  Misura fiscale per la realizzazione dei campionari 
tessili. 

Sostegno all’innovazione 
al settore Aeronautico 
Prototipo innovativo di 
nave multiuso per le emer-
genze 
Emittenza televisiva locale 
Agenzia per la sicurezza 
nucleare 

50 Sostegno a settori innovati-
vi 

 

 TOTALE  420   

Sicurezza 
sul lavo-
ro, effi-
cienza 
energeti-
ca ed 
innovazio-
ne  
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U natras (Unione Nazionale 
delle associazioni dell’Auto-

trasporto Merci) a cui aderisce Confarti-
gianato trasporti) pur condividendo 
l’obiettivo di favorire una maggiore 
trasparenza sul flusso dei rifiuti, è con-
traria ai contenuti e alla tempistica del 
provvedimento, poiché questi determi-
neranno un pesante aggravio di costi in 
tutte le imprese coinvolte nella filiera. In 
particolare, il mancato coinvolgimento 
dell’autotrasporto nei processi di pro-
gettazione e decisionali del Sistri ha di 
fatto determinato maggiori costi e una 
complessa operatività nel funziona-
mento del progetto stesso. 
Da questo discende la necessità di 
rivedere la tempistica di entrata in vigo-
re del progetto, attraverso anche una 
fase di sperimentazione che deve con-
sentire di tarare le varie procedure e 
casistiche che inevitabilmente le azien-
de si troveranno ad affrontare. 
Altro elemento di estrema criticità ri-
guarda la non operatività del sistema 
per le aziende estere, fattore questo 
che metterà ancora più in difficoltà le 

imprese nazionali: questa ulteriore 
penalizzazione rischia di dare il colpo 
definitivo alle nostre aziende strangola-
te da una concorrenza estera sempre 
più forte. 
È paradossale che il Ministero dell’Am-
biente non abbia tenuto conto di questo 
aspetto, mancando quindi di salvaguar-
dare e tutelare le imprese nazionali. 
Unatras certamente apprezza le modifi-
che che il Ministero dell'Ambiente ha 
portato al progetto stesso, in particolare 
per gli interventi sulla doppia iscrizione 
tra pericolosi e non, per la modifica 
della tempistica delle comunicazioni, 
sui servizi intermodali, nonché sullo 
slittamento dei termini di iscrizione al 
sistema stesso, slittamento che però 
non risolve la impreparazione di questo 
segmento di imprese rispetto alla com-
plessità del progetto. 
In relazione a ciò, Unatras ritiene asso-
lutamente indispensabile procedere ad 
una proroga di almeno due anni del 
progetto proprio al fine di consentire 
all’autotrasporto di poter dare il proprio 
contributo alla riuscita del progetto 
stesso. 

Autotrasporto merci 

Sistri, Unatras chiede una proroga di due anni  

Telematica: disponibili i palmari per le imprese 

I l Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha lanciato un progetto 
di assegnazione gratuita di palmari alle aziende di autotrasporto. L'iniziativa 

si inserisce nel più ampio progetto pilota per un sistema integrato di applicazioni 
telematiche  di comunicazione e localizzazione a favore dell'autotrasporto. Si 
tratta, in pratica, di un progetto che mira a superare le criticità diffuse soprattutto 
sull'arco alpino e a rendere più accessibili i valichi di frontiera. Le imprese inte-
ressate alla sperimentazione potranno ottenere gratuitamente un apparato pal-
mare con cui ricevere le informazioni sulla situazione delle strade e del traffico, 
con particolare riferimento alla accessibilità e praticabilità di valichi alpini, aree di 
sosta attrezzate, centri intermodali terrestri e marittimi ecc.   
Le aziende che possono prendere parte alla sperimentazione sono quelle iscritte 
all'Albo Autotrasportatori in possesso di licenze comunitarie e/o CEMT; le azien-
de con licenza comunitaria che operano prevalentemente nell'ambito delle filiere 
individuate dalla legge 32/2005 e successivi decreti legislativo e dirigenziali di 
attuazione (precisamente: agro-alimentare, merci pericolose, farmaco, rifiuti 
industriali) e le aziende in possesso di veicoli di portata superiore ad 11 tonn. 
Le imprese interessate devono compilare entro il 15 aprile 2010 il modulo repe-
ribile sul sito dell'Albo: www.alboautotrasporto.it . Per maggiori informazioni 
contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 0761.337910. 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 
Consigli per le PMI 

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

 
R. L. Heilbroner,  L. Thurow 
“Capire l’economia”. 
Il Sole 24 Ore. 2008 
Pagine 280 
 
Come funziona l'economia e come 
sta cambiando il mondo. 
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A ltro che tepori primaverili, 
aprile rischia di trasformarsi in 

un mese addirittura rovente per gli arti-
giani e i piccoli imprenditori che nelle 
proprie attività producono rifiuti speciali. 
Tutta colpa del Mud, il Modello Unico di 
dichiarazione ambientale che riepiloga 
le quantità di rifiuti pericolosi prodotti e 
smaltiti nel corso dell’anno, un adempi-
mento che va effettuato entro il 30 apri-
le.  
l punto è che, mentre 600.000 tra picco-
le e grandi aziende stanno familiariz-
zando con il Sistri, il nuovo sistema 
digitale di tracciatura dei rifiuti che a 
partire dall’estate archivierà il Modello 
Unico insieme alle altre scritture am-
bientali, il Mud cambia faccia. Mica 
dettagli da poco. 
Modifiche strutturali che riscrivono le 
regole e le prassi operative dello stru-
mento proprio quando questo si appre-
sta a uscire di scena. Regole e prassi 
che ora gli imprenditori dovranno impa-

rare a tempo di record e che poi potran-
no scordare con la stessa velocità, 
perché tanto dopo il 30 aprile saranno 
inutili. 
Neanche a dirlo, il nuovo MUD è anco-
ra più complicato di quello vecchio, 
molto più costoso - una prima stima 
parla di maggiori costi per le imprese 
tra i 60 e i 100 milioni di euro – e preve-
de una procedura di presentazione on 
line. 
Le imprese associate potranno comun-
que contare sulla consulenza degli 
esperti delle associazioni territoriali di 
Confartigianato per affrontare la compi-
lazione del Modello Unico versione 
2010 che si annuncia davvero comples-
sa come non mai. “Questa del Mud – 
spiega il direttore delle relazioni sinda-
cali di Confartigianato Riccardo Giovani 
– rischia di essere una situazione para-
dossale che per prima Confartigianato 
ha denunciato. Abbiamo però fondate 
aspettative, anche a seguito delle forti 
pressioni che abbiamo fatto nei con-

fronti del Ministro 
dell’Ambiente, 
che nei prossimi 
giorni venga 
prorogata la 
possibilità di 
utilizzare il vec-
chio Mud, o attraverso un Decreto leg-
ge o attraverso un Decreto della Presi-
denza dei Ministri”. 
Terminata la partita del Mud si riaprirà 
quella per rendere il Sistri a misura di 
piccole imprese, e qualcosa già si muo-
ve, in un quadro dove i correttivi da 
introdurre restano comunque molti. 
“Confartigianato – prosegue Giovani - 
continua a denunciare tre importanti 
criticità: la prima è quella relativa ai 
costi del sistema; la seconda è relativa 
ai produttori marginali di rifiuti come, ad 
esempio, gli acconciatori, che dovreb-
bero essere esonerati da questo obbli-
go; la terza riguarda l’apparato sanzio-
natorio che dovrebbe essere equo e 
non inutilmente vessatorio”. 

Ambiente 

Raddoppiano i costi e la burocrazia nella gestione dei rifiuti 
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La Corte di Cassazione con numerose 
decisioni in contrasto con le tesi del-
l’INPS, aveva escluso l’obbligo della 
doppia iscrizione e, quindi, della doppia 
contribuzione per i soggetti che, in 
qualità di titolari di ditta individuale o 
come soci di una società di persone o 
di una società a responsabilità limitata, 
svolgessero attività di natura commer-
ciale e attività di amministratore della 
stessa società o di altre. In tali casi, 
l’INPS aveva sempre ritenuto, in base 
alla regola della doppia iscrizione, che 
l’obbligo contributivo presso la Gestio-
ne previdenziale dei commercianti non 
venisse meno neppure in presenza 
della dimostrazione che l’attività esple-
tata in via prevalente non fosse quella 
di partecipazione al lavoro aziendale, 
ma quella di amministratore di una 
società. La Corte di Cassazione, vice-
versa, ha ritenuto e ritiene che il legi-
slatore abbia inteso escludere l’obbligo 
della doppia iscrizione e, quindi, della 
doppia contribuzione. Tale indirizzo 
interpretativo emerge con chiarezza da 
una serie di pronunce della Sezione 
Lavoro della Suprema Corte alle quali 
si contrappone una sola decisione, la 
quale peraltro concorda sull’unicità 
della gestione previdenziale alla quale 
iscrivere il socio lavoratore di una srl 
commerciale che svolga anche compiti 
di amministratore, ma se ne discosta 
soltanto per quel che riguarda l’indivi-
duazione dei redditi imponibili da sotto-
porre a contribuzione. Tale contrasto di 
giurisprudenza ha portato a rimettere la 
questione alle Sezioni Unite. La deci-
sione della Suprema Corte riesamina, 
in via preliminare, l’intera situazione 
normativa. 
Come sopra accennato, la legge 23 
dicembre 1996, n. 662 introduce il crite-
rio della prevalenza inteso come indivi-
duazione, fra varie attività svolte dal 
soggetto nell’esercizio di una o di più 
imprese, assoggettabili a diverse forme 
di assicurazione obbligatoria per l’inva-

lidità, la vecchiaia e i superstiti, di quel-
la esercitata in maniera prevalente e 
che, quindi, determina l’iscrizione obbli-
gatoria ed esclusiva alla Gestione pre-
videnziale obbligatoria IVS di riferimen-
to. Questa iscrizione obbligatoria sarà 
l’unica a cui il soggetto sarà tenuto dal 
momento che non è possibile assog-
gettare alla contribuzione prevista dalla 
gestione presso la quale viene svolta 
l’attività ritenuta prevalente anche i 
redditi ricavati dall’interessato per l’atti-
vità ritenuta non prevalente. La predet-
ta situazione normativa, a giudizio delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne, ben si attaglia alla fattispecie nella 
quale il socio di srl che lavora per la 
società commerciale e che nel contem-
po ricava altri redditi dall’attività di lavo-
ro autonomo di amministratore prestato 
a favore delle medesima società di cui 
è socio (oppure di altre), con conse-
guente applicazione del principio della 
prevalenza, dal momento che risulta 
innegabile che il soggetto eserciti con-
temporaneamente varie attività autono-
me assoggettabili a diverse forme di 
assicurazione obbligatoria IVS. 
Nei casi di svolgimento di più attività di 
lavoro autonomo (nessuna delle quali 
riguardi l’attività commerciale) – man-
cando la disposizione sull’assorbimento 
nella gestione cui appartiene l’attività 
prevalente – ciascuna attività determi-
na la iscrizione alla rispettiva gestione. 
La Cassazione precisa, inoltre, che non 
è ravvisabile alcun riferimento né lette-
rale, né logico, né sistematico che val-
ga a circoscrivere (e limitare) l’applica-
zione il principio della prevalenza, e 
quindi dell’unica iscrizione, esclusiva-
mente alle così dette attività miste di 
artigiano e commerciante, così come 
sostenuto dall’INPS formulando in pro-
posito gli esempi del fornaio che produ-
ce il pane e lo vende insieme ad altri 
prodotti e dell’orologiaio che effettua le 
riparazioni e svolge anche attività di 
vendita. 

INPS-Esercenti attività commerciali 

Esclusione dell’obbligo della doppia 
iscrizione e della doppia contribuzione 


