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Confindustria e R.e Te. Imprese Italia  

Proroga MUD non ancora in Gazzetta Ufficiale: 
‘fuorilegge’ 500mila imprese 

A  pochi giorni 
dal l ’approva-

zione da parte del Go-
verno, non è stato anco-
ra pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il decreto 
che proroga al 30 giugno 
la scadenza per la com-
pilazione del Modello 
Unico di Dichiarazione Ambientale e 
che contiene la norma per l’assegna-
zione delle quote di emissione di CO2. 
Secondo Confindustria e R.e Te. Im-
prese Italia (Casartigiani, Cna, Confarti-

gianato, Confcommercio, 
Confesercenti) si tratta di 
un ritardo incomprensibi-
le che di fatto pone 500-
mila imprese ‘fuorilegge’ 
e a rischio di pesanti 
multe. 
Confindustria e R.e Te. 
Imprese Italia sollecitano 
un rapido intervento per 

accelerare la pubblicazione del decre-
to, perché gli imprenditori si trovano 
nelle stesse condizioni di incertezza del 
30 aprile, quando erano impossibilitati 
a rispettare gli obblighi imposti dal Mud. 

E’  intervenuta anche una 
delegazione di Confartigia-

nato imprese di Viterbo alla guida del 
presidente provinciale Stefano Signori 
per la nascita oggi a Roma di 'R.ete. 
Imprese Italia' il nuovo soggetto di rap-
presentanza unitario del mondo delle 
pmi e dell’impresa diffusa promosso 
dalle cinque maggiori organizzazioni 
dell’artigianato, del commercio, dei 
servizi e del turismo (Confcommercio, 
Confartigianato, Cna, Confesercenti, 
Casartigiani), che saranno dunque 
riunite sotto un unico logo e un’unica 
Fondazione. 
L'Assemblea che ha celebrato l'avvio di 
'R.ete. Imprese Italia' si è svolta presso 
l’Auditorium Parco della Musica alla 
presenza dei Presidenti delle cinque 
Confederazioni: Giorgio Guerrini 
(Confartigianato), Ivan Malavasi (Cna), 
Giacomo Basso (Casartigiani), Carlo 
Sangalli (Confcommercio), Marco Ven-
turi (Confesercenti). 

Il primo 'portavoce' è Carlo Sangalli, 
presidente di Confcommercio, che 
resterà al timone per sei mesi. Poi la 
guida passerà a un altro dei presidenti 
delle Organizzaioni. 
Presidente della Fondazione, che ha il 
compito di laboratorio di analisi, ricer-
che, pensatoio, ufficio programma, è 
Giuseppe De Rita, presidente del Cen-
sis. Ai tavoli istituzionali Rete Imprese 
Italia farà pesare la forza unitaria dell’-
alleanza delle organizzazioni di com-
mercio, artigianato, servizi: oltre 2,3 
milioni di imprese, 11 milioni di addetti, 
95% del tessuto produttivo nazionale. 

Presente anche Confartigianato di Viterbo con il presidente Signori 

E' nata R.ete. Imprese Italia  
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A ll’indomani della costituzione 
di ‘R.ete Imprese Italia’, il 

soggetto unitario di rappresentanza 
delle piccole imprese, il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Guerrini auspi-
ca una rapida attuazione dei principi 
contenuti nello Small Business Act, la 
Direttiva firmata nei giorni scorsi dal 
Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi che, ispirandosi all’idea-guida 
‘Pensare anzitutto al piccolo’, contiene 
orientamenti e proposte di azioni politi-
che da attuare a livello europeo e negli 
Stati membri per valorizzare i 23 milioni 
di piccole e medie imprese europee.  
“Siamo il Paese con la più alta densità 
imprenditoriale al mondo ed il primo in 
Europa a recepire i principi dello Small 
Business Act. La firma della Direttiva – 
sottolinea Guerrini - è quindi un impor-
tante segnale della volontà del Gover-
no di porre al centro dell’iniziativa politi-
ca e delle strategie di sviluppo del Pae-

se le imprese rappresentate da R.eTe 
Imprese Italia: 4.231.900 unità produtti-
ve (il 94,7% delle imprese italiane) che 
danno lavoro a 14,5 milioni di persone 
(pari al 58,5% del totale degli addetti) e 
realizzano il 59,8% del valore aggiun-
to”.  
“Ora ci aspettiamo – conclude il Presi-
dente Guerrini - che i principi dello 
Small Business Act siano rapidamente 
applicati, a cominciare dagli interventi 
di semplificazione, di riduzione degli 
oneri amministrativi, di apertura dei 
mercati e di sostegno delle potenzialità 
di sviluppo per le Pmi. Sono numerose 
le indicazioni contenute nella Direttiva 
di cui Confartigianato sollecita da tem-
po l’attuazione: tra queste, l’istituzione 
di un’Agenzia per le micro e piccole 
imprese con il compito rielaborare pro-
poste finalizzate a favorire lo sviluppo 
delle aziende con meno di 50 dipen-
denti e la predisposizione di una legge 
annuale sulla micro e piccola impresa”. 

SMALL BUSINESS ACT 

Confartigianato: “Occasione storica  
per valorizzare le piccole imprese” 

Editoria 

Stop alle tariffe postali agevolate per l’editoria 
 

U n’associazione di categoria, un ente no profit o un ordine professionale fanno della condivisione di idee e delle notizie del proprio sistema un 
punto centrale del vivere la vita associativa. Per questo motivo, in molti sono 
rimasti di stucco quando sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 
interministeriale che sospende il regime agevolato per la spedizione postale di 
qualsiasi prodotto editoriale. Era il primo aprile scorso e sarebbe stato fin troppo 
facile pensare al più classico dei pesci d’aprile. Purtroppo, però, non si trattava di 
uno scherzo, ma di un decreto, tanto imprevisto quanto immediato, che, oltre a 
creare confusione tra associazioni ed enti vari, rischia di travolgere un intero 
comparto, quello della grafica e della comunicazione, che già soffre i postumi di 
una pesante crisi economica. E mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ha istituito un tavolo tecnico per studiare un nuovo regime tariffario agevolato, 
meno virtuoso di quello precedente ma capace comunque di sostenere gli editori 
e le necessità delle associazioni di categoria, Confartigianato Imprese ha pre-
sentato un documento al Sottosegretario Gianni Letta, chiedendo di non abban-
donare gli imprenditori del settore. Nonostante l’innovazione tecnologica, la defi-
nitiva consacrazione di internet e la brusca contrazione dei costi per le produzio-
ni multimediali, infatti, l’informazione cartacea in abbonamento postale rimane lo 
strumento più utilizzato per comunicare agli associati. Almeno fino ad oggi. 

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. 
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Formazione 

In aula tutti gli operatori del trasporto animali vivi 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha organizzato un corso 

di formazione per conducenti e guardia-
ni di veicoli stradali che trasportano 
animali vivi. Il corso, ai sensi del Rego-
lamento CE 1 del 2005 e della determi-
nazione della Regione Lazio nr. D4279 
del 21 novembre 2007, avrà una durata 
di 12 ore, suddivise in quattro lezioni e 
partirà il prossimo 8 giugno. Le lezioni 
teoriche si svolgeranno presso la sede 
di Confartigianato Viterbo in Via I. Gar-
bini, 29/g (8, 10 e 15 giugno 2010 dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30), mentre la 
lezione pratica si svolgerà presso il 
mattatoio comunale viterbese il 19 giu-
gno 2010 dalle ore 9,00. 
Le lezioni saranno tenute da medici 
veterinari formatori iscritti all’Albo regio-
nale, che tratteranno diverse materie 
che vanno dalla legislazione vigente 

alla fisiologia ani-
male, dall’accudi-
mento animali 
all’impatto dello 
stile di guida fino 
alle cure di emer-
genza ed alla sicu-
rezza dei lavorato-
ri. 
Al termine del 
percorso formativo i partecipanti hanno 
la possibilità di sostenere l’esame pres-
so la ASL che rilascerà, in caso di su-
peramento della prova pratica e orale, il 
certificato di idoneità per conducenti e 
guardiani ai sensi del regolamento 
europeo. L’esame si svolgerà il 19 giu-
gno 2010. 
Il corso è obbligatorio per gli operatori 
del trasporto di animali vivi ed in parti-
colare per guardiani 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 funzio-
ne di guardiano o 
conducente. 

Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337937/10. 

Proroga dell’Autorità per l’energia di un anno dell’obbligo per le imprese  
di approvvigionarsi al mercato libero per la fornitura di gas 

Tutela di prezzo del gas: Confartigianato 
esprime soddisfazione per proroga  
 

C onfartigianato accoglie con soddisfazione la proro-ga al 30 settembre 2011 dell'applicazione transito-
ria del servizio di tutela la cui originaria scadenza era il 30 
settembre 2010, con l’auspicio che, nel frattempo, vengano 
prese adeguate misure per garantire una maggiore concor-
renza del mercato del gas nell’interesse dei consumatori.  
Tale provvedimento, fortemente voluto dalla Confederazio-
ne, consente alle imprese che non hanno scelto di passare 
al mercato libero del gas, di poter ancora usufruire per il prossimo anno di un 
regime tutelato – dove le condizioni economiche sono stabilite dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas – evitando così il passaggio automatico, e spesso in-
consapevole, da condizioni di tutela a mercato libero.  
La decisione dell’Autorità viene incontro alle preoccupazioni più volte manifestate 
da Confartigianato in ordine all’esigenza di assicurare ai clienti finali coinvolti un 
adeguato percorso di informazione. Le piccole imprese potranno provvedere ad 
una opportuna scelta del proprio fornitore di gas nel mercato libero ed evitare 
pericolosi salti nel buio solo grazie ad un’adeguata campagna formativa  ed infor-
mativa  sulle offerte del mercato gas, che necessariamente passa attraverso una 
maggiore trasparenza e leggibilità delle bollette. 

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 
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R appresentanza degli interessi 
delle micro e piccole 
imprese da una parte, 
qualità, quantità ed effi-
cacia dei servizi offerti 
dall’altra.  

C’è tutta la missione istituzionale di 
Confartigianato nella tavola rotonda 
organizzata a Salsomaggiore.  
Con una scadenza tanto vicina quanto 
importante, la presentazione ufficiale 
dell’intesa nata all’ombra del teatro 
Capranica di Roma, che porterà ad un 
rapporto con le istituzioni più immediato 
ed efficace. 
Non sarà un caso, quindi, che alla tavo-
la rotonda abbiano preso parte Luigi 
Taranto, Sergio Silvestrini e Cesare 
Fumagalli, segretari, rispettivamente, di 
Confcommercio, CNA e Confartigianato 
Imprese. 
Né tantomeno, che il punto di partenza 
del ragionamento moderato dal vicedi-
rettore de Il Giornale, Nicola Porro, sia 
stato proprio il Patto del Capranica. 
Tempi stretti e incontri serrati per la 
prima realtà unitaria dell’artigianato, del 
commercio e dei servizi.  
Lo scenario con cui si confrontano oggi 
le imprese italiane è uno scenario com-
pletamente trasformato, allineato con 

l’evoluzione tecnologica e con una 
globalizzazione in grado di abbattere i 
confini politici e geografici del fare im-
presa. Con il Capranica, quindi, la rap-
presentanza volta pagina. Ne è convin-
to anche Luigi Taranto. “Oggi chiudia-
mo il circuito storico consolidato, dise-
gnato da un modello di rappresentanza 
fondato sul chi rappresentiamo per 
passare ad un modello di rappresen-
tanza che ha come obiettivo fondamen-
tale per cosa esercitiamo la nostra 
missione”. La ragione di un cambia-
mento tanto radicale sta nelle parole di 
Sergio Silvestrini, che ha sottolineato 
come “finiscano tendenzialmente i 
servizi di adempimento per entrare in 
una fase qualitativa. Dare risposte alle 
aziende in crisi, significa accompagna-
re le imprese sui mercati, significa fare 
una consulenza fiscale di alto livello, 
significa aiutare nuove imprese ad 
entrare solidamente nel mercato”.  
Oggi, le reti, la condivisione dei servizi 
e le economie di scala rappresentano 
una ricetta vincente tanto per le impre-
se quanto per le organizzazioni di rap-
presentanza. “Noi ci mettiamo insieme 
a livello nazionale - ha concluso Fuma-
galli - ma confermiamo le nostre storie 
e le nostre organizzazioni, restando sui 
territori con quella grande articolazione 
che ognuno di noi ha”. 

CONVENTION SERVIZI 2010 

Mutualità ed assistenza alle imprese, le risposte 
delle associazioni a esigenze degli artigiani 
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Viaggio di nozze da sogno con Etrusca Viaggi 
Il giorno più bello con Etrusca Viaggi dura molto, molto di più! 
Grazie alla stretta collaborazione tra le nostre agenzie di Tarquinia e Civitavec-
chia e Valtur, per gli sposi che si rivolgeranno a noi da oggi sino alla fine di giu-
gno il viaggio di nozze sarà qualcosa di veramente speciale. 
Oltre ad offrirvi le destinazioni migliori – dagli splendidi scenari in riva al mare 
sino alla visita alle città e monumenti più affascinanti e noti al mondo – Etrusca 
Viaggi riesce, al momento della prenotazione, a garantire condizioni vantaggio-
sissime ed esclusive per gli sposini: 

- sino al 20% di sconto sui prezzi di catalogo; 
- un bonus da 200 a 400 euro sul prezzo finale. 

Rivolgetevi alle nostre agenzie per ulteriori informazioni: i nostri impiegati sa-
pranno assisterti con competenza e cortesia, guidandoti con passione durante la 
costruzione del vostro sogno! 
Chiamateci a Tarquinia, allo 0766 857720, o a Civitavecchia, 0766 502111, op-
pure contattateci all’indirizzo e-mail < etruscaviaggisrl@hotmail.com >. 
 

Il Mediterraneo con Royal Caribbean ed Etrusca Viaggi a prezzi ec-
cezionali! 
Le particolari architetture della Barcellona di Gaudì, gli scorci marittimi di Maior-
ca, la suggestione della Provenza, l’acquario di Genova e lo splendido mare 
della Sardegna; il tutto in otto giorni da sogno sulla Navigator of the Seas: con 
Etrusca Viaggi, a soli 600 euro – tasse e mance escluse – per un’offerta eccezio-
nale. Ulteriori informazioni su < www.incomingtuscia.it > o ai nostri recapiti.  

L’offerta Etrusca Viaggi 
Dal cilindro idee e proposte di viaggio per tutti i gusti e le esigenze 


