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Confartigianato in campo 
per difendere i carrozzieri 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo, raccogliendo il dis-

senso manifestato dai carrozzieri della 
provincia nel rapporto con le compa-
gnie assicurative, ha organizzato un 
incontro per discutere insieme ai diretti 
interessati delle problematiche della 
categoria. 
L’incontro è in programma il prossimo 
29 maggio alle ore 21,00 presso la 
Domus La Quercia di Viterbo in Viale 
Fiume, 112, dove interverranno Rober-
to Malfetti, vice presidente della cate-
goria carrozzieri di Confartigianato 
Toscana e presidente della categoria 
carrozzieri di Confartigianato Grosseto, 
e Nevio Bernardini, presidente della 
categoria carrozzieri di CNA Grosseto. 
Nell’occasione verrà illustrato il percor-
so che Confartigianato e CNA Grosseto 

hanno intrapreso nel loro territorio per 
la gestione del contenzioso verso le 
compagnie assicurative ottenendo 
risultati importanti. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
ritiene, quindi, che dall’esperienza ma-
turata possano nascere sinergie per 
affrontare le problematiche che coinvol-
gono le stesse carrozzerie della provin-
cia di Viterbo, nella convinzione che le 
associazioni di categoria, proprio per la 
mission che dovrebbero sempre perse-
guire, devono avere in primo piano gli 
interessi delle aziende del territorio in 
cui operano cercando occasioni di 
confronto e concertazione con tutte le 
forze sindacali. 
Per motivi organizzativi, si invitano gli 
interessati a dare adesione contattando 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791. 
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ELEZIONI UE 
Lettera 

delle organizzazioni 
sindacali ai candidati 

 
Sul sito Web di Confartigianato 
i m p r e s e  d i  V i t e r b o 
(www.confartigianato.vt.it) nella 
sezione Stampa e Comunicazione 
è scaricabile la lettera integrale 
che le Associazioni di categoria 
delle PMI hanno inviato ai candi-
dati alle prossime elezioni europe-
e. 
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L’ obbligo di comunicare 
all’INAIL, per via telemati-

ca, il nominativo del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza inter-
no, eletto tra i lavoratori, entro il 16 
maggio 2009, è stato differito al 16 
agosto 2009. 
Ciò per effetto di una nota del Ministe-
ro del Lavoro, emanata nella serata 
del 15 maggio e indirizzata all’INAIL, il 
cui contenuto è richiamato sintetica-
mente nel sito web dell’Istituto 
(www.inail.it - sezione “Primo Piano”). 
Gli altri obblighi in materia di sicu-
rezza risultano invece perfettamente 
vigenti. Al 16 maggio 2009 sono entra-
ti in vigore i seguenti obblighi, contenuti 
nel Testo Unico per la Sicurezza sul 

Lavoro: 
- divieto di effettuazione di visite preas-
suntive che impedisce alle imprese di 
verificare l’idoneità, tramite visita svolta 
dal medico competente, alla mansione 
del lavoratore prima della sua formale 
assunzione da parte dell’impresa; 
- obbligo di dotare il documento di valu-
tazione dei rischi di data certa che 
impone di ricorrere a procedure per 
soddisfare il requisito della certezza 
della data da inserire nel documento di 
valutazione; 
- obbligo di effettuare anche la valuta-
zione dei rischi da stress lavoro. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
resta a disposizione per eventuali chia-
rimenti ed informazioni ai nr. 076-
1.337912/42. 

Comunicazione all’INAIL dei nominativi degli RLS interni 
Scadenza differita al 16 agosto 2009 

I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 

Codice fiscale 0716687009 
Informazioni Tel. 0761.33791 

Seminario gratuito 

Il futuro dell’edilizia 

26 maggio 2009 – h 18,00 
Il Programma 
ECO INTONACO, ECO MASSETTO, 
ECO DEUMIDIFICANTE: tre prodotti 
per l’edilizia per la realizzazione di nuo-
ve costruzioni, il restauro e il recupero 
edilizio degli edifici già esistenti  a base 
di sughero e calce idraulica naturale. 
Con essi si realizza il cappotto termico 

e si eliminano i ponti termici.  Sono 
prodotti  assolutamente naturali 
(composti per l’80 per cento da sughero 
e il 20 per cento da calce idraulica natu-
rale). 
- Il prodotto e le nuove normative 
- Risparmio energetico 
- Inquinamento nell’edilizia e dai rumori 
- Le costruzioni come regolatori dei 

flussi energetici da e verso l’ambiente 
esterno 
- Ristrutturazioni e recuperi edili  
CASA IN ACCIAIO: relazione tecnica. 
- I rivestimenti. 
- Deumidificazione con prodotti eco-
compatibili. 
Informazioni: Tel. 0761.33791 
E-mail: info@confartigianato.vt.it 
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C on sentenza n. 4583/2009 il TAR Lazio ha annullato l’ordinanza n. 185 
del 29/12/2008 del Comune di Viterbo ad oggetto “Regolamentazione 

degli orari delle attività produttive”. 
In assenza di disposizioni derogative, dovranno essere osservate da parte degli 
operatori, per ogni tipologia di attività economiche, le specifiche leggi nazionali, 
regionali di riferimento, nonché i provvedimenti comunali non presupposti dell’at-
to annullato. Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici al nr. 0761-33791 o 
all’indirizzo info@confartigianato.vt.it 

Autotrasporto 

Recupero delle accise sul gasolio 

Attività produttive 
Il TAR Lazio annulla l’ordinanza comunale 

A nche per il 2008 sarà possibi-
le ottenere il rimborso parzia-

le delle accise sul gasolio per autotra-
zione. L’Agenzia delle Dogane ha re-
centemente reso noti i benefici fiscali 
sul gasolio e le modalità di fruizione. 
Possono essere ammessi al rimborso 

sia i veicoli immatricolati in conto pro-
prio, sia per conto terzi aventi massa 
complessiva pari o superiore a 7.5 
tonnellate. 
La domanda va presentata entro il 30 
giugno 2009. I consumi rilevanti do-
vranno essere comprovati tramite fattu-
re d’acquisto. Per quanto riguarda i 
consumi relativi al 2008 le imprese 
hanno diritto a  19,78609 euro per mille 
litri di prodotto consumato tra il 1° gen-
naio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° mag-
gio ed il 31 dicembre 2008, mentre è 
pari a Euro 2,95609 per mille litri di 
prodotto per i consumi effettuati tra il 20 
marzo ed il 30 aprile 2008. 

ON LINE 
Retribuzioni del 

pubblico impiego 
 
Sul sito Web di Confartigianato 
i m p r e s e  d i  V i t e r b o 
(www.confartigianato.vt.it) nella 
sezione Stampa e Comunicazione 
è scaricabile una ricerca dell’uffi-
cio studi della Confederazione 
sull’aumento delle retribuzioni del 
pubblico impiego. 



E’  in programma il prossimo 11 giugno l’Assemblea pubblica di Con-
fartigianato Imprese. L’appuntamento è a Roma all’Auditorium Parco 

della Musica. Prevista la presenza del Presidente del Consiglio, On.le Silvio Ber-
lusconi, e l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, On.le Claudio Sca-
jola, oltre alla presenza di altri esponenti del Governo nazionale. L’Assemblea è 
l’occasione tangibile per presentare al Governo, al Parlamento, alle Istituzioni ed 
alle Parti Sociali, le proposte di Confartigianato Imprese quale forte attore sociale 
del Paese. E’, quindi, ancor più rilevante dimostrare attenzione al principale e-
vento annuale della Confederazione, attraverso una presenza numerosa e quali-
ficata, considerando che per le Delegazioni delle Associazioni provinciali e delle 
Federazioni regionali sono riservati circa 1.000 posti in sala. L’ingresso in sala 
avverrà a partire dalle ore 9,30 e l’Assemblea si concluderà alle ore 13,00 circa. 
Tutti gli associati interessati a partecipare all’Assemblea devono comunicare il 
proprio nominativo a Confartigianato imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791) entro il 
29 maggio 2009. La prenotazione formale è indispensabile. 
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Appuntamenti 
Tutti all’Assemblea di Confartigianato 

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 

G li azionisti di una società per 
azioni hanno diritto di cono-

scere l'indirizzo e i dati degli altri soci, 
al fine di contattarli e di poter tutelare i 
propri legittimi interessi. La legge sulla 
privacy non limita la conoscibilità da 
parte degli azionisti dei dati personali 
contenuti nel libro soci e non si pone in 
contrasto con la trasparenza dell'attività 
societaria. 
Lo ha chiarito il Garante intervenendo 
in seguito alla segnalazione di un citta-
dino cui non erano stati messi a dispo-
sizione i dati completi contenuti nel 
libro-soci dell'azienda di cui deteneva 
alcune azioni. La decisione dell'Autorità 
assume particolare rilevanza in partico-
lare per i piccoli azionisti. 
L'interessato - in base al diritto d'ispe-
zione garantito dal codice civile 
(art.2422) - aveva chiesto di consultare 
e di ottenere copia integrale digitale del 
libro soci, senza che venissero oscurati 
gli indirizzi dei soci-azionisti. La richie-
sta era motivata anche dalla volontà di 
poter eventualmente convocare l'as-
semblea e di esercitare i diritti di de-
nuncia previsti dalla legge. 
La società aveva invece consentito 
l'accesso solo ai nominativi contenuti 

nel libro-soci, ma senza i recapiti, so-
stenendo di non poter fornire tali infor-
mazioni perché esse erano tutelate, in 
quanto dati personali, dal Codice della 
privacy. L'azienda aveva peraltro ag-
giunto a sostegno della sua posizione 
l'impossibilità di richiedere il necessario 
esplicito consenso a tutti i quasi 70-
0.000 soci interessati. 
L'Autorità, con un provvedimento di cui 
è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, 
ha precisato quanto stabilito in 
un provvedimento adottato nel 2000, 
affermando che la legge sulla privacy 
non impedisce affatto al socio, nell'e-
sercizio del suo potere d'ispezione, di 
poter accedere ai dati personali e agli 
indirizzi degli altri azionisti e di ottenere 
estratti del libro soci "a proprie spese". 
L'accesso a tali informazioni, peraltro, 
essendo previsto da un preciso obbligo 
di legge, non richiede il consenso dei 
soci. 
È stata invece dichiarata inammissibile 
la richiesta avanzata dall'azionista di 
ordinare alla società di consentire l'i-
spezione al libro-soci, dal momento che 
tale potere non è rimesso al Garante 
della privacy. Per vedere tutelati tali 
diritti, l'interessato dovrà infatti rivolger-
si all'autorità giudiziaria ordinaria. 

Privacy e diritto d'ispezione al libro-soci: tutelati gli interessi degli azionisti 

ELABORAZIONI FLASH 
Crisi del credito 

 
Sul sito Web di Confartigianato 
i m p r e s e  d i  V i t e r b o 
(www.confartigianato.vt.it) nella 
sezione Stampa e Comunicazione 
è scaricabile uno studio sulla crisi 
del credito per le PMI. 



Avviso pubblico 

Ad Oriolo Romano arriva ‘Sole in Tuscia’ 
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BUONO OMAGGIO Barre portatutto gratis - Con l’acquisto del Nuovo Bipper 
Valido per i soci di Confartigianato per tutto il mese di maggio 2009 

 
Da presentare presso la Concessionaria Peugeot 

O.V.M. Organizzazione Viterbo Motori 
Via dell’Industria, 1/1A - Loc. Poggino - Viterbo 

Infoline 0761.252036 
Restano in vigore le condizioni particolari riservate ai soci di Confartigianato grazie alla convenzione con O.V.M. Peugeot 

I l Comune di Oriolo Romano ha avviato un programma 
di diffusione della tecnologia fotovoltaica denominato 

“Sole in Tuscia”. Al fine di creare le migliori condizioni per la 
diffusione della tecnologia fotovoltaica, si intende individuare 
una ditta, operante nel settore, con la quale verrà stipulata 
apposita convenzione in forza della quale la ditta convenzio-
nata si impegnerà a praticare, a quanti decideranno di avva-
lersi della sua attività per la realizzazione degli impianti foto-
voltaici, un prezzo concordato con l’Amministrazione Comu-
nale. A tal fine le ditte interessate dovranno comunicare la 
propria adesione all’iniziativa comunale compilando l’apposi-

to modulo, in distribuzione presso il Comune di Oriolo Ro-
mano. 
Dopo aver raccolto le adesioni delle ditte e le manifestazioni 
di interesse dei privati alla realizzazione degli impianti foto-
voltaici, verrà fatta una procedura di gara tra tutti coloro che 
avranno aderito all’iniziativa, con il sistema del massimo 
ribasso sui prezzi di capitolato di realizzazione degli impianti. 
Le domande dovranno pervenire in originale presso la sede 
del Comune di Oriolo Romano - Via Vittorio Emanuele III, 3 - 
01010 Oriolo Romano (VT), a mezzo di raccomandata A/R o 
consegnate a mano al protocollo dell’Ente entro la data del 
31/05/2009, pena l’esclusione. 


