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Confartigianato su SISTRI 

“Chiediamo chiarezza 
sulla sospensione del contributo 2012” 

DAL WEB 
CONFARTIGIANATO 
 
Nel II trimestre 2012 per le 
PMI peggiorano fiducia e 
ricavi. Approfondisci diretta-
mente sul sito 
www.confartigianato.vt.it 

DAL WEB 

Viterbo prossima a diventare Smart City 

N onostante la sospensione del 
Sistri stabilita dal decreto 

“Cresci Italia” (Legge 134/2012), il Mini-
stro dell’Ambiente Corrado Clini, con 
un decreto pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il 23 agosto scorso, ha riproposto 
la scadenza del 30 novembre 2012 per 
il pagamento del contributo per il Si-
stri  - il sistema telematico di tracciabili-
tà dei rifiuti - relativo al 2012.  
“Sorprende e preoccupa – commenta il 
vertice di Confartigianato imprese di 
Viterbo - la riproposizione del contribu-
to  a carico delle imprese quando lo 
scorso giugno,  il decreto “Cresci Italia”, 
norma di rango superiore al provvedi-
mento ministeriale, ne ha stabilito e-
spressamente la sospensione. L'ultima 
cosa di cui hanno bisogno gli operatori 
e le imprese coinvolte nella gestione 
dei rifiuti è di alimentare ulteriore confu-

sione su questa delicata e complessa 
materia”.  
“Il Sistri – sottolinea il segretario provin-
ciale dell’Associazione di categoria, 
Andrea De Simone – va, dunque, inte-
gralmente riprogettato e sostituito con 
un nuovo sistema di tracciabilità dei 
rifiuti pericolosi che risponda a criteri di 
efficienza, trasparenza, economicità e 
semplicità. Chiediamo, pertanto, al 
Ministro  Clini di chiarire l'effettiva por-
tata delle disposizioni emanate, affin-
ché non si produca-
no,  su  questa  vicenda ulteriori danni 
economici per le imprese. A questo 
proposito ricordo che negli ultimi due 
anni, 325.470 imprenditori italiani han-
no speso 70 milioni di euro per l’iscri-
zione al Sistri, per l'acquisto di oltre 
500mila chiavette usb e di quasi 90mila 
black box  a fronte di un sistema mai 
entrato in funzione”. 

ComunediViterbo.com nasce come 
piattaforma di test e sviluppo del sof-
tware web LGMAP, un particolare “Sito 
Internet” con funzionalità specifiche di 
geolocalizzazione (identificazione con 
coordinate satellitari di un punto su una 
mappa) di Punti di Interesse ed Eventi 
in generale. Oggi tutti conoscono un 
navigatore satellitare, le famose Google 
Maps e la loro diffusione oltre che sui 
normali computer anche su dispositivi 
mobili quali smartphone e tablet.  
ComunediViterbo.com, in un unico 
portale, riesce a far confluire punti di 
interesse turistici, economici e sociali 
accanto a punti occasionali che vengo-
no associati normalmente ad eventi o 
manifestazioni. 

Al progetto sono stati affiancati gli or-
mai noti codici QR (particolari codici a 
barre di forma quadrata capaci di rac-
chiudere diversi tipi di informazioni) che 
posizionati fisicamente in prossimità del 
PDI danno accesso ad informazioni “in 
linea” per il cittadino o il turista che li 
usa. 
La Città di Viterbo sta diventando la 
piattaforma di sperimentazione per 
questo grande progetto di mappatura. Il 
progetto, infatti, prevede, in collabora-
zione con l’amministrazione Comunale, 
l’applicazione dei Codici QR sia lungo 
le vie del centro storico, al fine di guida-
re i turisti alla scoperta dei beni architet-
tonici e storici della Città direttamente 
dai propri dispositivi mobili, sia dislo-

cando ulteriori QR nei punti di interesse 
sociale così da permettere ai cittadini di 
ottenere in tempo reale informazioni di 
contatto specifiche di ogni PDI. 
L’obiettivo è quello di creare una piatta-
forma standard per una Smart City 
applicabile ad ogni realtà territoriale che 
intenda fruire del prodotto. 
Anche Confartigianato imprese di Viter-
bo intende diventare partner di questo 
ambizioso progetto. Pertanto si invitano 
tutte le aziende che intendono essere 
inserite sul sito ComunediViterbo.com 
quali PDI (punti di interesse turistici, 
economici e sociali), al fine di condivi-
dere informazioni e dar vita ad uno 
scambio proficuo di opportunità di visi-
bilità. Info Tel. 0761.33791. 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://
www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 

Offerte di lavoro 
N. 3 Operai Generici - Sede lavoro: 
Valentano (VT) 
Consulenti Assicurativi - Sede lavoro: 
Viterbo e Provincia 

N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tar-
quinia 
N. 1 Addetto vendita viaggi - Sede 
lavoro: Viterbo  
N. 1 Cameriera/e - Sede lavoro: Tarqui-
nia 
N.1 Decoratore - Sede di lavoro: Mon-
talto di Castro 
N. 1 Operaio Generico - Sede lavoro: 
Valentano (VT) 
N. 1 Ragionera/e - Sede lavoro: Viterbo  
N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tar-
quinia (VT) 
N. 1 Pizzaiolo - Sede lavoro: Tarquinia 
(VT) 
N.1 Addetto a mansioni di Segreteria - 
Sede di lavoro: Montefiascone (VT) 
N.1 Autista (patente C/E) - Sede di 
lavoro: Viterbo 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
Tel. 0761.33791 - E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

 

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

L o sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” rap-
presenta un concreto sostegno per le 

imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in 
difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio 
per dare loro tutto il supporto tecnico, economico 
e psicologico di cui necessitano, prima che sia 
troppo tardi. 
Lo sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” è aperto a 
tutte le Pmi di Viterbo e provincia, per sostenere 
e aiutare gli artigiani in difficoltà, fornendo loro 
una serie di servizi a titolo gratuito. 
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Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

SISTRI: in Gazzetta il nuovo regolamento 2012 

P ubblicato in Gazzetta Ufficia-
le n. 196 del 23 agosto 2012 

il decreto 25 maggio 2012, n.141 del 
Ministero dell’Ambiente recante 
nuove disposizioni in tema di SI-
STRI. 
Il nuovo regolamento prevede modifi-
che ed integrazioni al DM 52/2011 che 
ha istituito il sistema di controllo tele-
matico della tracciabilità dei rifiuti – mai 
partito a regime e a quanto pare desti-
nato ad un una sostituzione integrale 
dopo la sospensione stabilita prima 
dell’estate dallo stesso Ministero attra-
verso il Decreto Sviluppo. 
Il nuovo DM in Gazzetta Ufficiale con-
ferma per prima cosa che il contributo 
annuale SISTRI resta e deve essere 
pagato entro il 30 novembre 2012, 
come già reso noto nelle scorse setti-

mane. 
In secondo luogo, il nuovo rego-
lamento ministeriale concede agli 
enti titolari dell’autorizzazione 
di impianti pubblici per il tratta-
mento di rifiuti (centri di raccolta) di 
rivolgersi a soggetti terzi per iscrizione 
e procedure obbligatorie, purché tali 
soggetti siano in possesso dei requisiti 
di legge. 
Questo, in attesa della voltura dell’auto-
rizzazione. 
Il decreto elenca in dettaglio tutti gli 
obblighi e le relative novità in materia di 
inserimento nel sistema delle informa-
zioni sul trattamento dei rifiuti 
(compilazione telematica delle schede 
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e 
AREA REGISTRO CRONOLOGICO) 
nonché le modalità per le attività di 
microraccolta, compresi i rifiuti sanitari. 

Quinto Conto Energia 

In vigore le nuove tariffe 

I n vigore dal 27 agosto il Quinto Conto Energia, ecco le Regole 
Applicative del GSE per l'accesso 
alle nuove tariffe incentivanti per la 
produzione agevolata di energia da 
fonti rinnovabili di tipo Fotovoltaico. 
E’ entrato in vigore il 27 Agosto il Quin-
to Conto Energia, il decreto ministeriale 
contenente la nuova disciplina e le 
nuove tariffe incentivanti per la pro-
duzione agevolata di energia da fonti 
rinnovabili di tipo Fotovoltaico. 
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) 
aveva già diffuso in data 7 Agosto le 
Regole  per l’iscrizione e il riconosci-
mento delle tariffe incentivanti di cui al 
V Conto Energia. 
Ricordiamo che gli impianti con poten-
za fino a 1 MW godono di tariffa omni-
comprensiva, per quelli di potenza 
superiore è prevista una tariffa pre-
miale e per quelli in autoconsumo una 
tariffa sui generis a seconda che 

siano realizzati su pergole, serre, tet-
toie, pensiline, barriere acustiche o 
fabbricati rurali. 
Raggiunta la soglia dei 6 miliardi di 
euro di costo cumulativo annuo previ-
sto per il Quarto Conto Energia, dun-
que, alle imprese della filiera restano 
ora soltanto 700 milioni a cui poter 
accedere e solo previa ammissione alle 
agevolazioni tramite iscrizione al regi-
stro degli impianti. 
Ad esclusione di quelli che beneficiano 
della esenzione, i proprietari degli im-
pianti fotovoltaici obbligati all’iscrizione 
al registro dovranno fare domanda 
entro 15 giorni dalla data di entrata in 
esercizio, presentando attestato di 
avvenuto pagamento delle spese di 
istruttoria della pratica. 
Intanto, il GSE ha aperto il 1° registro 
per impianti di potenza superiore a 12 
chilowatt: si potrà inoltrare richiesta di 
iscrizione fino al 18 settembre 2012 
attraverso il portale web del GSE. 

Selezione dei vini del Lazio 

Calix Aureus 2012 
 

L a Regione Lazio, d’intesa 
con Unioncamere Lazio, al 

fine di valorizzare il settore vitivini-
colo con un'azione organica di 
rilancio sui mercati e di stimolare lo 
sforzo dei produttori nella crescita 
verso la qualità, organizza la 
"Selezione dei Vini del Lazio - Calix 
Aureus 2012", che avrà luogo a 
Roma nel prossimo mese di otto-
bre. 
Tutte le informazioni per la parteci-
pazione al concorso sono pubblica-
te in evidenza sul sito 
www.agricoltura.regione.lazio.it  
Le imprese interessate a partecipa-
re al concorso possono presentare 
domanda di partecipazione entro il 
15 settembre 2012, secondo le 
modalità riportate nel Regolamento 
pubblicato sul sito. 
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L avoro a chiamata: nuove procedure per i datori di la-
voro che assumono con contratto di 
lavoro intermittente, previsto perio-
do transitorio per adeguarsi alle 
nuove regole. 
Con l’entrata in vigore della Riforma del 
Lavoro, sono cambiate in Italia le rego-
le sul contratto a chiamata (lavoro inter-
mittente), in merito al quale il Ministero 
ha rilasciato le prime istruzioni tecnico-
operative (nota ministeriale del 9 ago-
sto 2012). 
Per quanto riguarda gli obblighi di co-
municazione,  la Direzione Generale 
per le Politiche dei Servizi per il Lavoro 
fornisce ha spiegato come effettuare 
la chiamata del lavoro intermittente 
(art. 1, comma 21, lettera b della Legge 
92/2012). 
Tale comunicazione – sia ben chiaro 
– non sostituisce quella preventiva di 
assunzione (secondo quanto previsto 
dal DM 30 ottobre 2007) ma è integra-
tiva, in quanto ulteriore elemento di 
informazione del rapporto di lavoro 
normalmente comunicato per mezzo 
dell’UNILAV. 
I datori di lavoro possono adempiere al 
nuovo obbligo di comunicazione trami-
te: 

• Fax, dal 13 agosto 2012 

• SMS, dal 17 agosto 2012 

• Email, dal 17 agosto 2012 

• Online, dal 1° ottobre 2012 

Nella nota ministeriale sono riportate 
anche le procedure per il ricorso a 
ciascuna modalità, alcune delle quali 
(come fax ed email) subordinate alla 
compilazione di un modello creato ad 
hoc. 
Il Ministero ha reso disponibile anche 
una guida per la compilazione del mo-
dello. In teoria, dal 13 agosto 2012 
aziende e datori di lavoro dovrebbero 
utilizzare esclusivamente le modalità 
indicate, senza più inviare email agli 
indirizzi di posta certificata delle Dire-
zioni territoriali del lavoro (queste stes-
se indicazioni erano state fornite con la 
Circolare n.18 del 18 luglio 2012). 
Tuttavia, considerato il carattere 
sperimentale della nuova procedura, 
una successiva nota di rettifica del 
Ministero ha predisposto un periodo 
transitorio fino al 15 settembre 2012 
per le comunicazioni in oggetto, che 
potranno continuare ad essere effet-
tuate dai datori di lavoro anche pres-
so i consueti indirizzi di posta certifi-
cata, elettronica e fax delle Direzioni 
Territoriali del Lavoro. 

Riforma del lavoro 

Lavoro intermittente: 
le istruzioni del Ministero 

DAL WEB 
Sul sito Internet di Confartigia-
nato imprese di Viterbo 
(www.confartigianato.vt.it), nella 
sezione Documenti, è possibile 
scaricare il modello e la relativa 
guida per la compilazione per la 
comunicazione obbligatoria per 
il lavoro intermittente. 

L' Agenzia delle entrate, con 
la circolare 11 luglio 2012, 

n. 30/E, fornisce numerosi chiarimenti 
in merito alla compilazione dei modelli 
per la comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell'applicazione degli studi di 
settore per il periodo di imposta 
2011, richiamando alcune delle princi-
pali novità che hanno interessato gli 

studi di settore, in particolare: 

• il loro diverso utilizzo ai fini dell'ac-

certamento; 

• i nuovi indicatori di coerenza e 

normalità; 

• le nuove maggiori sanzioni in caso 

di omessa o incompleta presentazione 
del modello; 

• l'applicazione dei correttivi di crisi; 

le indicazioni su alcuni nuovi studi revi-
sionati fornite su osservazioni formulate 
dalla Confederazione in sede di revisio-
ne. 

Studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011 

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate contenuti 
nella circolare n. 30 dell'11 luglio 2012 
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S ono disponibili le dispense e gli attestati di parteci-
pazione relativi al I° anno 2011/2012 Scuola per 

Genitori.  
Inoltre, Confartigianato imprese di Viterbo sta raccogliendo 
le manifestazioni di interesse per il II° anno del ciclo “Incontri 
sul rapporto genitori-figli”, sotto la direzione scientifica del 
professor Paolo Crepet. 

Maria Rita Parsi, Ulisse Mariani, Luisa Vera, Daniela Lucan-
geli, Giovanni Anzuino, e lo stesso Paolo Crepet saranno i 
professionisti che parteciperanno al II° anno della scuola 
che si avvierà a Viterbo il prossimo mese di novembre. 
Per ulteriori dettagli e ricevere materiale didattico è possibile 
rivolgersi alla Segreteria organizzativa al nr. 0761-33791  - 
e.mail: scuolapergenitori@confartigianato.vt.it Info 
www.confartigianato.vt.it 

Fiscale 

E' legge il decreto con le misure 
urgenti per la crescita del Paese 

Scuola per Genitori 

Aperte le iscrizioni per il II anno 

I l decreto legge n. 83/2012, che ha 
introdotto misure per la crescita, è 

stato convertito in legge, con alcune 
modificazioni. 
Per quanto riguarda gli aspetti di inte-
resse fiscale, si segnalano le seguenti: 

• ripristino dell'IVA per le cessioni e 

le locazioni di immobili; 

•  modifiche delle detrazioni fiscali 

per gli interventi di ristrutturazione e di 
efficientamento energetico; 

• modifiche al regime dell'IVA per 

cassa; 

• introduzione di un credito di impo-

sta per le nuove assunzioni di profili 
altamente qualificati; 

• incentivi per l'acquisto di veicoli 

non inquinanti; 

• modifiche alla responsabilità soli-

dale dell'appaltatore; 

• revisione della legge fallimentare 

per favorire la continuità aziendale; 

• introduzione delle S.r.l. a capitale 

ridotto; 

• semplificazioni per la stipula del 

contratto di rete; 

• cessazione dello stato di emergen-

za per le zone dell'Abruzzo colpite dal 
sisma del 6 aprile 2009; 
ampliamento dell'elenco dei comuni 
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012 che possono usufruire dei benefi-
ci previsti dal D.L. n. 74 del 2012 e 
credito d'imposta per imprese e lavora-
tori autonomi danneggiati. 

E’  stato prorogato al 10 set-
tembre p.v. il termine entro 

cui gli olivicoltori, i frantoiani, i confezio-
natori e gli intermediari già iscritti alle 
D.O.P. Canino/Tuscia possono presen-
tare la conferma di adesione ai relativi 
sistemi di controllo. 
Novità importanti per olivicoltori, fran-
toiani, confezionatori e intermediari di 
olio extravergine di oliva certificato Dop 
Canino e Dop Tuscia, secondo quanto 
previsto dai nuovi Piani di Controllo 
recentemente approvati dal Ministero 
delle Politiche Agricole. Per il primo 
anno di applicazione, tutti i soggetti 

inseriti nel sistema di controllo devono 
dare conferma di adesione alle Deno-
minazioni di Origine Protette, presen-
tando il modello previsto dalla Camera 
di Commercio di Viterbo, Autorità pub-
blica di controllo di entrambe le certifi-
cazioni. Negli anni successivi di appli-
cazione dei Piani, l’adesione è tacita-
mente rinnovata fino all’invio di un’espli-
cita comunicazione di rinuncia da parte 
dell’operatore all’Ente camerale. Cia-
scun operatore, quindi, per mantenere 
l’iscrizione e poter certificare il prodotto 
per il prossimo triennio, dovrà presenta-
re alla Camera di Commercio, entro 
il 10 settembre 2012, a mano o tramite 

posta, il modello debitamente compilato 
e sottoscritto corredato da tutta la docu-
mentazione prevista dai Piani di Con-
trollo. 
Si precisa che la conferma di adesione 
al sistema di controllo non comporta 
alcun costo aggiuntivo, a meno che non 
sia contestualmente richiesto l’inseri-
mento di nuovi terreni olivati o la modifi-
ca degli impianti di molitura e/o di con-
fezionamento già inseriti nel sistema di 
controllo.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato al nr 076-
1.33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it 

Alimentazione 

DOP Canino e Tuscia: 
nuovi obblighi per certificare l’extravergine di oliva 



Pagina 6 

Iniziative 

European Mobility Week 

D al 16 al 22 settembre in tutta 
Europa avrà luogo l'11° edi-

zione dell'European Mobility Week, la 
campagna che vuole sottolineare l'im-
portanza di una mobilità sostenibile in 
ambito urbano. 
Quest'anno parteciperanno 31 Paesi, 
tra cui l'Italia, con quindici città aderenti, 
tra cui Viterbo. 
Ci saranno stand permanenti presso 
Piazza della Repubblica (centro storico) 
dedicati alle politiche energetiche ed 

ambientali, verrà attivato uno “Sportello 
energia”, desk informativi con materiali 
e personale addetto per fornire informa-
zioni in materia di energie rinnovabili e 
trasporto sostenibile. 
In occasione della settimana europea 
della mobilità verrà lanciata la Campa-
gna Confartigianato 2020, all’insegna 
della sensibilizzazione della cittadinan-
za verso le tematiche ambientali e le 
energie rinnovabili. 
La campagna prevede una serie di 
eventi tra cui il convegno 

“Sosteniamoci: lavorare con Energia”, 
organizzato in collaborazione con il 
Comune di Viterbo e l’Università degli 
Studi della Tuscia e “l’aperitivo in auto-
bus”, un giro turistico della Città di Vi-
terbo che prevede un aperitivo filiera 
corta a fine corsa offerto da alcune 
aziende del settore alimentazione di 
Confartigianato. 
Inoltre, sono previsti brevi giri di prova 
con auto elettriche e corsi di formazioni 
rivolti ai ragazzi delle scuole superiori di 
Viterbo e della provincia. 

D omenica 30 settembre avrà 
luogo a Viterbo, in Piazza del 

Plebiscito dalle ore 16.00 alle ore 2-
0.00, la II edizione della Festa intercul-
turale sulla sicurezza in edilizia. Il festi-
val è frutto della collaborazione tra 
provincia di Viterbo - Assessorato al 
Lavoro, Formazione e Servizi Sociali - 
AUSL di Viterbo, INAIL, Direzione pro-
vinciale del Lavoro, enti bilaterali e 
Confartigianato, con il patrocinio della 
Regione Lazio, Comune e Provincia di 

Viterbo. 
L’iniziativa mira a promuovere la cultura 
della sicurezza nei cantieri e sensibiliz-
zare i cittadini sui temi dell’accoglienza 
e dell’integrazione. Si tratta della giusta 
occasione per i lavoratori viterbesi, 
italiani e stranieri, che operano in edili-
zia, per poter parlare insieme di sicu-
rezza sul lavoro, di diritti sindacali e 
sanitari, di formazione professionale, di 
assi- stenza 
alle impre-
se e del 

corretto uso dei DPI. 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Sono in programma degustazioni di 
prodotti tipici della Tuscia. Si ringrazia-
no l’Azienda Agricola Frantoio Battagli-
ni di Bolsena, il Consorzio Freschi di 
Forno di Graffignano, Gedap S.r.l. di 
Viterbo, la Pasticceria Polozzi di Poloz-
zi Giovanna di Viterbo, la Pizzeria Il 
Babbà di Cravero Giuseppe di Vetralla, 
RO-MIXT Prodotti tipici romeni di Viter-
bo. 
Info Tel. 0761-337912/32/42 Ufficio 

Eventi 

Festa interculturale sulla sicurezza in edilizia 

S i svolgerà l’11 settembre alle 
ore 9,30 presso la Sala Confe-

renze della Camera di Commercio di 
Viterbo il seminario IntFormatevi “La 
Cultura dell’internazionalizzazione: 
Strategie di marketing e modelli orga-
nizzativi per i mercati internazionali” 
promosso dalla CCIAA di Viterbo in 
collaborazione con SprintLazio, ICE, 
Sviluppo Lazio, Bic Lazio e Unioncame-
re Lazio, in qualità di partner della rete 
EEN - Enterprise Europe Network, per 
fornire supporto alle imprese che inten-

dono avviare progetti di Internazionaliz-
zazione.   
I temi trattati durante l’incontro saranno: 
la pianificazione delle strategie di mar-
keting e la scelta dei modelli organizza-
tivi più adatti ai mercati internazionali; 
solo, infatti, l’analisi del mercato estero 
ed una profonda conoscenza dell’inter-
locutore estero consente di attuare una 
proficua negoziazione internazionale. 
La partecipazione al seminario è gratui-
ta. 
Le aziende interessate ad aderire al 
workshop devono trasmettere la sche-

da di adesione alla Camera di Commer-
cio di Viterbo, tramite fax al n. 0761-
/234477 o via mail ad internazionalizza-
zione@vt.camcom.it  entro venerdì 7 
settembre 2012.  
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Opportunità per le imprese che guardano a mercati esteri 

Google Chrome.lnk



I n tempi di crisi è più che mai im-
portante cogliere le occasioni per 

colmare le proprie lacune, in particolare 
in ambito linguistico. 
La conoscenza della lingua inglese è 
ormai uno strumento essenziale per chi 
desidera viaggiare, studiare all’estero 
o, come succede sempre più spesso, 
lavorare con persone e aziende stra-
niere. Oggi parlare inglese può fare la 
differenza fra un lavoro e la disoccupa-
zione: non rimandate il vostro futuro, il 
momento di imparare è arrivato! 
Tra le sue innumerevoli soluzioni fina-
lizzate all’apprendimento della lingua 
inglese, Wall Street Institute Viterbo 
propone un servizio che viaggia diretta-
mente in rete, fondendo la praticità di 
internet - con English Anytime, l’inglese 
è addirittura on line - e la qualità dei 
corsi Wall Street Institute. 
I docenti Wall Street Institute sono in 
grado di fornire lezioni direttamente a 
portata di mouse, proponendo allo 
studente non un semplice programma 

di e-learning, ma un efficace corso di 
inglese personalizzato. 
Al Wall Street Institute Viterbo nulla è 
lasciato al caso: qui è possibile trovare 
un pacchetto completo di servizi intera-
mente dedicati all’apprendimento delle 
lingue straniere e in modo particolare 
alla lingua inglese. 
La sede viterbese della scuola interna-
zionale rappresenta una perfetta oasi 
anglofona dove gli studenti trovano un 
Total English Environment, ideale per 
l’apprendimento di una lingua sempre 
più importante e fondamentale per il 
professionista del terzo millennio. 
A settembre, esclusivamente per gli 
iscritti di Confartigianato Viterbo, il 
centro Wall Street Institute di Viterbo 
offre uno sconto del 30% sui propri 
corsi. 
La direttrice della scuola Lory Nuvoloni 
e il suo Team sono a disposizione per 
qualsiasi informazione. 
(www. wsi – viterbo.com – Via M.Romiti 
80, Viterbo – tel. 0761 308983 /331 
7441407). 
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Wall Street Institute: 
il potere dell’inglese, nelle vostre mani 

S ulla Gazzetta Ufficiale n. 172 
del 25 luglio 2012 è stato pub-

blicato il decreto legislativo n. 109-
/2012, che recepisce la normativa co-
munitaria in materia di sanzioni e prov-
vedimenti nei confronti dei datori di 
lavoro che impiegano extracomunitari 
con soggiorno irregolare. Tale decreto 
è in vigore dal 09 agosto 2012. In parti-
colare il T.U. Immigrazione  prevede 
una sanzione di reclusione da 6 mesi a 
3 anni oltre ad una multa di 5.000 euro 
per ogni lavoratore impiegato in modo 
irregolare. A tale impianto si aggiungo-
no le sanzioni amministrative per la 

violazione degli obblighi retributivi e 
contributivi, nonché l’espulsione del 
lavoratore. 
Il decreto legislativo n.109 del 16 luglio 
2012: 
1. Rafforza le misure sanzionatorie 
avanti richiamate a carico dei datori di 
lavoro, prevedendo delle ipotesi aggra-
vanti con aumento delle pene da un 
terzo alla metà nei casi in cui i lavorato-
ri occupati sono: 
- più di tre 
- minori di età non lavorativa 
- in una situazione di particolare sfrutta-
mento 
2. Prevede all’art. 5 una fase transitoria 

entro la quale i datori di lavoro interes-
sati possono volontariamente adeguarsi 
alle norme di legge, mediante u-
na  dichiarazione di emersione che 
potrà essere presentata dal 15 set-
tembre al 15 ottobre 2012. 
Per ogni ulteriore informazione è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo al n° 0761.33791. 

Lavoro 

Extracomunitari con soggiorno irregolare, 
maggiori sanzioni per i datori di lavoro 


