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Autotrasporto 
Rinvio dell’obbligo dei requisiti per l’accesso alla professione 

D ue importanti provvedimenti per gli autotrasportatori sono contenuti nel 
D. L. n. 207 del 30/12/2008 (Decreto Milleproroghe), approvato dal 

Parlamento ed è in vigore dopo l'approvazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 
27/02/2009. Quello più atteso riguarda la conferma degli sconti Inail per le impre-
se che effettuano l'autotrasporto per conto terzi. Il decreto cambia anche le mo-
dalità di erogazione del beneficio che vanno a vantaggio delle aziende. Il Gover-
no ha stanziato per questa misura 122 milioni di euro: 80 milioni per una riduzio-
ne "sperimentale" valida per il 2009 e 42 milioni come misura strutturale. Il decre-
to rinvia al 31 marzo il pagamento dei premi assicurativi del 2009. 
Requisiti professionali - Il secondo provvedimento del Milleproproghe specifico 
per l'autotrasporto concede il rinvio di dodici mesi per l'adeguamento ai requisiti 
di onorabilità capacità finanziaria e idoneità professionale per le imprese che ne 
erano state finora esentate. Il provvedimento riguarda le aziende di trasporto per 
conto terzi che hanno veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate (o 
peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) e quelle che eser-
citano con: autobetoniere; veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al cari-
co, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli 
permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di 
liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 
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La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

S i svolgerà sabato 28 marzo 
prossimo la giornata nazionale 

per l’Alzheimer, la malattia neuro-
degenerativa che colpisce 900mila italia-
ni. Organizzato dall’ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati) di Con-
fartigianato e dalla Croce Rossa Italiana, 
con il patrocinio del Dipartimento di 
Scienze dell’Invecchiamento dell’Univer-
sità degli Studi di Roma “La Sapienza” e 
della FIMEG (Federazione Italiana Medi-
ci Geriatri), l’evento di inserisce nel 
progetto “Senza ricordi non hai futuro”, 
avviato due anni fa. 
L’obiettivo è quello di offrire un contribu-
to importante alla ricerca su una delle 
più devastanti malattie della terza età. 
E così l’ANAP torna in piazza per conti-
nuare a sostenere la campagna di pre-

venzione contro l’Alzheimer, sostenuta 
come ogni anno anche da Confartigiana-
to imprese di Viterbo. 
Appuntamento a Viterbo, in Via F. A-
scenzi, nei pressi della Chiesa degli 
Almadiani, dalle ore 9.00 alle 13.00 con 
la presenza di due gazebo dove verran-
no distribuiti alcuni questionari per gli 
ultra 65enni. 
Volontari dell’ANAP Confartigianato e 
della Croce Rossa Italiana della provin-
cia di Viterbo saranno a disposizione per 
la loro compilazione. 
I questionari verranno sottoposti all’esa-
me del Dipartimento Universitario di 
Scienze dell’Invecchiamento dell’Univer-
sità “La Sapienza” e, qualora si rilevasse 
una qualche predisposizione, gli interes-
sati saranno direttamente contattati da 
una équipe altamente specializzata. 

EVENTI 
ANAP e Confartigianato tornano 
in piazza contro l’Alzheimer 

CRISI 
Le proposte 

di Confartigianato 
 
Pubblicate sul sito Internet 
www.confartigianato.vt.it, 
nella sezione Stampa e Comu-
nicazione, le proposte anti-crisi 
di Confartigianato presentate al 
Governo. 
Nella stessa sezione è possibi-
le scaricare la rassegna stampa 
dedicata all’incontro tra il Presi-
dente di Confartigianato, Gior-
gio Guerrini, ed il Premier Silvio 
Berlusconi. 
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A rrivano dalle Banche di Credi-
to Cooperativo e dalle Casse 

Rurali i primi segnali concreti di disgelo 
nei rapporti tra istituti di credito e piccole 
imprese. La parola d’ordine è 
‘flessibilità’. O meglio, ‘ulteriore flessibili-
tà, perché la flessibilità nelle relazioni 
con le piccole imprese è la nota che già 
oggi distingue le BCC nel panorama 
complessivo del credito italiano. 
Le piccole imprese clienti delle BCC 
potranno contare, a breve, su una mag-
giore elasticità nella gestione dei rimbor-
si rateali dei crediti, con la possibilità di 
sospendere, in tutto o in parte, il paga-
mento della rata per un periodo dai 12 ai 
18 mesi. Flessibilità anche sulla rinego-
ziazione delle esposizioni a breve termi-
ne, con in più l’opportunità di fruire di un 
sostegno per le esigenze di cassa. E 
poi, finanziamenti sugli investimenti 
tenendo conto, nei piani di rimborso, dei 
flussi di cassa che derivano dagli inve-
stimenti effettuati. 
Sono questi i punti principali dell’accor-
do tra Confartigianato, le altre organiz-
zazioni dell’artigianato, e Federcasse, 
l’Associazione che riunisce le 440 Ban-
che di Credito Cooperativo e le Casse 
Rurali italiane, firmato a Roma il 18 
marzo alla presenza del Ministro dello 
Sviluppo Economico Claudio Scajola, 
dal Presidente di Federcasse Alessan-
dro Azzi, e, tra i rappresentanti delle 
imprese artigiane, dal Presidente di 

Confartigianato Giorgio Guerrini.  
Apprezzamento per l’iniziativa e per il 
ruolo svolto dalle BCC che si conferma-
no partner più che affidabili, anche nell’-
attuale difficile fase di congiuntura, è 
stato espresso dal Presidente di Confar-
tigianato Giorgio Guerrini. “Si tratta  di 
un segnale tangibile di attenzione alle 
piccole imprese le quali, nonostante la 
crisi, non hanno perso la voglia di inve-
stire e di reagire alla congiuntura negati-
va. Questa loro propensione trova utili 
risposte nelle banche più radicate nel 
territorio, come gli istituti di credito coo-
perativo”. 
Nelle premesse del protocollo di 
intesa, che ha per obiettivi quelli di 
“introdurre ulteriori elementi di flessi-
bilità nel rapporto banca-impresa, 
sostenere gli investimenti produttivi 
ed ottimizzare il profilo finanziario 
delle imprese”, sono individuati i due 
pilastri su cui poggia l’accordo. Da 
una parte, “il Credito Cooperativo”, 
“consapevole che il  quadro macroe-
conomico pone gli operatori di fronte 
a uno scenario di eccezionale gravi-
tà al quale è necessario far fronte”, 
dall’altra Confartigianato e le altre 
organizzazioni dell’artigianato che 
riconoscono che “le Banche di Cre-
dito Cooperativo, in quanto banche 
locali radicate ne territorio, sono un 
partner strategico per promuovere 
l’accesso al credito e ai servizi finan-
ziari delle imprese associate”. 

Firmato un accordo tra Associazioni dell’Artigianato e Federcasse 
Dalle BCC credito ‘flessibile’ alle piccole imprese 

L a FIDIMPRESA DI VITERBO, già Cooperativa Artigiana di Garanzia, ha 
firmato una convenzione con il Comune di Soriano nel Cimino, grazie 

alla quale il Comune si impegna ad abbattere il costo del denaro sui prestiti con-
cessi alle ditte aventi sede in Soriano nel Cimino, nel limite di 2 punti percentuali 
sugli interessi. 
Per ogni chiarimento e informazioni è possibile contattare gli uffici di FIDIMPRE-
SA VITERBO in Via I. Garbini, 29/G - Viterbo (Antonella Corbianco Tel. 076-
1.337913 - Velide Natali Tel. 0761.337914). 

PRESTITI AGEVOLATI 
Il Comune di Soriano nel Cimino a sostegno degli artigiani 

APPUNTAMENTI 
Le nuove frontiere 

della Qualità 
Sede e data del seminario 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G 

01100 – Viterbo 
25 marzo 2009 
dalle ore 15,30 

 
Obiettivi e destinatari 

Illustrare ai partecipanti la nuova 
edizione 2008 della norma UNI EN 
ISO 9001 e gli aspetti salienti rela-
tivi ai sistemi di gestione aziendali 
ed i vantaggi derivanti dalla loro 
corretta implementazione ed inte-
grazione. 
Imprenditori, amministratori e re-
sponsabili di settori sia di aziende 
certificate sia di aziende interessa-
te al percorso. 

 
INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI 

Tel. 0761.337937 
Fax 0761.337920 

newsletter@confartigianato.vt.it  
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L’ articolo 16 della legge n. 2 
del 28 gennaio 2009 

(conversione del D.L. 185/2008) san-
cisce l’abolizione del libro soci di cui 
all’articolo 2478 del codice civile. 
La norma, che decorre dal 30 marzo 
2009, si applica esclusivamente alle 
società a responsabilità limitata e 
società consortili a responsabilità 
limitata. Gli amministratori delle sud-
dette società devono provvedere entro 
lo stesso termine (30 marzo 2009) a 
depositare nel registro delle imprese 
apposita dichiarazione per integrare le 
risultanze del registro delle imprese 

con quello del libro soci, in esenzione 
di imposta di bollo e diritti di segrete-
ria. 
In caso di deposito oltre il termine 
previsto, l’adempimento sarà assog-
gettato al pagamento dei diritti di se-
greteria di importo pari a 90 Euro con 
imposta di bollo pari a 65 Euro, e gli 
amministratori incorreranno nella san-
zione amministrativa fissata dall’arti-
colo 2630 del codice civile per tardiva 
presentazione  della domanda. 
Una guida dettagliata delle modalità 
per procedere all’adempimento è pub-
blicata sul sito della Camera di Com-
mercio di Viterbo www.vt.camcom.it 

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 

Osservatorio 
dei Giovani Imprenditori 

di Confartigianato 
 
Nella sezione “Stampa e Comuni-
c a z i o n e ”  d e l  s i t o 
www.confartigianato.vt.it è possibi-
le scaricare i dati dell’Osservatorio 
dei Giovani Imprenditori di Confar-
tiganato sul credito e sull’occupa-
zione. 

L e imprese che hanno designa-
to un Rappresentante dei La-

voratori per la Sicurezza interno all’a-
zienda, hanno tempo fino al prossimo 
16 maggio per segnalarne il nominativo 
all’Inail tramite l’apposita procedura 
telematica, accessibile dal sito web 
www.inail.it attraverso il “Punto Clien-
te”. 
L’obbligo di comunicazione, previsto 
dall’articolo 18 del Testo Unico per la 
Sicurezza sul Lavoro, riguarda il datore 
di lavoro o i dirigenti dell’impresa (se la 
mansione rientra tra le loro competen-
ze) e deve essere effettuato per la 
singola azienda. Nel caso delle impre-
se più strutturate, 
quelle articolate in più 
unità produttive, la 
segnalazione dovrà 
riguardare i nominati-
vi di tutti i Rappresen-
tanti impiegati. 
La comunicazione 
‘fotografa’ la situazio-
ne in essere nell’a-
zienda al 31 dicem-
bre 2008. Nei prossi-

mi anni, se nell’azienda non saranno 
intervenute variazioni, l’utente potrà 
semplicemente confermare i dati già 
presenti in archivio, viceversa, in caso 
di variazioni, sarà necessario procede-
re a una nuova segnalazione. A partire 
dal 2010 la scadenza dei termini di 
inserimento dei dati tramite procedura 
web è anticipato al 31 marzo. 
Mentre la procedura di segnalazione 
del Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza di tipo ‘interno’ appare 
chiara e ben definita, Confartigianato è 
in attesa di una risposta dall’Inail su 
come si devono comportare le imprese 
che hanno adottato il Rappresentante 
Territoriale per la Sicurezza.  

Sicurezza 
Al via la procedura web INAIL per segnalare l’RLS 

Aggiornamenti per le SRL e le società consortili 

Abolito il Libro Soci 



C onfartigianato imprese di 
Viterbo, in collaborazione 

con C.E.R. - Compa-
gnia Energie Rinno-
vabili e Fluido Creati-
vo, ha organizzato il 
primo corso di forma-
zione “Informatica 
per gli artigiani e le 
P.M.I.”. 
Il corso, della durata 
di 16 ore suddivise in 
quattro incontri, si 
svolgerà nella nuova 
sala multimediale 
negli uffici di Confar-

tigianato imprese di Viterbo in Via I. 
Garbini, 29/ a Viterbo e prenderà in 
esame le applicazioni informatiche 
che possono essere utili nella gestio-
ne di un’impresa. 

Dopo un’introduzione a Windows, 
verranno approfonditi i programmi di 
video scrittura e di fogli di calcolo con 
particolare riferimento a tutte quelle 
attività che ogni giorno impegnano gli 
imprenditori. Attenzione, quindi, verrà 
posta sui processi di preventivazione, 
di fatturazione, di gestione dei clienti e 
dei fornitori, dello scadenzario e del 
magazzino per arrivare all’impostazio-
ne di un listino. Parte del corso verrà 
dedicato,  inoltre, all’utilizzo di Internet 
e della posta elettronica e verrà intro-
dotto anche il programma gestionale 
aziendale AD HOC della Zucchetti. 
Le lezioni prenderanno il via al rag-
giungimento del numero minimo di 
partecipanti. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione al nr. 
0761.33791. 
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FIERE 

Aperte le iscrizioni per il MOA CASA 

I n program-
ma alla 

fiera di Roma dal 
24 ottobre al 1° 
novembre 2009 
il MOA Casa. 
P r o t a g o n i s t i 
saranno l’arredo 
e il design ac-
compagnati dalla 
ristrutturazione, 
progettazione e 
da tutti quei 
settori che con-
tribuiscono alla 
creazione del concetto di casa nel sen-
so più ampio del termine. 
Un’occasione importante per le impre-
se artigiane per stabilire nuovi contatti 
commerciali attraverso buyers nazionali 
ed esteri. 

Le aziende interessate all’evento devo-
no presentare domanda di adesione 
entro il prossimo 31 marzo. 
Maggiori informazioni al nr. 0761-
33791. 

FORMAZIONE 

Informatica per gli artigiani e le P.M.I. 

I servizi 

di Confartigianato 

Liberano 

la Tua vita 



Equilibrium, nuovo partner in Associazione 

I l Centro di Posturologia EQUILI-
BRIUM S.R.L. - Soluzioni Integra-

te Mal di schiena, Stress, Metabolismo 
con sede in Viterbo (Via Teverina) è da 
poco diventato un nuovo partner di 
Confartigianato imprese di Viterbo. La 
convenzione stipulata permette di ave-
re uno sconto superiore al 16% per 

l’attivazione di un abbonamento sia del 
programma base di venti sedute, sia 
per il programma avanzato di cinquanta 
sedute. Inoltre, è gratuita la valutazione 
iniziale del soggetto e la prima lezione 
introduttiva al metodo.  
Per ulteriori informazioni invitiamo a 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761-33791. 
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5^ ed. di “100 piazze per l’ambiente 
e la sicurezza stradale” 

La sicurezza stradale 
torna in piazza 

28 marzo 2009 
Centro commerciale E-Leclerc 

Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Check-up gratuito 

della tua autovettura 
 
Al termine dei test il consumatore 
riceverà una scheda con gli esiti dei 
controlli e le indicazioni di eventuali 
interventi manutentivi.  
 
All’iniziativa aderiscono le seguenti 
officine presenti al centro commer-
ciale E-Leclerc: 
- “Giuseppe Donati” - Viterbo - Via I. 
Garbini, 15 - Cell. 335.312236 
- “Autofficina Honda di Latini Da-
niele” - Viterbo - Via dell’Agricoltura, 
snc - Tel. 0761.250946. 
 
Check-up gratuito anche presso le 
sedi delle seguenti autofficine: 
-  “Ialongo Corradino” Caprarola – 
Via A. Toparini, 14 – Tel. 076-
1.646289; 
- “Gennarelli Aldo” Orte – Via del 
Campo Sportivo, snc – Tel. 076-
1.402738; 
 - “Civita Revisioni” Civita Castella-
na - Via Terni, 14 – Tel. 076-
1.598148. 
  
Gli altri autoriparatori che vogliono 
aderire all’iniziativa possono rivolger-
si direttamente agli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo ai nr. 
0761.337910/37. 

N el 2010 scadrà il BER, il Regolamento di Esenzione per il settore auto-
motive (CE) 1400/2002, attualmente in vigore per proteggere la libera 

concorrenza e la scelta del consumatore nel settore ricambi e riparazioni. Il BER, 
infatti, impone alle case automobilistiche di rendere libere ed accessibili a tutti gli 
operatori della filiera le caratteristiche tecniche delle automobili prodotte. Un 
regolamento che tutela la libertà di scelta dei consumatori, l’operatività delle 
autofficine indipendenti e la competitività della rete post vendita. Ma, soprattutto, 
un regolamento che scadrà tra meno di un anno, mettendo a rischio l’esistenza 
stessa di un mercato che, soltanto in Italia, interessa 100mila imprese e 350mila 
addetti. In Europa, invece, l’autoriparazione impiega 665mila imprese e quasi 4 
milioni di occupati.  
Per sensibilizzare le istituzioni comunitarie, ma anche i singoli Governi nazionali, 
a rinnovare il regolamento europeo, le rappresentanze di categoria hanno dato 
vita alla campagna europea “Right to repair” (www.r2rc.eu), presentata lo scorso 
18 marzo presso la sede dell’Associazione Stampa Estera di Roma. 
“Quella che stiamo combattendo è una battaglia culturale - ha detto Raffaele 
Cerminara, responsabile nazionale di Confartigianato Autoriparazione - che deve 
coinvolgere l’intera filiera dell’after-market. Il rinnovo del BER è fondamentale 
per permettere alle nostre imprese di garantire gli stessi standard di qualità assi-
curati finora ai clienti. E’ importante - ha rilanciato - che il know-how delle case 
automobilistiche sia accessibile a tutti a prezzi competitivi”. 
Il rischio è che nelle mani dei grandi marchi automobilistici finisca per concen-
trarsi l’intera filiera, composta dalle autofficine, dai produttori di ricambi e di at-
trezzature professionali e dai consumatori, che hanno preso parte all’iniziativa. 
“Siamo allarmati per la possibile violazione delle tutele dei clienti e dei professio-
nisti del settore - hanno dichiarato i rappresentanti di Adiconsum e Federconsu-
matori - per i clienti è fondamentale il contatto diretto con la persona, con l’arti-
giano. E’ un rapporto di fiducia che le officine dei grandi marchi non posso assi-
curare ai propri clienti”.  
Oltre ai rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori e della distribuzione, 
Aica e Adira, all’incontro ha partecipato anche il Governo, con l’intervento del 
Sottosegretario ai Trasporti, Bartolomeo Giachino. “Secondo il Governo - ha 
esordito - ogni futuro intervento normativo sul regolamento Monti, quello che ha 
accolto il BER in Italia, deve garantire un’efficace concorrenza sul mercato dell’-
autoriparazione. In questo senso - ha aggiunto il Sottosegretario - la modifica 
all’articolo 75 del Codice della Strada dimostra l’attenzione di questo Esecutivo 
nei confronti del settore”. 

CATEGORIE. Autoriparazione 
La sopravvivenza del settore passa per il rinnovo del BER 


