
Intesa Sanpaolo ha siglato un Accordo
con Casartigiani che prevede lo stan-
ziamento di un plafond complessivo di
3 miliardi di euro destinato alle im-
prese italiane del settore.
L’Accordo, siglato dal presidente di Ca-
sartigiani Giacomo Basso e dall’Ammi-
nistratore Delegato di Intesa Sanpaolo
Corrado Passera, punta a sostenere le
piccole imprese garantendo la conti-
nuità del credito e fornendo la liquidità
necessaria a superare l’attuale crisi. Al-
tro obiettivo è quello di creare una cor-
sia preferenziale per l’impresa grazie
alla presenza capillare sul territorio
delle associazioni regionali e provin-
ciali di Casartigiani e delle banche
della divisione Banca dei territori oltre
al rafforzamento delle iniziative già av-
viate enfatizzando il ruolo dei confidi
di riferimento. L’Accordo pone inoltre
una particolare attenzione agli inter-
venti finanziari per rafforzare il patri-
monio delle piccole imprese Artigiane,
allo scopo di migliorarne il rating e
quindi favorire l’accesso al credito, ol-
tre a studiare le misure per un utilizzo
più agevole di tutti gli strumenti di fi-
nanziamento disponibili.
“Con questo accordo – ha commenta-
to l’Amministratore Delegato di Intesa
Sanpaolo Corrado Passera – contiamo
di contribuire a salvaguardare il patri-
monio di conoscenze e di produttività
che il settore dell’Artigianato rappre-
senta per il nostro Paese. Sono neces-
sari interventi mirati, sia sul fronte del
credito che su quello della gestione e
della patrimonializzazione, per stare

vicini agli imprenditori di queste azien-
de. La presenza capillare del gruppo su
tutto il territorio nazionale anche attra-
verso le 22 banche locali è una garan-
zia di relazione ed attenzione: il nostro
impegno è di seguire ciascuna impresa
e studiare tutte le soluzioni utili nell’af-
frontare e superare la crisi, rafforzando
la competitività di un settore strategico
per la nostra economia e favorendo
così il rilancio della crescita economica
del nostro Paese”. 

“Nell’attuale fase congiunturale, è ne-
cessario che il sistema bancario conti-
nui a svolgere la sua importante fun-
zione di sostegno finanziario al tessuto
imprenditoriale - ha dichiarato Giaco-
mo Basso, Presidente nazionale di Ca-
sartigiani – offrendo, con particolare ri-
ferimento alle imprese dell’Artigianato,
soluzioni in linea con le specifiche esi-
genze dettate dalla piccola dimensione
delle stesse attraverso processi operati-
vi rapidi e semplificati. L’accordo con il
Gruppo Intesa Sanpaolo offre al com-
parto strumenti che vanno in questa
direzione e che troveranno certamente
nel patrimonio di conoscenza diretta
dell’imprenditore, dell’impresa e del
territorio, propria delle strutture asso-
ciative, un importante fattore strategi-
co nel perseguimento dei suddetti
obiettivi”.
Il testo dell’Accordo e delle preziose
opportunità offerte alle imprese è di-
sponibile presso le sedi Casartigiani.LA
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INSTALLATORI: ascensori più sicuri

Il  1 settembre 2009 è entrato in vigo-
re il Decreto 23 Luglio 2009 del Mini-
stero dello Sviluppo Economico “ Mi-
glioramento della sicurezza degli im-
pianti ascensoristici anteriori alla Diret-
tiva 95/16/CE” 

Il suddetto adeguamento avviene attra-
verso una programmazione che preve-
de una fase preliminare di analisi dei
rischi su ciascun impianto e la conse-
guente implementazione degli inter-
venti tecnici sui componenti di sicurez-
za, da realizzare gradualmente, aven-
do come riferimento le indicazioni del-
la norma tecnica UNI EN 81-80. 

L’analisi dei rischi e la verifica straordi-
naria degli impianti per valutare
l’adeguamento alla suddetta norma
deve essere effettuata dagli organismi
notificati o dalle ASL o dall’Ispettorato
del Lavoro nei seguenti tempi, a parti-
re dal 1° settembre 2009:  
- Entro due anni  per gli ascensori in-
stallati prima del 15 novembre 1964; 
- Entro tre anni  per gli ascensori instal-
lati prima del 24 ottobre 1979; 
- Entro quattro anni  per gli ascensori
installati prima del 9 aprile 1991; 
- Entro cinque anni  per gli ascensori
installati prima del 24 giugno 1999 

In occasione della prima verifica bien-
nale periodica è responsabilità del pro-
prietario concordare con l’ente scelto
la data dell’analisi dei rischi, secondo i
tempi sopra descritti.

Per quanto riguarda l’esecuzione dei
lavori prescritti dagli enti preposti, i
tempi di esecuzione dipendono dal li-
vello di rischio:
• rischio alto,  cinque anni di tempo;
• rischio medio, dieci anni di tempo;
• rischio basso, l’adeguamento va
compiuto in occasione di interventi
importanti sull’ascensore.  

Sono  esclusi gli impianti entrati in ser-
vizio dal 24 giugno 1999 in poi, che
devono essere obbligatoriamente già in
regola con la direttiva 95/16/Ce.
In caso di non adeguamento, riscontra-
to dagli enti preposti nelle verifiche
successive, l’ascensore viene posto
fuori servizio e informato il Comune
per le successive annotazioni e forma-
lità.
Gli oneri per l’analisi dei rischi sono a
carico del proprietario, responsabile
della corretta esecuzione degli inter-
venti.

TECNICI ELETTRONICI:
smaltimento dei RAEE
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IMPIANTISTI:
digitale terrestre

Il 14 ottobre avrà luogo una prima fa-
se di passaggio alla tecnologia digitale
terrestre per alcuni canali televisivi e
il 16 dicembre si completerà il pro-
cesso per tutti i canali.
Casartigiani in una riunione con i
funzionari del Ministero dello Svi-
luppo Economico e la Regione Cam-
pania, ha chiesto una collaborazione
fattiva per individuare un elenco di
installatori professionalmente qualifi-
cati da pubblicizzare e concordare un
prezzario degli interventi tecnici più
significativi.
In considerazione della interessante
opportunità di lavoro che si annuncia
per gli installatori, le imprese sono in-
vitate a contattare la sede Casartigia-
ni più vicina per dare la propria di-
sponibilità.

La gestione dei rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (Raee),
disciplinata dalla direttiva del Parla-
mento Europeo e del Consiglio
2002/96/Ce, ha posto le basi per fare
in modo che vengano prodotti rifiuti
di apparecchiature riciclabili, incenti-
vando il reimpiego e il loro recupero.
La norma prevede obblighi collettivi
dei produttori tra cui la garanzia del-
l’operatività dei sistemi individuali o
collettivi di recupero e la garanzia del-
le risorse finanziarie per sostenere gli
oneri di raccolta, trattamento e smalti-
mento sicuro.

CREDITO: Bando degli Incentivi per il
consolidamento delle passività a breve

La Regione Campania  ha  pubblicato
il  nuovo avviso relativo agli Incentivi
per il Consolidamento delle Passività a
Breve, stanziando circa 9 Milioni di
euro a valere sui fondi del PASER.
Il bando prevede:
• Beneficiarie: tutte le imprese eccet-

to quelle dei settori dell’agricoltura,
pesca, industria carboniera;

• Agevolazioni: consolidamento a
medio termine delle passività a bre-
ve. Il contributo pari al 100% del
tasso di riferimento  è calcolato sul-
la durata dell’operazione di finan-

ziamento, con un massimo di 5 an-
ni, di cui 1 di pre-ammortamento.

La presentazione delle domande di ac-
cesso agli incentivi, che   avviene con
le modalità “a sportello”, è fissata a
partire dal 30 Novembre 2009 fino ad
esaurimento fondi. La registrazione
nell’apposita sezione potrà avvenire
dal 30 Ottobre 2009 e dal 16 Novem-
bre 2009 sarà possibile procedere alla
compilazione on line del modulo di
domanda con un’assistenza presso le
sedi Casartigiani.



Il CONAI ha deliberato la variazione
del contributo ambientale sugli imbal-
laggi in plastica a partire dal 1° luglio
2009; si passerà dagli attuali
105,00€/ton a 195,00€/ton.
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DIVIDENDO: se non
incassato diventa

un prestito
Con la sentenza n°10030 del
29.04.2009 la Corte di cassazione ha
stabilito che, nel caso in cui gli ammi-
nistratori e soci trascurino di riscuotere
i propri crediti verso la società per
compensi e dividendi, questi sono
considerati versamenti di somme da-
te a mutuo, legittimando la presunzio-
ne che abbiano prodotto interessi.

SICUREZZA DEL
LAVORO: sentenza del-
la Corte di Cassazione 
Stretta sulla sicurezza del lavoro; in
azienda ai lavoratori autonomi spetta-
no le stesse garanzie dei dipendenti su
informazione, protezioni, controlli e
direttive dei superiori. Lo ha stabilito
la Corte di Cassazione con la senten-
za n. 18998/09. I giudici hanno, inol-
tre, precisato che nessuna responsabi-
lità va riconosciuta in capo all’infortu-
nato nonostante la sua imprudenza,
ribadendo che il responsabile della si-
curezza del lavoro deve avere sensibi-
lità tale da rendersi interprete, in via
di prevedibilità, del comportamento
altrui. 

CONAI: aumento del
contributo sugli 

imballaggi in plastica

IMPOSTE: ridotto il
tasso per la dilazione 

Il Ministero dell’Economia ha firmato
il decreto che riduce il tasso di inte-
resse relativo al pagamento rateale o
tardivo delle imposte. La misura è ri-
dotta dal 6% al 4% ed è immediata-
mente operativa: pertanto, si applica
anche ai pagamenti rateali attualmen-
te in corso.
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CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE: per
formazione e
adeguamenti

strutturali
L’Ente Bilaterale ha istituito due nuovi
Fondi a favore delle imprese Artigiane
e dei lavoratori.
I suddetti fondi sono:

Formazione Sicurezza: ovvero con-
tributi per imprenditori e  dipendenti
che partecipano ai corsi di formazio-
ne per la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro ai sensi del Decreto Legislativo n.
81/08. 
E più precisamente per

• i datori di lavoro che intendono as-
sumere in proprio i compiti di re-
sponsabile della prevenzione e del-
la sicurezza (RSPP) all'interno della
propria azienda (ore 16);

• gli addetti alla gestione delle emer-
genze primo soccorso (ore 16) e
prevenzione incendi (ore 4);

• i (RLS) rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (ore 32).

L'Ente Bilaterale rimborserà l’impren-
ditore e/o il dipendente con il 90%
della spesa di formazione, con tetto
massimo di 250,00 euro, purché que-
sta sia effettuata dalle associazioni co-
stituenti l’organismo bilaterale, ovvero
tramite anche sistema Casartigiani.

Adeguamento strutture alle norma-
tive ambientali: ovvero contributi al-
le imprese per l'adeguamento delle
strutture alle normative ambientali.
L'Ente finanzia con il 25% del costo

sostenuto, entro il massimale di
2.500.00 euro, l'adeguamento delle
strutture aziendali alle normative am-
bientali previste dal Decreto Legislati-
vo n. 81/08.
Le domande finalizzate all’ottenimen-
to dei contributi di cui alla
“carta dei servizi” consultabile più
in dettaglio sul portale web
www.casartigiani.napoli.it, possono
essere presentate presso le sedi Casar-
tigiani.

REGIONE CAMPANIA: borse lavoro per inserire i
giovani nel mondo del lavoro

La Giunta regionale della Campania
ha approvato una delibera (pubblicata
sul BURC del 17 agosto) per
l'inserimento occupazionale dei giova-
ni.  L’iniziativa punta a consentire a di-
soccupati di età compresa tra 18 e 32
anni di svolgere un’esperienza di 12
mesi di lavoro presso le imprese della
Campania.  Ai partecipanti sarà asse-
gnata una “borsa di lavoro” di 400 eu-
ro mensili (500 euro ai laureati) per un
impegno di 20 ore settimanali. Alle
aziende che, dopo i 12 mesi assume-
ranno i “borsisti”, andranno incentivi

fino a un massimo di 12 mila euro per
ciascuna assunzione.
Nei prossimi giorni sarà emanato il
“Bando a sportello” si invitano pertan-
to le imprese interessate a presentare
una manifestazione d’interesse per
procedere, preliminarmente, ad una ri-
cognizione delle imprese campane di-
sponibili ad ospitare i giovani disoccu-
pati.  Le imprese che risponderanno
all’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse saranno, successivamente,
chiamate a presentare specifici piani di
inserimento lavorativo dei borsisti.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ: 
sentenza della cassazione 

L’azione giudiziaria può essere presen-
tata, a pena di decadenza, entro
il termine di un anno dalla data di
comunicazione della decisione del ri-
corso, pronunciata dai competenti or-
gani dell’Inps, ovvero dalla data di sca-
denza dei termini prescritti per
l’esaurimento del procedimento am-

ministrativo, conteggiati a decorrere
dalla data di presentazione della do-
manda di prestazione dell’indennità di
maternità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,
sezioni unite civili, con la sentenza
n°12718 del 12/05/2009

MARCHIO COMUNITARIO:
tasse di registrazione -40%.

La Commissione Europea ha deciso di
ridurre le tasse da pagare all’UAMI, per
la registrazione dei marchi comunitari
e di semplificarne la procedura allo
scopo di rendere più conveniente e fa-
cile la protezione dei marchi nell’U.E..
La preventiva registrazione dei segni
distintivi rappresenta uno strumento
imprescindibile per la lotta alla contraf-
fazione. Tuttavia, le spese elevate per
la registrazione spesso scoraggiano le
PMI.
Fino ad ora, oltre alla tassa di deposito
da pagare con la domanda di registra-
zione, occorreva pagare anche una tas-
sa alla fine della procedura di esame. Il
totale dovuto (deposito + registrazio-
ne) era di 1.750,00 euro.
A partire dal 1° maggio 2009, la “tassa
di deposito”, per ottenere un “Marchio
comunitario” , è leggermente aumen-

tata, tuttavia, la tassa di registrazione, è
definitivamente sparita. Le riduzioni
implicano una diminuzione di circa il
40%: l’unica tassa dovuta sarà di
900,00 euro per un deposito di un
marchio, fino a tre classi, con procedu-
ra E-filing. È previsto un supplemento
di 150,00 euro per il deposito con la
procedura ordinaria (deposito carta-
ceo). Questo abbassamento significati-
vo delle tasse, permetterà alle imprese
di: registrare nell’Unione Europea i
propri marchi a un costo contenuto e
ottenere dei titoli per la protezione dei
propri marchi. L’intento è quello di in-
centivare la registrazione dei marchi e
permettere anche alle piccole e medie
imprese di tutelare i propri segni di-
stintivi e le idee creative che rappre-
sentano elementi fondamentali della
loro forza competitiva. 

w w w. c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t
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EDILI: in arrivo un contratto integrativo regionale
La situazione attuale del settore delle
costruzioni, in Campania, impone se-
condo Casartigiani di rendere struttura-
li le relazioni sindacali tra le parti socia-
li. 
L’importanza strategica del settore delle
costruzioni nella regione Campania, sia
sotto il profilo economico che sotto
l’aspetto sociale, rende necessario il
rafforzamento degli istituti e delle azio-
ni volte a migliorare le condizioni di la-
voro, con il duplice obiettivo di attrarre
nel settore manodopera giovane e di
tutelare ed incrementare le realtà im-
prenditoriali locali.

Considerata, infatti, la presenza nel
mercato di una molteplicità di imprese,
non va sottovalutato il potenziale peri-
colo costituito da concorrenza non
sempre corretta.

Casartigiani unitamente alle altre
OO.AA., alla Confapi ed a CGIL, CISL
e UIL della Campania si impegna a
combattere il lavoro irregolare e som-
merso ed a dare massima attuazione al-
le disposizioni in materia di sicurezza e
di diritto all’informazione.

A tal fine si costituirà una nuova Cassa
denominata Edilcassa, dei CPT territo-
riali volti ad incrementare la cultura
della sicurezza e della prevenzione,
nonché quegli Enti Scuola finalizzati a
valorizzare le capacità progettuali ed a
formare nuove figure professionali per
dare risposte al settore sia sul versante
della qualità e produttività che su quel-

lo della continuità occupazionale.
Per dare piena attuazione al sistema bi-
laterale, le parti convengono sulla ne-
cessità di  intraprendere una serie di
iniziative volte a :
- favorire ed incentivare la qualità del-
l’impresa, tutelare la qualità del lavoro,
la professionalità, la stabilità settoriale
delle risorse umane, la sicurezza ed in-
tegrità fisica dei lavoratori tramite gli
Enti Paritetici;
- promuovere l’istituzione della Borsa
del Lavoro per l’industria delle costru-
zioni, prevedendo forme di sperimen-
tazione attraverso l’Ente Scuola degli
sportelli informativi per i lavoratori e
per le imprese, attivando convenzioni
con i Centri per l’impiego provinciali e
prevedendo adeguati servizi informati-
ci;
• sensibilizzare i committenti pubblici

e privati a verificare il pieno rispetto
delle normative contrattuali e di leg-
ge da parte delle imprese esecutrici,

in special modo nel caso di aggiudi-
cazioni di appalti con ribassi ritenuti
anomali perché sensibilmente più al-
ti rispetto alla media delle offerte
presentate;

• incentivare la formazione continua
delle maestranze con l’adesione del-
le imprese ai fondi interprofessionali
di riferimento (Fondartigianato e
FAPI);

• promuovere le prestazioni fornite
dalla nuova Edilcassa e dagli altri En-
ti previsti dalla bilateralità  in linea
con le reali esigenze dei lavoratori e
delle imprese del settore;

• appoggiare idonee politiche dell’ac-
coglienza nei confronti dei lavoratori
extracomunitari che operano nel
comparto edile della provincia, indi-
viduando percorsi mirati di forma-
zione per gli immigrati attraverso pri-
mo ingresso, alfabetizzazione, sicu-
rezza e professionalizzazione;

• istituire, nell’ambito dell’Edilcassa,
una Scuola permanente di Arti e
Mestieri che abbia l’obiettivo di for-
mare professionalità richieste dal
mondo del lavoro. A tale scopo
l’Ente intratterrà rapporti anche at-
traverso convenzioni con Enti ed or-
ganismi pubblici e privati per acce-
dere a finanziamenti regionali, na-
zionali e comunitari;

Ciò premesso le parti provvederanno
subito dopo la pausa estiva a varare il
primo contratto integrativo regionale
che apporterà modifiche in merito agli
oneri.

CINEMA: convenzione Casartigiani
Gli imprenditori associati a Casartigia-
ni, unitamente ai loro dipendenti e fa-
miliari, potranno ritirare presso gli uffi-
ci della Confederazione i coupon a ta-
riffa agevolata per andare al Cinema al
costo di € 3,60, anche il sabato e la
domenica. 
Alcuni cinema convenzionati al sistema
Casartigiani: 
• Napoli: America Hall, Arcobaleno,

Delle Palme, Filangieri, La Perla, Pla-
za, UCI Cinema di Casoria, Sofia di
Pozzuoli

• Avellino: Partendo, Cineplex Irpinia
di Mercogliano 

• Caserta: Cinepolis - Centro commer-
ciale Campania di Marcianise,  Vit-
toria di Aversa 

• Benevento: Modernissimo di Telese
Terme, Torre Village di Torrecuso

Gli “ingressi” ai cinema sono validi
TUTTI i giorni (sabato e domenica
compresi) in tutte le fasce orarie, inclu-
si i film di prima visione, fino al
31/12/2009.
Lo stesso tipo di coupon può essere uti-
lizzato per acquistare un menù com-
pleto al Mc Donald's o al Burgher King. 
Per maggiori informazioni consultare il

sito www.casartigiani.napoli.it alla se-
zione “Convenzioni” o contattare lo
081.26.48.43



In Francia le hanno proibite ai minori
dei 18 anni, in Germania e in Gran
Bretagna si apprestano a seguirne
l'esempio. Ci riferiamo alle lampade
abbronzanti che, secondo l'Agenzia in-
ternazionale di ricerche sul cancro
(IARC), aumentano del 75% il rischio
melanoma (tumore maligno della pel-
le) nelle persone sotto i 30 anni. In Ita-
lia la stima dei melanomi, e dei deces-
si ad essi attribuiti, si aggira attorno a
7.000 casi l'anno. Nel nostro Paese so-
no circa 13.000 gli esercizi commer-
ciali autorizzati (solaria, centri estetici)
che utilizzano apparecchiature provvi-
ste di sorgenti di radiazione UV per
l'abbronzatura artificiale della pelle, ol-
tre a un numero non trascurabile di pa-
lestre, negozi di acconciatore e alber-
ghi che offrono alla loro clientela l'uso
di apparecchiature e lampade abbron-
zanti. 
La legge sull'argomento e' la n. 1 del 4
gennaio 1990 "Disciplina della attività
di estetista" che all'articolo 10 prevede-
va che il Ministro della Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, di con-
certo con il Ministro della Sanità, ema-
nasse, entro centoventi giorni dalla da-
ta di entrata in vigore di detta legge,
norme dirette a determinare le caratte-
ristiche tecnico-dinamiche ed i mecca-

nismi di regolazione, nonchè le moda-
lità di esercizio e di applicazione e le
cautele d'uso degli apparecchi elettro-
meccanici di cui all'elenco allegato alla
legge. Dal 1990 sono passati 19 anni
ma siamo ancora in attesa del regola-
mento di attuazione. La Regione Pie-
monte, coprendo le carenze ministe-
riali, ha emanato una propria normati-
va e, nel 2007, ha scoperto che il 40%
circa dei centri estetici non era in re-
gola. Sollecitiamo le imprese di esteti-
ca ad un senso di responsabilità sull’u-
so delle lampade sui minori e comun-
que su soggetto sotto i 30 anni evitan-
do così il verificarsi di effetti dannosi su
coloro che si espongano in maniera in-
discriminata alle lampade abbronzanti,
verificando nel contempo l’eventuale
cattivo funzionamento delle apparec-
chiature o l’inadeguata esperienza del
personale dipendente.
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SALERNO

ESTETICA: Lampade abbronzanti
a rischio cancro

FISCO: fatture elettroniche

Con Risoluzione n. 158, l'Agenzia del-
le Entrate ha chiarito alcuni aspetti re-
lativi all'utilizzo delle fatture elettroni-
che. In particolare, l'Amministrazione
finanziaria ha precisato che: la fattura
elettronica deve contenere oltre alla
data di emissione, anche il riferimento
temporale che attesta la data di forma-
zione del documento; il termine di

conservazione (almeno quindicinale)
decorre dalla data di invio o di ricezio-
ne del documento; i documenti, se
non possono essere ritenuti informati-
ci, devono essere materializzati su sup-
porto fisico; il contribuente deve invia-
re l'impronta dell'archivio informati-
co, nonché la sottoscrizione elettronica
e la marca temporale.

SENTENZE: tempi delle sanzioni disciplinari
La Corte di Cassazione, con la senten-
za n. 13167/2009, ha stabilito che la
sanzione disciplinare del licenziamen-
to in tronco, ed in generale la conte-
stazione degli addebiti, deve avvenire
in immediata connessione temporale
con il fatto disciplinare rilevante. Preci-

sa, infatti, la Corte che la sanzione non
può essere ritardata con la giustificazio-
ne che le comunicazioni tra i vari uffici
necessitano di tempi lunghi perché
l'organizzazione aziendale è molto
complessa, poiché si tratta di fattori
che non devono nuocere al lavoratore.
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FISCO: iva per cassa
L’IVA per cassa è la misura anticrisi più
gradita dalle piccole imprese.  Artigiani
e commercianti giudicano molto effica-
ce il provvedimento del Governo, for-
temente sollecitato da Casartigiani na-
zionale, che consente di pagare l’IVA al
momento dell’incasso della fattura. Il
gradimento è ancor più sentito tra le
imprese edili e tra gli Artigiani più gio-
vani. Lo rileva l’osservatorio sugli effet-
ti della crisi sulle piccole imprese rea-
lizzato da ISPO Ricerche e presentato
da Renato Mannheimer. 

In questo periodo di crisi gli imprendi-
tori valutano positivamente anche le
misure relative alle spese ambientali, la
conferma degli incentivi al 55% per le
spese private a basso impatto ambien-
tale è considerata una misura efficace. 

I giudizi positivi per le iniziative già in-
traprese dal Governo non impediscono
agli imprenditori di nutrire timori per
gli effetti della crisi. Le maggiori preoc-
cupazioni, espresse dagli imprenditori,
riguardano l’andamento dell’economia
italiana e la diminuzione degli ordini e
delle commesse. 
Tra gli imprenditori con dipendenti è
molto sentita anche la preoccupazione
per la possibilità di progettare nuovi in-
vestimenti, per il livello occupazionale

della propria impresa e per la difficoltà
di reclutare personale specializzato.

Rispetto ad un anno fa aumenta in par-
ticolare la preoccupazione per la possi-
bilità di progettare nuovi investimenti
e, soprattutto, per il livello occupazio-
nale della propria azienda.
La crisi preoccupa ma non scoraggia i
piccoli imprenditori. Infatti, ad aprile
2009 aumenta al 12%, rispetto al 3%
registrato ad ottobre 2008, la quota di
imprenditori convinti che il sistema
delle piccole imprese sia capace di reg-
gere l’urto della crisi in atto. 

Ma, per farlo, gli imprenditori segnala-
no la necessità di ulteriori misure di so-
stegno. 

Tra gli altri interventi di competenza
governativa considerati più utili per
uscire dalla crisi al primo posto vi sono
innanzitutto la riduzione degli acconti
di imposta da pagare nell’estate 2009 e
il sostegno per l’accesso al credito da
parte dei piccoli imprenditori. Infatti,
dal sondaggio emerge che, negli ultimi
mesi, il 27% degli imprenditori ha per-
cepito restrizioni da parte delle ban-
che, in particolare con la richiesta di
maggiori garanzie e la richiesta di rien-
tro sul fido utilizzato.

CREDITO:
Tassi troppo alti

Da oltre 3 anni i tassi sui prestiti alle
imprese italiane sono i più alti della
media europea, per le aziende italia-
ne quindi maggiori oneri per 7,1 mi-
liardi di euro.

Per le imprese italiane l’alto costo del
denaro non è un fenomeno legato sol-
tanto alla crisi.

Tra gennaio 2006 e marzo 2009 i
maggiori oneri finanziari pagati dal si-
stema delle imprese italiane rispetto ai
competitor europei ammontano a
7.084,00 milioni di euro, pari ad un
maggior onere di 2.180,00 milioni al-
l'anno.

Secondo questa analisi, anche a mar-
zo 2009 il tasso medio pagato dalle
imprese italiane supera di 11 punti
base (0,11%) il tasso medio pagato
dalle imprese nell’area Euro. Questo
divario si accentua, arrivando a 42
punti base (0,42%), per i prestiti fino
ad 1 anno.

Questa differenza nei tassi praticati
sui prestiti alle imprese, secondo Ca-
sartigiani, è un indicatore dell’ancora
troppo scarsa concorrenzialità del si-
stema bancario italiano. Proprio in
questa difficile congiuntura, anche le
banche dovrebbero trovare il coraggio
di osare di più, come i piccoli im-
prenditori sanno di dover comunque
fare, contando soltanto sulle proprie
forze per reagire alla crisi.
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NUOVI OBBLIGHI: certificazione energetica degli edifici

il 1° luglio 2009 è scattato per tutti gli
edifici (anche per le singole unità im-
mobiliari), in caso di trasferimento a ti-
tolo oneroso, l’obbligo di certificazio-
ne energetica derivante dal decreto le-
gislativo 192/05.

L’attuale contesto normativo presenta
però alcune criticità che determinano
molte incertezze nell’applicazione di
tale obbligo.

Da un lato infatti l’emanazione incom-
pleta di alcuni provvedimenti attuativi
del decreto (in particolare le linee gui-
da nazionali e le norme tecniche), ren-
de inattuabile la certificazione energeti-
ca, che viene sostituita transitoriamente
dall’attestato di qualificazione energeti-
ca di cui al DLgs. 311/06, ad eccezione
dei territori che hanno emanato la nor-
mativa regionale (Liguria, Lombardia,
Emilia Romagna, Piemonte e le Provin-
ce di Trento e Bolzano).

Dall’altro lato la finanziaria 2009,
abrogando la norma che imponeva di
allegare l’attestato di certificazione

energetica all’atto di compravendita e
la relativa sanzione di nullità dell’atto in
caso di mancato adempimento, ha
creato una situazione di vuoto normati-
vo che rende incerta la sussistenza o
meno dell’obbligo di mettere a disposi-
zione il certificato in caso di cessione di
immobili.

L’interpretazione più plausibile, secon-
do Casartigiani, è che permane l’onere,
in caso di trasferimento a titolo onero-
so, di dotare l’immobile dell’attestato
di qualificazione (o certificazione)
energetica.

Tenuto conto di tali incertezze interpre-
tative, nonché delle difficoltà nel rispet-
tare la normativa secondo questa inter-
pretazione (non sussistendo più il vin-
colo per il notaio di allegare l’attestato,
non è chiaro con che modalità e tempi
il proprietario debba rispettare
l’obbligo).

Le Organizzazioni nazionali dell’Arti-
gianato e del Commercio hanno chie-
sto, congiuntamente un doveroso

chiarimento al Ministero dello Svilup-
po Economico.

COMMERCIO: indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività 

Con circolare n. 50 del 03/04/2009 so-
no state emanate le istruzioni sui requi-
siti e le condizioni necessari per
l’erogazione dell’indennizzo per la ces-
sazione definitiva dell’attività commer-
ciale reintrodotto dal legislatore (art. 19
ter legge 28/01/2009 n. 2 pubblicata
sulla G.U. n. 22 del 28/01/2009 – SO
n. 14). 

Unico aspetto innovativo rispetto all’in-
dennizzo erogato in passato riguarda la
data di scadenza che deve essere posti-
cipata dal compimento dell’età pensio-
nabile alla prima decorrenza utile per
la pensione di vecchiaia.
La nuova modalità di calcolo della sca-
denza si applica sia ai nuovi indenniz-
zi, sia a quelli ancora in essere alla da-

ta del 31/01/2009.
Con il presente messaggio l’INPS illu-
stra gli aggiornamenti della procedura
di acquisizione delle relative domande,
e le modalità di liquidazione e di rico-
stituzione degli indennizzi vigenti al
31/01/2009, realizzati d’intesa con la
Direzione Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici.
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POS GRATUITO: accordo Casartigiani Artigiancassa
Casartigiani e Artigiancassa varano un
prezioso servizio per Artigiani, Com-
mercianti e pmi della Campania, per
destinare in forma gratuita e senza ca-
none 1.000 (mille) POS alle imprese 
I Vantaggi: 
1. Incasso tramite POS con accredito

sul proprio c/c (non vi è alcun vin-
colo di apertura conto corrente)
entro le 24 ore lavorative dalla data
in cui è stata effettuata la transazio-
ne; 

2. abbattimento dei costi di gestione
del denaro contante; 

3. facilitazione nella rendicontazione
dei flussi di cassa; 

4. maggior sicurezza dovuta all’esiguo
ammontare di denaro contante pre-
sente; 

5. condizioni economiche esclusive.

Dal punto di vista tecnico l’offerta pre-
vede la fornitura a titolo definitivo (le
macchine non saranno soggette a ca-
none di locazione o comodato d’uso)
di terminali “stand alone” personalizza-
ti con serigrafia e vetrofania Artigian-
cassa o in alternativa del servizio di in-
casso on line attraverso POS “virtuale”
integrabile nei siti web delle imprese
alle seguenti condizioni economiche e
di servizio: 
1. installazione gratuita effettuata da un

tecnico specializzato entro 5 gg.
dall’accettazione della richiesta di
convenzionamento da parte di BNL
Positività; 

2. manutenzione e assistenza del ter-
minale efficiente grazie al servizio
esercenti 

3. canone di assistenza e manutenzio-
ne del POS virtuale € 4,80 per i pri-

mi 36 mesi (€ 3,60 per i mesi suc-
cessivi) 

4. commissioni su transazioni VISA e
MasterCard 1,15% 

5. commissioni su transazioni PagoBan-
comat 0,30% + 0,25 euro a transa-
zione 

6. commissioni su transazioni E-com-
merce 1,80% (POS virtuale) 

7. Canone POS virtuale € 18,00 euro al
mese 

8. Commissione di abilitazione al servi-
zio POS Virtuale € 20,00 

L’offerta è limitata fino all’esaurimento
dei POS disponibili. Maggiori informa-
zioni presso gli sportelli Artigiancassa
operativi presso le sedi Casartigiani.

w w w. c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE
L’ISPESL, oltre a svolgere direttamente
attività di ricerca scientifica, stipula
convenzioni, contratti e accordi di col-
laborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni e altre persone giu-
ridiche pubbliche e private, nazionali,
estere o internazionali per lo svolgi-
mento di ricerche attinenti ai compiti
istituzionali.

Promuove e svolge programmi di stu-
dio e ricerca anche in collaborazione
con le altre strutture del Servizio sanita-
rio nazionale, con l’ISS, con enti pub-
blici e privati di elevata rilevanza tecni-
co-scientifica, con istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e con azien-
de ospedaliere; partecipa a progetti di
attività finalizzate alla prevenzione de-
gli infortuni, alla sicurezza dei luoghi di
lavoro, alla tutela della salute negli am-
bienti di vita e di lavoro, ovvero a pro-
grammi di studi e ricerca di altri enti
pubblici e privati, anche internazionali.

FUNZIONI DI CONTROLLO
L’Istituto espleta tale funzione nelle ma-
terie di propria competenza, anche ai
fini del controllo di qualità delle presta-
zioni rese nel campo della sicurezza
sul lavoro, su richiesta del Ministro del-
la Salute o delle regioni, nell’ambito di
controlli richiedenti un’elevata compe-
tenza scientifica; effettua attività omo-
logativa residuale ai sensi della L.
12/08/1982 n. 597; esplica attività di
organismo notificato per le direttive
PED sugli apparecchi a pressione,
TPED sulle attrezzature a pressione tra-
sportabili e ATEX su materiali destinati
ad essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva ; presta consulenza
al Ministero delle Attività Produttive e

al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per istruttorie tecniche sulle di-
rettive di prodotto ai fini della sorve-
glianza del mercato (DPR 24 luglio
1996 n.459); effettua la sorveglianza
epidemiologica e di registrazione espo-
sitiva prevista dal D.L.gs 626/1994 (te-
nuta registri di esposizione ad agenti
cancerogeni e cartelle sanitarie e di ri-
schio, monitoraggio dei rischi cancero-
geni di origine professionale), dal
D.L.gs 277/1991 (tenuta cartelle sanita-
rie dei lavoratori esposti ad agenti chi-
mici e biologici) e dal D.Lgs 230/1995 ,
integrato con il D.L.gs 241/2000, con-
servazione documenti sanitari dei lavo-
ratori esposti a radiazioni ionizzanti. 

TRASFERIMENTO DELLE CONO-
SCENZE
L’ISPESL assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e
delle procedure per la valutazione dei
rischi, delle linee guida e dei protocolli
per la tutela della salute e della sicurez-
za negli ambienti di vita e di lavoro.
Fornisce consulenza al Ministero della
Salute, agli altri ministeri e alle regioni
nelle materie di competenza. Collabo-
ra con il Ministero della Salute alla ela-
borazione e attuazione della program-
mazione sanitaria e scientifica e presta
consulenza al Governo e alle regioni
per la formazione dei rispettivi piani sa-
nitari. Esplica, altresì, attività di consu-
lenza in materia di produzione e im-
piego dell’energia termoelettrica, nu-
cleare, di sostanze radioattive e di qua-
lunque forma di energia utilizzata a
scopo diagnostico o terapeutico.
Esercita, per conto dello Stato e delle
regioni, le attività previste dal D.Lgs. n.
334 del 17/08/1999 (Direttiva SEVESO
II) concernente il controllo dei pericoli

di incidenti rilevanti connessi con de-
terminate sostanze pericolose.
Rende noti, mediante pubblicazioni
scientifiche, i risultati delle ricerche ef-
fettuate, i metodi di analisi elaborati e
la documentazione scientifica elabora-
ta o raccolta nell’interesse della preven-
zione.
Effettua, per organismi pubblici e priva-
ti, attività di formazione, perfeziona-
mento e aggiornamenti in materia di
prevenzione degli infortuni, sicurezza
sul lavoro e tutela della salute negli am-
bienti di vita e di lavoro, in particolare
al personale del Servizio sanitario na-
zionale e ad altri organismi operanti nel
settore della promozione e tutela della
prevenzione.
Promuove e coordina studi e ricerche
nel settore didattico al fine di realizzare
percorsi didattici ad alta qualificazio-
ne professionale per la formazione e il
perfezionamento dei formatori, degli
specialisti in igiene e sicurezza, delle fi-
gure professionali individuate dal
D.Lgs. 626/1994, nonché dei lavoratori
stessi.
Svolge attività di consulenza, informa-
zione e formazione e assistenza, a tito-
lo oneroso, alle imprese, con particola-
re riguardo a quelle piccole e medie,
nonché ai lavoratori ed agli organismi
paritetici tra le Organizzazioni sindaca-
li dei datori di lavoro e dei lavoratori.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
L’ Istituto è Focal Point per l’Italia del-
l’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro con sede a
Bilbao ed è Centro di Collaborazione e
Focal Point  italiano per
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) in materia di sicurezza e salute
negli ambienti di vita e di lavoro.
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PREVIDENZA: rivalutazione dal 1° luglio

L'INPS con la Circolare n. 81 del 16
giugno 2009 comunica che, a decorre-
re dal 1° luglio 2009, verranno rivalu-
tati i livelli di reddito familiare ai fini
della corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare alle diverse tipolo-
gie di nuclei. 
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT la

variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo tra l'anno 2007 e
l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%.

In relazione a quanto sopra, sono stati
rivalutati i livelli di reddito in vigore per
il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno
2009 con il predetto indice.

AUTO AZIENDALE:  la confisca può essere evitata
Se si incappa in un controllo stradale
dopo aver bevuto troppo o sotto
l’effetto di droghe si rischia la confisca
definitiva del proprio veicolo. Questa
eventualità è peraltro scongiurata se il
mezzo appartiene completamente a
terzi oppure è intestato ad una persona
giuridica. Lo ha evidenziato la Procura
di Milano con una inedita circolare di-
ramata alla polizia locale con la nota
6/2009. La nota specifica “il veicolo è
confiscabile se è di proprietà del con-

ducente ebbro, drogato, o che si rifiuti
di sottoporsi a test e controlli, ovvero in
comproprietà con altri. Resta escluso il
solo caso in cui esso sia di proprietà
esclusiva di terzi, siano esse persone fi-
siche o giuridiche”.
Novità infine anche per l’affidamento
temporaneo dei mezzi sequestrati. A
parere dei magistrati milanesi il veico-
lo può essere affidato all’indagato
non pregiudicato che possa essere no-
minato custode, abbia disponibilità di

uno spazio e si impegni al fermo asso-
luto del mezzo. Tali decisioni della Pro-
cura di Milano potrebbero ben presto
fare scuola e creare dei precedenti.

Newsletter settimanali sono

inviate a tutti coloro che co-

municheranno la propria 

e-mail alla redazione.

INFO: 081.26.48.43
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