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ANNIVERSARI: 10 anni de La Bottega Artigiana

Con questo numero il trimestrale La

Bottega Artigiana compie dieci anni

dalla sua prima pubblicazione. Il perio-

dico nacque a dicembre 1999 su im-

pulso della Camera di Commercio di

Napoli ed ha proseguito negli anni la

sua opera di informazione in maniera

continuativa a favore dell’Artigianato,

del commercio e della piccola impresa,

passando dal bianco e nero al colore,

dalle otto facciate alle attuali sedici.

Auspichiamo per il futuro di proseguire

con rinnovato entusiasmo avendo a

cuore l’informazione puntuale e cor-

retta quale principale e più prezioso

servizio da offrire a chi fa impresa.

CCIAA: soppressione di Ruoli
ed elenchi camerali

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato
un decreto che prevede la soppressio-
ne, rispettivamente:

• del Ruolo degli agenti di affari in
mediazione;

• del Ruolo degli agenti o rappresen-
tanti di commercio;

• del Ruolo dei mediatori marittimi;
• dell'Elenco degli spedizionieri.

L’esercizio di tali attività sarà soggetta a
dichiarazione di inizio di attività da
presentare alla Camera di Commercio
per il tramite dello sportello unico del
Comune competente per territorio, ai

sensi dell’articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge n. 241/1990, cor-
redata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti prescritti.

La Camera di Commercio dovrà verifi-
care il possesso dei requisiti da parte
degli esercenti l’attività di cui sopra e
iscrivere i relativi dati nel Registro del-
le imprese, se l’attività è svolta in forma
di impresa, oppure nel Repertorio del-
le notizie economiche e amministrati-
ve (REA), assegnando ad essi la qualifi-
ca di intermediario distintamente per
tipologia di attività



Tre regolamenti comunitari stabiliscono
norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale
(853/2204), di organizzazione di con-
trolli ufficiali sui prodotti di origine ani-
male destinati al consumo umano
(854/2004) e di controlli ufficiali volti a
verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi, alimenti e
salute e benessere degli animali
(882/2004).
Tali provvedimenti, che fanno parte del
noto "Pacchetto Igiene",  si applicano
dal 1° gennaio 2006, ma, dato che
l’applicazione immediata di queste mi-
sure avrebbe comportato alcuni pro-
blemi di ordine pratico, sono state fis-
sate delle disposizioni transitorie, fino
al 31 dicembre 2009, attraverso il re-
golamento CE 2076/2005, proprio per
agevolare il passaggio alla piena attua-
zione delle nuove norme e procedure.

Nel luglio scorso la Commissione ha
presentato al Parlamento Europeo una
relazione sull’esperienza acquisita nel-
l’applicazione del nuovo quadro nor-
mativo senza però suggerire alcuna so-

luzione ai problemi riscontrati. Di con-
seguenza è stato necessario stabilire ul-
teriori disposizioni transitorie fino al 31
dicembre 2013.
Tali disposizioni riguardano la fornitura
diretta di piccoli quantitativi di carni
provenienti da pollame e lagomorfi, le
prescrizioni sanitarie relative all’impor-
tazione, i criteri di composizione ed

etichettatura delle carni macinate (reg.
CE 853/2004); le prescrizioni sanitarie
relative all’importazione (reg. CE
854/2004) ed, infine, l’accreditamento
dei laboratori ufficiali che effettuano
controlli per individuare la presenza di
Trichinella (reg. CE 882/2004). Infine è
stato abrogato il regolamento CE
2076/2005.
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IGIENE: nuove disposizioni transitorie

Sorgerà nella Mostra d’Oltremare di
Napoli e più precisamente nel vecchio
padiglione Libia confinante con il tea-
tro Mediterraneo, il Borgo dell’Artigia-
nato, un esposizione permanente che
consentirà al settore di fare vero e pro-
prio business.

L’iniziativa voluta dalla Camera di
Commercio di Napoli per offrire un
luogo fisico e stabile alla categoria Arti-
giana, ospiterà circa 64 imprese, rap-
presentative del settore agro-alimenta-
re, tessile-abbigliamento e dell’Artigia-
nato artistico d’eccellenza.
Le imprese saranno selezionate con un
bando pubblico e dovranno decentra-
re una fase di lavorazione nel polo fie-
ristico.

Il Borgo godrà non solo dei preziosi
flussi di visitatori garantiti dalle nume-
rose mostre ed attività programmate

dall’Ente Mostra d’Oltremare, ma vivrà
di un’utenza turistica assicurata da un
importante Accordo che sarà siglato
con il sistema croceristico (Costa, MSC,
etc.). Apposite navette uniranno lo sca-
lo portuale croceristico al Borgo del-
l’Artigianato, consentendo uno shop-
ping di qualità anche con poche ore di
attracco al capoluogo partenopeo,
inoltre il polo congressuale che sorgerà
con strutture alberghiere dentro la Mo-
stra sarà un ulteriore prezioso viatico di
acquirenti del made in Naples.

Il rilancio delle attività dell’adiacente
Teatro Mediterraneo contribuirà dal
canto suo a fare anche la sua parte. Le
imprese selezionate pagheranno un fit-
to mensile di circa 600,00 euro a co-
pertura anche dei servizi accessori di
guardiania, pubblicità e pulizie.

Casartigiani Napoli entrerà nella so-

cietà di gestione del Borgo dell’Artigia-
nato unitamente alla Camera di Com-
mercio, investendo economicamente
nella struttura che vedrà la sua operati-
vità probabilmente nel 2012.

FIERE: Borgo dell’Artigianato
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Consegnate su iniziativa del Centro
Studi di Casartigiani Napoli e della
CCIAA 70 borse di studio in denaro
ai figli di Artigiani e commercianti di
Napoli e provincia per i meriti scolasti-
ci. 150,00 euro per elementari e me-
die e 300,00 euro per le superiori e
l’università. La cerimonia di premia-
zione è avvenuta nella sontuosa sala
valori e contrattazioni della Camera di
Commercio gremita di 400 presenze
tra cui numerose autorità. A presiede-
re i lavori il Sindaco di Napoli Rosa
Russo Iervolino e il Presidente di Ca-
sartigiani Napoli Luciano Luongo. La
manifestazione ha visto la realizzazio-
ne di due speciali TV da parte delle
emittenti Canale 9 e Canale 21
pubblicati on line sul sito
www.premiogiovanniluongo.it. 

XIX Premio Giovanni Luongo: Borse di Studio

Salvatore Ronghi, vice presidente
Consiglio Regionale della Campania

Luigi Rispoli, presidente
Consiglio Provincia di Napoli
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Maestro Artigiano: consegnate le prime 7 onorificenze

Il titolo onorifico di Maestro Artigiano è
normato e disciplinato da Leggi Regiona-
li presenti solo nelle regioni del nord Ita-
lia, oltre che nella provincia a Statuto
speciale di Trento. Su iniziativa del Cen-
tro Studi per l’Artigianato, il Ministero
dello Sviluppo Economico con nota del

19 giugno 2009 ha autorizzato e patro-
cinato l’istituzione del riconoscimento
dell’ambito titolo anche in Campania,
nell’attesa di una auspicabile legiferazio-
ne in materia da parte della Regione. 
Il compito di valutazione del merito e
dei requisiti è stato affidato proprio al

Centro Studi di Casartigiani Napoli, or-
ganismo presieduto dal prof. Francesco
Balletta dell’Univerisità Federico II. La
partecipazione avviene tramite pubblico
bando riaperto anche per il 2010 con
scadenza della presentazione delle do-
mande al 31 Maggio. 

Le prime onorificenze sono state conse-
gnate a:
Comm. Enzo Pace: stimato esponente
del mondo della panificazione e della
pasticceria da 5 generazioni

Pasquale Arcella: Esponente all’avan-

guardia dell’autoriparazione napoletana

Pietro Colantuono: campione del mon-
do dell’acconciatura maschile

Vincenzo Cerasuolo: Tra i più apprezza-
ti carrozzieri partenopei

Giuseppe Galasso: Abile vetraio

Pietro Borrelli: Storico acconciatore di
Portici

Angelo Virginio Iannacchino: decando
della sartoria irpina



Se stai per andare in pensione af-
fidati al Patronato E.A.S.A. che,
verificherà la tua posizione assicura-
tiva evitandoti fastidiose lungaggini
burocratiche.

Se, invece, sei già in pensione ma
continui a lavorare, affidati al Pa-
tronato E.A.S.A. che ti consiglierà
sui contributi che dovrai continuare
a versare.

Se sei troppo giovane per la pen-
sione affidati al Patronato
E.A.S.A. che ti offrirà assistenza e
consulenze qualificate per pianifica-
re il tuo futuro previdenziale 

Inoltre potrai godere di assistenza
gratuita pensionistica-previdenzia-
le, maternità e disoccupazione,
estratti ed analisi contributive, prati-
che di invalidità civile, rapporti con
INPS, INAIL, INPDAP e ASL

Centro Assistenza Fiscale, assisten-
za e trasmissione modelli 730, Cud,
Red, ISEE, Modello Unico, invii tele-
matici. 

Piazza G. Garibaldi n° 73 
80142 Napoli

Tel. 081.554.44.95 Fax
081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it
segreteria@casartigiani.napoli.it
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Con il decreto ministeriale n° 176/09,
il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali ha fornito il nuo-
vo elenco di acciai inossidabili che si
possono utilizzare per le sostanze ali-
mentari.
Ciascun tipo di acciaio viene indicato
con la sigla che ne caratterizza la com-
posizione chimica secondo la norma
UNI EN 10088-1:2005 e/o la classifi-
cazione della American Iron and Steel
Institute (manuale AISI dicembre
1974) e/o le specifiche tecniche della
American Society for Testing and Ma-
terials (ASTM) e/o le designazioni del-
l'Unified Numbering System (UNS), o
in sua assenza con la composizione
chimica di colata.

ALIMENTARISTI:
elenco acciai

inossidabili per
recipienti ed
imballaggi

Il Decreto "Milleproroghe" ha proroga-
to al 31 marzo 2010 l'entrata in vigo-
re della legge quadro sul trasporto per-
sone con autoservizi pubblici non di li-
nea

Noleggio con
conducente

DISABILI: On-line una guida alle agevolazioni fiscali

È on-line, sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate, la "Guida alle agevolazio-
ni fiscali per i disabili"
La pubblicazione, della collana bime-
strale "l'agenzia informa", offre un qua-
dro aggiornato di tutte le norme fisca-
li a favore dei contribuenti portatori
di disabilità e di coloro che li assisto-
no.

L'opuscolo, suddiviso in sette capitoli,
oltre a spiegare nel dettaglio e con
chiarezza quali sono le situazioni in cui
è possibile usufruire dei benefici che la
disciplina fiscale riconosce a questa ca-
tegoria di cittadini, ricorda anche i ser-
vizi che l'Agenzia delle Entrate offre lo-
ro per agevolarli nell'assolvimento degli
adempimenti tributari. A tal riguardo il

Patronato EASA – Ente di Assistenza
Sociale Artigiani di Casartigiani offre
gratuitamente i propri servizi di consu-
lenza e accompagnamento alle prati-
che non solo agli imprenditori Artigiani
e Commercianti ma anche a tutti i cit-
tadini
Gli Uffici EASA sono operativi presso
tutte le sedi Casartigiani.

Ente
Assistenza
Sociale
Artigiani

CAF CASARTIGIANI
Centro Assistenza Fiscale

dipendenti e pensionati s.r.l.
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LE SEDI
CASARTIGIANI

Via dei Mulini, 30/A - Benevento

Tel. 0824.29792

www.casartigianibenevento.it

BENEVENTO

Piazza Garibaldi, 73 - Napoli

Tel. 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it

NAPOLI

Via Unità Italiana, 158 - Caserta

Tel. 0823.456853

CASERTA

Corso Europa, 15 - Avellino

Tel. 0825.35739
www.casartigianiavellino.com

AVELLINO

Via Giovanni V. Quaranta, 8 - Salerno

Tel. 089.220842

SALERNO

TANGENZIALE: aumento ingiustificato

Un’altra penalità e l’ennesima  beffa
per gli automobilisti, già da anni raggi-
rati dal  pedaggio della tangenziale,
unica strada urbana a pagamento in
Italia, come dal caro assicurazione RCA
e benzina.  In virtù di pretestuose e
strumentali interpretazioni dell’atto di
concessione e nel silenzio generale bi-
partisan dei rappresentati politici  an-
cora oggi la tangenziale di Napoli  è
l’unica strada d’Italia che si snoda al-
l’interno del tessuto urbano dove gli
automobilisti per transitare devono pa-
gare un oneroso balzello, anche se per-
corrono solo poche centinaia di meri
da un’uscita all’altra. L’aumento a 0,70
euro rappresenta in termini percentua-
li circa il 8% in più rispetto all’attuale
tariffa, e rappresenta solo il trampolino
per arrotondare il pedaggio fino ad un

euro. Considerati i passaggi effettuati
quotidianamente che si attestano intor-
no alle 270mila vetture ai 14 caselli,
con punte anche di 330mila veicoli, è
facile dedurre che si tratta di un ulte-
riore balzello ai danni principalmente
di napoletani che, per ragioni di lavoro,
sono costretti ad utilizzare quest’arteria
due o anche quattro volte al giorno, e
di un cospicuo arrotondamento, altri
quasi cinque milioni di euro in più, ri-
spetto ai  circa 60 milioni di euro che
oggi la società incassa annualmente. 

L’Associazione Consumatori, così co-
me anche Casartigiani Napoli stanno
valutando il ricorso all’autorità giudi-
ziarie ed istituzionali compenti per
porre un freno all’aumento del pedag-
gio.

Newsletter settimanali
sono inviate a tutti coloro

che comunicheranno
la propria e-mail
alla redazione.

INFO: 081.26.48.43
segreteria@casartigiani.napoli.it



Il Ministero del Lavoro tramite Italia La-
voro, promuove il progetto AR.CO. in
collaborazione con Casartigiani Nazio-
nale e le altre OO.AA. Il programma
concede contributi agli Artigiani per fa-
vorire le assunzioni e per finanziare
le consulenze specialistiche e
l’assistenza tecnica alle imprese. 
I contributi sono concessi per le se-
guenti finalità:

Inserimento occupazionale:

• euro 5.000,00 per l’assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (40 ore setti-
manali);

• euro 3.750,00 per l’assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (30 ore setti-
manali);

• euro 3.000,00 per l’assunzione di
ciascun lavoratore con contratto a
tempo indeterminato (24 ore setti-
manali);

• euro 3.500,00 per l’assunzione di
ciascun lavoratore con contratto di
apprendistato professionalizzante
(40 ore settimanali).

Il contributo massimo erogabile ad ogni
impresa è fissato in 25.000,00 euro
complessivi.

Contributi per consulenze 
specialistiche e per 
assistenza  tecnica 

Tali contributi hanno lo scopo di pro-
muovere la competitività delle impre-
se, attraverso servizi di consulenza spe-

cialistica della durata massima di tre
mesi da erogarsi successivamente al-
la data di presentazione della do-
manda di ammissione.
Il contributo che potrà essere concesso
a ogni impresa sarà pari al 75% del va-
lore della consulenza al netto dell’Iva,
fino a un massimo di 5.000,00 euro, al
lordo delle eventuali imposte e/o trat-
tenute dovute per legge.
I costi ammissibili corrispondono ai co-
sti dei servizi di consulenza prestati da
consulenti esterni e/o società di consu-
lenza, diversi dai servizi continuativi o
periodici.

Termini per la presentazione
delle domande

La domanda potrà essere presentata
esclusivamente on-line a partire dalle
ore 10 del 1° febbraio 2010 e non ol-
tre il 31 agosto 2010, fatta salva la
chiusura anticipata in caso esaurimen-
to delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari
Tutte le imprese iscritte all’albo delle
imprese artigiane, in forma singola o
associata e le imprese del settore turi-
smo iscritte al registro delle imprese
con sede:

• nella Penisola Sorrentina (Napoli),
• nelle Isole (Ischia, Capri, Procida),
• nel Quartiere Capodimonte e Borgo

Orefici (Napoli);
• nel Comune di Torre del Greco;
• in diversi comuni del salernitano (Ci-

lento,ecc.) e del beneventano.
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ASSUNZIONI: contributi dal Ministero del Lavoro

w w w. c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t

EDILIZIA: stabilizzata
l'IVA al 10%

La finanziaria 2010 ha stabilizzato
l’aliquota agevolata del 10% prevista
dalla legge 488/99.
Oggetto dell’agevolazione sono le pre-
stazioni di servizi di manutenzione or-
dinaria o straordinaria di edifici abita-
tivi privati, sono escluse le prestazioni
professionali, i subappalti, le cessioni
di beni. Sono previste limitazioni se
nell’intervento è previsto l’impiego di
“beni significativi” (ascensori e monta-
carichi, infissi esterni ed interni, cal-
daie, impianti di sicurezza, sanitari e
rubinetterie da bagno, impianti di
condizionamento), in questi casi si
opera agevolando fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazio-
ne relativa all’intervento di recupero,
al netto del valore dei beni stessi.

EUROPA: marcatura CE
per macchinari

Il 29.12.2009 è entrata in vigore la di-
rettiva Europea 2006/42/CE, che
estende l’obbligo di marcatura CE an-
che ai componenti di sicurezza di de-
terminate categorie di macchinari. Il
marchio di conformità, quindi, dovrà
essere applicato non solo alla macchi-
na in sé, ma anche ad accessori di sol-
levamento quali catene, funi e cin-
ghie.

RESTAURO:
proroga

Il termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande per il conse-
guimento delle qualifiche professiona-
li di Restauratore di beni culturali e
di Collaboratore restauratore di be-
ni culturali, previsto al comma 1 del-
l'art. 3 del bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 set-
tembre 2009, serie Concorsi, è proro-
gato al 30 aprile 2010.

Il termine di scadenza per la presen-
tazione delle attestazioni in ordine
all'attività di restauro svolta dal richie-
dente, previsto al comma 6 dell'art. 3
del bando sopraindicato, è prorogato
al 31 luglio 2010.
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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.



L'operazione è la prima in Campania, e
forse sul territorio nazionale secondo
quanto rilevano le Fiamme Gialle, in
applicazione del decreto legge
135/2009 in vigore dal 10 novembre
scorso che ha introdotto misure di tu-
tela all'economia nazionale, con
l'applicazione di sanzioni in materia di
fallaci indicazioni d'origine scaturite
dall'introduzione e commercializzazio-
ne nel territorio nazionale di merci non
originarie dell'Italia, ma che rechino,
anche genericamente, marchi di azien-
de italiane senza indicazione specifica

del luogo di fabbricazione o produzio-
ne, o altra indicazione sufficiente ad
evitare qualsiasi errore sulla loro effet-
tiva origine estera. 
Il valore della merce sequestrata è sti-
mato in oltre un milione di euro. Gli
accertamenti, anche attraverso l'esame
dei frammentati documenti fiscali esi-
biti dagli operatori orientali, non han-
no permesso di individuare il produtto-
re, ma molte confezioni, inoltre, nono-
stante avessero etichette "made in
Italy", recavano impresse, sugli imbal-
laggi, iscrizioni in lingua cinese.
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AUTORIPARATORI:
convertito in legge il decreto rifiuti

E’ stata pubblicata la legge di conver-
sione del decreto legge 135/09 riguar-
dante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee".
Tra le altre cose si segnala che non so-
no state modificate le disposizioni ri-
guardanti i rifiuti da attività di autori-
parazione. In sostanza è legge la dispo-
sizione secondo cui le imprese eser-
centi attività di autoriparazione, di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, de-
vono consegnare, “ove ciò sia tecnica-
mente fattibile”, ad un centro di rac-
colta come definito dal D.Lgs. 209/03,
“i pezzi usati allo stato di rifiuto deri-
vanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelle per cui è previsto
dalla legge un consorzio obbligatorio
di raccolta.” 
Considerando la vigenza del decreto
legge, la disposizione in esame è in vi-
gore già dal 26/09/09.

CASSAZIONE:
il risarcimento

del danno
da falso

in bilancio

La Corte di Cassazione con la sen-
tenza n° 24030/2009 ha stabilito che
la depenalizzazione del reato penale
di falso in bilancio non mette al ripa-
ro dalle conseguenze del fatto illecito
sul piano civile.
Risulta legittimo il risarcimento del
danno patrimoniale e morale per i di-
pendenti di una società il cui ammini-
stratore delegato è condannato per
falso in bilancio.
La Corte, infatti, riconosce il nesso di
causalità tra la falsa rappresentazione
della situazione patrimoniale ed eco-
nomica e il danno subito dai lavorato-
ri riguardo alla quantificazione del
premio, previsto dal contratto, indi-
cizzato sulla base dell'andamento del-
la società.

ALIMENTARE:
integratori e alimenti

addizionati

Il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali ha definito le li-
nee di demarcazione tra integratori
alimentari, prodotti destinati ad una
alimentazione particolare e alimenti
addizionati di vitamine e minerali on-
de eliminare la confusione tra i pro-
dotti dietetici e le suddette categorie.
Si è provveduto, inoltre a rivedere e
semplificare anche le “Linee guida
sulla composizione, etichettatura e
pubblicità dei prodotti dietetici per
sportivi” abrogando la circolare 30
novembre 2005, n. 3.
La circolare emanata dal Ministero ri-
porta le linee guida sui sali dietetici,
aggiornate a loro volta, fornisce speci-
fiche indicazioni sui prodotti senza
glutine e stabilisce i criteri cui devono
essere conformi i prodotti dietetici per
diete ipoproteiche. La circolare è di-
sponibile presso le sedi Casartigiani.

CONTRAFFAZIONE:
sequestrati 116mila capi falsi nel napoletano 
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Finanziaria 2010: le misure per lavoratori e famiglie

Tutelare i diritti dei precari e garantire
gli ammortizzatori sociali per i lavorato-
ri in difficoltà, migliorare le prestazioni
sanitarie per i cittadini e sostenere i
consumi delle famiglie. Sono alcuni te-
mi presenti nella Finanziaria 2010, la
manovra economica approvata dal Par-
lamento dopo un lungo confronto tra il
Governo e le Parti Sociali di cui Casar-
tigiani nazionale è parte integrante.

Il pacchetto welfare prevede le seguen-
ti misure in tema di lavoro: più risorse
per finanziare l’apprendistato diretto
al compimento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e per
l’acquisizione di un diploma e per per-
corsi di alta formazione; più tutele per
i lavoratori a progetto con l’indennità
di disoccupazione innalzata dal 20 al
30% del reddito dell’anno precedente;
reintroduzione dello staff leasing, cioè
il contratto a tempo indeterminato ca-
ratterizzato dalla somministrazione di
manodopera a favore di un’azienda
(utilizzatrice) da parte di un ente auto-
rizzato (somministratore); incentivi alle
agenzie per il lavoro che riescono a
collocare personale nel mondo del la-
voro; riduzione contributiva per i dato-
ri che assumono disoccupati over 50 e
reintegrano lavoratori svantaggiati; in-
centivo erogato dall’INPS per i datori

che non licenziano; possibilità di con-
cessione in deroga di ammortizzatori
sociali, cioè Cassa integrazione e mo-
bilità anche per i lavoratori provenienti
da aziende fino a 15 dipendenti o da
aziende sopra i 15 dipendenti che non
rientrano nei settori economici previsti
dalla normativa di riferimento.

Per sostenere i consumi delle famiglie,
la manovra economica stabilisce lo
stanziamento di 103 milioni di euro
per assicurare la gratuità parziale dei li-
bri di testo scolastici nel 2010 e la
proroga al 2012 delle detrazioni Irpef
del 36% per le ristrutturazioni edilizie e
del 55% per interventi di efficienza
energetica. 
Confermato anche nel 2010 il Fondo
per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giova-
ni coppie o dei nuclei familiari mono-
genitoriali con figli minori, con priorità
per quelli che sono occupati con rap-
porto di lavoro a termine. Inoltre, entra
in finanziaria il provvedimento relativo
all’acconto Irpef 2009: a chi non ha
usufruito della riduzione del 20% del-
l’acconto di novembre 2009, viene ri-
conosciuto un credito d’imposta da uti-
lizzare in compensazione nel saldo tas-
se 2010.
Sanità e assistenza. La manovra preve-

de l’attuazione del Patto per la salute
per il triennio 2010-2012 e stabilisce
l’aumento del finanziamento di circa
un miliardo di euro per la spesa sanita-
ria, di un altro miliardo per l’edilizia sa-
nitaria e di 400 milioni per i fondi di
non-autosufficienza. Tra gli interventi in
materia di assistenza, da segnalare il gi-
ro di vite sui falsi invalidi: dal 2010, ol-
tre alle 100mila verifiche ordinarie,
l’Inps dovrà svolgere altri 100mila con-
trolli nei confronti di titolari di benefici
economici di invalidità civile.

DIRITTO ANNUALE:
Versamenti provvisori
per le nuove imprese

Le imprese di nuova iscrizione a par-
tire dal 1° gennaio 2010 devono ver-
sare il diritto annuale dovuto alla Ca-
mera di Commercio - tramite Model-
lo F24 – al momento dell’invio tele-
matico della domanda di iscrizione al
Registro delle imprese o direttamente
allo sportello camerale al momento
della presentazione della domanda di
iscrizione.
In attesa dell’emanazione del decreto
ministeriale che determinerà gli im-
porti del diritto annuale per l’anno
2010, le imprese di nuova iscrizione
dovranno pagare, in via provvisoria,
gli stessi importi previsti per l’anno
2009.

DEPOSITO BILANCIO:
maggiorazioni per il 2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico,
di concerto con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, ha definito la
misura della maggiorazione dei diritti
di segreteria dovuti alle Camere di
Commercio con il deposito dei bilanci
presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2010, è
di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e
2.2 della Tabella A allegata al decreto 2
dicembre 2009, che passano, rispetti-

vamente, a euro 92,70 (su supporto
informatico digitale) ed a euro 62,70
(con modalità telematica). 
Per le cooperative sociali l’importo da
corrispondere sarà, di conseguenza,
pari a: euro 47,70 se su supporto digi-
tale ed euro 32,70 se in modalità tele-
matica.
La maggiorazione in questione decorre
dal 1° gennaio 2010.
Si ricorda che, sempre a decorrere dal
1° gennaio 2010, sono entrate in vigo-
re le nuove Tabelle A e B dei diritti di
segreteria, così come aggiornate ed in-
tegrate dal decreto dirigenziale inter-
ministeriale del 2 dicembre 2009. La
presentazione dei bilancio per via te-
lematica è possibile anche presso le
sedi Casartigiani. 

Giacomo Basso,
Presidente Casartigiani Nazionale
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Molte imprese ricorrono all’istituto del-
l’apprendistato oggi definito “professio-
nalizzante”, questo ha lo scopo di far
conseguire all’apprendista una qualifica
attraverso un percorso formativo sul la-
voro. Possono essere assunti con questa
forma di contratto agevolato giovani tra
i 18 ed i 29 anni di età e la durata è sta-
bilita dai CCNL (Contratto Collettivi
Nazionali di lavoro) a seconda della ca-
tegoria, una durata comunque compre-
sa tra un minimo di 2 ad un massimo di
6 anni. 

L’impresa che assume un apprendista a
fronte dei vantaggi contributivi è obbli-
gato per legge a garantire la formazio-
ne sia interna che esterna. È previsto un
monte ore di formazione formale,
esterna all'azienda, di almeno 120 ore
per anno: spetta alla contrattazione
collettiva nazionale, territoriale o azien-
dale la determinazione, anche all'inter-
no degli enti bilaterali, delle modalità
di erogazione e della articolazione del-
la formazione. Per l’assolvimento del-

l’obbligo formativo le Imprese possono
rivolgersi ad  agli Enti di formazione ac-
creditati. La Regione Campania è tenu-
ta infatti a svolgere un’attività di moni-
toraggio al fine di relazionare al Mini-
stero del Lavoro. In caso di ispezione gli
organi di vigilanza inps, inAIl e Ispetto-
rato del Lavoro chiedono l’esibizione
della certificazione dell’avvenuta fre-
quenza al corso, pena la revoca dell’a-
gevolazione contributiva, contrattuale e
assicurativa, con l’applicazione auto-
matica di contributi ordinari sin dall’as-

sunzione del lavoratore e trasformando
il contratto a tempo indeterminato.

L’ente Casartigiani Formazione & Ricer-
ca (regolarmente accreditato presso la
Regione Campania)  promuove a tale
scopo un ciclo di corsi in tale ambito,
al fine di agevolare le imprese tenute a
tale obbligo. Le domande saranno sod-
disfatte fino all’esaurimento dei posti
disponibili, per conoscere il calendario
contattare l’ufficio formazione dell’As-
sociazione allo 081.26.48.43 
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Apprendistato : ripartono i corsi



La procura torinese ha deciso di av-
viare un’inchiesta sulla pericolosità
degli inchiostri utilizzati abitualmente
dai tatuatori. I colori incriminati da
una verifica a campione degli organi
di controllo sono stati il giallo, il rosso
e l’arancione, colori che contengono
molecole capaci di portare alla forma-
zione di carcinoma. Previsti per il
2010 controlli a tappeto alle attività di
tatuaggio su tutto il territorio naziona-
le. Chi viola la legge del codice del
consumo, sulla messa in commercio
di articoli dannosi per la salute, rischia
sanzioni anche di carattere penale.

CAMBIALI: marche e foglietti bollati

Dal 6 dicembre 2009 le vecchie mar-
che da bollo ed i foglietti di carta bolla-
ta per le cambiali non sono né utilizza-
bili, né rimborsabili.
Fino ad ora, per assolvere l'imposta di
bollo, si potevano usare appositi fo-
glietti filigranati (in ben cinquantuno ta-
gli), acquistabili presso le rivendite di
tabacchi, oppure applicare la tradizio-
nale marca da bollo sulla cambiale.

L"art. 1 del decreto ministeriale 26
maggio 2009 dispone che i suddetti va-
lori non hanno più diritto di circolare e
prevede che vi sia il solo foglietto per
cambiali, privo, al momento dell'acqui-
sto del valore del bollo, sul quale dovrà
essere apposto il contrassegno tele-
matico rilasciato dagli intermediari
convenzionati con l'Agenzia delle En-
trate (tabaccai e altri soggetti autorizza-

ti), attestante il pagamento dell'imposta
dovuta.
La cambiale è un titolo di credito all'or-
dine ed attribuisce al legittimo posses-
sore il diritto incondizionato a farsi pa-
gare una somma determinata alla sca-
denza indicata, trasferibile, attraverso
una girata a terzi, sul quale si applica
l'imposta di bollo, pari al 12 per mille
dell'importo della cambiale stessa.

KIT DIGITALE : gratuito grazie ad un Accordo

La Regione Campania ha stipulato una
convenzione con le 5 Camere di Com-
mercio campane, ai fini dell’acquisto
di n. 10.000 kit digitali.

Ciascun kit prevede:
1) Una  business key,  ossia  un dispo-

sitivo  di   firma  digitale  assoluta-
mente innovativo che consente alle
imprese di: 
- Firmare  digitalmente  i  documenti
con  pieno valore legale (certificato
di firma digitale); 

- Accedere in sicurezza ai servizi delle
Pubbliche Amministrazioni;

- Connettersi   automaticamente  alla
C.C.I.A.A. ed avere a disposizione,
in qualsiasi momento, i documenti
depositati presso il Registro delle Im-
prese; 

2) L’attivazione per un anno di una ca-
sella di Posta Elettronica Certifica-
ta. La PEC è un sistema di posta elet-
tronica in grado di fornire al mittente
documentazione elettronica con pie-
na validità legale.  

L’iniziativa è rivolta sia alle imprese
campane già iscritte nel Registro delle
Imprese, purché in regola con il paga-
mento del diritto annuale relativo alle
ultime tre annualità (2006 – 2007 –
2008), sia alle imprese campane di
nuova costituzione, purché già titolari
di Partita I.V.A. 
Ciò anche con l’auspicio che le sud-
dette imprese si impegnino ad utilizza-
re il kit digitale loro fornito ai fini della
partecipazione ad almeno uno dei
Bandi per la concessione di aiuti alle
imprese indetti dalla Regione Campa-
nia, per i quali sarà previsto l’invio te-
lematico della domanda.
I titolari/legali rappresentanti delle im-
prese richiedenti potranno rivolgersi
per assistenza alle sedi Casartigiani per
la compilazione dell’apposito modulo,
che debitamente sottoscritto e correda-
to di copia di un valido documento di
riconoscimento del dichiarante dovrà
essere consegnato alla CCIAA territo-
riale.

INFO 081.554.53.65

EDILIZIA: sconto alle
imprese sicure

L'INAIL, con la nota protocollo n.
10792/2009 del 16 dicembre 2009,
comunica che i datori di lavoro del
settore edile, per  poter beneficiare
dello sconto INAIL dell'11,50% do-
vranno autocertificare entro il 16 feb-
braio 2010 l'assenza di condanne
passate in giudicato per violazioni in
materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. 

TATUAGGI: inchiostri
colorati a rischio

di cancerosità
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ESTETICA: proposta di Legge

Approda in Parlamento una proposta
di legge che intende innovare le regole
di 20 anni fa, l'intento è quello di qua-
lificare gli imprenditori e fare
ordine in un mercato in forte evoluzio-
ne con la crescita di numerose nuove
attività, ad esempio quelle di tatuaggio
e piercing, ma che è anche
minacciato dalla concorrenza sleale di
operatori improvvisati ed irregolari
che rappresentano un grave pericolo
per la salute dei consumatori. Sono
31.346 le imprese attive nel settore be-
nessere in Italia, di queste oltre
27.000 sono istituti di bellezza, quasi
1.200 attività di manicure e
pedicure, oltre 2.500 sono centri be-
nessere, circa 200 stabilimenti termali
e 370 attività di tatuaggio e piercing.
La nuova legge intende garantite
prestazioni di qualità offerte da im-
prenditori adeguatamente formati e

costantemente aggiornati.

La proposta di legge sulle scienze este-
tiche e bionaturali, prevederebbe, un
percorso formativo di cinque anni, la
possibilità di fissare la stessa sede
per più imprese e il lavoro a domicilio.
Casartigiani Nazionale valuterà atten-
tamente il dispositivo prima di espri-
mere il suo parere.

SANZIONI: Multa
ai mezzi irregolari
anche se in sosta

La Corte di cassazione con la sentenza
n° 22675 ha chiarito che il veicolo fer-
mo nell'area di sosta è sanzionabile se
ha a bordo un carico eccedente le di-
mensioni massime di lunghezza, pur
essendo a motore spento nel parcheg-
gio. Ricade nel concetto di circolazio-
ne stradale, infatti, anche la sosta e
quindi il codice si applica anche ai
mezzi fermi se irregolari.

w w w. c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t



CCNL: versamenti all’Ente Bilaterale 

Tutte le categorie dell’Artigianato, ad
eccezione dell’Edilizia e del Trasporto
merci per i quali Casartigiani nazionale
svolgerà negoziati specifici, hanno sot-
toscritto con CISL e UIL l’incremento
dei minimi retributivi con decorrenza
gennaio 2010.
Gli Accordi di rinnovo prevedono per
ogni settore, il cui CCNL (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro) di rife-
rimento è scaduto al 31 dicembre
2008, l’incremento del 1,5%, da cal-
colarsi per ciascun livello di inquadra-
mento, su paga base, ex contingenza
ed EDR.
In tutti gli Accordi di rinnovo è stato ri-
portato anche il testo dell’Accordo In-
terconfederale in materia di contrat-
tualizzazione del diritto alle prestazioni
della bilateralità, sottoscritto conte-
stualmente.

L’accordo stabilisce che a decorrere
dal 1° luglio 2010, le imprese non
aderenti alla bilateralità e che non ver-
sano il relativo contributo all’Ente Bila-
terale dovranno erogare a ciascun la-
voratore una quota di retribuzione pa-
ri ad E25,00 lordi mensili.
Pertanto le imprese che verseranno la
contribuzione bilaterale vedranno un
risparmio mensile in ragione di 25,00
euro per ciascun lavoratore, a ciò si
unisce l’opportunità di godere della
carta dei servizi a beneficio non solo
del titolare dell’impresa ma anche dei
propri dipendenti.
La carta dei servizi dell’Ente
Bilaterale è on line sul web
www.casartigiani.campania.it.
Le modalità di regolarizzazione alla
contribuzione bilaterale sono disponi-
bili presso tutte le sedi Casartigiani.

POS GRATUITO:
accordo Casartigiani Artigiancassa

Casartigiani e Artigiancassa varano
un prezioso servizio per Artigiani,
Commercianti e pmi della Campania,
per destinare in forma gratuita e sen-
za canone 1.000 (mille) POS alle im-
prese. 

Incasso  tramite POS con accredito sul
proprio c/c (non vi è alcun vincolo di
apertura conto  corrente) entro le 24
ore lavorative dalla data in cui è  stata
effettuata la transazione; 
abbattimento dei costi di gestione del
denaro contante;  
facilitazione nella rendicontazione dei
flussi di cassa;  
maggior  sicurezza dovuta all’esiguo
ammontare di denaro contante pre-
sente;  
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” personaliz-
zati 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: 
installazione gratuita effettuata da un
tecnico specializzato entro 5  gg. dal-
l’accettazione della richiesta di con-
venzionamento da parte di BNL  Posi-
tività; 
manutenzione e assistenza del termi-
nale efficiente grazie al servizio  eser-
centi 
canone di  assistenza e manutenzione
del POS virtuale € 4,80 per i primi 36
mesi (€ 3,60  per i mesi successivi) 
commissioni su transazioni VISA e Ma-
sterCard 1,15%  
commissioni su transazioni PagoBan-
comat 0,30% + 0,25 euro a transazio-
ne  
commissioni su transazioni E-commer-
ce 1,80% (POS virtuale)  
Canone POS  virtuale € 18,00 euro al
mese 
Commissione di abilitazione al servizio
POS Virtuale € 20,00  

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

EDILIZIA:  novità della
finanziaria 2010

Tra le principali novità per l'edilizia,
previste dalla nuova finanziaria vi è la
stabilizzazione dell'Iva agevolata al
10% sugli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, la proroga fino al
31 dicembre 2012 della detrazione
Irpef del 36% sulle spese per le ri-
strutturazioni edilizie, stanziamenti in
favore dell'edilizia sanitaria, carceraria
e scolastica.
L’aliquota agevolata resa permanente
al 10% si applica agli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria
per il recupero del patrimonio edilizio
a prevalente destinazione abitativa, sia
alle prestazioni di lavoro che alla for-
nitura di materiali e di beni, purché,
questi ultimi, non costituiscano una
parte significativa del valore comples-

sivo della prestazione. Per beni signifi-
cativi si intende, in base al DM 29 di-
cembre 1999, i seguenti: ascensori,
infissi, caldaie, videocitofoni, condi-
zionatori, sanitari e rubinetti; impianti
di sicurezza.
Proroga fino al 31 dicembre 2012 in-
vece per la detrazione Irpef del 36%
delle spese sostenute per ristruttura-
zioni di appartamenti e parti comuni
di edifici residenziali. Il calcolo della
detrazione del 36% si attua fino al li-
mite di 48.000 euro in in dieci anni.
Le persone di età non inferiore a 75 e
80 anni possono suddividere la detra-
zione, rispettivamente, in cinque o tre
rate annuali.
Prorogata anche la detrazione Irpef
del 36% sugli interventi di ristruttura-
zione,  eseguiti fra il 1° gennaio 2008
e il 31 dicembre 2012 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobi-
liare e da cooperative edilizie, che
provvedano alla successiva alienazio-
ne o assegnazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2013.
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Per conoscere l’elenco completo e le relative percentuali di sconto,
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NUOVI MODELLI: AA9/10 e AA7/10 di inizio,
cessazione attività e variazione dati 

Con due distinti Provvedimenti del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate del
29 dicembre 2009 sono stati approva-
ti il Modello AA9/10 (per imprese indi-
viduali e lavoratori autonomi) e il Mo-
dello AA7/10 (per soggetti diversi dalle
persone fisiche), le istruzioni e le speci-
fiche tecniche per la stampa, da utiliz-
zare, a partire dal 1° gennaio 2010, per
le dichiarazioni di inizio attività, varia-
zione dati o cessazione attività ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
Nelle “Modalità di presentazione” del-
le istruzioni dei modelli sono state in-
serite le informazioni che riguardano il
nuovo modello “ComUnica – Comuni-
cazione Unica per la nascita dell’im-
presa”, da presentarsi esclusivamente

per via telematica o su supporto infor-
matico all’Ufficio del Registro delle im-
prese. 

FISCO: Allungati
i termini

di prescrizione
per le sanzioni

tributarie

Le Sezioni unite civili della Cassazio-
ne, con la sentenza n° 25790 del
10/12/2009 hanno stabilito che i ter-
mini di prescrizione relativi al diritto
alla riscossione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie previste per le
violazioni tributarie inflitte con una
sentenza passata in giudicato sono fis-
sati in 10 anni.
Pertanto, l’Amministrazione finanzia-
ria avrà a disposizione un margine più
ampio per incassare quanto dovuto
dal contribuente.
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