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Abbattiamo il muro.

C’è chi sostiene che si stia uscendo
dalla crisi, eppure la ripresa è mi-
nima e non interessa ancora il mer-
cato interno. Ci vuole pazienza, ma
non troppa. Le imprese si trovano
con le spalle al muro, eppure in
mancanza di ottimismo, ci si affida
alla fiducia. Difficile farlo, però, di
fronte all’aumentare del rischio di
concorrenza sleale per le imprese
regolari, la percentuale di cittadini
inattivi che cresce, quasi 1 milione i
giovani definiti “invisibili”. Si assiste
ad un boom degli evasori totali, alla
stagnazione delle realtà imprendito-
riali e alla crescita della Cassa Inte-
grazione Guadagni. A dirlo sono le
elaborazioni dell’Ufficio Studi di
Confartigianato e della Sose su un
campione di imprese raccolte dalle
associazioni territoriali del sistema
Confartigianato.

RIDUZIONE DEL FATTURATO
Le micro e piccole imprese, nel
2009, hanno visto ridursi il fatturato
del 18,5% nel Manifatturiero,
dell'11,7% nelle Costruzioni e del
7,6% nei Servizi.

DISOCCUPAZIONE
Quest’anno, in Italia, si registra un
tasso di disoccupazione dell'8,7%,
con un incremento dei disoccupati,
nel corso degli ultimi dodici mesi,
pari a 291.000 unità.

SOMMERSO E  GIOVANI “INVISI-
BILI”
Ovviamente, l’aumento del som-
merso non aiuta. L’incremento di
coloro che escono dal mercato del
lavoro, né in età scolare e né in età
pensionabile, è preoccupante. Così,
soprattutto nel Mezzogiorno, cresce

la percentuale di soggetti inattivi e
l’Italia si ritrova fanalino di coda in
Europa, dove la Germania mostra
un tasso di attività della popolazione
adulta invariato e Francia e Spagna,
invece, lo fanno salire. In Italia vi è
quasi un milione (908.000) di giovani
tra 15 e 29 anni che, nel 2009, non
studiano, non lavorano e nemmeno
cercano lavoro. Sul piano sociale,
veri e propri “invisibili”.

EVASIONE FISCALE
Il Governo parla di “ripresa”, Con-
fartigianato di “marginalità” (sono le
statistiche a dirlo). La politica riversa
tempo e risorse negli screzi partitici
mentre l’Impresa va a rotoli. Presi-
dente e Ministri ci rassicurano, ep-
pure il boom degli imponibili sottratti
al fisco dagli evasori totali è impres-
sionante. Pensiamoci: nel 2009,
mentre le entrate tributarie sono di-
minuite di 26,4 miliardi e la pres-
sione fiscale è salita di 0,3 punti
arrivando al 43,2%, le azioni di con-
trasto all'evasione totale hanno re-
gistrato una crescita del 38,3%
delle maggiori basi imponibili ai fini
delle imposte dirette degli evasori

totali e un aumento del 24,4% del-
l'iva dovuta/non versata. Nel 2009 i
soggetti individuati dalla Guardia di
Finanza che svolgono attività eco-
nomiche aperte al pubblico, e che
non hanno mai presentato le dichia-
razioni dei redditi, sono saliti a
7.513. Nei primi cinque mesi del
2010 la Guardia di Finanza ha indivi-
duato 3.790 evasori totali, per un
imponibile di 7,9 miliardi. 

CASSA INTEGRAZIONE
Ma ad influire sulla concorrenza
sleale gioca un altro fattore critico:
la riduzione nelle ore lavorate e nella
crescita delle ore autorizzate di
cassa integrazione. Nel 2009 le ore
lavorate hanno registrato una fles-
sione del 3,6% rispetto al 2008.
Anche in questa prima metà del
2010, la Cassa Integrazione mostra
una tendenza alla crescita: nel I se-
mestre 2010 le ore autorizzate di
Cassa integrazione Guadagni sono
salite del 71,2% rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso, passando
da 371,6 milioni a 636,1 milioni di
ore. Diminuisce la CIG Ordinaria (-
21%), ma cresce la CIG Straordina-
ria (+225%) e la Cassa in Deroga
(+638%).

Abbattere il muro – con tutti i suoi
mattoni marci – dovrà essere una
priorità nell’Agenda del Governo.
Alla ricostruzione, come spesso è
accaduto nella storia, ci penseranno
gli “artigiani”.

La crisi crea concorrenza sleale, disoccupazione, giovani “invisibili”, evasione.
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IL CIRCOLO DELLA CONOSCENZA
Per Maurizio, di fronte alla crisi il peggiore “nemico”

delle microimprese è <l’im-
prenditore stesso, perché
capisce troppo tardi
quando deve mettersi in di-
scussione>. Poi, le fiere
per l’artigianato: <alcune
troppo incomplete e
troppo onerose. La mi-
croimpresa ha bisogno di
una Fiera delle Lavorazioni
dove si valorizza l’azienda

ma anche coloro che ci lavorano. Non penso sia così
importante partecipare a manifestazioni dove l’unico
obiettivo sia quello di “fare cassa”. Penso, invece,
sia vantaggioso sostenere “ciò che si fa” dando
peso anche a “come lo si fa”>. Da qui nasce il “cir-
colo della conoscenza”, perché è proprio attraverso
i saperi che la famiglia Rovera ha potuto “riconver-
tire” parte della produzione e dare sfogo alla sua
versatilità.

LA STORIA: pipe, automotive, grandi
marche
Riconvertire ed ampliare, per Maurizio sono due punti fermi
nel discorso: <Il nonno Massimo produceva pipe, ma a
farlo erano in dodici fratelli: una dinastia tra Oltrona al Lago

e Groppello. Mio padre Mauro proseguì ma per poco,
perché negli anni Sessanta arrivarono le “bionde” ed
un modo di fumare spiccio e nervoso>. 
Così l’attività si estese all’oggettistica di qualità, che
ancora oggi segna il passo dell’impresa di Gavirate:
a corredo della pipa (legni pregiati, dalla radica al-
l’ebano, mogano e palissandro, per Savinelli), per il
settore moda (soprattutto bottoni, realizzati anche
per Paul & Shark), quello della cosmetica (i pennelli
da barba per Omega) e l’automotive (alcune vernicia-
ture particolari per Nardi Personal). Una produzione
c/terzi che va ad accontentare anche le grandi im-
prese che lavorano per Fiat, Alfa Romeo, Audi, Mer-
cedes. A tal punto che ormai la verniciatura interessa
il 60% dell’attività e si vorrebbe potesse raggiungere
il 100%.

Imprese che reagiscono

Rovera, o il mercato che cambia.
Nella  microimpresa di Gavirate, una “lezione” di ottimismo e capacità di adattamento. Al servizio
di marchi mondiali: dall’arte organaria all’automotive, dalla rubinetteria alla moda.

I Fratelli Rovera – Maurizio 42 anni e Massimo 41 – dicono che con <Confartigia-
nato Imprese Varese hanno scoperto un nuovo modo di fare impresa>. E tre sono
i risultati che Maurizio definisce <significativi: con il check-up aziendale abbiamo
capito che dovevamo rimetterci in gioco, cambiare strategia aziendale e riformu-
lare le nostre proposte e i nostri prodotti, con il Consorzio Cenpi risparmiamo sui
costi dell’energia ma ci troviamo anche a nostro agio perché abbiamo sempre
creduto nella cooperazione. Infine, con la rubrica “Impresa cerca Impresa” del
mensile Artigiani Oggi abbiamo dato il via ad una collaborazione interessante con
un’azienda di Dairago che produce fili elettrici>.

Maurizio Rovera

Bottone per Montgomery
Oggetti in radica e legni pregiati
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CHECK-UP E INNOVAZIONE
L’innovazione, che seppur piccola sempre innova-
zione è, interessa da anni i Rovera: <Il check-up
aziendale ha sottolineato l’importanza di trasformarsi
e integrare la realizzazione di prodotti con alta per-
centuale hand-made con l’ingegnerizzazione degli
articoli. Ci hanno consigliato, insomma, di “vendere”
le nostre professionalità e le nostre conoscenze. Il
check-up ha evidenziato una struttura imprendito-
riale ben strutturata e con un buon know-how,
quindi perché non provarci?>. Da qui la decisione
di abbinare la realizzazione allo studio del prodotto
(le linee, anche con progetti in 3D e CNC) in un per-
corso di affiancamento dei clienti.

PRODOTTI CUSTOMIZZATI
Non si tratta di consulenza, ma di collaborazione su
una miriade di micro commesse, perché la radica
non è più il core-business dei Rovera (in tal senso lo
era ancora quindici anni fa) e perché chi apprezza la
qualità (<intesa anche come lusso>, dice Maurizio)

è scomparso negli anni. <Oggi  se non c’è qualità
non importa, eppure noi abbiamo deciso di concen-
trarci sul prodotto customizzato e di nicchia: con
realismo sappiamo che non avremo mai ampi mar-
gini di manovra e di ricavo, ma questo ci permette di
andare avanti e reagire alla recessione. Siamo in
grado di operare su tutto, anche nel campo musi-
cale: dalle chitarre (piccoli pezzi per tirare le corde)
agli organi (per i Mascioni di Cuvio; 54 sono le canne
a forma di clarino realizzate dai Rovera e inserite
nello strumento di S. Nicola L’Arena in Calabria)
Un’impresa come la nostra, per vivere giorni tran-
quilli, dovrebbe girare sui 200mila euro di fatturato
annuo. Da tre anni siamo in perdita e con buona
parte del patrimonio familiare investito in azienda:
scommettiamo sul quotidiano>. 

LA VERNICIATURA
Maurizio e Massimo, però, sono in grado di eseguire
lavorazioni manuali, semiautomatiche ed automati-
che con scioltezza e rapidità. <Noi iniziamo a lavo-
rare dove finisce il falegname – sottolinea Maurizio.
Il nostro mondo è fatto di particolari, e dal 2000 ci
dedichiamo anche alle verniciature particolari per la
Fiat Stilo, i cruscotti, i pomelli e le mascherine della
cuffia del cambio, le medaglie dei pannelli, gli archi, i
bottoni dei Montgomery. Con le vernici possiamo
creare sensazioni uniche passando da quella camale-
ontica (l’oggetto cambia colore con l’esposizione alla
luce) alla soft-touch (effetto pelle di pesca), dalla sati-
nata al gommato. Ma ciò che manca, nell’imprendito-
ria e nel mercato, è quello swing che dovrebbe
convincere molti a tutelare veramente il Made in Italy
e il Made in Varese. Grossisti e produttori, insieme, nel
sostenere il nostro mercato e a rinunciare alla Cina,
perché il rapporto con l’Italia è di 1 a 9: non c’è solu-
zione perché non c’è concorrenza leale>.
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Imprese che reagiscono

Fasi di lavorazione per il pennello da barba

IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Associazione offre alle imprese associate
un servizio di check-up aziendale per facilitare
l’imprenditore nella conoscenza delle sue capacità
e di ciò che potrebbe ottenere dalla sua attività.
Con il check-up:

» Si affrontano le problematiche aziendali e si scoprono
i punti deboli nella gestione;

» Si chiariscono le aspettative dell’imprenditore e si fa
chiarezza sugli obiettivi;

» Si analizza l’assetto aziendale e si apprende come
sfruttare al melgio le proprie conoscenze.

Inoltre: si possono ottenere validi suggerimenti e indica-
zioni utili per valorizzare i prodotti e sperimentare nuove
modalità di gestione dell’impresa.
Per informazioni:
Dorina Zanetti, zanetti@asarva.org, 0332.256208.
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Imprese che reagiscono

LE QUALITA’ DEI ROVERA
<Siamo flessibili, in grado di “fare il poco e il tanto”,
versatili nel proporre e nell’accettare>. Maurizio non
ha alcun dubbio riguardo le virtù che un microim-
prenditore dovrebbe possedere per contrastare le
difficoltà: <Soprattutto puntualità nelle consegne,
perché quando si lavora per grandi case non si può
lasciare ferma la catena di montaggio neppure per

un minuto. Inoltre, qualità e fantasia, coraggio (vor-
remmo pensare ad un marchio tutto nostro da abbi-
nare a quello della casa produttrice), brevetti (i costi
per ottenerli sono troppo alti, ma alle micro e pic-
cole imprese interessano) e problem-solving, per-
ché è questo che facciamo per alcuni nostri clienti.
Se mancano le idee, interveniamo prontamente: dal
disegno al prodotto finale. Questa è la nostra forza>. 

Pomelli cambio auto  prima e dopo la verniciatura; a destra alcune mascherine
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Innovazione

Un laboratorio
universitario che
svolge un’attività
pre-industriale.
Detto così po-
trebbe scorag-
giare chiunque, e
invece Lab#ID –
ne è direttore il

professore Luca Mari (nella foto con il professore Raf-
faele Buonanno, Paola Negrin e il ricercatore senior
dottore Samuele Astuti) – <non si pone in competi-
zione con imprese che producono e/o commercializ-
zano tecnologia>, dichiara il professor Mari. Si procede
con studi di fattibilità volti ad una realtà che non è così
conosciuta. Prosegue il direttore: <Se un’impresa
stesse pensando di acquistare un calcolatore portatile
non avrebbe alcun bisogno di rivolgersi all’università: il
prodotto è consolidato. Quando abbiamo cominciato
(collaborazioni con imprese, tesi di laurea) a capire me-
glio, ci siamo accorti di una situazione di estrema fram-
mentarietà nell’offerta (produttori di tecnologia) e molti
scenari applicativi anche potenzialmente esplorabili>.

Una nicchia di “mercato” da conoscere?
<Lab#ID non è una tecnologia “da scaffale”, che si
può scegliere e poi passi alla cassa. Il nostro modello
di business è stato attivato con partner importanti che
hanno creduto nel progetto: tra i quali la Camera di
Commercio della Provincia di Varese e, per i primi tre
anni di vita del Lab, la Regione Lombardia. Un fattore
critico e di successo per una buona adozione dell’ele-
mento RF-Id è la scelta appropriata della tecnologia in
riferimento al problema da risolvere e il modo con cui
la tecnologia è usata per la soluzione del problema>.

Quando venne utilizzata, per la prima volta,
la tecnologia RF-Id?
<Le prime applicazioni risalgono a complemento dei
radar, durante la Seconda Guerra Mondiale. Con que-
sta tecnologia potevi dire “sono qui, non spararmi per-
ché sono tuo amico”>.

Ci descrive il sistema?
<”Rf” sta per Radio Frequenza, mentre “ID” per Iden-
tificazione. I problemi che possono essere risolti da
questa tecnologia sono quelli della tracciabilità, un po’

come si fa con il codice a barre, anche se l’RF-Id pre-
senta vantaggi interessanti. Innanzitutto lo si può uti-
lizzare ovunque: sanità, logistica, trasporti. Per
imprese piccole (ma strutturate) e grandi, pubbliche e
private, profit e no-profit. Il codice a barre è una tecno-
logia semplice, tradizionale, consolidata, non spaventa
più nessuno e ha un vantaggio che non è colmabile
dalla RF-Id: il costo non incide esageratamente sul bi-
lancio di un’attività. L’etichetta, o tag, RF-Id non può
avere invece un costo industriale nullo perché contiene
rame o analoghi. E’ flessibile e versatile in configura-
zione, il costo va dai 12 centesimi di euro a 1 euro (in
base ai volumi), il suo uso è socialmente diffuso e so-
stenibile dal punto di vista ambientale così come
espresso in uno studio dell’Unione Europea>.

Cosa fa l’RF-Id?
<A differenza del codice a barre, l’RF-Id non segnala
solo il prodotto ma anche dove si trova. Mi spiego
meglio: con l’RF-Id il prodotto dice al mondo “io ci
sono” ma risponde anche alla domanda “dove sei?”.
Il codice a barre identifica il lotto (per il singolo og-
getto i costi aumenterebbero), l’RF-Id anche il singolo
oggetto con gli stessi costi.  Il codice a barre ti dice
che esiste il pro-
dotto (ma il co-
dice dev’essere
sempre avvici-
nato in prossi-
mità del lettore
laser), l’RF-Id ti
dice anche dove
è. In poche pa-
role, l’oggetto che applica tale tecnologia è in grado
di “autoriconoscersi” e si comporta come una radio
FM: se la sua zona è illuminata da un’antenna, lui ri-
ceve e trasmette le informazioni. 
I suoi vantaggi sono dettati dal fatto che è a base elet-
tronica, configurabile e riconfigurabile senza mai per-
dere i dati inseriti in precedenza, la quantità di
memoria è variabile (numero di caratteri), non neces-
sita di identificazioni manuali. Questo, però, non vuol
dire che sia conveniente passare all’RF-Id>.

RFID: la nostra posizione nel mondo.
ALL’UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA, IL LAB#ID ESPLORA LE POTENZIALITÀ DELLA TECNOLOGIA A FAVORE
DELLA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI E  PRODOTTI.

continua a pag. 25
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Rappresenta un evento unico in Italia per il rilievo degli
operatori presenti e per il numero dei visitatori. Anche
quest’anno “L’Artigiano in Fiera”, rassegna che sarà
ospitata dal 4 al 12 dicembre dai padiglioni di
FieraMilano a Rho-Pero, vedrà un’importante partecipa-
zione varesina: la CCIAA della provincia di Varese, con il
coinvolgimento di Confartigianato Imprese Varese e le
altre associazioni dell’artigianato, ha stanziato 70mila
euro per sostenere e incentivare la presenza delle
imprese del nostro territorio nell’ambito della
“Collettiva Varese”. 

I VANTAGGI
Chi aderirà al progetto potrà usufruire di un contributo
pari all’importo dell’allestimento nella misura di 100
euro/mq. (al netto IVA), sino ad un massimo di 2.000
euro per azienda. Nel caso di prima partecipazione
ad “Artigiano in Fiera” è inoltre riconosciuto un contri-
buto pari al 50% della spesa relativa all’iscrizione alla
manifestazione (al netto di IVA). 

COSA FARE
Quest'anno, per ottenere il contributo previsto ai fini
della partecipazione collettiva delle imprese varesine ad
AF, è necessario trasmettere alla Camera di
Commercio una domanda in via telematica entro il 29
ottobre 2010.
Per ottenere il contributo è possibile contattare
Confartigianato Imprese Varese al fine di un inoltro
celere e corretto della documentazione per la parte-
cipazione ad AF.

I DOCUMENTI
Per l’iscrizione ad AF è indispensabile trasmettere la
seguente documentazione compilata e firmata dal
Legale rappresentante:
1) Domanda di contributo con apposizione di bollo da

14.62 euro
2) Procura a Confartigianato Imprese Varese che abi-

lita alla firma/invio pratica in forma telematica (ATT:
Compilare 1° foglio - dati azienda e firmare in 2° foglio) 

A questi andranno allegati:
a) Carta identità del Legale rappresentante
b) Preventivo GEFI.

ATTENZIONE - Avvisiamo che la liquidazione del contri-
buto è successiva all'ammissione a contributo ed all'in-
vio della domanda di rendicontazione delle spese effet-
tivamente sostenute da farsi entro il 20 gennaio 2011.

Per informazioni, pratiche e rendicontazione:

Stanziati 70mila euro. Domande di partecipazione entro il 29 ottobre.

IL NOSTRO SERVIZIO
Per l'invio della domanda di contributo (entro il 29
ottobre 10) e della domanda di rendicontazione
(entro il 20 gennaio 2011) è richiesto il pagamen-
to di euro 50 + Iva.

Davide Ielmini ielmini@asarva.org
telefono: 0332 256296

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di SETTEMBRE.

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al
mese di SETTEMBRE.

DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 3° trimestre 2010 contributi integrativi
previdenziali ed assistenziali.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 3° trimestre 2010.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

FONDO GOMMA E PLASTICA- Scadenza versamento mese settembre 2010.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese settembre 2010.
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 3° trimestre 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi settembre 2010.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute -
IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previ-
denziali e assistenziali - contributi dei CO.CO.CO) contributi INPDAI relativi al mese precedente
– versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre 2010.

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
ARTIFOND - Scadenza versamento 3° trimestre 2010.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 3° trimestre 2010 contributi COMETA.
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 3° trimestre 2010.
AGRIFONDO - Scadenza versamento settembre 2010.
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura).

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi del mese di settembre
IVA COMUNITARIA - Presentazione del modello INTRA-1 del mese di settembre in via tele-
matica, se nei quattro trimestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singo-
larmente considerate (cessioni di beni/prestazioni di servizi resi) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-2 del mese di settembre in via telematica, se nei quattro tri-
mestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate
(acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevuti) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-1 del 3° trimestre in via telematica, se nei quattro trimestri
precedenti per nessuna delle due categorie di operazioni singolarmente considerate (cessioni di
beni e prestazioni di servizi resi) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-2 del 3° trimestre in via telematica, se nei quattro trimestri
precedenti per nessuna delle due categorie di operazioni singolarmente considerate (acquisti di
beni/prestazioni di servizi ricevute) è superato il limite dei 50.000 euro.

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo settembre 2010
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna fogli ore di OTTOBRE
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
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All’interno della Manovra economica per il 2010, approvata in via definitiva dal Parlamento, è stata anche forni-
ta un’interpretazione autentica sulle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione dei soci di s.r.l. com-
merciali alla gestione previdenziale dei commercianti. La legge appena approvata dispone espressamente
l’obbligo della doppia iscrizione, alla gestione commercianti e alla gestione separata, per i soggetti che
svolgono contemporaneamente, anche nella stessa impresa, attività di lavoro autonomo e attività di
amministratore con percezione di compenso.Trattandosi di una norma interpretativa è del tutto evidente che
l’obbligo della doppia iscrizione, e di conseguenza del versamento della doppia contribuzione, ha efficacia
retroattiva e decorre dal 1° gennaio 1997, fatti salvi i termini di prescrizione. 

COMMERCIANTI: doppio inquadramento previdenziale dei soci lavoratori ed
amministratori di società.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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Tutte le aziende che  hanno in forza apprendisti assunti
con Contratto di Apprendistato professionalizzante
(art. 49 del D.Lgs. 276/2003), dovranno attivarsi nel
mese di ottobre per prenotare la seconda tranche
delle Doti Apprendistato.

Per agevolare le aziende, la Provincia di Varese ha reso
disponibile un catalogo di offerta formativa pubblica, arti-
colata in corsi/servizi a finanziamento pubblico (gratuito
per l’azienda). I soggetti erogatori sono gli Enti formativi
del territorio provinciale, accreditati dalla Regione
Lombardia, che si siano candidati a tale scopo.

L’accesso alla Dote Apprendistato, e quindi al catalogo
a finanziamento pubblico, è riservato a:
1) Apprendisti assunti dal 01/01/2008 con contratto
professionalizzante da parte di aziende che  abbiano
scelto la formazione esterna, o integrata (mista), che
debbano partecipare alla prima annualità dell’attivi-
tà formativa.
2) Apprendisti (a prescindere dalla data  di assunzione)
con contratto professionalizzante in aziende che  abbia-
no scelto la formazione esterna, o integrata, che  devo-
no proseguire il percorso di formazione (dopo  la
prima  annualità).

N.B. - Le doti potranno essere prenotate dalle ore
9.00 dell’11 ottobre alle ore 12.00 del 29 ottobre
2010 (e non prima) esclusivamente  presso l’ente
di formazione.

La prenotazione dovrà essere fatta personalmente dal-
l’impresa, con il titolare, il tutor o un delegato (con
documento d’identità del legale rappresentante) e con
l’apprendista, dotati dei seguenti documenti richiesti:
» Documenti d’identità del titolare e dell’apprendista +

codice fiscale.
» COB - documento di assunzione presentato ai centri

per l’impiego, tramite SINTESI.

ATTENZIONE - E’ indispensabile che per la prenotazio-
ne delle doti, le aziende si rechino presso gli enti al fine
di poter dimostrare (in caso di ispezione) di essersi atti-
vate per ottemperare alla formazione obbligatoria. Le
doti sono contingentate, pertanto la Provincia ha stabi-
lito che solo le imprese che hanno dichiarato la capaci-
tà formativa esterna o integrata possono  richiederle.
Per coloro che non riuscissero ad accedere al catalogo
gratuito per esaurimento delle Doti, o per mancanza di
offerta idonea al  profilo dell’apprendista, il corso sarà
proposto a pagamento a carico delle aziende, concor-
dati dalla Provincia e dagli Enti.

COSA DEVE  FARE L’AZIENDA
CASO 1 
L’apprendista assunto dal 01/01/2008, che deve parteci-
pare alla prima annualità dell’attività formativa, può
richiedere, attraverso la prenotazione della dote appren-
distato (gratuitamente per l’azienda), in alternativa:
» 1 modulo trasversale  di 1°anno (48 ore di corso),
» oppure 1 modulo trasversale + 1 modulo professiona-

lizzante – 120 ore di corso (solo per chi ha formazio-
ne esterna),
» oppure 1 modulo trasversale + servizio interno all’a-

zienda di supporto/affiancamento,  
» oppure servizio interno all’azienda di supporto/affianca-

mento.

CASO 2
L’apprendista che deve proseguire l’attività formativa (a
prescindere dalla data di assunzione) può richiedere
attraverso la prenotazione della dote apprendistato
(gratuitamente per l’azienda), in alternativa:
» 1 modulo trasversale di annualità successiva alla

prima (48 ore di corso),
» oppure 1 modulo trasversale (48 ore di corso) + servi-

zio interno all’azienda di  supporto/affiancamento,
» oppure servizio interno all’azienda di supporto/affianca-

mento.

CASO 3
L’apprendista assunto da un’azienda che ha optato per
la formazione interna, può richiedere solo servizi forma-
tivi a pagamento.

È possibile richiedere maggiori informazioni al pro-
prio operatore del servizio amministrazione  del
personale entro l’11 ottobre.
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Amministrazione del personale

CORSI per Apprendisti professionalizzanti.
Al via le prenotazioni per la seconda tranche delle Doti Provinciali.

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275
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AUTOTRASPORTO e lavoro notturno.
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Amministrazione del personale
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REGIME ORARIO NOTTURNO - La prestazione nottur-
na alla guida non può eccedere le 10 ore complessive
nell’arco di una giornata. 
Il Ministero del Lavoro, con una apposita nota, ha preso
in esame il particolare regime di orario notturno degli
autisti che svolgono autotrasporto di persone e merci su
strada, ai sensi anche di quanto previsto dalle norme CE
che sono recepite dal nostro sistema normativo. Infatti,
i cosiddetti “lavoratori mobili” non sono sottoposti alla
disciplina ordinaria dell’orario di lavoro bensì rispondo-
no ad una particolare disciplina derivante dalla legisla-
zione comunitaria. 

Il Ministero, richiama l’attenzione del personale ispettivo
sulla necessità di accertare il rispetto della normativa sul-
l’orario di lavoro nel settore dell’autotrasporto, con parti-
colare riguardo ai tempi di guida e riposo e al lavoro not-
turno, ai fini di tutelare meglio la salute, la sicurezza delle
persone e la sicurezza stradale.

ATTIVITA’ ESTRANEE ALL’ORARIO DI LAVORO - Nel
tempo di lavoro dei lavoratori mobili  sono ricomprese
tutte le attività prestate dal conducente nell’esercizio
delle proprie mansioni, mentre non rientrano nell’orario

di lavoro le interruzioni della guida, i riposi intermedi, i
periodi di riposo e i tempi di disponibilità (periodi duran-
te i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbliga-
to a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a
rispondere ad eventuali chiamate). 

DEFINIZIONE DI LAVORO NOTTURNO - La nozione di
lavoro notturno, va invece ricavata dalle disposizioni
relative alle definizioni di «notte» («periodo di almeno 4
ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00») e di
«lavoro notturno» («ogni prestazione espletata durante
la notte»). A parere del Ministero, deve essere conside-
rata irregolare la prestazione di lavoro che superi il limi-
te delle 10 ore per ciascun periodo di 24 ore, qualora si
protragga per almeno quattro ore consecutive nella
fascia oraria tra le ore 24 e le ore 7. 

SANZIONI - La violazione delle disposizioni previste per il
lavoro notturno è punita con la sanzione amministrativa da
euro 300,00 ad euro 900,00 per ogni lavoratore e per cia-
scuna giornata.

AUTOTRASPORTO - Proroga dei premi Inail. 

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Riferimenti normativi: Ministero del Lavoro, Nota protocollo n. 12009 del 9 luglio 2010

A seguito della rideterminazione dei tassi di tariffa di alcu-
ne voci del settore, il termine per il versamento dei premi
assicurativi INAIL per le imprese dell’autotrasporto merci
in conto terzi è stato differito dal decreto legge n.72 del
20/05/2010 (convertito in legge lo scorso 19 luglio) al 16
giugno 2010. Le imprese di autotrasporto merci per conto
terzi che non avessero provveduto al pagamento dei
premi Inail alle scadenze precedenti al termine del 16 giu-
gno 2010, o abbiano corrisposto somme inferiori a quelle
dovute, sono comunque da considerarsi in regola ai fini
degli obblighi contributivi e pertanto non incorreranno
nelle sanzioni civili. In ogni caso, la nuova proroga riguar-
da esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per
l'autoliquidazione 2009-2010, mentre la dichiarazione
delle retribuzioni doveva comunque essere presentata
entro il 16 febbraio e, per le imprese che si sono avval-
se delle modalità telematiche, del 16 marzo 2010. In

caso di rateazione, l’Inail  ha previsto la possibilità di
effettuare il versamento in tre soluzioni:
Prima rata - 16 giugno 2010
Seconda rata - 16 agosto 2010: coefficiente di ratea-
zione pari a 0,003643288 
Terza rata - 16 novembre 2010: coefficiente di rateazio-
ne pari a 0,009138082

Ricordiamo che, in forza delle novità introdotte, le
imprese artigiane devono calcolare i premi speciali uni-
tari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci,
collaboratori familiari, associati in partecipazione) appli-
cando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa
9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza pre-
senti, la percentuale di riduzione del 14,50%. Invece,
alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del
14,01% (già applicata ai fini della rata per l'autoliquida-
zione 2008/2009).

Riferimenti normativi: Inail, nota 27 maggio 2010, n. 4245.

I NUOVI TASSI DI TARIFFA
Voce Descrizione attività Tasso Industria Tasso Artigianato Tasso Terziario
9121 Trasporto merci e trasporti postali con autotreni, trattori con rimorchio 91 92 78

9123 Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore 
(esclusi quelli della voce 9121) 61 74 45

Niente sanzioni per quelli non pagati nei termini precedenti al 16 giugno.

Tempi e limiti dei “lavoratori mobili”.
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CONTRATTO A TERMINE: parla la Cassazione.
“E’ necessario indicare le ragioni per legittimare la temporaneità”.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata,
affrontando il problema della genericità della causale
nei contratti a tempo determinato e delle conseguen-
ze, in caso di successivo contenzioso, derivanti dalla
illegittimità del termine.

CAUSALE - Per quanto riguarda l’indicazione della cau-
sale, è stato ribadito che non è sufficiente indicare una
causa generica o limitarsi a citare le causali previste dai
contratti collettivi.
Mentre in passato il contratto a termine era possibile solo
in pochi casi tassativi, ora il legislatore ha ampliato la pos-
sibilità dell’apposizione del termine, limitandosi all’indica-
zione di clausole generali all’interno delle quali poi il dato-
re di lavoro deve  ricondurre le singole situazioni.
Nel caso considerato nella sentenza, si trattava di
un’assunzione “per specificate esigenze di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. 

LA SENTENZA - La sentenza ha ritenuto troppo gene-
riche le ragioni giustificatrici del contratto che richiama-
vano motivazioni di carattere generale e citavano degli
accordi collettivi, ribadendo che è necessario indicare
specificatamente ed in maniera dettagliata le ragio-
ni giustificatrici del rapporto a termine, sia per il
contenuto del rapporto e sia anche per legittimarne la
temporaneità.
Secondo la legge l’apposizione del termine è solo
un’eccezione, in quanto il rapporto di lavoro subordina-
to previsto nel nostro ordinamento è normalmente a
tempo indeterminato. Proprio in quanto eccezionale va
dimostrata la necessità del rapporto temporaneo.

ILLEGITTIMITA’ DEL TERMINE - Un altro importante
aspetto della pronuncia della Cassazione riguarda le con-
seguenze di un eventuale riconoscimento dell’illegittimità
dell’apposizione del termine.
Il lavoratore che ha cessato l’esecuzione delle presta-
zioni alla scadenza del termine, poi rilevato illegittimo,
non ha diritto a richiedere la retribuzione per i mesi suc-
cessivi se non dopo che abbia provveduto a formalizza-
re al datore di lavoro un’offerta delle proprie prestazioni
lavorative. Inoltre, la Corte esclude la possibilità per il
lavoratore di richiedere un risarcimento del danno, non
ritenendo comunque che in questi casi il datore di lavo-
ro non abbia posto in essere un licenziamento.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione - Sentenza n. 14785 del 18 giugno 2010.

INPS - “Piano di rientro”.

L'INPS, rende noto che è  in corso la fase di speri-
mentazione della nuova applicazione web denomi-
nata “piano di rientro” che consentirà di richiede-
re on-line, con modalità dilazionata breve, il versa-
mento dei contributi dovuti mensilmente dai dato-
ri di lavoro per i quali non siano ancora state avvia-
te le attività ordinarie di recupero del credito. Tale
modalità di pagamento è rivolta esclusivamente alle
aziende con dipendenti che utilizzano l’UniEmens.

Per i versamenti contributivi in scadenza al 16 del
mese e non effettuati, le imprese potranno richie-
dere, non più di due volte nell'arco dell'anno solare,
la dilazione per un numero massimo di sei rate in
relazione a versamenti di importo non superiore a
quattro denunce mensili. Le rate, corrisposte
all'Istituto mediante il modello F24, dovranno esau-
rirsi in via di massima entro il corso dell'anno sola-
re e non potranno essere di importo inferiore a
100 euro.

L'applicazione, costituisce una sorta di “ravvedi-
mento operoso” per le aziende per le quali, consi-
derata la scarsa entità del debito, viene prevista
una procedura semplificata ad hoc.
Tra breve, dopo la sperimentazione che dovrebbe
concludersi presumibilmente entro settembre 2010,
sarà possibile richiedere on-line, con modalità dila-
zionata breve, il versamento dei contributi dovuti
mensilmente e per i quali non siano ancora state
avviate le attività ordinarie di recupero del credito.
L’avvio definitivo  della procedura  dovrà  essere
formalizzata  dall’Istituto attraverso la diffusione
di  apposito  messaggio. 

Riferimenti normativi:
Messaggio INPS 19684 del 28-07-2010

Dilazione on-line per debiti di lieve entità.
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Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

www.filca.it

I N TE RVENTO

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edificazio-
ne di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali per
un totale di circa 6.000 metri quadrati di superficie.
Sono disponibili
quadrati, completi di uffici e servizi e corredati da
aree pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati,
con spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale
dell' , permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.
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COSA E’ - La Cassa sanitaria era stata prevista dal Ccnl
16 febbraio 2007 sul lavoro domestico con  lo scopo di
gestire i trattamenti assistenziali e assicurativi a favore
dei collaboratori familiari, integrativi aggiuntivi e/o sosti-
tutivi delle tutele gestite dagli istituti previdenziali.

SOGGETTI INTERESSATI - Sono interessati tutti i
dipendenti e datori di lavoro domestico che applicano il
Ccnl per i domestici. L’iscrizione dei lavoratori decorre
dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versa-
mento dei contributi a suo nome; in sede di prima appli-
cazione, la decorrenza è dal 1° luglio 2010 per i lavora-
tori assunti in data precedente e la contribuzione viene
avviata in relazione al terzo trimestre 2010. L'iscrizione
è obbligatoria per tutti i datori di lavoro dei collabo-
ratori familiari.
Con la nuova Cassa i datori di lavoro vengono assicu-
rati contro il rischio d'infortunio, anche in itinere, dei
domestici di cui possano ritenersi responsabili, fino a 50
mila euro. 

Il maggiore onere per i datori di lavoro è di 0,03 euro
all'ora (di cui 0,01 euro a carico dei lavoratori). 

VERSAMENTO CONTRIBUTI - Il versamento dei
contributi è a cura del datore di lavoro che deve prov-
vedervi con la stessa periodicità (trimestrale), entro lo
stesso termine e con le stesse modalità con cui versa i
contributi all'Inps. Dal versamento dei contributi discen-
de il diritto alle prestazioni che si perfeziona qualora
siano stati versati con continuità almeno quattro trime-
stri di contributi precedentemente al trimestre durante il
quale è occorso l'evento per il quale si richiede la pre-
stazione, e sempre che l'ammontare complessivo dei
contributi versati risulti di almeno 25 euro. E’ indifferen-
te se il versamento sia stato effettuato da diversi datori
di lavoro. Qualora l'evento dovesse accadere durante il
secondo, il terzo o il quarto trimestre dall'iscrizione, la
prestazione sarà comunque erogata non appena siano
stati versati regolarmente e continuativamente i contri-
buti per quattro trimestri (dall'iscrizione). 

CASSA SANITARIA per colf e badanti.
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continua a pag. 15

L’iscrizione è obbligatoria per i datori di lavoro.
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Come noto, dopo la trasformazione del rapporto di lavo-
ro di un apprendista a tempo indeterminato,  all’azienda
spetta un prolungamento per un anno della riduzione
contributiva propria dell’apprendistato.

LA SENTENZA - Secondo una recente sentenza della
Corte di Cassazione, adibire l'ex apprendista a nuove
mansioni, diverse cioè da quelle conseguite con l'ap-
prendistato, può far perdere il diritto alla conserva-
zione degli incentivi.

IL CASO - Nel caso preso in esame dalla Cassazione, era
stato contestato da parte di una Direzione Provinciale del
Lavoro che, dopo la trasformazione del rapporto di
apprendistato, instaurato originariamente per l'acquisizio-
ne della qualifica di operaio meccanico autoriparatore, il
lavoratore aveva operato in qualità di impiegato addetto
alle revisioni, non utilizzando quindi la qualifica raggiunta
attraverso l’apprendistato. Veniva di conseguenza nega-
to all'impresa il diritto agli ulteriori sgravi contributivi di
un anno dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Il caso giungeva alla  Cassazione
dopo che sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano
confermato le conclusioni della DPL. 

LA LEGGE - La Cassazione ha confermato a sua volta i
precedenti giudizi, argomentando che la legge, riferen-
dosi esplicitamente  alla «trasformazione» del rapporto

di lavoro, vuole sottolineare  una continuità tra l’appren-
distato ed il rapporto successivo. 

LO SGRAVIO - La giustificazione dello sgravio deriva
proprio dall'utilizzo, nella qualifica appropriata, della for-
mazione ricevuta dal lavoratore come apprendista. Il
beneficio non avrebbe senso se il lavoratore, dopo un
apprendistato riferito a determinate mansioni, dovesse
poi svolgere mansioni diverse, non riferibili alla forma-
zione ricevuta. In realtà, così facendo, si  verrebbe a
costituire un nuovo rapporto di lavoro, in continuità con
l’apprendistato soltanto dal punto di vista temporale. 

CONCLUSIONI - In conclusione, secondo i giudici della
Cassazione, quando la legge prevede che «I benefici
contributivi in materia di previdenza ed assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dopo la trasforma-
zione del rapporto a tempo indeterminato», si deve
intendere che il prolungamento di tali benefici rimanga
subordinato alla successiva utilizzazione del lavoratore,
a seguito della trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato, nella specifica qualifica per l'acquisizio-
ne della quale l'apprendistato stesso è stato svolto. 
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Per il datore di lavoro, invece, il diritto alla copertura
assicurativa si perfeziona se risultano pagati i contri-
buti sia con riferimento ai quattro trimestri precedenti
che a quello durante il quale è avvenuto l'infortunio della
colf o della badante. 

INDENNITA’ - Lo scorso 1° luglio la Cas.Sa Colf (Cassa
sanitaria colf) è divenuta operativa.
Con tale servizio vengono assicurati i lavoratori
domestici con la possibilità di fruire di un'indennità
giornaliera in caso di ricovero e convalescenza (20
euro per massimo 20 giorni) e il rimborso dei ticket
sanitari (300 euro per anno). In caso di ricovero o con-
valescenza ai lavoratori spetta un’indennità giornaliera.
In caso di ricovero è con pernottamento, dovuto a
malattia, infortunio o parto, viene riconosciuta un'inden-
nità di euro 20 al giorno, a partire dal secondo giorno di

ricovero, per un massimo di 20 giorni a persona nell’an-
no civile. L'indennità non è prevista per i ricoveri in
forma di day-hospital. Dopo un ricovero di almeno tre
giorni, se il lavoratore non fosse in grado di attendere
alla propria attività viene coperta anche la convalescen-
za documentata con apposita certificazione medica.
Inoltre, la cassa provvede a rimborsare ai lavoratori i tic-
kets sanitari pagati per prestazioni di alta specializza-
zione, fino a 300 euro per anno.

PER IL DATORE DI LAVORO
Per quanto riguarda il datore di lavoro, a lui spetta una
copertura assicurativa contro il rischio d'infortunio della
colf o badante (anche se in itinere, secondo i criteri
dell'Inail) di cui sia civilmente responsabile, fino al limite di
50 mila euro per sinistro e per anno civile.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Riferimenti normativi: Corte di Cassazione sentenza n. 15055 del 22
giugno 2010 - Articolo 21 della legge n. 56/1987

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

EX APPRENDISTI: attenti alla mansione!
Adibirlo a mansioni diverse fa perdere la riduzione contributiva.
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LINEE DI CREDITO
Aggiornamento: Settembre 2010

*  L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX T. FISSO T. VAR MIN
MIN MAX

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE 7,000 6,75 9,000 7
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA -   -    -   2,390 2,64 2,140 2,14 1,69 2,64
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON. - -   -   -   2,390 2,64 -   -   1,79 3,29 -   
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO -   -   -   -   2,390 2,64 -   -   2,64 3,29
INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I. 1,69 1,99 2,39 2,15 3,15 5,75 2,89 2,64 2,39 1,39 3,89
INVESTIMENTI IMMOBILIARI 1,89 2,64 2,65 5,75 2,4 2,14 2,39 1,39 3,89
GIOVANI IMPRESE  F.E.I. - - 2,4 5,75 2,15 - 2,39 1,39 3,89
CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA' 2,64 3,39 2,19 3,89 2,02 3,14 3,04 3,29 2,3 1,69 3,89 3,04
CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,39 8,89 2,19 4,64 4,14 7,27 2,49 3,29 1,49 3,49 2,49
CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA' 2,64 3,39 2,19 3,89 2,02 3,14 3,04 3,29 2,3 1,69 3,89 3,04
CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,39 8,89 2,19 4,64 4,14 7,27 2,49 3,29 1,49 3,49 2,49
CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA' 2,64 3,39 2,19 3,89 2,02 3,14 3,04 3,29 2,3 1,69 3,89 3,04
CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,39 8,89 2,19 4,64 4,14 7,27 2,49 3,29 1,49 3,49 2,49
PAGAMENTO IMPOSTE 2,39 3,47 2,15 2,9 6 2,15 - 2,39 1,69 3,89
PAGAMENTO 13/14° MENSILITA' 2,39 3,47 2,15 2,9 6 2,15 - 2,39 1,69 3,89
LIQUIDITA' AZIENDALE 2,39 2,39 2,64 3,64 6,25 2,9 3,39 - 1,69 4,14
LIQUIDITA' DIFFERITA 2,39 2,64 2,64 3,64 6,25 2,65 3,39 - 1,79 4,14
ACQUISTO SCORTE 2,39 2,39 1,87 2,62 6,25 2,9 2,64 2,39 1,69 4,14
PREVENZIONI ANTIUSURA - - - 2,9 - - 1,79 4,14
FIDO DI CASSA 5,54 7,6 7,5 3,89 4,64 3,62 5,25 182 5,89 3,09 4,89
ANTICIPO SU FATTURE 6,14 9,39 2,62 2,37 3,47 2,12 4,25 1,82 4,14 2,29 3,89
ANTICIPO SBF 4,89 8,14 2,62 1,97 2,97 1,72 4,25 1,82 2,64 1,89 3,39
SCONTO DI PORTAFOGLIO 6,14 9,39 2,62 1,97 2,97 6,25 4,25 1,82 3,89 1,89 3,39
IMPORT 6,14 9,39 2,62 2,62 3,62 6,25 5,25 1,82 5,39 2,59 4,39
ANTICIPAZ. EXPORT 6,14 9,39 2,62 2,37 3,47 6,25 4,25 1,82 4,14 2,29 3,89
L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I. 2,14 1,94 2,39
L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I. 0,89 1,94 2,54
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I. 2,39 2,14 2,39 2,14 2,39 1,94 2,39
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 1,94 2,39
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO 3,18 5,03
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE 2,34 2,98

ISTITUTI DI CREDITO C

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

Impresa cerca Impresa
» Marmista con sede in provincia di Varese offre forniture complete di marmi e graniti ad imprese
edili e privati. Per info: 0331 333915 – 333 4677748

VARESE - Viale Milano 5 -Tel. 0332 286844
RANCIO VALCUVIA - Via Provinciale 15 - Tel. 0332 994149
BESOZZO - Via Trieste 8  - Tel. 0332 706989
BELLINZONA (CH) - Via Pobbia 6 - Tel. 00041 918579304damoreno2@libero.it
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MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX T. FISSO T. VAR

7,750 4,690 7,25 4,25 7,49
-   2,390 2,390 2,64 2,14 2,39 2,83 1,72    -   -    - 

-   -   - 2,390 2,64 1,89 -   -   2,83 1,72   -   - -
-   -   -   2,390 2,64 2,39 -   -   -   2,83 1,72 -   -   -

2,29 2,89 2,39 2,14 2,39 2,275 2,9 2,890 2,83 1,72 2,19 2,44 2,14
2,29 2,89 2,39 2,39 2,39 2,28 2,890 2,83 1,72 2,14 - 2,65
2,29 2,89 3,64 4,89 2,14 2,14 2,275 2,9 2,890 2,83 1,72 - 2,89 1,79

,04 3,29 2,54 2,89 4,14 2,015 3,14 2,265 3,39 1,39 2,64 2,28 3,15 3,640 2,83 1,72 2,99 2,51

,49 3,29 2,69 3,64 5,89 4,14 7,265 2,39 3,39 2,39 2,40 4,15 4,140 3,11 2,37
,04 3,29 2,54 2,89 4,14 2,015 3,14 2,265 3,39 1,39 2,64 2,28 3,15 3,640 2,83 1,72 2,99 2,46

,49 3,29 2,69 3,64 5,89 4,14 7,265 2,39 3,39 2,39 2,40 3,25 4,140 3,11 2,27
,04 3,29 2,54 2,89 4,14 2,015 3,14 2,265 3,39 1,39 2,64 2,28 3,15 3,640 2,83 1,72 2,99 2,41

,49 3,29 2,69 3,64 5,89 4,14 7,265 2,39 3,39 2,39 2,40 4,15 4,140 3,11 2,17
2,64 3,39 3,64 4,89 2,64 2,64 2,4 2,9 3,390 - 2,89 1,89
2,64 3,39 3,64 4,89 2,64 2,64 2,4 2,9 3,390 - 2,89 1,89
2,64 3,39 3,64 4,89 2,64 2,64 2,9 3,65 3,390 2,83 1,72 2,64 2,89 2,765

- - 3,64 4,89 2,39 - 2,9 2,9 3,390 2,83 1,72 2,64 2,89 2,515
2,64 3,39 3,64 4,89 2,39 2,64 2,65 3,65 3,390 2,83 1,72 2,64 2,89 2,765

- - 3,39 5,64 2,89 - 3,15 - - - 3,14
3,64 3,39 5,64 8,14 5,25 4,89 4,15 4,65 7,490 3,28 3,39 3,89 3,765
2,14 2,39 3,64 6,14 4,25 2,64 2,4 2,9 6,000 - 2,39 2,89
2,14 2,39 3,39 5,64 4,25 2,39 2,4 2,9 5,500 - - 2,39 2,14
2,14 2,39 3,14 4,25 - 2,4 2,9 5,500 - - - 2,64

- 3,39 4,64 7,14 5,25 3,39 3,15 4,15 6,000 - - 2,89 3,14
- 3,39 3,64 6,14 4,25 2,64 2,4 2,9 6,000 - - 2,64 2,265
- 1,89

0,89
1,79 2,39 2,39 2,39 2,39 2,14
2,63 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

TO CONVENZIONATI

Cerco & Offro

LAVORO

Ventiseienne ragioniere cerca lavoro possibilmente in campo
informatico: conoscenza pacchetto Office, linguaggi di
programmazione Pascal, SQL, C++, HTLM, sostenuti 20
esami presso la facoltà di Ingegneria Informatica al
Politecnico di Milano, patentino ECDL, conoscenza lingua
inglese. Disponibile anche per tirocinio attraverso
collocamento. Per info: 340 0971925 - 328 3384129

Filippino, padre di famiglia, residente a Varese con
esperienza di 12 anni come autoriparatore cerca impiego.
Per info: 329 7937522

Impresa in provincia di Varese cerca rappresentante per
fornitura marmi e graniti ad imprese edili e privati.
Per info: 0331 634558 – 333 4677748

IMMOBILI COMMERCIALI
Affittasi in Varese zona Giubiano locale commerciale di mq 40
c.a., libero subito, termoautonomo, con posto auto, a 600
euro mensili, contratto uso diverso da abitativo. 
Per info: 0332 242403

ATTIVITÀ
Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: 339 8943208 
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Contabilità e assistenza fiscale

SCATTA LA RITENUTA DEL 10%: il Governo “stanga” l’edilizia.
La ritenuta interessa i bonifici relativi le spese per le quali spetta la detrazione del 36% e del 55%.

Il D.M. 5 agosto 2010 ha rinviato al 2 novembre, per i sog-
getti con cadenza mensile, l’adempimento delle comuni-
cazioni “black list” relativo ai mesi di luglio e agosto in
scadenza, rispettivamente, a fine agosto e settembre. 
GLI EFFETTI DELLA PROROGA (art. 4)
L’articolo 1, comma 1, Decreto legge 40/2010, converti-
to in legge 73/2010, ha previsto che i soggetti passivi IVA
comunichino telematicamente all’Agenzia delle entrate
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o

domicilio in Paesi cosiddetti “black list” di cui al D.M. 4
maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001.
Per effetto di tale disposizione, i soggetti passivi IVA
italiani hanno quindi l’obbligo di comunicare
all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni, le presta-
zioni di servizi, gli acquisti di beni e servizi.
La proroga consentirà all’Agenzia delle entrate di ema-
nare una circolare esplicativa a commento del nuovo
adempimento come pure di mettere a disposizione degli
operatori un software per l’invio delle nuove comunicazioni. 

“BLACK LIST”: proroga al 2 novembre 2010.
La nuova scadenza interessa le comunicazioni relative ai mesi di luglio e agosto. 

Come anticipato nel numero di settembre, è entrata in vigo-
re la ritenuta del 10% prevista dall’art.25, DL n.78/2010 (c.d.
“Manovra correttiva 2010”).
Di seguito alcuni approfondimenti.

DAL 1° LUGLIO 2010
In presenza di un pagamento con bonifico bancario o
postale da parte di soggetti che per la spesa sostenu-
ta beneficiano di una deduzione o una detrazione
d’imposta, la banca o la Posta è tenuta ad operare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto, con obbligo di
rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario. In
altre parole, i soggetti che eseguono operazioni per le
quali il committente beneficia di una deduzione/detra-
zione incasseranno l’importo spettante al netto della
predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI INTERESSATI DALLA
RITENUTA
Il Provvedimento 30.6.2010 individua quali pagamenti
interessati dall’effettuazione, da parte della
banca/Posta, della ritenuta del 10% quelli relativi:
» alle spese per il recupero del patrimonio edilizio ex

art. 1, legge n. 449/97, per le quali il contribuente
beneficia della detrazione IRPEF del 36%;

» alle spese per gli interventi di risparmio energetico ex
art. 1, commi da 344 a 347, legge n. 296/2006 per le
quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’EFFETTUAZIONE
DELLA RITENUTA BANCA/POSTA
La banca/Posta che opera la ritenuta, deve porre in
essere gli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta,
ossia:
» Versare la ritenuta, con le modalità ex art.17, D.Lgs. n.

241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, ripor-
tando nel mod.F24 l’apposito codice tributo “1039”
istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
30.6.2010, n. 65/E;

» Rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il
28.2 dell’anno successivo, la certificazione delle
somme erogate e delle ritenute effettuate;

» Indicare nel mod.770 i dati relativi al beneficiario, le
somme accreditate nonché le ritenute effettuate.

SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE
Il committente dei lavori, che beneficia delle detrazioni
del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova dis-
posizione e pertanto lo stesso dovrà effettuare il boni-
fico alla banca/Posta con le consuete modalità, ripor-
tando la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto beneficiario dell’agevolazione nonché il codice
fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.

SOGGETTO CHE EFFETTUA I LAVORI
Come accennato il soggetto che, avendo effettuato i
lavori di recupero/ristrutturazione/risparmio energetico,
è beneficiario del pagamento, ottiene l’accredito della
somma fatturata e corrisposta dal committente tramite
bonifico al netto della ritenuta d’acconto del 10%
operata dalla banca/Posta. Tale ritenuta, evidenziata
nella certificazione rilasciata dalla banca/Posta, potrà
essere scomputata in sede di liquidazione delle
imposte dovute nel mod.UNICO.

Riferimenti normativi: L’art. 25, DL n. 78/2010 (c.d. “Manovra corretti-
va 2010”) - ex art. 1, Legge n. 449/97 - ex art. 1, commi da 344 a 347,
Legge n. 296/2006

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

continua a pag. 19
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PROGETTO MELA > Tirocini formativi 
» Cercasi signora residente a Cairate con conoscenze di sartoria per azienda di produzione e vendita abbigliamento
disponibile ad attivare un tirocinio formativo
» Cercasi ragazza di Cassano M.go con buone capacità di confezionamento (bomboniere, cesti….) per attività commer-
ciale disponibile ad attivare un percorso di tirocinio formativo.
» Cercasi realtà artigiana in zona Casorate Sempione per tirocinio formativo in mansioni semplici per ragazza ventenne
con poche esperienze lavorative.
» Cercasi in zona Cardano al Campo e limitrofi, azienda artigiana nel settore alimentare per tirocinio formativo nella man-
sione di supporto alle attività produttive.
Per informazioni telefonare al numero 0331/262963 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.
Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a cari-
co del Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio, al termine del periodo concordato, non vincola l'a-
zienda all'assunzione al termine del periodo concordato.

La periodicità di presentazione della comunicazione è: 
» trimestrale (per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri

precedenti e per ciascuna categoria di operazioni non
hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000). Tali
soggetti possono comunque optare per la presenta-
zione con periodicità mensile; 

» mensile (per i soggetti che non si trovano nelle pre-
dette condizioni).

La comunicazione va presentata telematicamente
entro la fine del mese successivo al periodo di riferi-
mento della comunicazione.
Entro il 2 novembre 2010 (il 31 ottobre ed il successivo
1° novembre 2010 sono giorni festivi) deve essere effet-
tuata la prima trasmissione della comunicazione in
oggetto per i soggetti con periodicità trimestrale (tale
scadenza, si ricorda, non ha subito slittamenti).

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

Servizi alla Persona

ESCLUSIONE TERRITORIALE DALL’OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE (art. 1)
Dagli elenchi dei paesi “black list” sono stati eleminati
Cipro, Corea del Sud e Malta.

MODIFICHE DELL’ADEMPIMENTO PER ALCUNI
SETTORI DI ATTIVITA’ (art. 2 e 3)
Prevista anche l’esclusione dall’obbligo di comunicazio-
ne per le attività con le quali si realizzano operazioni
esenti ai fini IVA (sempreché il contribuente si avvalga
della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis DPR

633/72). Tale esclusione si applica alle operazioni effet-
tuate dal 1° luglio 2010. Qualora, nell’ambito delle attivi-
tà esenti vengano effettuate operazioni imponibili, rima-
ne fermo l’obbligo di comunicazione.
Il successivo articolo 3 del decreto 5 agosto 2010, pre-
vede invece un ampliamento dell’obbligo di comunica-
zione: con effetto dal 1° settembre 2010, sono soggette
all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi
da e verso paesi “black list”, escluse da IVA per
mancanza del requisito di territorialità.

Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni
veloci e aggiornate per la tua impresa?
Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a:
team.comunicazione@asarva.org
INDICANDO: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.

Al più presto riceverai le news "su misura" per te!
Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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CORSI ON-LINE per la sicurezza.
Confartigianato Imprese Varese offre un’ampia scelta per la formazione di imprenditori e dipendenti

Sono disponibili da settembre, per tutte le imprese e i
loro collaboratori, questi nuovi corsi online:
» Antincendio Basso Rischio, 
» Antincendio Medio Rischio (solo teoria di 4 ore),
» Primo Soccorso Gruppo A e Gruppo B (solo teoria

di 8 ore) valido sia per le aziende che rientrano nella
classificazione Gruppo A che per la classificazione
Gruppo B.

Attenzione: 
» le 8 ore di prova pratica per i corsi Primo Soccorso

Gruppo A saranno gestite in aula al fine di conseguire
l’attestato,

» le 4 ore di prova pratica per i corsi Primo Soccorso
Gruppo B saranno gestite in aula al fine di conseguire
l’attestato,

» le 4 ore di prova pratica per i corsi Antincendio Medio
Rischio saranno effettuate presso il campo prove al
fine di conseguire l’attestato.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile iscriversi ai corsi
on-line per il settore alimentare: 
1) HACCP 
2) Ex Libretto Sanitario Base
3) Ex Libretto Sanitario Rinnovo
A questi corsi hanno già partecipato 50 aziende per un
totale di 90 iscritti al fine di adempiere agli obblighi
normativi previsti dalla Legge Regionale del 4/08/2003.

I vantaggi dei corsi on-line
» Adempiere agli obblighi normativi ed accrescere  le

proprie competenze  senza  vincoli  spazio-temporali
imposti dalla  formazione in aula.

» Poter accedere al corso quando lo si desidera e in
base alle proprie disponibilità di tempo.

» Poter rivedere e rileggere le lezioni sino a quando gli
argomenti non saranno sufficientemente chiari.                                                         

» Disporre di un Tutor che guida il percorso on-line. 
» Poter valutare l’apprendimento del corso, capitolo per

capitolo, con test auto-valutativi e poi accedere al test
finale (che può essere ripetuto 2 volte).

» Verificare l’apprendimento dei propri dipendenti che
accedono alla piattaforma.

» Poter stampare direttamente gli attestati.

E’ un’opportunità che la nostra Associazione, da sempre
attenta alla formazione, mette a disposizione di tutte le
imprese. L’e-learning rappresenta infatti un volano per
la competitività aziendale e permette di affrontare i
cambiamenti che richiede un mercato del lavoro sempre
più agguerrito e selettivo.

Cosa occorre
» Personal computer
» Casse audio
» Accesso a internet con Adsl

Come accedere ai
nostri corsi on line
1 Le imprese
prenotano i corsi on-line
direttamente presso il
Servizio Clienti presso le
nostre sedi. 
E’ indispensabile
comunicare l’indirizzo di
posta elettronica (e-mail)

2 Le imprese prenotate vengono registrate nella
piattaforma dei corsi e, successivamente, contattate da
un operatore per il pagamento dei corsi.

3 Per poter accedere alla piattaforma dei corsi on-line,
all’impresa ed alle persone iscritte verranno comunicate
automaticamente via e-mail password ed username. La
fruizione del corso sarà coadiuvata da istruzioni on-line.

Modalità di pagamento
Con rimessa diretta presso il Servizio Clienti.
Alla quota corso sono previsti,  in aggiunta,  il pagamento
dei diritti di accesso alla piattaforma per le aziende che
accedono per la prima volta:

> € 5 per ciascuna impresa 
> € 4 per ogni singolo partecipante

Per coloro che non fossero dotati di PC, o di accesso ad
Internet, la nostra Associazione offre la possibilità di
aderire alla Convenzione TIM-TELECOM (Impresa
Semplice) al fine di ottenere un PC oppure una chiavetta.

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
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I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE a ottobre.

CORSI IN AVVIO 
Al via la 2° edizione dei corsi di
formazione obbligatori per i
RESPONSABILI TECNICI DELLE
REVISIONI PER AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI, dal 11 ottobre 2010
presso la sede ENAIP di Varese.

Fino al 4 ottobre sono aperte le iscrizioni per il corso
teorico-pratico per TECNICI DI REVISIONE PER
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI, per conseguire
l'abilitazione all’esercizio dell’attività di Responsabile
Tecnico delle officine di revisione periodica dei veicoli a
motore. Ricordiamo che a questo corso possono
partecipare non solo i Responsabili Tecnici delle
revisioni, ma anche gli assistenti alle revisioni che
abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in
possesso di un diploma di perito industriale, di
geometra o di maturità scientifica o di una laurea breve.
Anche loro potranno partecipare all’esame.
Quota corso: € 130 + iva (grazie al contributo camerale).
Per prenotare, potete consultare il nostro sito internet:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3189

CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE
LOMBARDIA (L.236/93) PER DIPENDENTI DI
AZIENDE 
L’Associazione, attraverso il proprio ente di formazione
(ELFI), ha ottenuto un finanziamento per
l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a
valere sul bando regionale L. 236/93. Questi percorsi
formativi, completamente finanziati dalla Regione
Lombardia, sono destinati ai dipendenti delle imprese
(ad esclusione degli apprendisti) e si svolgeranno a
partire da ottobre 2010 fino a marzo 2011,
prevalentemente in orario di lavoro.

In seguito ad accurate rilevazioni di
fabbisogni formativi nei confronti delle
piccole media imprese nostre
associate, abbiamo individuato i
seguenti percorsi:
1. Corso base PROGRAMMAZIONE
A CNC - durata 32 ore

2. Corso base di INGLESE - durata 36 ore

3. Corso di MASSAGGIO - Tecniche di Linfodrenaggio
- durata 32 ore

4. Corso base di OFFICE - durata 24 ore

5. Corso qualificazione SOTTO TENSIONE - durata 16 ore

6. Corso Norma UNI - durata 20 ore

Per maggiori informazioni sui contenuti dei corsi e
per prenotare, potete consultare il nostro sito
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741

Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti
(10) sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via
fax, e-mail o telefonicamente) per comunicare il
calendario di avvio dei corsi. 
Per la composizione delle classi fa fede l’ordine
cronologico di iscrizione. 

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolger-
si agli operatori del Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il

nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=274
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SICUREZZA. Chi è e cosa fa il preposto.

L'organizzazione di molte azien-
de, grandi e piccole, presenta
spesso nel proprio organigram-
ma lavoratori con mansioni di
capiturno, capisquadra, capof-
ficina, capocantiere (o anche
semplicemente il collega più

anziano o con maggior esperienza) che coordinano ope-
rativamente altri lavoratori o gruppi di lavoratori. 

Anche il Testo Unico della Sicurezza (DLgs. 81/2008) ha
disciplinato in modo più puntuale  questi lavoratori, defi-
nendoli come "preposti" per alla sicurezza e prevedendo:
> l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere

(articolo 2, comma 1, lettera e); 
> l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
> la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infra-

zioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro
(articolo 56); 

> la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299); 

Soprattutto in quest’ultimo caso, realtà più frequente nelle
micro-imprese, il preposto condivide con il datore di lavo-
ro oneri e responsabilità connessi agli obblighi di sorve-
glianza, anche se con sfumature diverse  a seconda
delle sue reali mansioni.

Ad esempio il preposto non è tenuto a predisporre i
mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo
esclusivo del datore di lavoro, ma deve comunque
vigilare affinché gli ordini impartiti dal Datore di
lavoro vengano regolarmente eseguiti. L'omissione
di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un
infortunio dal mancato uso di tali cautele. 

Chi è dunque il preposto? 
Se partiamo dalla definizione data dal Dlgs. 81/08 - arti-
colo 2, comma 1 - il  preposto è  “persona che, in ragione
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferi-
togli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'at-
tuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un fun-
zionale potere di iniziativa”.

Al  preposto è quindi attribuita (di fatto, o mediante
specifico incarico) una funzione di controllo perma-
nente e di sovrintendenza nello svolgimento della
prestazione lavorativa anche degli altri lavoratori.

La Corte di Cassazione indica che "i preposti non esauri-
scono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni
al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla
concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i
mezzi che si rendano necessari".
Il preposto, quindi, si inserisce nell'organizzazione azien-
dale con un ruolo sostanzialmente di controllo esecu-
tivo-operativo sul lavoro dei dipendenti per garantire
che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di
sicurezza imposte dalla legge e dal datore di lavoro, e
comporta anche un limitato potere di impartire ordini e
istruzioni di natura meramente esecutiva. 

Egli non può disattendere le sue responsabilità
allorquando, ordinando un tipo di lavoro, non con-
trolli che questo sia compiuto anche secondo le
norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe
meno un anello della catena organizzativa aziendale.  

Operando nella fase del controllo sulla concreta applica-
zione delle procedure e delle disposizioni impartite al per-
sonale, il preposto è dunque il garante della reale fun-
zionalità del sistema di gestione della salute e sicurez-
za sul lavoro aziendale.
Quindi, anche un preposto "di fatto", pur privo di formale
investitura, poiché esercita in concreto i poteri giuridici
riferiti al preposto assume anche le relative responsabilità
come "preposto di fatto" a condizione che gli altri lavora-
tori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da
questa figura "informale". 

Occorre anche sottolineare che la qualifica e le
responsabilità del preposto non competono soltanto a
soggetti forniti di titoli professionali o di formali investi-
ture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supre-
mazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività
lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. In
sostanza, preposto può essere chiunque esplichi le
mansioni di caposquadra al di fuori della immedia-
ta direzione di altra persona a lui soprastante.

Compiti, responsabilità, obblighi formativi e sanzioni.
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Quali compiti e responsabilità ha il preposto in tema di
sicurezza?
Obblighi del preposto - D.Lgs. 81/2008 - Articolo 19
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3  i prepo-

sti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 
a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro dispo-
sizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti; 

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno rice-
vuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa; 

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione; 

e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato; 

f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro, o al
dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzatu-
re di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta; 

g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall’articolo 37.

La definizione specifica del preposto e l’attribuzione di
competenze specifiche va di pari con l’introduzione di
sanzioni specifiche:

Sanzioni per il preposto - DLgs. 81/2008 - Articolo 56
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale

sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui
all’articolo 19: 

a) Con l’arresto fino a due mes,  o con l’ammenda da
400 a 1200 euro, per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lett. a), c), e), f); 

b) Con l’arresto sino a un mese, o con l’ammenda da
200 a 800 euro, per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lett. b), d), g);

A queste sanzioni di carattere “generale” si aggiungono
varie sanzioni presenti lungo il decreto per tematiche spe-
cifiche.

Quali obblighi formativi ha il datore di lavoro nei con-
fronti del preposto?
E’ intuitivo che lo svolgimento adeguato del ruolo di pre-
posto imponga una preparazione specifica in materia
di salute e sicurezza, in termini di formazione, informa-
zione ed esperienza professionale, anche alla luce degli
obblighi prevenzionali che sono posti a carico del prepo-
sto, il cui corretto adempimento in concreto non può pre-
scindere da una forte e radicata consapevolezza del con-
tenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adem-
pimento e delle corrispondenti responsabilità.

Ancora una volta il D.Lgs. 81/08 stabilisce uno specifico
percorso formativo per la figura del preposto (art. 37
comma 7) stabilendo che:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute
e sicurezza del lavoro.  I contenuti della formazione di cui
al precedente periodo comprendono:

a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) Valutazione dei rischi;
d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione".

E ancora, articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodi-
ca”), secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavo-
ro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di
informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute”.

La formazione ricevuta dal preposto si aggiunge, comun-
que, alla formazione ricevuta da tutti i lavoratori di cui al
comma 1 dello stesso articolo. E’ da notare che contraria-
mente ad altre figure, non vi è alcun rimando a successi-
vo decreto per la definizione di contenuti e durata della
formazione dei preposti. 

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

OP_n.09-internet:Rivista OP.qxd  21/09/2010  11.54  Pagina 23



Ambiente e sicurezza

24n. 09 Ottobre 2010ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Valutazione stress: proroga al 31/12/2010
E’ stato ufficialmente prorogato alla fine del 2010, l’obbligo per i datori di lavoro privati di effettuare l’inizio del
percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato prevista dal Dlgs 81/2008 in attesa dell’emanazione delle atte-
se indicazioni tecniche da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il nostro Servizio Sicurezza, lo scorso luglio, ha provveduto ad inviare a tutte le imprese clienti quanto necessario
per testimoniare che sì è già intrapreso il percorso di valutazione in azienda e consistente in:
> materiale di formazione per i lavoratori (opuscolo informativo ed una apposita scheda riassuntiva);
> verbale di registrazione della seduta formativa.

Ora non resta che attendere le indicazioni della Commissione per verificare se i dati richiesti per il calcolo degli
indici di rischio (infortuni degli ultimi 3 anni, assenze per malattie, turnover, ecc.) verranno semplificati. Molte azien-
de, infatti, avevano già richiesto questi indicatori ai propri consulenti paghe, talvolta anche pagando cifre impor-
tanti. Ora tutto potrebbe essere da rifare.

VERIFICHE INPS - In una recente circolate, l’INPS ha
reso noto il  programma di 100.000 verifiche straordi-
narie per l’anno 2010 nei confronti dei titolari dei bene-
fici economici di invalidità civile, sordità civile, cecità
civile. Il campione delle verifiche comprende persone
tratte dal casellario delle pensioni INPS alla data del 01
gennaio 2010 che  risultano  titolari di indennità di
accompagnamento e di comunicazione, di età compre-
sa tra i 18 ed i 67 anni e  i titolari di assegno mensile, di
età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il ses-
santesimo anno compiuto, in entrambi i casi  con pre-
stazione riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007. 

ESCLUSI DAI CONTROLLI - I controlli non riguardano
invece le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute
agli invalidi civili (inabili al lavoro) e ai sordi civili ultrases-
santacinquenni. Inoltre, sono esonerati da ogni visita medi-
ca i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabiliz-
zate o ingravescenti. 

COMUNICAZIONE ASL - L’ASL invierà ai soggetti sele-
zionati per la verifica straordinaria una lettera racco-
mandata con l’invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla
data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la
documentazione posseduta, utile per una preventiva
valutazione dello stato invalidante in essere, al fine
anche di escludere, se possibile, l’accertamento medi-
co diretto. Qualora l’interessato non provveda ad invia-

re alcuna documentazione, verrà attivata la procedura in
automatico per la  convocazione a visita diretta con
invio di una lettera di convocazione a visita, tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. 

COMUNICAZIONI PER “IMPOSSIBILITÀ” - Fatte
salve le situazioni di forza maggiore, le comunicazioni di
impossibilità di recarsi presso l’ambulatorio, dovranno
pervenire al Centro medico legale non oltre i 7 giorni che
precedono la data di convocazione a visita. Ricorrendo
tali situazioni la Commissione, previa comunicazione
all’interessato, si recherà presso il suo domicilio o pres-
so la struttura di degenza per la visita stessa. Il rifiuto di
sottoporsi a visita o l’assenza alla stessa, senza giustifi-
cato motivo, comporteranno la sospensione della pre-
stazione, con effetto dal primo giorno del mese succes-
sivo alla data di tale visita. La prestazione, decorsi 90
giorni dalla data della sospensione, viene revocata a
partire dalla data della convocazione a visita alla quale il
soggetto non si sottoposto o presentato. 
Nell’arco temporale dei novanta giorni che intercorrono
tra la data di sospensione, conseguente alla mancata
presentazione alla visita, e quella prevista per la revoca
della prestazione, il cittadino può presentare la docu-
mentazione sanitaria richiesta o chiedere di essere sot-
toposto a visita direttamente dalla Commissione
Medica.

VERIFICA INVALIDITÀ CIVILE: parte il Piano straordinario.
Servizi alla Persona

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

L’ASL invierà una lettera ai soggetti selezionati.
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Quando conviene?
<Innanzitutto bisognerebbe capire, attraverso una
chiacchierata preliminare con l’impresa, se conviene
innovare. Esistono casi per i quali è quasi inutile, per
esempio quando il costo del tag risulta sproporzio-
nato, o superiore, al costo stesso del prodotto: se un
litro di latte costa 50 centesimi non posso pensare di
sostenerne altri 50 per la tracciabilità RF-Id. Contrario
sarebbe, invece, per una calzatura che rivendo a 150
€ e l’RF-Id mi costa pochi euro. Per uno Studio di Fatt-
bilità viaggiamo intorno ai 5.000 euro>.

L’RF-Id è altamente innovativo?
<Se l’imprenditore si dota del sistema, non si deve per
forza considerare un innovatore. Anche il Telepass è
un sistema RF-Id, ma il tag si definisce “attivo” perché
per funzionare ha bisogno di una batteria propria. 
Il tag attivo ha un costo industriale elevato, i costi sono
legati alla manutenzione e  non può essere miniaturiz-
zato più di tanto. Perché l’RF-Id, in ambito tecnolo-
gico, ha scosso l’interesse industriale? Per via dei tag
“passivi”, che non hanno bisogno di batteria (ad ali-
mentali ci pensa l’antenna) e sono realmente innova-
tivi perché piccoli e poco costosi. Inoltre, la vita
stimata di un tag passivo è superiore alla vita del pro-
dotto sul quale è applicato>.

Le micro e piccole imprese potrebbero
trarne vantaggio?
<Potrebbero anche non considerare una scelta stra-
tegica di questo tipo, perché l’identificazione è una te-
matica che frequentemente richiede una certa
organizzazione interna ed esterna. Se io faccio tutto
sulla base della mia esperienza, non conviene neppure

il codice a barre perché non serve. Stiamo parlando
del settore dell’automazione, quindi una microazienda
che non abbia interessi, cultura o spinte esterne verso
la tecnologia, non andrà a finire verso l’RF-Id. E poche
sono le esperienze, tra i 40 progetti elaborati dal 2007
ad oggi in provincia di Varese, raccolte al fianco di im-
prese micro. Con questo non voglio dire che il manifat-
turiero micro e piccolo sia escluso dalla tecnologia:
magari l’applicazione potrebbe interessare i settori del
tessile, della stamperia e dell’edilizia. Sino ad ora,
però, le imprese che ne hanno beneficiato erano ben
strutturate o facevano parte di attività creative, per
esempio il marketing>.

Ci sono attività che non potrebbero fare a
meno dell’RF-Id?
<Le lavanderie industriali: i singoli oggetti lavati deb-
bono essere tracciati durante il lavaggio, la strizza-
tura, l’asciugatura e la stiratura. Capisce che il codice
a barre, in questo settore, è inadatto. Così si inseri-
scono i tag nella trama del tessuto e la lavanderia è
in grado di riconoscere il prodotto nelle diverse fasi
della lavorazione>. 

Se dovesse convincere un’impresa ad adot-
tare il sistema?
<Prima di tutto cercherei di capire le sue esigenze ap-
plicative: la semplificazione, come la fa e perché.
Senza dubbio l’RF-Id garantisce una maggiore affida-
bilità nell’identificazione rispetto al codice a barre
(l’RF-Id può leggere 100 tag al secondo) perché anche
se sbaglio una volta, le altre 99 mi confermano che
l’oggetto c’é. Inoltre, l’affidabilità è straordinariamente
maggiore, i costi diminuiscono perché non legati al-
l’identificazione manuale, la flessibilità è assicurata
(per esempio nel mantenere traccia della storia della
manutenzione e/o del montaggio aziendale), l’automa-
tizzazione del processo porta ad una semplificazione
complessiva>. 

Come affiancate le imprese nella loro ge-
stione quotidiana?
<Ci basiamo sulla conoscenza che il mercato può of-
frire, ed è incredibile quando lo fa un’Università che
non è certo dotata di un catalogo di prodotti. Lavo-
riamo per l’azienda utente, tanto che il nostro modello
di business prevede, da parte nostra, relazioni con im-
prese fornitrici e  nessuna di queste relazioni ci deve
mettere in una situazione di esclusività nei loro con-
fronti o di vincolo. Non facciamo attività di ricerca, ma
dobbiamo risolvere i problemi delle aziende. 

continua a pag. 26

continua da pag. 8
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Per questo dobbiamo conoscere
come è fatto il mercato e dimostrare
concretamente che le nostre idee
sono effettivamente realizzabili. 
Non acquistiamo niente, perché
quando procediamo al test tecnolo-
gico comunichiamo a tutte le aziende
partner industriali di essere ad un
certo stadio dello studio e di essere
interessati al test. Il loro compito è di
prestarci “pezzi” di tecnologia. In
poche parole, noi facciamo da broker tra l’azienda
cliente e verso i fornitori: un soggetto terzo facilitatore di
mercato>.

E’ possibile definire una tipologia imprendi-
toriale, per dimensioni e produzione, più
adatta all’RF-Id?
<Non siamo ancora in grado di definire pattern appli-
cativi, anche se possiamo dire che l’RF-Id garantisce
la sicurezza nella logistica e nella gestione della produ-
zione. Ci sono alcune linee di tendenza per quanto ri-
guarda gli scenari: montare i tag in modo tale che

l’identificazione sia garantita sull’in-
tera filiera della produzione. Se l’im-
presa è nella condizione di potersi
riconoscere come un anello di una ca-
tena di fornitura, e c’è un accordo tra
i vari anelli della catena in modo tale
che chi è a metà della catena non
deve montare i tag perché se li trova
già applicati, tutti vincerebbero>.

Quindi il dispositivo raggiunge
il massimo dell’efficienza se applicato a
“reti” di impresa?
<Certo, perché si otterrebbero benefici per tutti ri-
spetto l’uso della tecnologia e i costi. Insomma, la pro-
cedura è consolidata ma ancora sperimentale>.

N.B. - Il discorso non finisce qui e Confartigianato Im-
prese Varese, con l’Università LIUC, stanno pensando
ad un incontro con le imprese interessate all’RF-Id con
il quale approfondire le potenzialità di questa tecnolo-
gia con dimostrazioni pratiche. Al più presto saranno
comunicati luogo e data dell’evento.
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Innovazione
continua da pag. 25

La Camera di Commercio di Varese, anche per il 2011,
ha indetto il concorso per l’assegnazione di Premi al
Lavoro ed al Progresso Economico. Iniziativa a cui
possono partecipare sia le microimprese che hanno
sede  in provincia di Varese e che svolgono la loro at-
tività, senza interruzione, da almeno 35 anni, sia gli im-
prenditori con una anzianità di almeno 30 anni, sia le
persone fisiche che hanno maturato 50 anni di anzia-
nità lavorativa.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata in tutte le
sue parti e firmata (scaricabile dal nostro sito
www.asarva.org) dovrà essere consegnata, entro e
non oltre il 25 ottobre 2010, agli operatori del Servi-
zio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Requisiti di partecipazione (art. 8)
Possono concorrere all’assegnazione dei premi per le
rispettive categorie, candidati che non abbiano redditi

in contestazione con l’Amministrazione finanziaria per
quanto concerne le imposte dirette, imposte indirette
o tasse. Per i premi di cui agli articoli 2 lettere b) e c),
articolo 3 e articolo 4 i soggetti candidati devono es-
sere in regola con:
» Applicazione nei confronti dei dipendenti del CCNL

di categoria;
» Effettuazione della prescritta valutazione dei rischi,

qualora l’impresa abbia meno di dieci dipendenti, ai
sensi della L 626/94;

» Adempimenti nei confronti di INPS e INAIL.

ATTENZIONE
Il testo integrale del Regolamento del concorso può
essere scaricato dal nostro sito www.asarva.org.

Per informazioni: 
Monica Baj – baj@asarva.org – 0332.256214.

Medaglia d’oro all’impresa migliore.
La CCIAA di Varese assegna, anche quest’anno, il Premio al Lavoro e al Progresso Economico.
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Italia-Brasile: se ne parla a Ville Ponti
L’appuntamento è per venerdì 5 novembre, alle ore 14.30, con il Presidente della Camera di Commercio Italo-Brasiliana, Luciano Feletto.

“Il Brasile del Made in Italy invita le MPI”: questo il titolo dell’evento organizzato da Confartigianato Imprese Varese con la Ca-
mera di Commercio Italo-Brasiliana e che si terrà venerdì 5 novembre, dalle ore 14.30, al Centro Congressi Ville Ponti.

L’incontro, dedicato a tutte quelle micro e piccole imprese che sono interessate al mercato brasiliano, si rivolge ai set-
tori del software, hardware di alta tecnologia, biomedicale, petrolchimico o farmaceutico generici, formazione e comu-
nicazione, servizi, manifatturiero. 
Relatori: Giorgio Merletti (presidente di Confartigianato Imprese Varese e Confartigianato Lombardia e vicario di Confar-
tigianato) e Mauro Colombo (direttore generale di Confartigianato Imprese), Luciano Feletto (Presidente della Camera di
Commercio Italo-Brasiliana), Prof. Piero Martinuzzi (Consigliere della CCIB) e il Console Generale del Brasile in Italia. La
mattinata sarà dedicata a tre campi di intervento: commercializzazione e/o insediamento imprenditoriale; materia doga-
nale; aspetti tecnico/legislativo/societari. 

IMPORTANTE – Subito dopo il convegno, alle imprese che hanno manifestato il loro interesse su una o più tematiche
precise saranno riservati incontri personalizzati di circa 15 minuti ciascuno a cura dei tecnici della CCIB.

Per informazioni: Monica Baj - baj@asarva.org - 0332.256214

L’agente commerciale, è una figura ricercata dalle im-
prese italiane che vogliono vendere prodotti e servizi sul
mercato spagnolo. L’agente che conosce il mercato rie-
sce a far apprezzare il prodotto secondo i modi e i tempi
del mercato che lo ospita. 

L’OCCASIONE
» Trovare un agente valido non è facile, ed è per questo

motivo che la nostra Associazione, con il contributo
della Camera di Commercio di Varese e la collabora-
zione della Camera di Commercio Italiana – Barcellona
e Camere di Commercio Europee presenti a Barcel-
lona, hanno deciso di offrire alle MPI del territorio
(con particolare attenzione ai settori del tessile e
arredo) l’opportunità di collaborare con il Collegio
degli Agenti Commerciali di Barcellona (COACB) attra-
verso incontri tra mandante e agente.

DATA E SCADENZA
Gli incontri si terranno il 18 novembre 2010.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 ottobre con
invio del modulo compilato in tutte le sue parti, firmato
e disponibile sul nostro sito www.asarva.org, a Monica
Baj - baj@asarva.org - 0332 256214.

IL SERVIZIO
» Elaborazione di una scheda di presentazione dell’im-

presa in lingua spagnola e la pubblicazione della stessa
in un catalogo da distribuire agli agenti del settore.

» Ricezione screening delle candidature.
» Creazione di una agenda di incontri.

IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI VARESE
» La Camera di Commercio della Provincia di Varese

si farà carico di tutti i costi, escluso solo il viaggio
aereo – andata e ritorno – dall’Italia alla Spagna (a
costi speciali concessi in esclusiva a Confartigia-
nato Varese). In totale: 650 euro per la partecipazione
all’evento, 150 euro per il servizio di traduzione lungo
l’intera giornata e 80 euro per il pernottamento in hotel
3 stelle (per 2 persone). Una settimana prima dell’in-
contro sarà inviato alle imprese un planning di appun-
tamenti con il profilo dell’agente desiderato. Gli
incontri commerciali si terranno in lingua spagnola.

PER L’IMPRESA
Dalle ore 08.30 alle 18.00, il programma prevede: pre-
sentazione in lingua italiana della figura dell’agente com-
merciale in Spagna (stato giuridico, contratto d’agente e
testimonianze / caso pratico), appuntamenti personaliz-
zati con gli agenti commerciali.

Per informazioni e iscrizioni: 
Monica Baj, baj@asarva.org, 0332 256214

Un “agente” per i vostri affari.
Con noi porte aperte in Spagna alle MPI grazie anche ad un contributo economico della Camera
di Commercio della provincia di Varese.

Internazionalizzazione
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Vita associativa

L’Associazione che “cambia” l’impresa.
Circa 100 gli  imprenditori presenti all’assemblea territoriale di Gallarate per discutere
di lavoro, credito, bilateralità. 

<Credere nella collaborazione tra colle-
ghi, prima ancora che nella rete; colle-
garsi a gruppi d’acquisto omogenei e far
parte di reti commerciali, concetto bana-
lizzato ma importante per sostenere la
competitività>. Lo ha detto Davide Galli,
consigliere provinciale di Confartigianato
Imprese Varese e delegato alle catego-
rie della nostra Associazione, in occa-
sione della prima assemblea territoriale organizzata a
Gallarate di fronte a circa 100 imprenditori. <Il mer-
cato è cambiato – continua Galli – ed è fatto da im-
prese che andranno avanti come hanno sempre fatto
(senza interrogarsi su cosa si deve fare per migliorare)
e da altre che, invece, saranno le protagoniste del do-
mani perché, proprio come sta facendo la nostra As-
sociazione, vogliono rinnovarsi>. Ed è per questo che
Confartigianato Imprese Varese ha voluto dialogare
con i propri imprenditori sottolineando il suo impegno
in materia di Lavoro (la Bilateralità), Risparmio (so-
prattutto quello legato al costo dell’energia elettrica:
l’abbattimento è garantito con il Cenpi), Credito (il
ruolo di Artigianfidi Varese negli anni della crisi, la pro-
roga sulla moratoria sui debiti, il rifinanziamento di
Confiducia con il coinvolgimento della Camera di
Commercio della provincia di Varese e della Regione

Lombardia: inter-
vento di Andrea
Bianchi, direttore
del Consorzio Fidi
di Confartigianato
Imprese Varese) e
Assoc iaz ion i -
smo.

Perché è questo che gli imprenditori presenti hanno
apprezzato: il fatto che l’impegno di Confartigianato
Varese stia aumentando gradatamente nei confronti
delle categorie, <per affiancare l’imprenditoria – incalza
Galli – e per creare una nuova classe dirigente in grado
di condurre nuovi programmi facendo leva su una “ri-
strutturazione” e su un potenziamento che interesserà
tutti i processi della struttura>. 

Mauro Colombo, direttore generale della nostra Asso-
ciazione, si è presentato: <Che cosa fa “muovere”

l’Associazione Artigiani? La voglia di
fare, di avvicinarsi alle imprese, la stessa
passione che lega l’azienda all’associa-
zione di categoria. Se imprenditori e as-
sociazionismo non fossero legati dalla
stessa passione, non si potrebbero ca-
pire. E invece, in questa occasione ab-
biamo deciso tutti insieme di non parlare

di concetti astratti, ma di un ruolo sociale
che riconosciamo reciprocamente ad Associazione e
impresa: trasferire ricchezza sul territorio>. Il direttore
si è rivolto agli imprenditori come ad <una razza spe-
ciale> che vuole crescere, che è pronta ad un salto
culturale e che ha deciso di guardare al mondo con
occhi diversi.

Rete – Bilateralità – Mercato libero / Energia – Cenpi –
Internazionalizzazione: le porte d’accesso di un nuovo
modo di fare imprese sono, in parte, queste. Ed è pro-
prio guardando ad altri mercati che Mauro Colombo
lancia i prossimi due eventi organizzati da Confartigia-
nato Varese: <Venerdì 5 novembre, a Ville Ponti, si
terrà un incontro con la Camera di Commercio Italo-
Brasiliana, mentre il 18 novembre porteremo le im-
prese in Spagna, per collaborare con agenti
commerciali esperti, anche grazie alla Camera di Com-
mercio della Provincia di Varese. Perché tutti sono
coinvolti nel rilancio della nostra imprenditoria e tutti, a
partire dai Comuni, dalla Provincia e dalla CCIAA, do-
vranno immettere risorse nel sistema per la competiti-
vità del nostro territorio>.

E il direttore si
congeda con una
promessa: <Il no-
stro compito è
quello di affian-
care le imprese
che fanno più fa-

tica e che presentano problemi economici e di svi-
luppo maggiori rispetto ad altre. Come abbiamo fatto
in passato, continueremo a “coagulare” questa crisi e
ad impegnarci nella riattivazione del ciclo economico
con quel senso di responsabilità che – anche questo –
pone sullo stesso piano Associazione e impresa>.

Da sinistra a destra Davide Galli con il Direttore Ge-
nerale Mauro Colombo.
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Le pulitintolavanderie lombarde 
a San Pietroburgo.

In Russia come trent’anni fa in Italia. 

E’ questo ciò che Stefano Locoro-

tondo, presidente di Confartigianato

Lombardia per il settore delle Pulititola-

vanderie, sottolinea di ritorno dalla sua

missione a San Pietroburgo. La terza –

nel 2007 toccò a Barcellona e nel 2008

a Mosca – organizzata da Confartigia-

nato Lombardia con Promos (Azienda

Speciale della Camera di Commercio di

Milano) e Regione Lombardia, per son-

dare le opportunità commerciali che po-

trebbero permettere un dialogo tra i due

Paesi anche nel settore dei pulitintori.

<A San Pietroburgo il rapporto di lavanderie per nu-

mero di abitanti – 100 per oltre 4 milioni di cittadini – è

impressionante>.

Strano a dirsi, eppure <in tale campo i russi mancano

di qualsiasi professionalità perché non hanno saputo

crearsele. D’altronde, ci hanno sempre pensato gli ita-

liani e l’Italia, in fatto di lavanderie, è ancora al top della

produzione mondiale: il 98% delle macchine di tutto il

mondo esce dalle fabbriche dell’Emilia-Romagna. Sino

a poco tempo fa ne esisteva una sola in Germania

(venduta poi ai cinesi) ed una in Inghilterra>.

<Un’altra curiosità: non essendoci lavanderie, in Rus-

sia la maggior parte dei ristoranti preferisce fare a

meno del tovagliato. Il che significa affidarsi ai tova-

glioli di carta>.

In attesa di Expo Detergo International

– la Mostra internazionale specializ-

zata delle attrezzature, servizi, pro-

dotti, stireria e pulizia dei tessili e

affini, dal 15 al 18 ottobre 2010 presso

il Polo fieristico di Fieramilano a Rho –

Pero - Locorotondo parla di <cinque

giorni intensi e ricchi di opportunità per

le undici pulitintolavanderie lombarde>

aderenti al Gruppo Regionale di Confar-

tigianato Lombardia e che hanno visitato

la città russa lo scorso mese di luglio. 

La consolidata esperienza italiana in un

settore relativamente poco diffuso in Russia, quello

delle pulitintolavanderie, è stata dunque il punto di par-

tenza per la proposta di varie possibilità di collabora-

zione, soprattutto in riferimento alla formazione tecnica

e operativa: molti sono anche i detergenti italiani ven-

duti sul mercato russo, ma spesso agli operatori

manca una adeguata conoscenza degli specifici trat-

tamenti.

<Un valido esempio – conclude il presidente - è rap-

presentato dalle molte richieste di manutenzione e pu-

lizia di arazzi, tappeti, tendaggi e tovagliati antichi,

parte del patrimonio artistico-culturale russo, che ne-

cessiterebbero di particolari trattati che le imprese

russe non sono in grado di offrire>. Ricordiamo che tra

i partecipanti alla missione erano presenti anche due

periti esperti di manutenzione tessile, a cui è stata pro-

posta una collaborazione in materia per formare ade-

guatamente il personale delle imprese locali.

Stefano Locorotondo, Presidente dei Pulitintori di Confartigianato Lombardia, ci racconta la
sua missione in Russia.

Internazionalizzazione
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ALFA MITO 1.3 JTDM -2 95 CV S&Progression 3P(*)

Canone Mensile al pubblico » 393,60 € + IVA

Canone Mensile riservato agli Associati » 328 € + IVA
Risparmio di 3.148,80 €, per una durata contrattuale di 48 mesi e una percorrenza di 80.000 Km.  

FIAT DOBLO’ CARGO 1.3 MULTIJET 16V 90 CV (*)

Canone Mensile al pubblico » 412,80 € + IVA

Canone Mensile riservato agli Associati » 344 € + IVA 
Risparmio di 3.302,40 €, per una durata contrattuale di 48 mesi e una percorrenza di 80.000 Km.

FIAT DOBLO’ CARGO 1.3 MULTIJET 16V 90 CV (*)
Con allestimento cella frigorifera

Canone Mensile riservato agli Associati » 359 € + IVA
Incluso allestimento speciale e manutenzione

C o n v e n z i o n e
Associazione Artigiani - ALD Automotive

S E R V I Z I O  C L I E N T I

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

Noleggio auto e veicoli commerciali fino a 35 q.
Con ALD AUTOMOTIVE, scegli il mezzo come lo vuoi tu, pagando un canone mensile
super scontato comprensivo di tanti servizi e vantaggi fiscali, finanziari e gestionali*.

�

IN PIÙ LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE L’ALLESTIMENTO DEL VEICOLO 
IN BASE ALLE TUE SPECIFICHE ESIGENZE

(*) Nel canone sono inclusi i seguenti servizi: Immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo. Tassa di proprietà _ Assicurazione RCA e
infortunio al conducente (con penalità) _ Limitazione di responsabilità per incendio, furto e danni ulteriori al veicolo (con penalità) _ Pneumatici Sostitu-
tivi (estivi o invernali)  _ Manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete di assistenza di circa 6.000 centri convenzionati _ Auto sostitutiva _ Soc-
corso stradale 24 ore su 24 e tanti altri... 

www.aldautomotive.it

�

Per informazioni e attivazione:
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Cap Floor
Tasso variabile (euribor 3m + 1,00) 
...ma se sale troppo, si blocca al 5,5%

Super Cap
Tasso variabile (euribor +3m + 2,00)
...ma se sale troppo, si blocca al 5%

One Stop
Tasso fisso: 4,5%

Dal 1897 al servizio del territorio
Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258

Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate, 
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

www.bccbanca1897.it

PER LA TUA CASA RICOMINCIA DA TRE
La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate mette a disposizione un plafond di 10 milioni 
di euro per sostenere chi vuole comprare o ristrutturare la prima o la seconda casa
Tre mutui semplici, chiari e sicuri, per sostenere la ripresa e aiutarvi a coronare il sogno

....e per le tre soluzioni, l'offerta prevede coperture assicurative per:
patrimonio (incendio, furto, rapina, RC)
rata (inabilità temporaneo totale, perdita involontaria impiego, ricovero ospedaliero)
capitale (gravi malattie, invalidità permanente totale).
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