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2012
In questi ultimi mesi, durante i quali la crisi economica ha stretto ulteriormente 
la propria morsa, abbiamo più volte utilizzato e sentito un concetto di reazione 
che, solo apparentemente, appare come una contraddizione: “Dalla crisi possono 
nascere nuove opportunità”. 
Ebbene, proprio di fronte all’attuale congiuntura economica difficile, abbiamo pre-
so atto della necessità di avviare una ristrutturazione operativa nella realizzazione, 
stampa e distribuzione del periodico di Confartigianato Verona. 
“Artigianato Veronese & Piccole Imprese”, dunque, è cambiato. Salutato il for-
mato tabloid con carta per editoria quotidiana, che pur numerose e apprezzabili 
soddisfazioni ci ha riservato in più di un decennio di distribuzione, il nuovo pe-
riodico - lo starete vedendo - è un magazine, sullo stile delle riviste allegate ai più 
diffusi e prestigiosi quotidiani nazionali, stampato in un formato particolare e su 
carta riciclata. Una scelta di rinnovamento nella forma e nei contenuti, un giornale 
più moderno, accattivante, semplice da sfogliare, indirizzato verso canoni di sem-
plicità e sintesi, che sono ciò che i nostri soci artigiani desiderano e cercano in uno 
strumento informativo.
E a proposito di novità, dopo quella di più immediata visibilità come l’aspetto del 
periodico, sono orgoglioso di annunciare l’attivazione di un nuovo servizio asso-
ciativo in favore di tutti i nostri Soci. L’accesso al credito è una delle priorità per 
le imprese, specie in un momento di crisi economica come quello attuale. Poter 
avviare un nuovo investimento o semplicemente sostenere la liquidità corrente 
della propria attività sembra essere diventata un’impresa titanica, soprattutto per le 
aziende artigiane e di piccola dimensione.
E’ per questa ragione che Confartigianato Verona ha ritenuto urgente rispondere 
efficacemente a tali situazioni di criticità, mettendo a disposizione degli Associati 
un nuovo servizio di credito qualificato, operativo presso la nostra sede provin-
ciale, dove chiunque potrà approfondire la propria situazione creditizia e ricevere 
informazioni e consulenza in materia finanziaria e di agevolazioni, oltre ad avere 
a disposizione una serie di convenzioni a tassi agevolati con i principali Istituti 
bancari nazionali e locali. 
Come sempre, desidero insistere nell’invito a consultare l’Associazione, ad utiliz-
zarla, a chiedere informazioni e a far presenti bisogni, esigenze e problemi, in meri-
to a qualsiasi ambito che coinvolga la vita della vostra impresa. Potreste scoprire di 
riuscire a guadagnare tempo, denaro, occasioni, nuove opportunità. Siamo a vostra 
disposizione, non solo a parole.

Anno 2012: bisogno Di noViTà

E DITORIALE
di Andrea Bissoli
Presidente Confartigianato Verona

www.upaverona.it

 Una macchina 
è in grado di lavorare 
come cinquanta uomini 
comuni, ma nessuna 
macchina può svolgere 
il lavoro di un uomo 
straordinario

(Elbert Hubbard)

“ “

Pensiamoci <<
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CICLONE 
decreti

salva
cresci

semplificaiTAliA

Decreto “Salva Italia”
Corposo pacchetto di misure urgenti per assicura-
re la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità vara-
to dal governo nel Consiglio dei Ministri, apposi-
tamente convocato, del 4 dicembre 2011.
L’insieme degli interventi ammonta a circa 20 
miliardi di euro strutturali per il triennio 2012- 
2014 con una forte componente permanente di 
risparmi conseguiti. La correzione lorda è di oltre 
30 miliardi in quanto sono previsti interventi di 

spesa a favore della crescita, del sistema produt-
tivo e del lavoro per oltre 10 miliardi. All’interno 
del pacchetto è inclusa e consolidata in norme la 
correzione dei saldi pari a 4 miliardi previsti quale 
“clausola di salvaguardia” nella manovra di ago-
sto 2011.
L’incremento della pressione tributaria, pur ne-
cessario in questa delicata congiuntura - si leg-
ge nella scheda di presentazione della manovra 
- può, in prospettiva, essere contenuto se si in-
duce l’emersione di base imponibile e si recupera 

il gettito delle corrispondenti imposte evase, si 
migliora la riscossione e, in generale, si incentiva 
l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali.
I punti salienti del provvedimento:
• deciso il completamento della riforma della pre-
videnza con l’estensione dal primo gennaio 2012 
a tutti del metodo contributivo per il calcolo delle 
pensioni per le anzianità future;
• anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU;
• deliberato aumento dell’IVA in 2 punti percen-
tuali;

Sono i componenti del Governo, oppure 
lo stesso Presidente del Consiglio, Mario 
Monti, ad aver lanciato la “moda” di ap-

pellare i provvedimenti legislativi con slogan dal 
vago sapore patriottico. Dal suo insediamento, 
il nuovo Esecutivo ha varato ben tre manovre: i 
cosiddetti decreti “Salva Italia”, “Cresci Italia” e 
“Semplifica Italia”. Un ciclone di norme che ha 

colpito un Paese già frastornato e preoccupato.
“Come accade sempre - afferma Andrea Bisso-
li, Presidente di Confartigianato Verona -, in un 
così ampio panorama di provvedimenti è impos-
sibile evitare la coesistenza di luci e ombre, con 
sviluppi che riescano ad accontentare qualcuno 
senza scontentare altri. Come forza economica e 
imprenditoriale, inoltre, noi artigiani ci rendiamo 

“ConsApeVoli Dei sACrifiCi, mA senzA 
ACCogliere pAssiVAmenTe le norme”

conto benissimo che, nella situazione in cui ver-
sa l’Italia, la cura deve forzatamente contemplare 
l’utilizzo di medicinali d’impatto, amari e sgra-
devoli. Tale consapevolezza, però, non significa 
che ci si possa far ingurgitare qualsiasi intruglio, 
senza aspettarsi reazioni negative e prese di po-
sizione”. 
Alcuni esempi li troviamo tra i risultati ottenuti 
in favore degli Autotrasportatori: un pacchetto di 
norme che, in pratica, ha risposto adeguatamen-
te a tutte le richieste inserite nella vertenza. Più 
recenti, invece, le vittorie sul canone speciale Rai 
e sull’indennizzo in forma specifica che coinvol-
geva, a loro discapito, le imprese di carrozzeria e 
i consumatori. 
“Sia chiaro - continua Bissoli - che non è ancora 
finita: Confartigianato, lo sappiano tutti gli arti-
giani e in particolari i nostri Associati, continuerà 
ad operare, da sola o assieme alle altre rappre-
sentanze di categoria, per stimolare nel Governo 
la coscienza necessaria a riconoscere gli errori, a 
rimodulare i provvedimenti legislativi, a prendere 
in considerazione le nostre richieste, esigenze e 
prese di posizione”.

<<<

In pochi mesi
il nuovo Esecutivo 
ha varato ben 
tre provvedimenti
con nomi dal vago 
suono patriottico.
Un ciclone di norme 
che ha colpito 
cittadini e imprese
già frastornati 
e preoccupati

AttuAlità 
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Misure immediate per ridare ‘ossigeno’ alle pic-
cole imprese e scongiurare il credit crunch. In 
un pacchetto di proposte presentate al Ministro 
dello Sviluppo Economico Corrado Passera, il 
Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini 
ha riassunto la ‘terapia’ d’urto per consentire agli 
imprenditori di fronteggiare l’emergenza crisi e 
rilanciare la crescita e la competitività del Paese.
“Le piccole imprese – ha detto Guerrini durante 
la riunione della Giunta Esecutiva di Confartigia-
nato alla quale è intervenuto il Ministro Passera 
- sono allo stremo, soffocate da forti restrizioni 
creditizie che assomigliano per alcuni versi a quel-
le del 2009. A novembre 2011, i finanziamenti ai 
piccoli imprenditori sono aumentati appena dello 
0,4%, quindi sono vicini alla ‘crescita zero’. I tas-
si medi d’interesse hanno raggiunto il 4,18%, il 
valore più alto tra quelli dell’area Euro. Nel frat-
tempo i ritardi di pagamento della PA costano alle 
nostre imprese 3,7 miliardi di oneri finanziari. E’ 

ora di fare davvero qualcosa per le piccole im-
prese, che rappresentano il 99,4% del totale delle 
aziende italiane e danno lavoro al 74,8% del totale 
degli addetti delle imprese italiane, e che finora 
hanno sfidato la crisi senza alcun ‘paracadute’”.
Tra le priorità indicate da Confartigianato al Mi-
nistro Passera vi sono interventi per risolvere il 
problema dei ritardi di pagamento.
Per recuperare i 70 miliardi di debiti pregressi 
accumulati dalla Pubblica Amministrazione nei 
confronti delle imprese, Confartigianato propone 
di introdurre la compensazione tra i crediti com-
merciali verso la PA e i debiti tributari. Per il futu-
ro, Confartigianato sollecita il rapido recepimento 
della direttiva europea sui termini di pagamento 
e l’introduzione del sistema dell’Iva per cassa, 
cioè prevedere il versamento dell’Iva al momento 
dell’effettivo pagamento della fattura da parte del 
debitore. Per migliorare l’accesso al credito, il Pre-
sidente Guerrini chiede che vengano potenziati 

Le richieste di Confartigianato

strumenti già esistenti, come i Consorzi di garan-
zia fidi, e il rafforzamento del Fondo Centrale di 
Garanzia.
Insieme a queste misure, Confartigianato solleci-
ta interventi per rimettere in moto l’economia e 
creare condizioni di contesto favorevoli all’attivi-
tà d’impresa. A cominciare da un piano di recu-
pero e manutenzione del patrimonio territoriale 
e immobiliare per sostenere la ripresa del ciclo 
edilizio.

<<<

Il Ministro Corrado Passera

Compensazione crediti e debiti con la pA, recepimento direttiva europea sui 
ritardi di pagamento, introduzione iva per cassa e potenziamento Confidi

• divieto di uso del contante per pagamenti supe-
riori ai 1000 euro;
• finanziato un programma per accelerare l’utiliz-
zo dei fondi strutturali europei;
• rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese con l’obiettivo di mettere a dispo-
sizione delle PMI garanzie per circa 20 miliardi 
di credito;
• attraverso la deducibilità integrale dell’IRAP-
lavoro vengono favorite le imprese che assumono 
lavoratori e lavoratrici per un importo di 1,5 mi-
liardi nel 2012, e 2 miliardi nel 2013 e nel 2014.

Decreto “Cresci Italia”
Il governo nella riunione del Consiglio dei Mini-
stri del 20 gennaio scorso ha approvato un pac-
chetto di riforme strutturali per la crescita. 
Il provvedimento si basa su due pilastri: crescita 
ed equità.
Il primo e più importante pilastro è quello che 
dà il nome al decreto: la crescita. Nel decreto la 
crescita economica è stimolata anzitutto con l’eli-
minazione dei vincoli burocratici (nulla osta, au-
torizzazioni, licenze) che oggi ostacolano l’avvio 
delle attività d’impresa.
La promozione della crescita si accompagna 
all’innovazione. Ai giovani sono dedicate le nor-
me volte a facilitarne l’ingresso sul mercato del 
lavoro, consentendo loro di svolgere tirocini fi-
nalizzati all’iscrizione negli albi professionali già 
durante l’ultimo biennio di studi, prima del con-
seguimento della laurea specialistica o magistrale. 

Il decreto apre alla concorrenza in materia di tra-
sporti. Di significativo rilievo le misure assunte 
sul fronte infrastrutturale, che consentiranno di 
aprire nuovi cantieri e creare nuova occupazio-
ne, anche nel settore dell’edilizia. In particolare, 
si semplifica l’attività delle imprese, anche attra-
verso il coinvolgimento di capitali privati median-
te innovativi strumenti finanziari come i project 
bond.
Spazio anche a misure importanti per il settore 
dei trasporti, a favore della portualità, della nauti-
ca e dell’autotrasporto. Quanto ai Taxi, si è stabi-
lito di affidare l’analisi dei fabbisogni all’Autorità 
dei Trasporti che dovrà svolgere un’attenta istrut-
toria città per città, sentiti i Sindaci, per capire se è 
necessario aumentare il numero delle licenze.
Il secondo pilastro, quello dell’equità, è comple-
mentare rispetto al primo. Cresci Italia dà spazio 
alla concorrenzialità e, nuovamente, al merito. 
L’apertura al mercato, incidendo in modo diretto 
sulle politiche aziendali delle imprese (quelle di 
grandi dimensioni, ma anche quelle piccole) è in 
grado di determinare una sensibile riduzione dei 
prezzi, con vantaggi evidenti per i consumatori.
A tutela dei consumatori sono previste anche 
misure che incentivano la trasparenza e la sem-
plificazione. Si tratta, anzitutto, dei nuovi prov-
vedimenti che aboliscono le tariffe professionali. 
Sono, inoltre, comprese le norme che impongo-
no un regime di trasparenza rafforzato in tema 
di clausole vessatorie. È, ancora, il caso dei nuovi 
obblighi in tema di assicurazioni r.c. auto e di ven-
dita di medicinali. È il caso, infine, del nuovo re-

gime per l’esercizio delle class action, cui si potrà 
ricorrere più agevolmente.
Ancora nell’ottica dell’equità, Cresci Italia inclu-
de misure a sostegno dei soggetti più vulnerabili. 
Sono esemplificativi in tal senso la riduzione degli 
oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti 
tributari e la più ampia tutela per i consumatori 
a fronte di condotte ingannevoli o aggressive da 
parte di imprese e soggetti erogatori di servizi.
Sono altresì previste misure di particolare rilievo 
per il settore energetico: si è avviata una procedu-
ra di separazione tra operatori e infrastrutture per 
creare nuove possibilità di investimento e mag-
giore concorrenza. Dal punto di vista del consu-
matore le norme introdotte tendono a contenere 
l’aumento dei prezzi energetici.

Decreto “Semplifica Italia”
E’ in vigore dal 10 febbraio 2012 il Decreto Legge 
(DL 9 febbraio 2012 n.5) contenente misure di 
semplificazione per i cittadini e le imprese e ulte-
riori misure per favorire la crescita.
Il provvedimento rinominato “Semplifica Italia” 
è stato approvato nella riunione del Consiglio dei 
ministri del 27 gennaio scorso e “intende moder-
nizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, 
cittadini e imprese, puntando sull’agenda digita-
le e l’innovazione”, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie per stimolare la produttività e 
la crescita. 

<<<

www.upaverona.it
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Canone per pc, smartphone e 
tablet. marcia indietro della 
rai dopo le proteste

Migliaia e migliaia di cartoline di protesta sono 
arrivate dal “via” all’iniziativa al Ministro dello 
Sviluppo Economico Corrado Passera: a reca-
pitarle gli artigiani veneti iscritti alla Confarti-
gianato, che hanno espresso in questo modo la 
loro richiesta di togliere l’ennesimo vergognoso 
balzello.
Un’iniziativa di successo: la RAI ha fatto marcia 
indietro. Dopo le polemiche sull'abbonamento 
speciale dovuto per pc, tablet e smartphone, 
l'azienda di Viale Mazzini, alla luce di un con-

fronto con il dipartimento delle comunicazioni 
guidato da Roberto Sambuco presso il Ministe-
ro dello Sviluppo, ha precisato che il mero pos-
sesso dei computer non comporta il pagamento 
del canone speciale.
“In sostanza la norma verrà interpretata in 
maniera restrittiva – afferma Stefano Martini, 
Segretario di Confartigianato Verona - così da 
lasciare fuori dal perimetro del canone speciale 
i device collegati in Rete, mentre solo per gli 
apparecchi adattati alla ricezione effettiva dei 

canali televisivi, una stretta minoranza, rimarrà 
l'obbligo. Non è ancora chiaro se la Rai invierà 
adesso delle nuove lettere alle aziende che negli 
ultimi due mesi avevano già ricevuto i bollettini 
con cifre che andavano dai 200 ai 6 mila euro. 
Ma il caso della ‘tassa sul futuro’ è ormai chiuso. 
Ci tengo a ringraziare quanti si sono battuti in-
sieme a noi su questo tema, partecipando all’in-
vio delle cartoline di protesta: un piccolo segno, 
per un’importante successo”.

<<<

Successo dell'iniziativa degli 
artigiani veneti di Confartigianato
Il mero possesso di computer 
non comporta il pagamento 
del canone speciale

Oltre al peso delle tasse, gli impren-
ditori devono sopportare anche 
le complessità burocratiche per 
pagarle. In Italia, infatti, il mostro 
della burocrazia fiscale è più che mai 
prolifico e feroce. Confartigianato 
ha calcolato che dal 2008 ad oggi 
sono state emanate ben 189 norme 
che hanno complicato la gestione 
fiscale delle aziende, una ogni sette 
giorni. Soltanto 33, invece, le nuove 
leggi che l’hanno semplificata e 75 
quelle a impatto zero.
E così, la politica di semplificazione 
rischia di diventare una 'tela di Pene-
lope': per 1 norma che semplifica ne 
vengono emanate 6 che complicano 
la vita agli imprenditori.
In particolare, Confartigianato ha 
esaminato 18 provvedimenti - 15 
decreti legge e  3 leggi finanzia-
rie – varati tra il 29 aprile 2008 e il 
26 gennaio 2012 che contengono 
complessivamente 297 modifiche 
di carattere fiscale. Di queste solo 
l'11,1% riducono il carico buro-
cratico per le imprese, il 25,3% 
sono neutre, il 42,8% presenta un 
modesto impatto dal punto di vista 
burocratico, il 14,5% un impatto 
medio e il 6,4% inasprisce forte-
mente il carico di burocrazia fiscale 
sulle imprese.
Il risultato è che circa 2 norme fisca-
li su 3 (63,6%) promulgate in questa 
legislatura aumentano le complessità 

burocratiche per le imprese.
In base all’indice di complicazione 
di ciascuna normativa, tra il 2009 
e il 2011 la pressione 'burocratica' 
fiscale sulle imprese è aumentata del 
51%. Non c’è da stupirsi quindi se, 
per adempiere ad appena tre pro-
cedure fiscali, gli imprenditori sono 
costretti a bruciare ogni anno quasi 
3 miliardi di euro.
Tante complicazioni costringono gli 
imprenditori a sacrificare gran parte 
del loro tempo per districarsi nelle 
pastoie connesse agli adempimenti 
tributari: secondo Confartigianato 
sono necessarie almeno 285 ore 
l’anno, equivalenti a circa 36 giorni 
lavorativi. Un record negativo tra i 
Paesi dell’Ocse dove gli imprendito-
ri impiegano in media 186 ore per 
rispettare il loro dovere di contri-
buenti. In Italia, quindi, il tempo 
necessario per pagare le imposte 
è superiore del 53,2% rispetto alla 
media Ocse.
“Mi auguro – sottolinea il Presi-
dente di Confartigianato Verona, 
Andrea Bissoli – che i provvedimen-
ti che il Governo sta per varare con-
tribuiscano a sfrondare la giungla di 
burocrazia in cui sono costretti a di-
battersi i nostri imprenditori. Dopo 
tanti, annunci, vogliamo finalmente 
toccare con mano gli effetti dello 
snellimento della normativa fiscale”. 

<<<

BUROCRAZIA FISCALE: 
UN CICLONE CHE "PESA"Tra il 2008 e il 2011 emanate 189 norme fiscali 

con alto impatto burocratico
Le imprese sacrificano 36 giorni 
l’anno alla burocrazia fiscale,
+ 53,2% rispetto alla media Ocse

AttuAlità 
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Uno studio di 
Confartigianato 
su dati della 
Banca d’Italia

I conti non tornano. In base a dati 
nazionali,  le banche affermano che i 
finanziamenti a favore delle imprese, 
nel 2011, sono aumentati, mentre il 
78% delle imprese lamenta una stretta 
creditizia peggiore di quella del 2008, 
anno dello shock dei grandi gruppi 
americani. 
Un milione e mezzo di imprese, che 
rappresenta a livello nazionale il 35% 
delle attività con meno di 50 dipenden-
ti, vive una condizione difficile: il credi-
to arriva con il contagocce. 
“Ogni giorno – spiega Andrea Bissoli, 
Presidente di Confartigianato Verona - 

riceviamo lamentele di nostri impren-
ditori associati che continuano a tro-
vare difficoltà nell’accesso al credito. 
Assistiamo a racconti mortificanti: ore 
passate in attesa di parlare con un diret-
tore di banca senza riuscire ad ottenere 
nulla; sospensioni e revoche delle linee 
di credito in essere; scarsi strumenti 
per far fronte a debiti e necessità. Inol-
tre, richieste di firme a garanzia per i 
'fortunati' che un minimo di finanzia-
mento potrebbero ottenerlo, con  tassi 
di interesse e spese accessorie elevate”.
Accesso al credito, dunque, con il 
contagocce per piccoli e giovani im-

prenditori, considerati come soggetti a 
maggior rischio insolvenza rispetto alla 
grande impresa. Ma l’assioma che indi-
vidua l’elevata rischiosità tra le imprese 
piccole non regge alla luce dello studio 
elaborato da Confartigianato sui nume-
ri forniti dalla Banca d’Italia. Un dato 
su tutti, infatti, lo mette in discussione: 
il 50% delle sofferenze bancarie (i cre-
diti incagliati) sono prodotte dall’1% 
dei maggiori affidati, le grandi imprese 
appunto, quelle a cui le banche aprono 
facilmente le porte, le stesse alle quali il 
denaro viene concesso a tassi più bassi. 
Questo 1% è stato individuato consi-

derando i finanziamenti per cassa, pari 
o superiori a 25 milioni di euro. Cifre 
dunque che solo una grande impresa 
può permettersi di chiedere. E se si al-
larga il panorama le cose peggiorano: 
oltre il 70% delle sofferenze è prodot-
to dal 10% delle imprese (qui, oltre alle 
grandi, fanno la comparsa anche alcu-
ne di medio-grandi dimensioni). 
Il risultato, dunque, è sconcertante: 
le piccole e giovani imprese vengono 
considerate pagatrici ad alto rischio di 
insolvenza, ma a leggere i dati si evince 
l’esatto contrario.

<<<

“piCCole” A risChio insolVenzA? i numeri DiCono Di no

SIGLATA INTESA CON LE bANChE: “NUOVE mISURE pER IL CREDITO ALLE pmI”
Il 28 febbraio, a Roma, è stata firmata l’intesa “Nuove 
misure per il credito alle pmi” dall’ABI e da Alleanza 
Cooperative Italiane, Assoconfidi, CIA, CLAAI, Col-
diretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confe-
tra, Confindustria e Rete Imprese Italia (della quale fa 
parte Confartigianato). Hanno siglato l’intesa anche 
Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo economico, 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Vittorio Grilli, 
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’obiettivo dell’accordo è quello di “assicurare la di-
sponibilità di adeguate risorse finanziarie per le impre-
se che pur registrando tensioni presentano comunque 
prospettive economiche positive”. Di qui l’azione per 
“creare le condizioni per il superamento delle attuali 
situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel tra-
ghettare le imprese verso un’auspicata inversione del 
ciclo economico”.
 Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono 
di 3 tipi:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti. In que-
sta campo rientrano la sospensione per 12 mesi della 
quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 
mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing 
“immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammes-
se alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni 
di leasing finanziario che non abbiano già usufruito 
della sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 
agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da 
oltre 90 giorni.
- Operazioni di allungamento dei finanziamenti. È 

prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, 
quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le sca-
denze del credito a breve termine per esigenze di cas-
sa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed 
esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 
giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. 
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento 
i mutui che non abbianobeneficiato di analoga facili-
tazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il 
credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere 
ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al ter-
mine del periodo di sospensione.
- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo 
delle attività. Sono connesse ad aumenti dei mezzi 
propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle age-
volazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di 
rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a 
concedere un finanziamento proporzionale all'aumen-
to dei mezzi propri realizzati dall’impresa. 
Le imprese che possono beneficiare delle misure pre-
viste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in 
Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comuni-
taria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e 
con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con to-
tale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momen-
to della presentazione della domanda devono essere 
“in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla 
banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni 
ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da 

oltre 90 giorni.
Le banche si impegnano a fornire una risposta di nor-
ma entro 30 giorni. Nel caso l’impresa non abbia ritar-
dati pagamenti, le domande per sospensione della rate 
di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 
giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere 
le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, 
salvo esplicito rifiuto.
Le banche che decidono di aderire all’accordo lo co-
municano all’ABI, impegnandosi a renderlo operativo 
entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presenta-
te dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. Le doman-
de di allungamento dei mutui che a questa data do-
vessero essere ancora in sospensione potranno essere 
presentate entro il 30 giugno 2013.

 Altri accordi nei prossimi 2 mesi
Nel corso dei prossimi 2 mesi c’è l’impegno a definire 
nuovi accordi per:
- favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi 
ordini, incoraggiare progetti di investimento e il con-
solidamento delle passività;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle im-
prese nei confronti della Pubblica Amministrazione, 
attraverso la certificazione dei crediti in modo da qua-
lificarli certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme 
di anticipazione di questi crediti;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di 
garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di 
accesso al credito da parte delle pmi.

<<<



le bATTAGLIE
per ottenere
VE LE COmbATTIAmONOICREDITO

La crisi finanziaria ed economica mette in 
evidenza il principale problema che ri-
guarda il credito alle imprese, quello cioè 

di poter accedere al credito.
Non bastano le garanzie aziendali, ma spesso 
servono anche quelle personali e reali e quelle di 
terzi garanti.
Non basta avere una “storia aziendale” positiva 
e conosciuta, serve spesso avere un piano ade-
guato e credibile di sviluppo o di “resistenza” in 
un contesto nuovo e mutevole dei mercati  che 
riguarda tutte le imprese.
Non basta identificare un fabbisogno finanziario 
ma bisogna anche presentare elementi sostenibili 
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NOI

per il suo impiego e per il rimborso, mostrando 
per esempio iniziative commerciali, programma 
di investimenti, coinvolgimento in partnership 
con altre imprese, utilizzo di innovazioni.
E tutto questo non è ancora sufficiente! 
Perché la banca chiede tassi molto alti per coprire 
il rischio credito ovviamente elevato nel perdura-
re della crisi: a tal punto che il costo del denaro 
può diventare insostenibile per l’impresa e quindi 
inaccessibile.
Non ci sono soluzioni standard o miracolisti-
che per queste situazioni molte diffuse: ci sono 
strumenti per ridurre il costo del denaro, ci sono 
rafforzamenti delle garanzie attraverso interventi 
pubblici e dei Confidi, c’è qualche opportunità 
agevolativa ma non sempre di facile applicazio-

ne, ci sono convenzioni per ottenere condizioni 
accettabili ma sempre condizionate.
Dentro questa situazione operano tutte le impre-
se, con la sensazione che, come spesso accade, il 
peso maggiore delle crisi si scarichi su di loro ge-
nerando ulteriore incertezza sul presente e sul fu-
turo; ma c’è anche una maggiore consapevolezza 
che la realtà è cambiata, continua a trasformarsi 
e richiede comportamenti e scelte imprenditoriali 
nuove e non facili e per le quali può essere molto 
utile un riferimento associativo affidabile.
Dentro questa situazione viene proposta alle im-
prese artigiane di Verona l’iniziativa “FidiNor-
dest”.
Di cosa si tratta? Confartigianato Verona ha av-
viato un rapporto di collaborazione con Con-

fartigianato Vicenza che prevede la fornitura di 
servizi per il sostegno del credito alle imprese, 
attraverso il confidi  Artigianfidi Vicenza, che 
opererà sul territorio veronese con l’iniziativa de-
nominata “FidiNordest”.
La collaborazione consente di allargare l’offerta 
alle imprese in materia di strumenti e di con-
sulenza finanziaria, utilizzando l’esperienza e le 
competenze di uno dei più importanti confidi 
d’Italia, intermediario finanziario presente da ol-
tre 30 anni, in grado di proporre garanzie qualifi-
cate presso le principali banche, prodotti creditizi 
convenzionati e agevolati, assistenza diretta alle 
imprese.

<<<

iniziativa “fidinordest”: i servizi messi a disposizione 
degli artigiani di Verona e provincia
LA GARANZIA
E’ il servizio principale offerto alle imprese arti-
giane e PMI che fanno ricorso al credito bancario 
in qualsiasi forma  e al leasing.
La garanzia può coprire il credito dal 25% all’80%, 
ordinariamente viene proposta al 50%. Il benefi-
cio per l’impresa consiste nel procurarsi garanzie 
non altrimenti disponibili e/o nell’incrementare il 
valore delle proprie garanzie verso la banca.
La garanzia ha un costo determinato sulla base 
del tipo di credito richiesto e del merito creditizio 
dell’impresa: il carattere mutualistico e non lucra-
tivo del confidi consente di applicare tariffe con-
correnziali.
Inoltre la garanzia può essere di qualità diversa in 
base alle esigenze dell’impresa: significa che alcune 
garanzie valgono “di più” di altre perché il confidi 
può concedere fideiussioni che la banca considera 
più importanti e che si traducono in tassi miglio-
rativi.

I TASSI CONVENZIONATI
La garanzia è abbinata a dei tassi convenzionati 
con le principali banche, “facilitando” così la trat-
tativa con gli istituti di credito ma soprattutto otte-
nendo tassi migliori, quotidianamente verificabili, 
e anche confrontabili tra banca e banca. 
Anche i tassi convenzionati sono diversificati sulla 
base del merito creditizio valutato dalle banche.
I tassi possono variare nel tempo e sono riportati e 
aggiornati attraverso il sito www.upaverona.it.
Il confidi opera anche con i tassi agevolati per i 
finanziamenti, prevalentemente destinati ad inve-
stimenti, il cui costo viene ridotto dall’intervento 
pubblico sottoforma di riduzione del tasso ban-
cario.

LE CONDIZIONI ACCESSORIE
Sono tutti quegli elementi che fanno lievitare sen-
sibilmente il costo del denaro: costi operazioni, 
commissioni incasso, valute…… Con molte ban-
che  alcune voci di costo sono convenzionate e 
comunque gli operatori del confidi hanno compe-
tenze per valutare anche i casi di condizioni libere 
in modo da consigliare l’impresa.

OPERAZIONI OGGETTO DI GARANZIA
Tutte le operazioni di fido e di finanziamento pos-
sono beneficiare della garanzia.
Importante è identificare bene lo strumento del 
credito in funzione del fabbisogno dell’impresa: 
prima di richiedere la garanzia è fondamentale 
approfondire con l’impresa l’utilizzo del credito, 
la capacità di migliorare la produttività piuttosto 
che le attività commerciali e di ricerca, oppure di 
recuperare liquidità piuttosto che di ripristinare 
l’equilibrio finanziario o rafforzare il patrimonio.
Questa fase viene svolta con l’intervento profes-
sionale degli addetti operatori.

FIDI A BREVE: conto corrente, conto corren-
te ipotecario, sbf, sconto effetti, anticipi fatture/
contratti, anticipi  export e import, anticipi IVA, 
anticipi su documenti di conformità, anticipo stati 
avanzamento lavori, prefinanziamenti

FINANZIAMENTI: mutui chirografari, ipo-
tecari e cambiari, finanziamenti per investimenti 
aziendali, esigenze di liquidità, consolidamento 
passività e riequilibrio patrimoniale, fondi di ro-
tazione, finanziamenti per l’imprenditoria femmi-
nile e giovanile, finanziamenti per l’innovazione, 
leasing.

CREDITO CON AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
Le principali agevolazioni pubbliche per le im-
prese riguardano fondi regionali e comunitari 
prioritariamente dedicati ad abbattere il costo dei 
finanziamenti destinati ad investimenti produttivi; 
sono oramai residuali i contributi a fondo perduto, 
mentre cresce il sostegno pubblico per rafforzare 
le garanzie alle aziende attraverso i Confidi.
Gli strumenti agevolativi devono essere ben cono-
sciuti per poterli utilizzare con successo in quanto 
prevedono regole, vincoli, condizioni, procedure, 
tempi, che devono essere valutati prima della ri-
chiesta e poi gestiti correttamente per il perfezio-
namento della pratica.
Il Confidi gestisce  direttamente, con convezione, 
alcuni fondi regionali e comunitari, fornisce infor-
mazioni e consulenze, predispone e segue l’intero 
iter di tutte le domande di agevolazioni pubbliche 
riservate alle imprese artigiane  e alle PMI.

UN RAPPORTO TRASPARENTE 
E PROFESSIONALE CON L’IMPRESA
La garanzia più che un prodotto è un servizio che 
si basa sulla conoscenza professionale reciproca 
tra impresa e operatore consulente, condizione 
indispensabile per muoversi con competenza, af-
fidabilità e lealtà nel delicato settore del credito.
Conoscere l’impresa è decisivo per definire bene 
il fabbisogno creditizio, i punti di forza e di de-
bolezza da tenere in considerazione nel rapporto 
bancario, le motivazioni che sostengono la richie-
sta, l’individuazione dello strumento adeguato: 
questi elementi portano a valutare le potenzialità e 
le criticità che devono aiutare l’imprenditore nelle 
proprie scelte.
Conoscere il Confidi è importante per capire i 
vantaggi e contare in un riferimento di qualità in 
materia di credito, di gestione aziendale e nel rap-
porto con le banche.
Su tali basi l’iniziativa “FidiNordest” intende co-
struire un rapporto di fiducia con l’impresa, im-
prontato sulla trasparenza e sulla professionalità .DOVE SIAMO: sede provinciale Confartigianato Verona

Via Selenia, 16 - 37135 Verona
tel. 045 9211567 - 045 9211555 • Fax 045 9211599 
e-mail: stefano.bassan@artigianiupa.vr.it
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te il cosiddetto “indennizzo in forma specifica”.
Ora, quell’iniziativa, ha dato i primi frutti. La 
Commissione Industria del Senato, riunitasi il 21 
febbraio, ha infatti cancellato il comma 2 dell’arti-
colo 29 del Decreto liberalizzazioni, in base al qua-
le dovevano essere ridotti del 30% i risarcimenti 
ai cittadini che scelgano di far riparare il veicolo 
incidentato dal carrozziere di fiducia.
“In pratica – afferma Massimo Speri, Presidente 
di Confartigianato Autoriparazione Verona – gli 
automobilisti non sarebbero stati più liberi di farsi 
riparare l’auto da chi desiderano e non sarebbero 
più stati liberi di scegliere di essere risarciti in de-
naro, perché in entrambi i casi avrebbero perso il 
30% dell’importo del risarcimento. Insomma, in 
un colpo solo, si sarebbero penalizzati sia i consu-
matori sia le imprese di carrozzeria indipendenti e 
i loro occupati”. 
“Abbiamo vinto una ‘battaglia’ che consideriamo 
decisiva – spiega Speri -. Tutte le forze parlamen-
tari, infatti, hanno accolto le ragioni della nostra 
protesta e hanno appoggiato la nostra proposta di 
modifica. La coesione che abbiamo dimostrato, la 
chiarezza della nostra posizione, gli sforzi messi 
in campo da tutti i colleghi che si sono attivati e 
hanno preso parte alle iniziative, hanno prodotto 
il primo risultato importante. Continueremo a vi-
gilare sui lavori parlamentari, per evitare colpi di 
mano, fino all’approvazione definitiva. Ma oggi 
voglio semplicemente inviare un sincero ringrazia-

mento a quanti sono intervenuti in assemblea e 
a quanti lavorano ogni giorno per tenere unita la 
categoria e per sensibilizzare gli automobilisti sulla 
necessità di difendere la loro libertà di scegliere a 
quale carrozziere rivolgersi. Ad ognuno dei parte-
cipanti va il mio ringraziamento e quello di tutti i 
colleghi carrozzieri che lavorano in Confartigiana-
to per salvaguardare le condizioni che consentono 
di fare impresa nel nostro Paese”.

Nel documento consegnato ai Parlamentari duran-
te l’Assemblea unitaria del 10 febbraio, i Carroz-
zieri hanno avanzato un’altra richiesta. “Abbiamo 
chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico di con-
fronto - continua il Presidente di Confartigianato 
Autoriparazione Verona – tra rappresentanti della 
categoria, associazioni dei consumatori, compa-
gnie di assicurazione e periti, per verificare l’iter 
parlamentare di queste norme e vigilare in relazio-
ne ai costi dei sinistri, al cui abbattimento si è dedi-
cato il legislatore nella formulazione dell’art. 29. Si 
tratta di un problema oggettivo nel nostro Paese, 
per la cui risoluzione è necessario procedere all’a-
nalisi della composizione delle principali voci che 
mediamente formano il costo del sinistro stesso”. 
Secondo dati e statistiche ufficiali oramai conso-
lidate, che provengono anche dal mondo assicu-

nell’Assemblea unitaria del 
10 febbraio, consegnato ai 
parlamentari veronesi un 
documento con richiesta 
di emendamento per la 
cancellazione della norma

RISULTATO
La Commissione Industria del Senato, riunitasi il 21 febbraio, ha cancellato il comma 2 dell’articolo 29 del Decreto libera-lizzazioni, in base al quale dovevano essere ridotti del 30% i risarcimenti ai cittadini che scelgano di far riparare il veicolo incidentato dal carrozziere di fiducia.

La Commissione Industria del Senato ha accolto le 
rimostranze dei carrozzieri artigiani, cancellando il 
comma 2 dell’articolo 29 del Decreto liberalizza-
zioni, come chiedevano gli emendamenti presentati 
dai Parlamentari sensibilizzati sull’argomento. Ora, 
il provvedimento passerà alle altre Commissioni 
competenti e poi all’esame delle Camere.
“Chiediamo al Parlamento la cancellazione del com-
ma 2 dell’articolo 29 del Decreto Legge 1/2012, co-
siddetto ‘Cresci Italia’, perché limita la libertà dei 
cittadini, altera la concorrenza nel mercato delle ri-
parazioni di auto ed è incostituzionale”. Era questa 
una delle conclusioni a cui erano giunti i Carroz-
zieri artigiani veronesi, accorsi in massa all’Assem-
blea unitaria di categoria convocata per la serata di 
venerdì 10 febbraio, al centro Polifunzionale Don 
Calabria, da Confartigianato Autoriparazione Ve-
rona e le altre sigle di categoria, le quali avevano 
esteso l’invito a presenziare anche ai Parlamentari 
veronesi, ai quali era stata consegnata una proposta 
condivisa di modifica alla norma, in forma di emen-
damento per la cancellazione del comma riguardan-

Carrozzieri: stato di mobilitazione

Un’altra importante richiesta 
dell’Assemblea ai Parlamentari
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rativo, fatto 100 il costo medio complessivo di un 
sinistro, il 65% è imputabile ai risarcimenti per il 
danno fisico, il 25% serve a coprire alcuni costi 
fissi e indiretti delle compagnie (non collegabili ai 
singoli sinistri) e solo il 10% copre il puro costo 

della riparazione. Quest’ultimo, per il 60% è im-
putabile al prezzo dei ricambi (molto costosi in 
Italia), mentre solo il restante 40% riguarda la ma-
nodopera delle carrozzerie. 

<<<

E’ stato abrogato il decreto sulle attrezzature obbligatorie 
nell’autoriparazione. L’articolo 40, comma 6 del decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Decreto salva 
Italia”), convertito in legge dal Parlamento prima delle festi-
vità di fine d’anno, ha abrogato il decreto del Ministro dei 
Trasporti 30 luglio 1997, n. 406, che individuava le attrez-
zature ai fini dell’esercizio dell’attività di autoriparazione di 
cui alla legge 122/92.

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, 
liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi 
aziendali e all’andamento di mercato, si comunicano a se-
guire gli incrementi dei costi rilevati dall’Associazione Na-
zionale Carrozzieri di Confartigianato Imprese nell’anno 
2011, per ogni opportuno riferimento. 
Costi di manodopera
La variazione della media dell’indice generale dei costi del 
lavoro per l’anno 2011 è stata pari a più 4,7%.
Materiali di consumo
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un au-
mento del 6,5% circa. Per quanto riguarda l’impiego di 
prodotti vernicianti a base acqua, il relativo Osservatorio 
ha rilevato un costo maggiorato di circa il 7,5% rispetto 
al ciclo convenzionale di verniciatura doppio strato. Per gli 
smalti metallizzati micalizzati l’aumento riscontrato è pari 
a circa 7,5% rispetto al metallizzato convenzionale. Anche 
per il triplo strato l’aumento è del 7,5%. I maggiori oneri 
relativi alle gestione delle spese per lo smaltimento dei rifiuti 
risultano incrementati di un valore medio pari al 2,2 % 
sull’imponibile della fattura, con un massimo di 42,00 euro.
Uso dime e strumenti diagnostici
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale che mini - dime 
risultano mediamente invariati.
Per quanto riguarda le spese imputabili all’utilizzo di at-
trezzature speciali, risulta un aumento dell’1,5%.

Autoriparazione in breve

Abrogato decreto sulle
attrezzature obbligatorie

Carrozzerie: le variazioni
dei costi per l’anno 2012

“Grazie a tutti!”
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Lug Ago Sett Ott Nov Dic

Controllo gas di scarico
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Dir. 07/07/98 - DM. 28/02/94

2012
Provincia di Verona

bollino blu: Confartigianato presenta

emendamento per mantenere "status quo"

Tra i tanti provvedimenti, il Decreto Semplificazioni ha “ta-

gliato” l’obbligo annuale relativo al bollino blu. L’articolo 11, 

al comma 8, recita: “A decorrere dall’anno 2012 il controllo 

obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli auto-

veicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento 

della revisione obbligatoria periodica del mezzo”.

Il decreto legge è entrato in vigore il 10 febbraio 2012, con la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere recepi-

to dal Parlamento con una Legge entro 60 giorni da tale data.

“Togliendo l’obbligo annuale del bollino blu – è la posizione 

di Confartigianato Autoriparazione - il Decreto Semplifica-

zioni punta a snellire la burocrazia, sgravare gli automobilisti 

di un onere mal digerito, ma apre la strada ad un maggiore 

inquinamento atmosferico cui nei prossimi anni bisognerà porre 

rimedio. Per centinaia di migliaia di autoveicoli l’obbligo del-

la verifica viene limitato alla revisione periodica, ad esclusione 

naturalmente di taxi e mezzi pesanti con revisione annuale. 

Un finto beneficio, perché a fronte del risparmio attuale di 10 

euro – tanto costa il bollino – ci saranno non pochi problemi. 

A farne le spese sarà l’ambiente, perché senza un monitoraggio 

costante e continuo delle emissioni, il livello di inquinamento 

potrebbe aumentare e la soluzione non potrà che essere l’adozio-

ne di nuovi strumenti che limitino la circolazione. Si va inoltre 

a rinnegare la politica di incentivi finora attuata, una su tutte 

la conversione dei veicoli con alimentazione Gpl o metano. Per 

semplificare, oggi abbiamo creato i problemi di domani”.

Confartigianato Autoriparazione, tramite Rete Imprese Italia, 

ha presentato un emendamento alla norma, affinché, in sede di 

conversione in legge, venga abrogato il comma riguardante le 

novità introdotte sul bollino blu, mantenendo ferma la disci-

plina precedente. 

In sostanza, gli Autoriparatori artigiani ritengono che la nuova 

disposizione, volta a introdurre una semplificazione e riduzione 

di oneri a carico degli utenti, risulti in realtà controproducente, 

in quanto tale semplificazione, oltre a comportare una ridu-

zione veramente risibile dell'onere a carico dell'automobilista, 

può anche provocare una riduzione del livello di qualità dei 

fumi. La norma valida fino all'entrata in vigore del decreto, 

infatti, assicura non solo il controllo sistematico delle emissioni, 

ma garantisce anche il monitoraggio continuo degli autoveicoli 

finalizzato alla sicurezza stradale.

Lunedì 27 febbraio, Confartigianato Verona ha preso parte ad 

un incontro con i dirigenti del settore Ambiente della Provincia 

e del Comune di Verona, presente anche il rappresentante della 

Motorizzazione Civile, finalizzato ad analizzare le ripercus-

sioni pratiche per le officine aderenti alla campagna "bollino 

blu". In primo luogo, è stato confermato che, al momento, solo i 

centri di revisione possono rilasciare il bollino blu a seguito dei 

controlli sui gas di scarico; inoltre, tutti i soggetti sono d'accordo  

sulla necessità che la Regione Veneto fornisca indirizzi precisi 

in merito alla combinazione della nuova normativa nazionale, 

con la legge regionale in materia di tutela ambientale.

La Provincia di Verona si è impegnata a richiedere i necessari 

chiarimenti in merito.

Ovviamente, nel caso in cui il decreto venisse confermato in 

sede di conversione in legge, si renderà necessaria la modifica 

al protocollo operativo tra Provincia, Comune e Associazioni 

di categoria. 

Autoriparatori

Ecco cosa prevede il comma 2 dell’articolo 29 del Decreto liberalizzazioni:“In alternativa ai 
risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma 
specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità 
non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente 
è ridotto del 30 per cento”. Ciò significa che, in caso di incidente automobilistico, i cittadini 
avrebbero potuto scegliere il risarcimento “in forma specifica”, vale a dire far riparare il 
veicolo dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione; oppure optare per il 
risarcimento “per equivalente”, che consiste nel rimborso del danno dalla propria compagnia 
di assicurazione per poi far riparare l’auto dal proprio carrozziere di fiducia. Ma, in questo se-
condo caso, avrebbero dovuto rinunciare al 30% del risarcimento dovuto dall’assicurazione. 

“

“
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Il Ministero dell’Ambiente, il 20 febbraio 2012, ha 
aperto le adesioni per gli installatori che intendo-
no partecipare all’iniziativa di incentivazione ICBI 
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto), diretta alle 
trasformazioni GPL e metano dei veicoli alimen-
tati a benzina. 
Per l’accesso alla procedura di iscrizione visitate il 
sito www.ecogas.it, dove si potranno scaricare an-
che tutte le informazioni necessarie (modulistica, 
entità dei contributi, modalità, requisiti, elenco dei 
comuni aderenti, elenco aggiornato delle officine 
già iscritte ecc.).
Le prenotazioni dei contributi sono attive a partire 
dal 1° marzo 2012.

INCENTIVI I.C.B.I. PER I CITTADINI
Incentivi alle trasformazioni a GPL e metano 
dei veicoli Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo 
il 01/01/1997, appartenenti a persone fisiche o 
giuridiche con sede legale o operativa in uno dei 
Comuni aderenti alla Convenzione (vedi elenco 
sul sito). Il sistema prevede la prenotazione cro-
nologica dei contributi on-line, l'anticipazione del 
contributo da parte dell'installatore e il rimborso 
diretto dell'incentivo all'officina da parte del Co-
mune di Parma, per mezzo del Referente tecnico 
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incentivi per la trasformazione
a gpl e metano degli autoveicoli

amministrativo.
Considerando l'esiguità del fondo, allo scopo di 
permettere un maggior numero di trasformazioni 
incentivate, è stato concordato tra le associazioni 
che rappresentano il comparto industriale artigia-
nale GPL metano, firmatarie dell'Accordo di Pro-
gramma (Consorzio Ecogas, CNA e Confartigia-
nato Autoriparazione), il Ministero dell'Ambiente 
e l'Ufficio ICBI, di mantenere un incentivo finale 
all'utente di pari importo a quello previsto dalle 
precedenti edizioni e dagli incentivi MSE (€ 500 
per il GPL e € 650 per il metano), ma di comporre 
il contributo nel seguente modo: 150 € di sconto 
da parte dell'installatore sul listino prezzi massimi 
nazionale (MSE 2008/2011, vedi allegato) e 350 € 
GPL/500 € metano di contributo erogato da ICBI.
La misura unitaria dell'incentivo erogato da ICBI 
diminuisce quindi di 150 euro, importo che vie-
ne totalmente compensato dall'applicazione dello 
sconto da parte degli installatori, visibile in fattura. 
Così, ad esempio, per un impianto GPL di € 1.500 
(iva esclusa) sarà applicato uno sconto installatore 
di € 150 per un totale di € 1.350. A questo im-
porto andrà aggiunta l'IVA al 21%, per un costo 
di 1.633,50 dal quale sarà detratto l'incentivo ero-
gato da ICBI DI € 350, con un netto a pagare da 

parte del beneficiario di € 1.283,50. Per agevolare 
l'applicazione dell'incentivo si allega il listino prezzi 
massimi e il fac-simile fattura.

INCENTIVI I.C.B.I. PER I VEICOLI COMMERCIALI
Incentivi alle trasformazioni a GPL e metano dei 
veicoli commerciali inferiori a 3,5 t di categoria 
Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo il 01/01/1997. 
Per questa iniziativa la disponibilità è di 300.000 
euro.
L'importo delle agevolazioni è di € 750 per le tra-
sformazioni a GPL e di € 1.000 per quelle a meta-
no. Non è previsto lo sconto da parte dell'instal-
latore. Il sistema di assegnazione del contributo è 
uguale a quello degli incentivi ai veicoli non com-
merciali e sarà attivato sul sito internet un apposito 
programma per le prenotazioni.

INCENTIVI I.C.B.I. PER I VEICOLI BI-FUEL
Progetto pilota di incentivazione ai veicoli dual fuel 
diesel/GPL e diesel/METANO. Il progetto pilo-
ta è la vera novità che permetterà di sperimentare 
questo nuovo tipo di alimentazione e soprattutto 
di eseguire prove di emissioni riconosciute dagli 
organi ministeriali.
Il progetto, che ha una disponibilità di € 299.931,96, 
è diretto alle aziende con sede nei Comuni aderen-
ti, dotate di Mobility Manager di Area o di Azien-
da, che trasformano uno o più veicoli commerciali 
di peso inferiore a 3,5t in alimentazione dual fuel 
diesel/gas.
Il sistema di assegnazione dei contributi, pari a € 
1.000 per il GPL e € 1.300 per il metano, avviene 
attraverso un'apposita procedura che prevede la 
domanda preliminare da parte dell'azienda e l'an-
ticipazione del contributo da parte dell'installatore.

<<<

Il CRACA e la Confartigianato del Veneto intra-
prenderanno alcune attività (percorsi formativi, 
convegni) di particolare interesse per il sistema-
casa.
Le attività corsuali e i meeting saranno a titolo 
gratuito per disponibilità di fondi e saranno ri-
volte ai seguenti settori:
• Edilizia e Affini (Edili, Pittori, Decoratori, 

Tinteggiatori, Marmisti, Restauratori);
• Legno Arredamento (Falegnameria, Verni-

ciatura, Serramentisti, Legno Strutturale).
Le tematiche di interesse riguarderannono le 
nanotecnologie per l'edilizia e saranno in via 
orientativa le seguenti:
EDILIZIA E AFFINI - RESTAURO
• Nanotecnologie per l’edilizia Overview;
• Le proprietà fotocatalitiche ed impiantisti-

che;
• Le applicazioni fotocatalitiche per le fini-

ture edilizie;

• Nanoleganti per premiscelati, una speri-
mentazione in corso;

• Vernici IR riflettenti per usi edili;
• Nanoimpregnanti per materiali lapidei e 

laterizi;
• Materiali per edilizia a base polimerica;
• Le nanotecnologie per il restauro edilizio.
LEGNO
• Vernici all’acqua con nano filler per incre-

mento proprietà tribologiche
• Nanoimpregnanti per il legno nei campi 

dell’edilizia;
• Antibatteriche per il legno grazie alle na-

notecnologie
• Gli utensili nano strutturati per la lavora-

zione del Legno.
Informiamo che chi è interessato dovrà comu-
nicare quanto prima i propri dati, contattando 
l’ufficio sviluppo allo 045 9211522 (Mirko Maz-
zo) o via mail: mirko.mazzo@artigianiupa.vr.it.

una iniziativa promossa dal CrACA 
e dalla Confartigianato del Veneto: 
attività formative, meeting e convegni 
sulle nanotecnologie per gli artigiani

EDILIZIA e LEGNO

Confartigianato Verona informa che, in merito alla 
Posta Elettronica Certificata per le imprese, le PEC 
attivate sino ad oggi con Certific@ di Telecom Italia, 
così come quelle che saranno attivate nelle prossime 
settimane, potranno essere rinnovate per l’intero 2012 
entro il mese di maggio 2012 (in luogo di febbraio), 
sempre al prezzo ridotto di 6 euro (al posto di 12 euro) 
più Iva. In pratica, è ulteriormente esteso il periodo di 
gratuità del servizio. 
Le modalità di rinnovo, con ogni probabilità, saranno 
l’addebito sulla fattura Telecom Italia (rete fissa), per 
le imprese che hanno in essere un contratto, oppure at-
traverso pagamento on line a mezzo carta di credito. 
Si ricorda che l’utilizzo del servizio di attivazione au-
tomatica delle PEC Certific@ di Telecom Italia attra-
verso il portale www.confartigianato.it è stato prorogato 
e resterà attivo fino al 30 giugno 2012. Le imprese 
costituite in forma di società che non hanno ancora at-
tivato la PEC e quindi non l’hanno comunicata al 
Registro delle Imprese, debbono provvedere in tal sen-
so entro il 30 giugno 2012 (nuovo termine introdotto 
dall’art. 37 del DL 5/2012, in fase di conversione). 
Per ulteriori informazioni e per l’attivazione della 
PEC contattare l’Associazione: tel. 045 9211517.

peC: le società devono
provvedere entro giugno
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Il mondo dell’Autotrasporto è in attesa delle ul-
time risposte del Governo, ma, al momento, la 
quasi totalità delle richieste, che erano alla base 
della vertenza di categoria sulla quale era stato 
sviluppato lo stato di mobilitazione del gennaio 
2012, sono state accolte. 
La sospensione del fermo, per 60 giorni, scade il 
19 marzo: per quella data, Confartigianato Tra-
sporti si augura di avere dal Governo le ultime 
conferme sulle sanzioni per i committenti che 
non pagano i costi della sicurezza e sulla riforma 
dell’accesso alla professione.
“Ad oggi – spiega Confartigianato Trasporti Ve-
rona – abbiamo ottenuto il recupero trimestrale 
delle accise, oltre ad avere subito quelle del 2011 
senza aspettare giugno, inoltre, ci è stata concessa 
l’eliminazione di 30 giorni di divieto rispetto agli 
scorsi anni e la verifica con le assicurazioni dopo 
gli aumenti esponenziali delle polizze degli ultimi 
tempi. Non nascondiamo l’esistenza di nume-
rosi altri problemi, che sono quelli di tante altre 
categorie piccolo-imprenditoriali, come l’acces-

so al credito difficoltoso, i tempi di pagamento 
lunghissimi e una situazione di grande incertezza 
generale, ma dobbiamo anche rendere merito al 
nostro senso di responsabilità, che nel momento 
più caldo del confronto, ci ha suggerito di so-
spendere il fermo, senza accodarci ad iniziative 
di protesta localizzate che a molti sono sembrate 
più strumentali, che realmente fondate su valuta-
zioni di natura sindacale”. 
A gennaio, dunque, mentre alcune zone del Paese 
venivano messe in ginocchio da iniziative di bloc-
co stradale attuate da autotrasportatori esasperati 
che ritenevano la protesta la sola strada per risol-
vere i problemi, Confartigianato Trasporti affer-
mava: “I risultati per la categoria sono già stati 
ottenuti prima dell’inizio di tali manifestazioni”.
Il frutto della trattativa delle associazioni respon-
sabili, quindi, ha il sapore del successo, anche se 
relativo e condizionato dalla prova dei fatti.
Innanzitutto sono stati resi spendibili i 400 milio-
ni per il settore che si aggiungono ai 300 struttu-
rali, e questo va a finanziare, tra l’altro, il conteni-

mento dei pedaggi autostradali; in secondo luogo 
sono state confermate le norme dell’articolo 83 
bis che prevedono i costi minimi della sicurezza; 
è stata prevista l’anticipazione del recupero del 
gasolio per l’anno 2011 e, con il decreto approva-
to venerdì 20 gennaio, il recupero trimestrale  per 
l’anno 2012; è stato poi annunciato il decreto sui 
controlli, le norme sull’accesso alla professione e 
la riformulazione delle norme del calendario dei 
divieti di sicurezza.
"Le normative che prevedono questi interventi 
esistono e devono essere applicate con una poli-
tica seria dei controlli - conclude Confartigianato 
Trasporti di Verona -. Il Governo si è reso conto 
che su queste questioni non erano più possibi-
li e accettabili ulteriori rinvii e tra pochi giorni 
verificheremo la situazione nel suo insieme, ri-
cordando che la mobilitazione era stata solo so-
spesa, non revocata. Solo insieme e solo con ri-
chieste possibili da ottenere si possono cambiare 
le cose".

<<<

«Non ci siamo fermati perché...
le proteste devono realizzarsi secondo regole che garantiscano a tutti le libertà individuali. Pur riconoscendo 
le condizioni per un forte malcontento generale, che vede maggiormente coinvolti gli operatori del trasporto 
stradale, dobbiamo anche dire che il frutto della trattativa delle associazioni di categoria responsabili è stato 
l’accoglimento, in larga parte, delle nostre richieste e rivendicazioni. Ora vigileremo se il governo darà seguito 
a promesse e rassicurazioni, altrimenti ci ricorderemo che il fermo era stato solamente... sospeso».

I RISULTATI
OTTENUTI DA UN
AUTOTRASpORTO
RESpONSAbILE

AutotrASportiCAtegorie
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recupero accise 2011
Le soMMe soNo
QuaDrupLicaTe
rispeTTo aL 2010

L’Agenzia delle Dogane ha recentemente stabilito 
l’entità del beneficio sul gasolio per uso autotra-
zione utilizzato nel corso dell’anno 2011.
Tale benefico è destinato all’e imprese di autotra-
sporto di cose per conto di terzi, alle imprese in 
generale che utilizzano autocarri in conto proprio 
ed alle imprese di trasporto persone conto terzi 
che eseguono il servizio pubblico di linea anche 
scolastico.
In sintesi si può affermare che le somme ogget-
to di recupero delle accise per i consumi di ga-
solio nel corso dell’anno 2011 sono grosso modo 
di quattro volte superiore di quelle ottenute per i 
consumi 2010 e quanto si recupererà per i consu-
mi dell’anno 2012 sarà circa di dieci volte superio-
re rispetto a quelli del 2010
Nel caso di autocarri adibiti al trasporto di merci, 
sia per conto terzi sia in conto proprio, si potrà 
beneficiare della riduzione dell’accisa solo per il 
gasolio utilizzato per autoveicoli aventi peso a pie-
no carico massimo ammissibile pari o superiore a 
7,5 tonnellate.
Per ottenere il rimborso dell’entità del beneficio, 

sia come restituzione in denaro oppure, come è 
preferibile utilizzando la compensazione, le im-
prese interessate devono presentare apposita di-
chiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane 
territorialmente competente entro la data del 30 
giugno 2012.
Vale solo la pena di accennare al fatto che tale sca-
denza è da intendere come data ultima per pro-
cedere in seguito alla compensazione tramite F24 
del beneficio, ma trattandosi di somme che sono 
“incassate” e non “spese” è evidente l’interesse 
delle imprese di procedere quanto prima alla pre-
sentazione della prevista dichiarazione.
Le imprese che sceglieranno di utilizzare in com-
pensazione l’importo del credito spettante, posso-
no usufruirne, entro l’anno solare in cui il credito 
medesimo è sorto, e non prima di 60 giorni dalla 
presentazione, con mod. F24, utilizzando il CO-
DICE TRIBUTO 6740.
La modalità di recupero delle somme spettanti è 
sostanzialmente la medesima utilizzata per i con-
sumi che si riferiscono agli anni precedenti, e si 
conferma che potranno essere presi in conside-

razione solamente i consumi di gasolio per i veicoli 
sopra indicati.
Ricordiamo che Confartigianato Verona fornisce da 
sempre il servizio di compilazione delle domande di 
recupero accise, pertanto, invitiamo le imprese inte-
ressate a prendere contatto quanto prima con i nostri 
uffici.

<<<

Per quanto riguarda il recupero accise 2012, il 
Governo, mantenendo gli impegni presi con le 
Associazioni di categoria dell’autotrasporto in 
occasione del protocollo d’intesa siglato lo scor-
so 18 gennaio 2012 che ha portato alla sospensio-
ne del fermo precedentemente proclamato, ha 
emanato il Decreto Legge secondo il quale nel 
corso del 2012 il recupero accisa sarà con caden-
za trimestrale. Pertanto, per il primo trimestre 
2012, la domanda di recupero accisa dovrà esse-
re presentata ad Aprile 2012 secondo le modalità 
che comunicheremo con un’apposita successiva 
circolare esplicativa non appena sarà emanata la 
nota dell’Agenzia delle Dogane.
In ogni caso ribadiamo che le somme oggetto di 
recupero delle accise per i consumi di gasolio nel 
corso dell’anno 2012 sono grossomodo dieci volte 
superiore rispetto a quelli del 2010, quindi som-
me particolarmente interessanti. Invitiamo tutti 
coloro che sono interessati ad accedere al servi-
zio proposto da Confartigianato Verona.
Ulteriori dettagli sul sito www.upaverona.it (se-
zione Autotrasporti).

<<<

Dopo quanto contenuto nel decreto legge sulle liberaliz-
zazioni, ora all’esame del Parlamento per la conversione 
in legge, nel quale sono contenuti interventi in materia 
di accise e assicurazioni, il Governo ha completato il qua-
dro delle misure annunciate per il settore, inserendo nel 
decreto sulle semplificazioni modifiche che riguardano 
l’autotrasporto sia per conto terzi sia in conto proprio che 
di seguito evidenziamo.
I provvedimenti sintetizzati sono contenuti nell’art. 11 - 
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilita-
zioni alla guida, affidamento servizio informazioni traffico, 
“bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità – del 
“Decreto Semplificazioni”:
Calendario divieti circolazione (riguarda C/T e C/P)
È riformulato l’art.7 del Regolamento del CdS. Ora è san-
cito il principio che le giornate di divieto di circolazione 
per i veicoli pesanti, maggiori di 7,5 t in aggiunta a quelle 
festive, devono essere individuate tenendo in debito conto 
sia le esigenze di sicurezza stradale che “gli effetti che i 
divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché 
sul sistema economico produttivo nel suo complesso”.
È inoltre stata abolita la specifica previsione di divieto in 
eventuali giorni precedenti o successivi ai festivi e pre-
festivi.
Dispensa dall’esame per il gestore del trasporto (riguar-
da solo C/T)
In attuazione di una previsione normativa contenuta nel 
Regolamento n. 1071/2009, “vengono dispensate dalla 
frequenza di uno specifico corso di formazione prelimi-
nare per l’esame di idoneità professionale le persone che 
hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di 
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate 
dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professiona-

le le persone che dimostrano di avere diretto, in maniera 
continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto 
italiane o comunitarie da almeno 10 anni precedenti il 4 
dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di for-
mazione previsti ai sensi dell’art. 8, paragrafi 5 e 6 del Reg. 
1071/2009”.
In questo modo è stato recuperato il ritardo nel recepi-
mento delle deroghe ammesse dal Regolamento sull’ac-
cesso, con il riconoscimento della “dispensa dall’esame” 
per i soggetti che abbiano un’anzianità almeno decennale 
maturata entro il 4 dicembre 2009.
È confermato anche il riconoscimento del titolo di studio 
di scuola secondaria superiore per l’ammissione all’esame, 
senza la frequenza obbligatoria del corso di formazione. 
Formazione che è e resta invece obbligatoria per i sogget-
ti privi di tale titolo di studio superiore.
Queste disposizioni aiutano senz’altro quelle imprese un 
tempo esentate dalla dimostrazione dei requisiti per l’ac-
cesso perché autorizzate prima del 1978 e che oggi non lo 
sono più per effetto del regolamento comunitario.
Queste imprese “pre 1978” dovranno anch’esse dimostrare 
il requisito d’idoneità professionale al più tardi entro la 
data del 3 giugno 2012, ma con tali norme non dovrebbe-
ro avere difficoltà a definire al proprio interno il soggetto 
(titolare, socio, ecc.) che ha maturato l’anzianità richiesta, 
cioè 10 anni di esperienza continuativa nella direzione 
alla data del 04/12/2009.
Revisione del cronotachigrafo analogico e del tachigrafo 
digitale (riguarda C/T e C/P)
E’ stata finalmente recepita la proposta avanzata da tempo 
dalle associazioni dell’autotrasporto in tema di revisione 
degli apparecchi di controllo (tachigrafi analogici e digita-

li). Il provvedimento stabilisce in due anni il tempo utile a 
revisionare tale strumentazione che prima era con caden-
za annuale. In questo modo l'Italia si allinea con quanto 
avviene già in altri paesi dell’UE, ristabilendo una parità 
di condizioni con i vettori, con un risparmio significativo 
di costi per l’impresa, indicativamente 180 euro a veicolo.
Rimane invariato il fatto che l’attestazione di avvenuto 
controllo biennale rilasciata dalle officine autorizzate alla 
riparazione dei tachigrafi deve essere esibita in occasione 
della revisione periodica dei veicoli, ma tale attestazione 
ora “vale” per due revisioni ai sensi dell’articolo 80 CdS.
Il giorno 16/02/2012 il Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, ha dira-
mato un “File avvisi”, con il quale è fornita la precisazione 
che “la cadenza biennale deve essere applicata anche alle 
attestazioni di controllo del cronotachigrafo già rilascia-
te alla data di entrata in vigore del D.L. in argomento”. In 
altre parole le attestazioni rilasciate precedentemente al 
giorno 10/02/2012 hanno durata biennale e quindi per 
tutte le revisioni dei “pesanti”che si effettueranno nel cor-
so del 2012 devono essere considerati validi i documenti 
di verifica del cronotachigrafo, sia analogico sia digitale, 
rilasciati entro i ventiquattro mesi precedenti alla data di 
materiale revisione del mezzo pesante.
 
Rammentiamo che questi elementi sono contenuti 
nell’articolo 11 del decreto legge 27 del 09/02/2012 
(Supplemento Ordinario numero 27 alla Gazzetta Uffi-
ciale del 09/02/2012) e che pertanto sono operativi, ma 
non si può escludere che in fase di conversione in legge 
del provvedimento possano subire modificazione. Di qui 
la necessità di tenersi aggiornati.

<<<

meno DiVieTi Di CirColAzione, DispensA DAll'esAme e reVisione biennAle Del TAChigrAfo

per la compilazione delle domande
rivolgetevi a Confartigianato Verona

Recupero accise per il 2012
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Contrari alle aperture domenicali
Rubrica a cura dell'Associazione Panificatori di Verona

AS.pAN. 
INFORMA

AlimentAzioneCAtegorie

Nel Decreto legge 24 gennaio 1012 n. 1 contenente “Disposizio-
ni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività”, l’articolo 62 regola i rapporti commerciali relativi alla 
fornitura di prodotti agricoli ed alimentari.
La normativa, il cui fine è tutelare la produzione agroalimentare e 
le PMI rispetto alle pratiche commerciali scorrette, soprattutto da 
parte della Grande distribuzione organizzata, si applica all'intera 
filiera agro-alimentare per tutti i contratti stipulati a partire dal 24 
gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), e anche 
ai contratti stipulati in precedenza che non sono stati eseguiti nella 
loro interezza (consegne, pagamenti).

Il provvedimento introduce pertanto nuove regole: obbligo di 
formalizzazione per iscritto del contratto; fissazione termini di 
pagamento con relative sanzioni; divieto di pratiche commerciali 
condotte in modo sleale.

Forma scritta e clausole obbligatorie
I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in 
forma scritta, e indicano a pena di nullità: 1) la durata, 2) le quantità 
e le caratteristiche del prodotto venduto, 3) il prezzo, le modalità di 
consegna e di pagamento.
I contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, corret-
tezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, 
con riferimento ai beni forniti.
Divieto di pratiche commerciali scorrette
In tutte le relazioni commerciali tra operatori economici è vietato 
(anche al di fuori della fornitura di derrate agroalimentari):
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di 
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, 
nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni 
equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la conti-
nuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecu-
zione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e 
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con 
l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla 
natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti 
tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali 
che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Tempi di pagamento
Per le tipologie di contratti appena menzionati, il pagamento del 
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di:

- 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle 
relative fatture per i prodotti deteriorabili;
- 60 giorni per tutte le altre merci.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla 
scadenza del termine di pagamento ove il tasso legale di interesse è 
maggiorato irrevocabilmente di ulteriori 2 punti percentuali. Occor-
re precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento 
le parti possono concordare un termine più breve ma non più lun-
go di quello definito per legge.

Prodotti o merci deteriorabili
Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:
- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, con data di sca-
denza o termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante 
aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non 
sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi 
per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne con le seguenti caratteristiche fisico-chi-
miche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superio-
re a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato, le trasgressioni sono punite 
con sanzione amministrativa: a) da 516 a 20.000 euro se relative 
alla stipula del contratto in forma scritta; b) da 516 a 3.000 euro se 
relative al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti com-
merciali; c) da 500 a 5.000 euro se relative al mancato rispetto dei 
termini di pagamento.
L’entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato azien-
dale e della misura dei ritardi.
Com'è noto, il Decreto è esecutivo dal momento della pubblicazione 
in Gazzetta, ma ai fini della conversione in legge entro 60 giorni, il 
provvedimento è in questi giorni in discussione al Senato.

<<<

NuoVe NorMe per BaTTere
Le praTicHe
coMMerciaLi 
scorreTTe

Pur condividendo lo spirito e le finalità del legislatore, come Con-
fartigianato Alimentazione abbiamo individuato alcune criticità:
- l’obbligo di contratti in forma scritta potrebbe comportare un for-
te appesantimento gestionale e di costi in particolare delle piccole 
imprese dal momento che rappresenta una disposizione a carattere 
generale che prescinde dall’entità economica delle transazioni;
- la differenziazione dei tempi di pagamento tra prodotti alimentari 
deperibili e gli altri, rischia di accentuare una asimmetria nella filiera 
accentuando difficoltà nei pagamenti anche in considerazione della 
crisi di liquidità gravante sulle imprese interessate;
- la decadenza delle possibilità di accordi tra le parti interessate con 
termini di pagamento diversi da quelli omologati introduce elemen-

ti di rigidità a scapito della esigenza di flessibilità nelle relazioni 
tra imprese.
Si è ritenuto pertanto di predisporre una serie di proposte di 
emendamenti al testo del decreto, che è attualmente all'esame 
della Commissione Industria del Senato, che mirano a:
- prevedere l’obbligatorietà della forma scritta del contratto solo per 
forniture il cui valore sia superiore ad € 20.000;
- rendere coerente la disposizione sul termine legale di pagamento 
con i contenuti della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento 
ovvero stabilire per tutti i prodotti il termine massimo dei 60 gg;
- applicare la norma sul termine legale di pagamento alle sole mi-
cro e piccole imprese mentre per le altre imprese (medie e grandi) 

viene ammessa la facoltà di deroga espressamente concordata nel 
contratto sempre che ciò non risulti
gravemente iniquo per il creditore;
- stabilire la decorrenza del termine legale unicamente dalla data di 
ricevimento della fattura per consentire all’acquirente di verificare la 
corrispondenza/abbinamento tra il documento del fornitore e quan-
to rilevato in ricevimento;
- attenuare i limite massimo della sanzione amministrativa pecu-
niaria prevista per la violazione dei termini di pagamento in quanto 
sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e tale da mette-
re addirittura in pericolo l’esistenza stessa dell’impresa sanzionata.

<<<

Le oBiezioNi e gLi eMeNDaMeNTi proposTi Da coNfarTigiaNaTo aLiMeNTazioNe

Domenica 5 febbraio si è svolta a Roma l’assemblea straor-
dinaria della Federazione Italiana Panificatori, per deliberare 
sulle quote associative federali e discutere anche sul tema 
scottante delle aperture domenicali.
Il presidente Aspan di Verona, Gian Paolo Zuanazzi, accompa-
gnato dal componente di Giunta Esecutiva Stefano Pasqualini, 
nonostante le condizioni meteorologiche proibitive dovute a 
neve e ghiaccio, seppur con fatica e ritardi di Trenitalia, non 
sono voluti mancare a questo importante appuntamento, per 
portare la voce dei panificatori veronesi riguardo soprattutto 
alle aperture domenicali, qui di seguito esposta.
In tema di liberalizzazione degli orari dei negozi e quindi 
anche dei panifici è in essere una situazione di straordinaria 
confusione. Riepilogando in ordine cronologico gli interventi 
normativi sul tema, ricordiamo che la legge in essere fino allo 
scorso anno, ovvero la n. 114/98 prevedeva che gli esercizi 
di vicinato potessero tenere aperto otto giornate festive nel 
corso dell’anno in aggiunta al mese di dicembre. La Regione 
Veneto invece il 27 dicembre dello scorso anno ha emanato 
un provvedimento (legge 30) in cui si consente alle attività 
commerciali di tenere aperto 16 giornate festive, individuate 
mediante decreto dai singoli comuni più il mese di dicembre. 
Alle norme sopra citate si aggiunge il “decreto liberalizzazioni” 
Monti (che in questi giorni è oggetto di conversione in legge) 

che prevede per i negozianti la possibilità di tenere aperto in 
modo discrezionale 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. In pratica è 
successo che lo Stato e la Regione hanno deliberato in modo 
difforme su una stessa materia, creando sovrapposizione di 
competenze e relativo disorientamento.  La Regione Veneto 
ribadisce che il Decreto dello Stato ha validità solo per le Re-
gioni che non hanno legiferato sulla materia (non trova quindi 
attuazione nel Veneto).  Nel contempo la grande distribuzione 
è intervenuta impugnando i provvedimenti dei Comuni che 
limitavano le aperture presso il T.A.R del Veneto. A rendere 
ingarbugliata la situazione è proprio l’esito di tali ricorsi che 
ha dato ragione alla grande distribuzione sospendendo le or-
dinanze dei sindaci che limitava le aperture fino alla decisione 
della Corte Costituzionale. 
Come se ciò non bastasse, dobbiamo aggiungere un ulteriore 
decreto quello sulle “semplificazioni” che prevede per i panifici 
la possibilità di tenere aperto anche nei giorni festivi. Infat-
ti l’articolo n. 40 prevede l’abrogazione del secondo periodo 
dell’art. 11 comma 13 della legge n. 265/1999, che collegava le 
attività di panificazione (artigiana) alle attività di vicinato, tale 
abrogazione di fatto consente, ai panifici, di tenere aperto per 
la vendita al dettaglio anche nei giorni festivi.
Come associazione provinciale e come Federazione, assie-
me anche ad altre associazioni di categoria (Confartigianato, 

Confcommercio, Confesercenti) siamo sempre stati nettamente 
contrari a queste norme che non hanno visto alcun contraddit-
torio in fase preparatoria con le parti interessate . 
Tale situazione riteniamo che oltre ai danni economici, legati 
all’impossibilità da parte delle piccole aziende (già in forte 
difficoltà) di fronteggiare la concorrenza della grande distri-
buzione è suscettibile di avere delle ripercussioni sociali, in 
quanto gli stessi titolari o collaboratori degli esercizi rischiano 
una presenza costante in bottega, a svantaggio della qualità 
della vita delle famiglie sia dei dipendenti che dei lavoratori. 



            A TUTTI I SOCI 
            CONFARTIGIANATO VERONA 
            APPARTENENTI:
            - Al mandamento di Legnago 
            - Al mandamento della Pianura Veronese 
 Verona, 27 febbraio 2012         - Al mandamento di Verona 
 Prot. n. 239/2012          - Alla federazione di Categoria Alimentazione
 OGGETTO: Comunicazione.         - Alla federazione di Categoria Trasporti 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER IL RINNOVO CARICHE
(Estratto dall’art. 3 del Regolamento - “Elettorato attivo e passivo”)

RINNOVO CARICHE PARZIALI

“(omissis)
Tutte le candidature riguardanti i componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, ovviamente compresa quella del Presidente Confartigianato Verona, fatto salvo che questi viene eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale secondo le modalità 
previste dall’art. 23 dello Statuto, dovranno pervenire entro i 30 giorni dalla data di svolgimento della Giunta Esecutiva che darà inizio alle operazioni di rinnovo delle cariche sociali. Dell’inizio delle operazioni di rinnovo delle cariche sociali 
verrà data notizia per il tramite del periodico associativo e/o con affissione nella bacheca della Sede Provinciale e negli uffici delle Sedi Mandamentali. Pertanto, quanti vorranno concorrere alle cariche associative dovranno inviare, nei termini 
suddetti, un’apposita scheda, messa a disposizione dalla Segreteria e che sarà disponibile anche in tutte le Sedi Mandamentali, nella quale dovranno indicare oltre ad i loro dati anagrafici, un breve curriculum, attestante l’attività svolta in 
ambito sindacale, sociale, nonché professionale, indicando altresì la carica per la quale intendono proporsi unitamente ad un sintetico programma che intendono sviluppare se eletti. Le candidature, dovranno essere consegnate nei termini 
suddetti al protocollo generale della Sede Provinciale di Via Selenia 16 presso l’Ufficio Servizi Generali o presso uno degli Uffici Mandamentali. In ogni caso verrà rilasciata copia di pervenuto. Si precisa pertanto, che per tutti i rinnovi in 
oggetto indipendentemente dalla data del loro effettivo svolgimento la presentazione della loro candidatura dovrà effettuarsi nei termini sopra evidenziati. 
Sono ammissibili candidature multiple salvo la possibilità di ricoprire un solo incarico. Pertanto l’eventuale eletto non potrà candidarsi a successive assemblee elettive. 
Le candidature verranno esaminate dalla Giunta Esecutiva.
(omissis)”.

Ciò premesso in considerazione che la Giunta Esecutiva ha deciso di integrare i seggi del Consiglio Direttivo Provinciale resisi vacanti, le candidature dovranno pervenire con le modalità sopra riportate
entro le ore  17,30  del  28  MARZO  2012.

Attenzione! Le schede da utilizzarsi come proposta di candidatura dovranno essere restituite preso la Sede Sociale in via Selenia 16 – Verona
c/o Ufficio Servizi Generali (2° piano) o presso uno degli Uffici Mandamentali di: Bovolone, Bussolengo, Isola della Scala, San Bonifacio o Villafranca 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE  17.30  DEL  28  MARZO  2012.

SI PRECISA CHE LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE RIGUARDA:
•	 PRESIDENTE MANDAMENTO DI LEGNAGO
•	 N. 1 RAPPRESENTANTE MANDAMENTALE DELLA PIANURA VERONESE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 
•	 N. 1 RAPPRESENTANTE MANDAMENTALE DI VERONA IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 
•	 PRESIDENTE FEDERAZIONE DI CATEGORIA ALIMENTAZIONE 
•	 PRESIDENTE FEDERAZIONE DI CATEGORIA TRASPORTI E N. 1 RAPPRESENTANTE FEDERAZIONE DI CATEGORIA TRASPORTI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 

   Il Segretario         Il Presidente 
             (Dott. Stefano Martini)                                            (Andrea Bissoli)

l’importanza dell’analisi dei costi aziendali
Positiva risposta all'incontro per la presentazione di "Diagnistic"
“Essere convinti di aver gestito sino ad ora tutto 
alla perfezione e scoprire, invece, di dover rivedere 
le valutazioni sui propri costi aziendali, per adegua-
re l’offerta alla richiesta dei mercati in evoluzione, 
è una delle conclusioni a cui sono giunti alcuni dei 
partecipanti all’incontro”. Questo il commento di 
Giampietro Mozzo, Presidente di Confartigianato 
Meccanica di Verona, a margine della serata tenu-
tasi il 9 febbraio scorso, per la presentazione del 
software “Diagnostic”, realizzato grazie al contri-
buto del Comitato di Categoria EBAV Metalmec-
canica e all’impegno delle Associazioni artigiane 
promotrici. 
Una settantina gli operatori del settore presenti, 
fra associati e non, dimostratisi estremamente in-
teressati e coinvolti dagli approfondimenti curati 

dal Dott. Alessio Frasson, che ha curato la realiz-
zazione del programma.
“Si tratta di uno strumento - ha spiegato il relato-
re - in grado di fornire all’imprenditore semplici 
strumenti operativi ed un metodo per analizzare 
le caratteristiche della propria impresa e valutare 
i 'segnali' del suo funzionamento, soprattutto dal 
punto di vista della gestione dei costi. Avere in-
formazioni utili per migliorare la propria gestione, 
la corretta quantificazione del valore dei prodotti, 
dei servizi forniti al cliente, è funzionale allo sfrut-
tamento delle potenzialità esistenti per il migliora-
mento del profitto e per programmare gli investi-
menti futuri. 'Diagnostic' è strutturato e tagliato 
su misura per l'imprenditore artigiano che viene 
guidato, passo dopo passo, nel suo utilizzo”.

Confartigianato Verona propone a soci e non un percor-
so formativo dal titolo “L’analisi dei costi per l’azienda 
metalmeccanica”, basato sulla positiva esperienza dell’in-
contro svoltosi il 9 febbraio, con la presentazione del pro-
gramma “Diagnostic”.
L’iniziativa formativa è rivolta ai titolari ed agli impiega-
ti amministrativi delle imprese metalmeccaniche, chimiche, 
plastica e gomma, con i quali verrà approfondito, sia in 
forma teorica che pratica, lo strumento informatico “Dia-
gnostic” e le sue modalità di funzionamento, utilizzando 
anche un caso aziendale tipico.
Il corso si terrà in orario serale presso la sede di Confarti-
gianato Verona, in via Selenia, 16, e avrà una durata di 
15 ore ripartite in 5 incontri da 3 ore ciascuno. Le date 
non sono ancora state stabilite e lo saranno al raggiun-
gimento del numero minimo di 12 partecipanti al corso.
Per segnalare l’interesse a partecipare al percorso formati-
vo è possibile scaricare il modulo di adesione presente sul 
sito www.upaverona.it (sezione metalmeccanica), compi-
larlo e inviarlo quanto prima  all’Associazione via fax al 
numero 045 9211574. Per informazioni: Luca Baldani 
Guerra (tel. 045 9211521), Ufficio Formazione (tel. 
045 9211569).

Corso sul nuovo software
si raccolgono le adesioni

Chi fosse interessato al software "Diagnostic" può contattare Confartigianato Verona, tel. 045 9211521 (Luca Baldani Guerra)

meCCAniCA  CAtegorie 
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territorio

mAnDAmenTo VeronA oVesT: sabato 31 marzo, cena all'hotel Tower di bussolengo
Una serata per conoscersi, presentarsi, discutere e, perché no, diver-
tirsi. Il Mandamento di Verona Ovest invita tutti gli artigiani con sede 
nei comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pastrengo, 
Pescantina, Peschiera del Garda e Sona, associati a Confartigianato 
Verona, ad una cena conviviale che si terrà sabato 31 marzo, con ini-
zio alle  ore 20. L’appuntamento si terrà al Ristorante Hotel Tower di 
Bussolengo, in via Mantegna 30/a. 
“Sarà una buona occasione – afferma il Presidente mandamentale 

Riccardo Fraccaroli - per trascorrere una serata in compagnia e per 
fare la conoscenza dei colleghi artigiani del Consiglio Mandamentale, 
che si mettono a disposizione come persone di riferimento per tutte 
le problematiche che gli artigiani riscontrano nello svolgimento della 
loro attività”.
L’invito è esteso ai familiari. Per informazioni e adesioni, tel. 045 
9211524, oppure scarica il modulo di adesione presente sul sito www.
upaverona.it e invialo, compilato, al numero di fax 045 9211599.

"Cari Sindaci...
LiMiTaTe iL peso 
DeLL'IMU 
suLLe iMprese"
lettera inviata dal presidente Andrea bissoli
con un appello rivolto ai primi cittadini
di tutti i Comuni della provincia di Verona

Un appello al buonsenso. “Egregio Signor Sindaco, in rappresen-
tanza delle migliaia di imprese della provincia che aderiscono a 
Confartigianato, nei mesi durissimi che la nostra economia sta 
vivendo, rivolgo un appello affinché sia avviata una riflessione 
sull’applicazione dell’IMU”. Così comincia la lettera che il presi-
dente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli, ha inviato nelle 
scorse settimane ai primi cittadini di tutti i Comuni del territorio 
scaligero per evidenziare le criticità che le aziende si troveranno 
ad affrontare con l’introduzione dell’Imposta Municipale Unica. 
“Infatti – continua a missiva - mentre da un lato viene reintrodotta 
l’ICI sulla prima casa, dall’altro si applicano aggravi pesantissimi di 
imposta sulle attività produttive e commerciali. Ancora una volta 
si colpiscono le piccole e medie imprese, che costituiscono, non 
dimentichiamolo, la spina dorsale dell’economia italiana e del Ve-
neto in particolare. Non a caso dall’IMU lo Stato ricaverà quasi 
la metà del gettito previsto dalla manovra ‘Salva Italia’: si bussa 
quindi sempre alla stessa porta”.
Una nuova tegola, quindi, che cadrà su quanti lottano quotidiana-
mente con la crisi, le oscillazioni del mercato, la concorrenza stra-
niera, la burocrazia opprimente, le difficoltà di accesso al credito.
“Le imprese veronesi – scrive Bissoli - stanno facendo sforzi enor-
mi per mantenere i livelli occupazionali e per reagire alla recessione 
ormai alle porte. Esse sono presenti e radicate nelle nostre co-
munità locali, ed esprimono la nostra volontà e determinazione a 
resistere, a rilanciare, ad innovare. Per le nostre famiglie e per quel-

le dei nostri collaboratori, che sono parte essenziale delle nostre 
imprese. Esse sono la speranza e la volontà di ripartire. Questo 
nostro impegno non può e non deve essere soffocato sul nascere 
da nuovi e insostenibili carichi fiscali. Nell’applicazione dell’IMU, 
che si configura nei fatti come un’imposta sul patrimonio, le atti-
vità commerciali e produttive risultano particolarmente tartassate, 
secondo logiche che sono in contraddizione con il buon senso e 
ciò, a maggior ragione, se si considera la difficoltà del momento. 
Il Presidente di Confartigianato Verona sottolinea, inoltre “l’ini-
quità di una imposta che colpisce il patrimonio anche nei mol-
tissimi casi in cui sull’immobile grava un mutuo. Per cui si paga 
l’imposta per un patrimonio che non è ancora nella disponibilità 
dell’impresa la quale, si ricorda, nei primi anni paga in anticipo alle 
banche gli interessi, i quali costituiscono un costo. In tal modo 
si penalizzano quelle imprese che hanno con fatica imboccato la 
strada della patrimonializzazione”. 
“Nelle nostre comunità, nei nostri territori – conclude Bissoli -, 
troviamo situazioni economiche, di infrastrutture e di servizi mol-
to diverse tra loro. Troviamo tessuti imprenditoriali fragili o con-
solidati, tradizionali, innovativi o maturi, che devono essere com-
presi e sostenuti caso per caso attraverso un confronto incisivo e 
costruttivo con le Amministrazioni comunali. Per questo motivo 
chiediamo che sia posta dalla Sua amministrazione la massima at-
tenzione nell’esercizio del potere discrezionale che la norma asse-
gna ai Comuni di aumentare o diminuire le aliquote  dell’IMU”.
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territorio

MandaMento Verona est

FESTA DELL'ARTIGIANO
CON OSPITI ILLUSTRI
Un appuntamento territoriale che negli anni 
ha assunto rilevanza, forse anche per le dimen-
sioni del Mandamento che lo coinvolge. Il “di-
stretto” di Confartigianato Verona dell’Est Ve-
ronese, infatti, raggruppa il maggior numero 
di comuni tra i mandamenti dell’Associazione 
e sabato 28 gennaio, presso Villa Winckels, a 
Tregnago, ha radunato associati e ospiti per 
l’annuale cena dell’Artigiano. 
Alla serata è intervenuto il Vice Presidente 
della Camera di Commercio di Verona, Ferdi-
nando Albini, che ha relazionato sull’operato 
della Camera di Commercio in quest’ultimo 
anno, sottolineando il lavoro proficuo conclu-
sosi con la stesura e proposta dei contributi 
per le aziende. Non ha voluto mancare il Pre-
sidente di Confartigianato Veneto, Giuseppe 
Sbalchiero, il quale - al fianco del Presidente 
e dei Vicepresidenti di Confartigianato Vero-
na, Andrea Bissoli, Mauro Ferrari e Roberto 
Iraci Sareri - ha puntualizzato l’importanza del 
mondo economico artigiano dell’Est Veronese 
per l’economia regionale, “con il quale – ha 
affermato – è indispensabile la sinergia con 
gli istituti di credito”. Una realtà, quella delle 
banche, rappresentata da il Direttore di Cre-
diveneto, Sergio Tomasetto, che ha invitato le 
aziende e quindi il mondo artigianale ad una 
maggiore formazione nell’ambito della gestio-
ne aziendale, al fine di poter essere vincenti 
nelle richieste di prestiti  e investimenti. 
Presente anche la responsabile del Gruppo 
Itas, Cristina Manigrasso, che ha evidenziato 
l’importanza delle convenzioni e delle collabo-
razioni come quella nata tra Itas e Confartigia-
nato Verona.
Tra gli altri, sono intervenuti sindaci e rappre-
sentanti di numerose Amministrazioni comu-
nali del territorio, oltre al responsabile Anap 
Verona, Sergio Alberti, ai dirigenti di zona di 

Confcommercio, Coldiretti e As-
sociazione Panificatori.
Tutti gli interventi sono stati mo-
derati dal presidente del Manda-
mento, Roberto Iraci Sareri, che 
ha concluso la serata invitando 
tutti gli imprenditori – oltre 200 i 
presenti - a prendere seriamente gli 
inviti che rivolge l’Associazione, 
soprattutto quelli formativi. “La 
partecipazione e il coinvolgimento 
sono fondamentali – ha spiegato -, 
soprattutto per riuscire ad essere 
sempre aggiornati sulle novità e 
le opportunità offerte dal fatto di 
essere associati a Confartigianato. 
Prossimamente, ad esempio, da-
remo vita ad alcuni corsi di for-
mazione, su informatica e lingue 
straniere”.

mAnDAmenTo VeronA esT: Convegno su temi fiscali e norme, il 15 marzo a Cologna Veneta
Gli artigiani associati del Mandamento di Verona Est sono invitati ad 
un Convegno Informativo in programma per giovedì 15 marzo, alle 
ore 20, presso il teatro comunale di Cologna Veneta, in Corso Guà/
Dea Piccini. 
Tra gli argomenti che verranno trattati:
• L’uso dei contanti: i nuovi limiti legali alla circolazione del de-

naro contante.
• Il nuovo redditometro: la rinnovata necessità di pianificare inve-

stimenti e spese.
• I controlli fiscali sulle imprese: Le nuove strategie dell'accerta-

mento tributario, studi di settore, indagini finanziarie, l’uso per-

sonale dei beni aziendali e gli strumenti presuntivi di controllo 
fiscale.

• Le novità alla luce delle recenti manovre.
I relatori della serata saranno il Dott. Antonio Zappi, pubblicista del 
Gruppo “Il Sole 24Ore”, in collaborazione con il Centro Studi Tri-
butari “Sinthema” Professionisti Associati; e il Dott. Remigio Baschi-
rotto, commercialista e mediatore civile. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Sviluppo di Confartigianato Ve-
rona: tel. 045 9211517 (Giambattista Dal Castello), oppure la sede 
mandamentale presso il Soave Center, in via Crosaron, 18, località 
Villabella di San Bonifacio, tel. 045 7610291.
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Confartigianato Giovani Imprenditori “on air”

il nuovo programma in onda su radio Verona: puntate dedicate ai nostri giovani artigiani
La Scuola per l’Im-
prenditoria di Vero-
na, di cui fa parte il 
Gruppo Giovani di 
Confartigianato Ve-

rona, ha lanciato a se 
stessa ed al mondo che 

rappresenta l’ennesima 
sfida: confrontarsi con gli 

strumenti del comunicare, in 
primis con la radio, per inte-

ressare i giovani alle tematiche del 
momento e nello stesso tempo utilizzare 

tale mezzo di comunicazione per promuovere 
le progettualità associative e le attività territoriali.  

La Scuola si è ritagliata uno spazio all’interno del pro-
gramma “My Generation”, in onda su Radio Verona. 
L’appuntamento, in diretta, dedicato ai giovani impren-

ditori veronesi, è fissato ogni lunedì, dalle 18 alle 19. Il 
programma – il cui sottotitolo è “generazioni ed opinioni 
a confronto” – è  condotto e curato da Jacopo e Claudio 
Capitini. Il pubblico giovane è il vero target, intrecciato col 
“mondo” degli adulti su temi di comune sentire ed interesse. 
Al centro di ogni puntata il tema del giorno e le proble-
matiche di cui si sta parlando, a livello locale e nazionale. 
“In questo ambito - spiega Pierluigi Zanini, Presidente 
di Confartigianato Giovani Imprenditori di Verona -, 
la Scuola nel suo complesso ed ogni singola Associazio-
ne, trovano spazio e modo di sviluppare percorsi tematici 
condivisi. Il 5 marzo scorso, il nostro Gruppo sociale ha 
sviluppato la puntata ad esso dedicata sulle difficoltà che 
incontrano i giovani nell’accesso all’attività artigiana, sia 
come dipendenti, sia come titolari d’azienda”. 
Ogni lunedì, dunque, i giovani imprenditori scaligeri con-
cretizzano attività di informazione professionale e cultu-
rale, elaborano e condividono una visione imprenditoriale 

comune, favoriscono la crescita personale e professionale. 
“Nelle puntate che seguiranno - conclude Zanini - ci chiede-
remo quale sia il futuro dell’economia della nostra provincia 
con un occhio di riguardo a monitorare manovre in corso e 
crisi in atto. I temi potranno essere economici, sociali, poli-
tici e aziendali, tutti  volti a favorire la crescita imprendito-
riale e professionale dei giovani e la conoscenza dei problemi 
di cui il Paese sta discutendo. Tra essi, la convivenza ed il 
passaggio generazionali, il rapporto tra mondo della scuola 
e del lavoro, imprenditorialità e impresa. Potranno essere 
coinvolti i principali protagonisti dell’economia veronese an-
che per affrontare temi di attualità, dando vita a confronti 
che aiutino a comprendere e governare i mutamenti della 
società e dell’economia. Ma sarà soprattutto il fare sistema 
e rete, veicolando un’immagine positiva della cultura d’im-
presa, a dare della nostra Scuola una rappresentazione di 
unità e coesione”. 

<<<

My generation

entrata dalle ore 21.00 alle 21.30

Berfi’s Club
Via Lussemburgo, 1

37135 Verona

INGRESSO € 30,00
Parcheggio, Guardaroba

e Cena con musica.

Gratuito per gli Allievi della Scuola

R.S.V.P.

entro l’8 marzo 2012

alla segreteria della propria associazione

SERATA DI CHIUSURA
CORSO 2011
SCUOLA PER L’IMPRENDITORIA

VENERDI

1603
2012

VENERDI

1603
2012

SERATA DI
CHIUSURA
CORSO 2011
SCUOLA PER 
L’IMPRENDITORIA

organizza un incontro con

Lunedì 12 marzo 2012
ore 20.30

mESTrE
Quid HoTEL VEnicE airporT

Best Western plus
via Terraglio 15

uscita tangenziale: Mestre - Terraglio 45° 30’ 43” N 12° 14’ 07” E

ScEnario macroEconomicodELLa noSTra TErra:

Eugenio Benetazzoil più auTorEvolE EcoNoMisTa fuori dal coro iN iTalia

cHE fuTuro
aTTEndE L’iTaLia

segreteria organizzativa: confartigianato del veneto  Tel. 041 2902958/68 - cell. 334 8684603 - a.cestaro@confartigianato.veneto.it

“Che futuro attende l’Italia?” è il 
titolo dell’incontro formativo orga-
nizzato dai Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Veneto, su un tema 
di stretta attualità per il nostro Paese. 
Relatore dell’incontro sarà Eugenio 
Benettazzo, economista, operatore 
di borsa indipendente e gestore di 
patrimoni. L’appuntamento è fissato 
per lunedì 12 marzo, alle 20.30, al 
Quid Hotel Venice Airport di Mestre, 
in via Terraglio, 15. 
Per informazioni e adesioni, tel. 045 
9211524 (Paolo Ragno).

Incontro formativo
il 12 marzo a Mestre

L’annuale Convention dei 
Giovani Imprenditori di 
Confartigianato si terrà, 
anche quest’anno, a Firen-
ze, presso il Convitto della 
Calza (Piazza della Calza, 6 
– 50125 Firenze). 
I lavori inizieranno vener-
dì 23 marzo 2012, alle ore 
14.00, per terminare alle 
13.00 di sabato 24 marzo. 
Sono a carico dei parteci-
panti le spese di viaggio ed 
una quota di partecipazione 
per la quale sono state indi-
viduate tre ipotesi:
• una quota di partecipazio-
ne di euro 130 per persona, 
per chi partecipa ai lavori, 
alla cena di gala e desidera 
pernottare esclusivamente 
in camera doppia presso gli 
hotel indicati nella scheda di 
partecipazione:
• una quota di euro 300 per 
persona, per chi partecipa ai 
lavori, alla cena di gala e de-
sidera pernottare in camera 
singola;
• una quota di partecipazio-

la Convention annuale:
23 e 24 marzo a firenze

ne di euro 100 per persona per chi 
partecipa ai lavori ed alla cena di 
gala, con pernottamento. La società 
ArtQuick è comunque a disposizione 
per individuare l’hotel che risponda 
alle esigenze manifestate. 
Per informazioni, contattare l’Ufficio 
Sviluppo di Confartigianato Verona, 
tel. 045 9211524 (Paolo Ragno). 

giovAni imprenditorigruppi SoCiAli
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AnAp penSionAti  gruppi SoCiAli 

Il governo Monti ha riproposto anche per il 2012 la 
cosiddetta social card, ossia la carta prepagata rico-
nosciuta a favore degli anziani di età pari o superiore 
ai 65 anni e alle famiglie con bambini di età inferiore 
ai 3 anni con determinati requisiti. Grazie a questa 
iniziativa, le categorie considerate economicamen-
te svantaggiate potranno contare su una somma di 
denaro che verrà versata mensilmente su tale carta 
e che potrà essere utilizzata per la spesa quotidiana.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali per avere 
diritto alla carta acquisti, è necessario avere un reddi-
to Isee non superiore a 6.499,82 euro a prescindere 
dall’età; un reddito non superiore a 6.499,82 euro per 
i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, elevato 
a 8.666,43 euro per coloro che hanno compiuto 70 
anni; un patrimonio mobiliare, rilevato nella dichiara-

zione Isee, non superiore a 15.000 euro.
La nuova versione della social card, introdotta dal 
governo Monti in via sperimentale nei Comuni con 
oltre 250.000 abitanti per uno stanziamento com-
plessivo pari a 50 milioni di euro, prevede importanti 
novità rispetto alla precedente versione. Tra queste 
figurano: l’estensione della possibilità di richiedere 
tale strumento a sostegno del reddito anche da parte 
degli stranieri senza fissa dimora; la diversificazione 
dell’importo accreditato mensilmente non solo in 
base alla composizione del nucleo familiare ma anche 
in base al costo della vita nella città di residenza; la 
concessione oltre che di una somma di denaro anche 
di diverse tipologie di servizi; l’affidamento della ge-
stione di tale carte ai Comuni; l’introduzione di diritti 
e doveri per i beneficiari, per cui se ad esempio si 

smette di cercare lavoro o non si accetta un lavoro 
offerto la carta viene revocata.
«In merito al Decreto legge "semplificazioni", nel 
quale è prevista la sperimentazione della cosiddetta 
"social card", auspichiamo che dopo questa prima 
fase di test, si proceda ad un utilizzo mirato e con un 
valore economico ragionevole, per tutti i pensionati 
meno abbienti». Lo afferma il presidente Anap di Ve-
rona, Pietro Farneda.
«Congiuntamente all'applicazione ragionata della 
"carta acquisti" - conclude Farneda - l'Anap ritiene 
urgente definire un nuovo paniere per i pensionati 
che tenga conto dei beni primari e al contempo ra-
zionalizzare i servizi sociali, verificando che essi siano 
fruiti da chi ne ha effettivamente diritto e bisogno». 

<<<

Anap Confartigianato ripropone 
anche per il 2012 l’appuntamento 
estivo con la Festa del Socio Se-
nior, che quest’anno ospiterà gli 
associati pensionati in Calabria, 
al Serenè Village di Marinella di 
Cutro, nel periodo tra il 9 e il 19 
settembre.
La quota di adesione prevista per 
ciascun socio partecipante è di € 
600,00 a persona in camera dop-
pia/tripla (supplemento in camera 
singola € 135,00).
La quota comprende: 
• soggiorno in pensione completa: 
Il servizio di ristorazione (prima 
colazione, pranzo e cena) è a buf-
fet con bevande ai pasti (acqua e 
vino alla spina) incluse. Il servizio 

verrà svolto su tavoli assegnati da 
8/9 persone nei ristoranti del vil-
laggio, a discrezione della direzio-
ne nell’ottica dell’organizzazione 
del miglior servizio e compatibil-
mente con la capienza degli stessi.
• Tessera club: include posto 
spiaggia assegnato (un ombrel-
lone e due sdraio per camera), 
uso individuale delle attrezzature 
sportive, partecipazione ai tornei 
sportivi e lezioni secondo quanto 
previsto dal programma di anima-
zione, accesso al servizio di ani-
mazione per bambini.

Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria Anap: tel. 045 9211523, 
stefania.riva@artigianiupa.vr.it.

lA fesTA Del soCio senior 2012
in Calabria dal 9 al 19 settembre

Al Serenè Village
di Marinella di Cutro
(provincia di Crotone)

incontro sulla prevenzione in tema di salute
Anap Confartigianato Verona in col-
laborazione con SEMEA organizza 
un incontro dal titolo: “La prevenzione 
è il sistema più efficace ed economico per 
preservare e conservare la salute”, ossia 
analisi e suggerimenti sugli stili di vita 
che dovremmo adottare per vivere meglio 
e che riguardano l’alimentazione, l’igiene, 
l’attività fisica e i sistemi di prevenzione 
di alcune malattie.

L’incontro è aperto a tutti i soci Anap e 
soci Confartigianato e verrà organizzato 
prossimamente presso la sede di Confar-
tigianato Verona, in Via Selenia, 16 in 
orario serale e solo al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti.
Le adesioni si raccolgono presso la Se-
greteria Anap: tel. 045 9211523, fax 
045 9211599, e-mal: stefania.riva@
artigianiupa.vr.it.

MARZO
• 24 marzo, Festa Provinciale dell’Artigiano 
(Festa di San Giuseppe con messa e cena).
• 31 marzo, ore 12.30, Circolo I Maggio (Mon-
torio), pranzo con le coppie premiate per i 40 
anni di matrimonio.
• Programmazione Assemblea Annuale e pre-
miazione donne associate Anap.
MAGGIO 
• Dall’1 al 6 maggio viaggio a Berlino in pul-
lman gran turismo, tutto compreso costo 780 
euro per i Soci Anap (minimo 30 partecipanti).
GIUGNO 
• Crociera nel Mediterraneo dal 3 al 10 mag-
gio, con MSC Crociere, costo 775 euro.
• Ricerca e valorizzazione dei “Mestieri in via 

di estinzione“.
AGOSTO 
• Festa in Malga, organizzata da Confartigia-
nato Verona.
SETTEMBRE 
• Festa Nazionale del Socio Anap. Soggiorno di 
10 giorni al Village Serené a Marinella di Cutro.
• Giornata mondiale dedicata alla lotta 
all'Alzheimer, a Verona in Piazza Bra.
OTTOBRE
• Fine settimana a Pola e Isole Brioni, 6 e 7 
ottobre (costo 220 euro, minimo 35 persone).
• Soggiorni individuali o di gruppo in hotel alle 
Terme Euganee
DICEMBRE 
Sabato 1° Dicembre “Festa dell’osso a Belfiore”.

Chi fosse interessato a partecipare ad uno o più eventi può chiedere per tempo i programmi in sede, 
telefondando al numero 045 9211523 o al coordinatore Anap, Sergio Alberti, cell. 333 1377220.

ANAP: CALENDARIO ATTIVITà 2012

Il governo Monti ripropone la

soCiAl CArD
La carta prepagata riconosciuta a favore 
degli anziani di età pari o superiore ai 65 
anni e alle famiglie con bambini di età 
inferiore a 3 anni con determinati requisiti 



TI AIUTIAMO A RISOLVERE I PROBLEMI
CONSULENZA 

E
G
A
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Confartigianato Verona, grazie alla collaborazione di rinomati studi 
legali, fornisce ai propri Associati un preciso, valido e riservato ser-
vizio di consulenza in campo giuridico.

Nell’ambito della normale attività di impresa, così come della vita 
quotidiana, possono essere molteplici i casi in cui la consulenza di un 
legale può risolvere molti problemi e aiutare a vivere sereni.

Tramite il servizio viene anche fornita consulenza stragiudiziale ci-
vile e su tematiche del diritto societario, fallimentare, finanziario, 
creditizio e bancario.

La consulenza legale consiste in consultazioni e pareri che gli staff 
degli studi legali convenzionati mettono a disposizione degli artigiani 
Associati gratuitamente, per quanto riguarda la prima consulenza. 

Nel caso l’esame preliminare e l’iniziale consultazione indichino la 
necessità di proseguire con la pratica, gli Associati a Confartigianato 
Verona potranno avvalersi delle prestazioni professionali degli Studi 
convenzionati godendo di tariffe di assoluto favore.

I legali offrono il servizio di consulenza 
presso la sede di Confartigianato Verona:
•	 ogni 1° e 3° giovedì del mese
•	 dalle 14.30 alle 16.00

Per informazioni e appuntamenti: tel. 045 9211555

Il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Ve-
rona propone un corso per prendersi cura degli 
occhi che, quotidianamente, sono impegnati in 
un’attività, il lavoro al computer, che richiede uno 
sforzo tale che nel tempo può portare a disagi e 
malesseri legati ad un’attività così innaturale, ma 
spesso così preziosa. 
Le abilità visive di una persona possono non esse-
re adeguatamente sviluppate oppure gli occhi non 
lavorano in maniera coordinata fra di loro e si af-
faticano più facilmente.
Lo stress visivo da vicino, dovuto ad una prolun-
gata attività visiva svolta ad una distanza inferiore 
alle braccia, può favorire l’insorgenza di alcuni dei 
problemi sotto elencati, e potrebbe anche portare 
a cambiamenti di adattamento che comprendono:
• Ambliopia: ”occhio pigro”. Acuità visiva ridotta 
in un occhio e non sempre ottimizzata con la cor-

rezione tramite lenti.
• Astigmatismo: incapacità di vedere perfettamen-
te nitido lungo tutti i meridiani a qualsiasi distanza.
• Miopia: vedere nitidamente per vicino, ma vede-
re annebbiato da lontano.
• Ipermetropia: vedere con facilità da lontano e 
con fatica da vicino.
• Scarsa coordinazione visiva-motoria: movimenti 
goffi, impacciati, coordinazione occhio-mano ed 
occhio-corpo poco efficiente, difficoltà di scrittu-
ra.
• Strabismo: occhi storti, quando gli occhi guarda-
no in direzioni diverse.
Come il resto del corpo, anche gli occhi hanno bi-
sogno di cure specifiche e di movimento per mi-
gliorare il loro benessere e la loro efficienza visiva, 
minacciati dal lavoro a distanza ravvicinata.
Prevenire il deterioramento della vista e migliorare 

eventuali disagi già presenti è possibile. Per questo 
motivo, il Gruppo Donne Impresa sta program-
mando una serata di presentazione che si terrà nel-
la sede di Confartigianato Verona (via Selenia, 16) 
in orario serale e per la quale si stanno raccoglien-
do le adesioni. Successivamente verrà comunicata 
agli interessati la data di svolgimento dell’incontro.
Chi è interessato può scaricare la scheda di auto 
valutazione dal sito www.upaverona.it o richieder-
la presso i nostri uffici in Via Selenia, 16 ed inviarla 
via mail a stefania.riva@artigianiupa.vr.it o via fax 
al numero 045-9211599.

Il corso è in linea con le norme per la tutela dei lavoratori ex 
D.Lgs. 626/94, attuale D.Lgs. 81/ 08 e sia le Aziende 
che i Professionisti lo potranno portare in detrazione come 
corso di Formazione.

<<<

il gruppo Donne propone un Corso 
per il benessere VisiVo, DeDiCATo 
Agli operATori A ViDeoTerminAle
Utile anche per chi fa un lavoro a distanza prossima. Si raccolgono le adesioni

donne impreSAgruppi SoCiAli
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Procedono a ritmo serrato gli incontri tra l’Ese-
cutivo e le parti sociali per riformare il mercato 
del lavoro. Il Ministro Elsa Fornero è più che mai 
determinata a rispettare l’impegno di definire una 
proposta conclusiva entro il mese di marzo. Il 
tempo stringe: l’emergenza disoccupazione, so-
prattutto quella dei giovani, e la crisi in cui versano 
le aziende impongono di fare presto per trovare 
soluzioni efficaci. Tra queste, proprio l’apprendi-

stato è stato indicato dal Ministro Fornero come la 
strada maestra per far entrare i ragazzi nel mondo 
del lavoro. La rappresentante del Governo l’ha de-
finito un’ “importante scommessa” e lo considera 
“una vera occasione di formazione per i giovani 
e non uno strumento di flessibilità in ingresso”. 
Su questo aspetto Confartigianato e Rete Imprese 
Italia hanno messo in chiaro le priorità dei picco-
li imprenditori: la flessibilità in entrata non deve 

lAvoro ContrAttuAle

comportare maggiori costi per le imprese. Il rilan-
cio dell’apprendistato va sostenuto senza aggra-
vare gli oneri a carico delle aziende e, soprattutto 
va eliminato il carico di burocrazia che ne frena 
l’utilizzo e potenziata la formazione in azienda. Ed 
è proprio questo il nodo da sciogliere per attuare 
la riforma dell’apprendistato varata lo scorso otto-
bre. Al centro dei prossimi incontri vi sarà anche 
il tema degli ammortizzatori sociali, un nodo cru-
ciale sul quale Rete Imprese Italia ha sollecitato al 
Ministro Fornero un’attenzione particolare in me-
rito alla distribuzione delle risorse tra i diversi set-
tori economici. La soluzione prospettata da Rete 
Imprese Italia consiste nel far pagare gli ammor-
tizzatori in base al loro reale utilizzo da parte del-
le aziende. Altrettanto fondamentale per i piccoli 
imprenditori l’esigenza di valorizzare strumenti 
ben collaudati come il sistema della bilateralità 
nell’artigianato. Al tavolo di confronto con il Go-
verno aleggia l’ombra della revisione dell’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori, argomento che ha 
suscitato accese polemiche. Il Ministro Fornero ha 
detto che sarà l’ultimo dei temi in agenda e verrà 
affrontato una volta definiti gli altri dossier aperti 
al tavolo di confronto.

<<<

Nell’artigianato è da sempre il canale d’accesso 
privilegiato dei ragazzi nel mondo del lavoro, lo 
strumento migliore per formare competenze in-
dispensabili alle aziende. Stiamo parlando dell’ap-
prendistato che oggi vive una stagione di grande 
rilancio. 
A dargli una spinta fondamentale è la riforma, 
fortemente voluta da Confartigianato, ed entrata 
in vigore lo scorso 25 ottobre. Entro aprile dovrà 
manifestare i suoi effetti: le Regioni e la contrat-
tazione collettiva daranno infatti attuazione ai tre 
nuovi profili di apprendistato previsti dalla legge 
e che puntano sulla formazione in azienda. Ma 
arrivano anche agevolazioni economiche e sgravi 
contributivi per rendere il contratto conveniente 
agli imprenditori e utile ai giovani che vogliono im-
parare a lavorare in un’impresa. 
Il nuovo apprendistato avrà a disposizione molte 
risorse. A cominciare dai 200 milioni di euro che, a 
partire dal 2012, il Ministero del Lavoro destinerà 
ogni anno alle attività formative. A questi incentivi 
si aggiungono gli sgravi contributivi del 100% per 
tre anni a favore delle imprese fino a 9 addetti che 
assumeranno apprendisti tra il primo gennaio 2012 
e il 31 dicembre 2016. Ma non è finita: la manovra 
economica del Governo Monti prevede infatti che 
le spese sostenute dalle aziende per formare gli ap-
prendisti sono escluse dall’Irap. 
Il momento d’oro per l’apprendistato continua con 
una novità che riguarda direttamente le imprese ar-
tigiane. Il Ministero del Lavoro e la sua Agenzia 
tecnica ‘Italia Lavoro’ hanno infatti lanciato il pro-
getto Amva ‘Apprendistato e Mestieri a vocazione 

artigianale’. L’iniziativa ha una dote di 120 milioni 
di euro destinata agli imprenditori che vogliono 
assumere con contratto di apprendisti giovani tra 
i 15 e i 29 anni. Le imprese possono richiedere i 
contributi fino al 30 dicembre 2012 rispondendo al 
bando pubblicato sul sito web http://amva.italia-
lavoro.it. Due le tipologie di finanziamento legate 
alle diverse forme di apprendistato. Gli imprendi-
tori riceveranno 5.500 euro per ogni ragazzo - da 
15 a 25 anni - assunto con contratto di apprendi-
stato per la qualifica e per il diploma professionale 
e per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La 
somma di 4.700 euro andrà invece per ogni gio-
vane - da 17 a 29 anni - assunto con contratto di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere per 
il conseguimento di una qualifica professionale. 
Il bando e le informazioni del progetto sono di-
sponibili anche sui siti: www.italialavoro.it e www.
servizilavoro.it Tutte le pratiche si svolgeranno on 
line, compresi l'invio della documentazione e la 
pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari. 
Il progetto del Ministero mette anche a disposizio-
ne 10.000 euro per 500 giovani che vogliono avvia-
re una nuova impresa nel settore artigiano. Inoltre, 
sono previsti incentivi di 2.500 euro mensili per le 
'botteghe dei mestieri artigiani' che ospiteranno 30 
giovani per svolgere un tirocinio semestrale, e 500 
mensili saranno a disposizione per 3.300 giovani 
che svolgeranno un periodo di formazione e lavo-
ro sempre in una 'bottega dei mestieri'. Insomma, 
c’è davvero l’imbarazzo della scelta per offrire ai 
giovani l’opportunità di imparare facendo.

<<<

il 2012 sArà l'Anno Dell'ApprenDisTATo
Agevolazioni, sgravi fiscali e il progetto Amva per l'assunzione di giovani

Il 27 gennaio Confartigianato Veneto ha siglato un 
accordo con le Organizzazioni dei lavoratori del 
settore Autotrasporto merci che fissa in manie-
ra equivocabile la data del 31 maggio 2012 come 
termine per ultimare la regolarizzazione dei versa-
menti EBAV (inclusa la quota di servizio di euro 
1,5 mensili a carico dei lavoratori) da parte delle 
imprese che hanno ottenuto, nel quadriennio 2008-
2011, la registrazione dello SPRAV per il lavoro di-
scontinuo degli autisti. 
Ricordiamo, infine, che con i prossimi mesi (dopo il 
versamento in unica soluzione della quota di servi-
zio relativa al 2011) partirà l’iniziativa dello SPRAV 
che conferma la registrazione del quadriennio pre-
cedente ed automaticamente la proroga per il qua-
driennio 2012-2015, senza aggravi burocratici 
per le imprese. Vale a dire che sarà operata d’uffi-
cio, senza necessità di presentare nuove domande, 
a condizione che le imprese siano in regola con il 
versamento EBAV (compresa la quota di servizio). 
La comunicazione in via preliminare riguarderà le 
sole in regola con i versamenti EBAV.
Peraltro, il versamento della quota di servizio, 
come segnalato da EBAV, è stato applicato solo dal 
50% degli aventi diritto alla registrazione, con ov-
vie ripercussioni sul riconoscimento del quadrien-
nio precedente e della proroga per il prossimo qua-
driennio. 
E quindi importante sollecitare le eventuali aziende 
inadempienti a regolarizzare la loro posizione. 
Per informazioni, Ufficio Contrattuale – Sportello 
EBAV, tel. 045 9211552 (Michele Adami).

<<<

Versamenti ebAV: accordo
sulla regolarizzazione

AUTOTRASpORTO mERCI

Confartigianato ha messo in chiaro le priorità delle pmi
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Tra le “mille proroghe” inserite nel decreto recen-
temente approvato dalle camere ed in attesa di pub-
blicazione in gazzetta ufficiale, troviamo l’ennesi-
ma proroga per il SISTRI. E’ il decimo rinvio del 
Sistema Informatico per la Tracciabilità dei Rifiuti 
e difficilmente sarà l’ultimo, considerate le enormi 
lacune che il sistema ha evidenziato sino ad oggi e 
nulla fa sperare che qualche altro mese di tempo 
assicuri quegli interventi tecnici sul sistema tali da 
renderlo effettivamente funzionante.
Questi i nuovi termini per l’avvio del sistema:
• dal 30 giugno 2012 l'utilizzo di SISTRI diverrà 

obbligatorio per i trasportatori e per i gestori di ri-
fiuti, nonché per i produttori di rifiuti con più di 10 
dipendenti.
• per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 
10 dipendenti la data di entrata in vigore dovreb-
be essere fissata tramite un ulteriore decreto e co-
munque non potrà essere antecedente al 30 giugno 
2012.
Confartigianato ha recentemente incontrato il 
Ministro dello sviluppo economico e delle infra-
strutture, Corrado Passera, ed ha presentato una 
“proposta operativa per un moderno sistema di 
tracciabilità dei rifiuti ispirato al sistema tedesco”, 
che semplifica effettivamente la procedura di ge-
stione dei rifiuti pericolosi. La Confederazione si 
augura che il Ministro possa capire che la proposta 
di Confartigianato può effettivamente risolvere le 
difficoltà e le inapplicabili procedure SISTRI, ga-
rantendo comunque la tracciabilità dei rifiuti.
In una recente conferenza stampa il Ministro 

dell’Ambiente Clini, che a proposito del SISTRI 
ha affermato che: “Stiamo lavorando per cercare 
di superare le criticità del sistema” - ha detto il Mi-
nistro – “e per renderlo più semplice, perché non 
si possono trattare tutti i tipi di rifiuti allo stesso 
modo”. “Spero che nei prossimi mesi si possa con-
cretizzare una difesa della legalità con normative 
più semplici” – “ha aggiunto Clini, e noi stiamo 
lavorando per questo”.
E’ un segnale importante: probabilmente lo stesso 
Ministro si è reso conto che così com’è il SISTRI 
non semplifica la gestione dei rifiuti.
In quest’ottica di semplificazione sembra andare 
anche il parere favorevole della Commissione am-
biente della Camera al disegno di legge che prevede 
l'esclusione dagli obblighi relativi ai rifiuti degli sfal-
ci e delle potature da manutenzione del verde pub-
blico e privato, speriamo sia inserito in una prossi-
ma norma affinché diventi applicabile al più presto.
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pSISTRI
NUOVA

roroga

Ambiente

La "BruTTa" sToria 
iNfiNiTa DeL sisTeMa 
Di gesTioNe Dei rifiuTi
 più "oDiaTo" DaLLe pMi

Per i produttori di rifiuti pericolosi 
con meno di 10 dipendenti la data 
di entrata in vigore dovrebbe essere 
fissata tramite un ulteriore decreto 
e comunque non potrà essere 
antecedente al 30 giugno 2012

Confartigianato Verona, anche quest’anno, ha or-
ganizzato un servizio di consulenza per la compi-
lazione e l’inoltro della dichiarazione annuale. Il 
D.Lgs 152/2006 prevede attualmente l’esclusione 
dell’obbligo di dichiarazione per le aziende che ef-
fettuano a titolo professionale attività di trasporto 
di rifiuti e per le imprese e gli enti produttori ini-
ziali di soli rifiuti speciali non pericolosi che non 
hanno più di dieci addetti.
È necessario che ci venga consegnata anche la 
fotocopia dei formulari di identificazione dei ri-
fiuti, in particolare la quarta copia controfirmata 
dal destinatario, al fine di indicare esattamente i 
dati anagrafici dei soggetti interessati. Inoltre deve 
essere indicato il codice ATECO (classificazione 
delle attività economiche) ed il numero di mesi in 

cui si è svolta l’attività nel 2011.
Per poter usufruire di tale servizio siete invitati 
pertanto a rivolgervi, quanto prima, presso la sede 
provinciale o mandamentale per concordare (an-
che telefonicamente ai numeri 045 9211516-552)  
un appuntamento per predisporre la dichiarazio-
ne.
I costi sono stati calcolati a seconda del carico di 
lavoro necessario al riepilogo dei dati da inseri-
re in dichiarazione. Pertanto nel caso la ditta in 
indirizzo provveda direttamente alla sintesi dei 
dati ed alla loro indicazione nelle schede allegate, 
il prezzo della prestazione viene contenuto, men-
tre maggiorato nel caso sia necessario per l’ufficio 
procedere al reperimento dei dati dal registro di 
carico e scarico rifiuti, dai formulari di identifi-

cazione. L’eventuale compilazione del registro di 
carico e scarico dei rifiuti verrà conteggiata a parte 
secondo le tariffe già previste per l’erogazione di 
tale servizio.
Ricordiamo che per la compilazione gli interessati 
dovranno presentarsi ai nostri uffici con tutta la 
documentazione necessaria che consiste in:
1) denunce precedenti (meglio se con la scheda di 
raccolta dati dell’anno precedente)
2) registro/i con i movimenti di carico e scarico 
dei rifiuti relativi all’anno 2011
3) formulari o eventuali bolle per il trasporto e 
smaltimento dei rifiuti relativi all’anno 2011.
Per informazioni dettagliate rivolgersi all’Ufficio 
Ambiente – Tel. 045-9211552 - 516

<<<

uffiCio AmbienTe: A Disposizione Degli AssoCiATi il serVizio muD
Contattate l'Associazione per concordare un appuntamento e predisporre la dichiarazione
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FinAnziAmenti

vola le PMI per il tramite di finanziamenti, 
prestiti partecipativi e locazioni finanzia-
rie e, fino alla recente modifica, era artico-
lato in due sezioni:
Sezione A) immobilizzazione materiali e 
immateriali, studi, progettazioni e consu-
lenze;
Sezione B): investimenti materiali e im-
materiali o operazioni finanziarie di rica-
pitalizzazione e/o riequilibrio finanziario 
aziendale.
La regione ha ora ampliato la gamma di 
interventi attraverso il sostegno a progetti 
di ricerca e innovazione. Con questa deli-
bera viene infatti costituita la sezione C) 
del fondo di rotazione, per il sostegno a 
progettualità di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale. Questa nuova sezio-
ne introduce una nuova strumentazione 
agevolativa, che prevede l’utilizzo del fon-
do di rotazione, unitamente ad una quota 
di contributo in conto capitale (a fondo 
perduto). 
Le spese ammissibili
- Spese di personale relative a ricercatori 
e tecnici direttamente impiegati nel pro-
getto di ricerca (massimo 30% del costo 
ammissibile dell’intero progetto);
- acquisto di strumenti e attrezzature di 
ricerca strettamente connesse alle finalità 
progettuali, nella misura e per il periodo 
in cui sono utilizzati per il progetto di ri-
cerca;
- consulenze, collaborazioni tecnico-
scientifiche e attività di ricerca contrat-
tuale strettamente connesse al progetto, 
entro il limite massimo rappresentato dai 
costi per il personale;
- spese concernenti l’acquisizione di co-
noscenze da fonti esterne, come organi-
smi di ricerca, imprese o persone fisiche 
indipendenti rispetto all’acquirente, me-
diante l’acquisto di conoscenze tecniche 
non brevettate; l’acquisizione deve avve-

nire mediante contratto a prezzi e a con-
dizioni di mercato;
- spese connesse alla concessione e al ri-
conoscimento di brevetti e di altri diritti di 
proprietà industriale derivanti dalle attività 
progettuali;
- acquisizione di licenze per brevetti e sof-
tware da fonti esterne e a prezzi di merca-
to, utilizzati esclusivamente ai fini dell’at-
tività di ricerca.
Sono ammissibili le sole spese sostenute 
successivamente alla presentazione della 
domanda.
Gestione delle proposte progettuali
La gestione delle proposte progettuali 
verrà attuata in base all’ordine cronologi-
co di arrivo delle stesse a Veneto Sviluppo 
spa. A tal fine farà fede il protocollo asse-
gnato dal soggetto gestore.
Veneto Sviluppo spa, verificata la rego-
larità delle domande e la sussistenza dei 
requisiti prescritti, trasmette le domande 
all’Unità di Progetto Ricerca e Innovazio-
ne, per la valutazione tecnico-scientifica 
delle istanze progettuali. Sulla base di 
quest’ultima valutazione, con decreto di-
rigenziale della struttura regionale compe-
tente in materia di Ricerca e Innovazione 
verrà disposta l’ammissione a contributo. 
Contestualmente, il decreto, sarà trasmes-
so al soggetto gestore che comunicherà 
al richiedente l’agevolazione, alla banca/
società di leasing convenzionata prescelta 
ed all’organismo consortile l’avvenuta am-
missione al contributo.
I termini di presentazione domande
Verranno comunicati con apposito avviso 
sui siti web della Regione e del soggetto 
gestore.
Con apposito provvedimento la Giunta 
regionale definirà le modalità operative 
relative alla valutazione tecnico-scientifica 
delle istanze progettuali

<<<

Un euro dalla Regione, un euro dalla bilateralità arti-
giana veneta. E’ con questo principio, semplice ma in-
novativo, che sono stati erogati quasi 4 milioni di euro 
(2milioni 100mila euro dalla Regione, ed altrettanti 
dai tre enti bilaterali) per la formazione ad imprese e 
lavoratori dell’artigianato Veneto. 68 i progetti finan-
ziati, oltre 1.200 le imprese coinvolte e 4 mila i lavo-
ratori che parteciperanno alle attività in programma. 
Questi i dati presentati dall’Assessore Regionale al La-
voro Elena Donazzan durante la conferenza stampa 
tenutasi nella sede di EBAV a Marghera e alla quale 
hanno partecipato Stefano Stenta e Paolo Barbiero, 
rispettivamente presidente e vicepresidente di EBAV; 
Virginio Piva e Leonardo Zucchini, presidente e vice 
di CEAV; Roberto Strumendo e Salvatore Federico, 
presidente e vice di CEVA.
L’obiettivo delle attività formative, finanziate in tempi 
record, è quello di sostenere le imprese artigiane nel 

rafforzare la loro competitività, favorendo allo stesso 
tempo il mantenimento e/o la creazione di nuova oc-
cupazione. Le convenzioni siglate tra la Regione Ve-
neto e la bilateralità artigiana regionale (EBAV, CEAV 
e CEVA) rispondono all’esigenza di fronteggiare la 
sempre più scarsa disponibilità di risorse nella pubbli-
ca amministrazione ed, al contempo, di valorizzare al 
massimo ogni euro a disposizione. 
“In un momento di grande difficoltà come l’attuale – 
ha sottolineato L’Assessore Regionale al Lavoro Ele-
na Donazzan - la collaborazione tra Regione Veneto e 
bilateralità artigiana è un fattore decisivo per la tenuta 
e il rilancio di tutti i settori artigiani, in particolare 
quello edile. Con i tre bandi pubblici abbiamo mo-
strato una precisa, e rara, assunzione di responsabilità 
reciproca tra parte pubblica e privata, che sa che deve 
crescere per uscire dalla crisi. Una esperienza che 
stanno guardando con attenzione molte altre regioni 
d’Italia come la Lombardia, la Sardegna il Friuli e le 
Marche”.
“È stato avviato un percorso importante che rivela 
quanto l’artigianato veneto sia innovativo e proposi-
tivo, oltre che pronto ad affrontare le sfide della diffi-
cile fase congiunturale che stiamo affrontando – han-
no commentato i rappresentanti degli enti bilaterali 

–. La formazione è il presupposto per valorizzare le 
competenze del nostro territorio e per la creazione 
di nuove filiere produttive. Il valore di questa prima 
esperienza, che ci auguriamo diventi una prassi con-
solidata negli anni a venire, va al di la degli impegni 
economici, delle imprese e dei dipendenti coinvolti 
e dello sforzo organizzativo. Tutti assieme abbiamo 
posto il suggello all’importanza dello strumento bila-
terale artigiano veneto e del suo ruolo insostituibile a 
supporto del lavoro artigiano, espresso dal mondo dei 
datori di lavoro e delle maestranze. Crediamo che gli 
enti bilaterali siano la prova provata che la bilateralità 
sia fonte di sviluppo del lavoro artigiano ed elemento  
attivo per il welfare locale”. 
I 68 progetti finanziati prevedono di raggiungere qua-
si 4.000 destinatari che saranno coinvolti sia in attività 
formative (753 edizioni di interventi di formazione di 
breve, media e lunga durata) che in attività di accom-
pagnamento (69 interventi di accompagnamento). 
Verranno realizzate oltre 2.180 ore di stage per sog-
getti disoccupati per favorirne l’inserimento lavorati-
vo. Sono stati richiesti € 142.000,00 per gli incentivi 
all’assunzione a tempo indeterminato o determinato 
di soggetti disoccupati (circa 50 inserimenti).

<<<

ATTiViTà formATiVe finAnziATe
DA regione, ebAV e CAsse eDili
per 1.200 imprese e 4.000 ADDeTTi

Fondo di rotazione per progetti di

riCerCA &
innoVAzione
Finanziamenti agevolati dalla Regione

La recente deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 
07/12/2011 ha introdotto la sezione C) per il sostegno a pro-
getti di ricerca e innovazione all’interno della vigente Legge 

regionale 5/2011 (art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di 
finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese).
Ricordiamo che la legge regionale 09/02/2001, n. 5, art. 23, aveva 
istituito presso la Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per la 
concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese 
operanti nel Veneto, nel settore secondario e terziario. Il fondo age-



In breve

la formazione per r.s.p.p.

Corso gratuito per preposti

CeAV: altri posti liberi per il corso di restauro di edifici storici

La Cassa Edile Artigiana Veneta CEAV, come 
già comunicato in precedenza, organizza un 
“Corso di avviamento teorico e pratico al re-
stauro degli edifici di interesse storico, artistico 
e monumentale”.
L’obiettivo formativo è quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze di base, teoriche e 
pratiche, necessarie per operare correttamente 
su edifici sottoposti a vincolo.
Il corso si articolerà in 40 ore (in orario serale) 
per la parte teorica e in 40 ore di attività pra-

tiche ed è rivolto a titolari, soci, collaboratori, 
dipendenti di imprese iscritte a CEAV. Il corso 
è completamente gratuito, con finanziamento 
CEAV, ed è previsto un rimborso alle aziende 
di 25 euro per ogni ora di attività pratica svolta 
dal proprio personale dipendente.
Il sito di carattere storico-artistico dove verrà 
effettuata l’attività di restauro è stato indivi-
duato. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, 
quindi, gli interessati possono segnalare con ur-
genza il proprio nominativo allo 0459211569.
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La FORMAZIONELa FORMAZIONELa FORMAZIONELa FORMAZIONE    
 

Ufficio Formazione di Confartigianato Verona 
Realizza formazione nelle aree: 

1. AMMINISTRAZIONE 
2. COMMERCIALE 
3. INFORMATICA 
4. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
5. SICUREZZA 
6. SPECIFICHE DELLE CATEGORIE 

 

indirizza l’attività formativa, sia tecnica che manageriale, verso: 
imprenditori, collaboratori e dipendenti delle aziende artigiane 
dirigenti e dipendenti delle strutture associative 
disoccupati/inoccupati 
dipendenti in apprendistato, in CIG Straordinaria 
chi vuole riqualificarsi con corsi di aggiornamento professionale 
 

Rivolgendosi all’Ufficio Formazione di Confartigianato Verona si possono avere informazioni sulla possibilità di ottenere contributi per finanziare i 
corsi aziendali tramite: 

 
 
 

I corsi di formazione non finanziabili vengono proposti a prezzi concorrenziali  
Gli Associati a Confartigianato godono di prezzi favorevoli rispetto ai non soci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ditta ______________________________________________________ con sede nel Comune di _______________________________________ (____) 
Via ____________________________________ N. _____  CAP _________ Tel.__________________  Cell. __________________Fax _______________ 
@mail: __________________________________________________________  web: ______________________________________________________ 
Settore di Attività _________________________________________________________________  

Data ____________________   Firma _____________________________________ 

 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

 
FONDARTIGIANATO    
 

EBAV 
Ente Bilaterale Artigianato Veneto 

 

CEAV 
Cassa Edile Artigiana Veneta 

 

1. AREA AMMINISTRAZIONE 
 

� Analisi dei Costi 
� Controllo di Gestione nelle aziende artigiane 
� Come leggere il Bilancio e farne strumento di gestione 

2. AREA COMMERCIALE 
 

� Il Marketing e l’orientamento al cliente 

3. AREA INFORMATICA 
 

� Informatica di base 
� Informatica avanzata 
� Introduzione al CAD 
� AUTOCAD base 

5. AREA SICUREZZA 
� Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP 
� Primo Soccorso:  segnare se AZIENDA GRUPPO A o 

GRUPPO B/C  
� Prevenzione Incendi: segnare se attività a rischio 

BASSO o rischio MEDIO 
� Aggiornamento Primo Soccorso: segnare se 

AZIENDA GRUPPO A o GRUPPO B/C  
� R.L.S. Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza 
� Ponteggi montaggio/smontaggio/trasformazione 
� AGGIORNAMENTO addetti  ai Ponteggi 
� Piattaforme aeree 
� Gru: segnare se a TORRE o su AUTOCARRO 
� Macchine movimento terra 
� Carrelli elevatori-muletti  
� Lavori in quota 
� Installatore linee vita         

4. AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
 

� Gestire le risorse umane della propria azienda 
� Parlare in pubblico 
 

6. SPECIFICHE DELLE CATEGORIE 
 

Alimentaristi 
� Libretto formativo (Ex Libretto sanitario) 
� Rinnovo Libretto formativo 
 
Installatori elettrici 
� Installatori Impianti CEI 64-17 
 
 
Le singole Categorie produttive organizzate nella 
Confartigianato di Verona promuovono inoltre corsi di 
formazione tecnici e imprenditoriali i cui obiettivi e contenuti 
vengono individuati di volta in volta con ampia autonomia, 
e sono organizzati e gestiti dal nostro Ufficio Formazione. 

SEGNALO L’INTERESSE AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI        
Inviare via FAX 0459211574 - Ufficio Formazione 

 

✁

Premesso che tutti i titolari d’azienda hanno l’obbligo 
di aver individuato la persona che ricopre il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) o, se datori di lavoro, essersi nominati essi 
stessi R.S.P.P. (come per la maggior parte delle aziende 
artigiane) e che quindi tale figura deve aver frequentato 
il relativo corso di formazione, si precisa che con l’entra-
ta in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 
2011, i corsi per R.S.P.P. organizzati fino a luglio 
2012, avranno ancora una durata di 16 ore. Dopo tale 
periodo i percorsi formativi avranno invece durate varia-
bili tra le 16 e le 48 ore. Si invitano, pertanto, coloro 
che ad oggi non avessero ancora partecipato a tale corso 
e quindi devono regolarizzare la propria posizione, a 
telefonare quanto prima all’Ufficio Formazione, tel. 
0459211569 per segnalare l’interesse a tale percorso.

L’Ufficio Formazione di Confartigianato Verona co-
munica che è in fase di organizzazione un “Corso di 
formazione per preposti”, ai sensi del D.Lgs 81/08. Il 
corso è gratuito e riguarda la figura professionale “che, 
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ 
incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa 
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, control-
landone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Per 
segnalare l’interesse alla partecipazione al corso ed es-
sere contattato direttamente dall’Ufficio Formazione, il 
modulo è scaricabile sul sito Internet www.upaverona.it 
(pagina della formazione).

Ti servono o ti interessano corsi di formazione? Faccelo sapere

FormAzione
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➦AGENDA INCONTRI
APPUNTAMENTI

12
marzo

GIOVANI ImpRENDITORI
"Che futuro attende 
l'Italia?": incontro
con Benettazzo

“Che futuro attende l’Italia?” è il titolo dell’incontro formativo organizzato dai Giovani Imprenditori di Con-
fartigianato Veneto, su un tema di stretta attualità per il nostro Paese. Relatore dell’incontro sarà Eugenio 
Benettazzo, economista, operatore di borsa indipendente e gestore di patrimoni. L’appuntamento è fissato per 
lunedì 12 marzo, alle 20.30, al Quid Hotel Venice Airport di Mestre, in via Terraglio, 15. 
Per informazioni e adesioni, tel. 045 9211524 (Paolo Ragno).

mANDAmENTO VERONA EST
Cologna Veneta:
convegno su temi
fiscali e normativi

Gli artigiani associati del Mandamento di Verona Est sono invitati ad un Convegno Informativo in programma 
per giovedì 15 marzo, alle ore 20, presso il teatro comunale di Cologna Veneta, in Corso Guà/Dea Piccini. 
Tra gli argomenti: i nuovi limiti legali alla circolazione del denaro contante; il nuovo redditometro; i controlli 
fiscali sulle imprese; le novità alla luce delle recenti manovre. Info: Ufficio Sviluppo, tel. 045 9211517; sede 
mandamentale presso il Soave Center, in via Crosaron, 18, località Villabella di San Bonifacio, tel. 045 7610291.

15
marzo

16
marzo

GIOVANI ImpRENDITORI
Festa di chiusura
attività 2011: Scuola
per l'Imprenditoria

Grande festa di chisura dei corsi e delle attività 2011 della Scuola per l'Imprenditoria. L'appuntamento si terrà 
alla Discoteca Berfi's di via Lussemburgo (Verona - Zai), nella serata di venerdì 16 marzo 2012, con ingresso 
programmato tra le ore 21 e le 21.30, gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola. La festa comprende 
cena, musica e serata danzante. 
Per informazioni, contattare l’Ufficio Sviluppo di Confartigianato Verona, tel. 045 9211524 (Paolo Ragno). 

TUTTI GLI ARTIGIANI
S. Giuseppe, patrono
degli artigiani: messa
con il Vescovo Zenti

Lunedì 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe artigiano, si celebrerà in modo solenne la ricorrenza del pa-
trono degli artigiani. Alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Tombetta, , il Vescovo di Verona, 
Giuseppe Zenti, officerà una Santa Messa alla presenza dei dirigenti e degli artigiani veronesi aderenti alla 
Confartigianato di Verona che vorranno intervenire. L’iniziativa sarà condivisa con i colleghi di CNA e dell’ACAI 
(Associazione Cattolica Artigiani Italiani).

19
marzo

23
marzo

GIOVANI ImpRENDITORI
Convention annuale
Giovani imprenditori
a Firenze

L’annuale Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato si terrà anche quest’anno  a Firenze, 
presso il Convitto della Calza (Piazza della Calza, 6 – 50125 Firenze). I lavori inizieranno venerdì 23 
marzo 2012, alle ore 14.00, per terminare alle 13.00 di sabato 24 marzo. Possibilità di pernottamento in 
hotel e cena di gala organizzata per i partecipanti.
Per informazioni, contattare l’Ufficio Sviluppo di Confartigianato Verona, tel. 045 9211524 (Paolo Ragno). 
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mANDAmENTO VERONA OVEST
Cena degli artigiani
del mandamento
a Bussolengo

Il Mandamento di Verona Ovest invita tutti gli artigiani con sede nei comuni di Bussolengo, Castelnuovo del 
Garda, Lazise, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda e Sona, associati a Confartigianato Verona, ad una 
cena conviviale che si terrà sabato 31 marzo, con inizio alle  ore 20. Appuntamento al Ristorante Hotel Tower 
di Bussolengo, in via Mantegna 30/a. L’invito è esteso ai familiari. Info e adesioni, tel. 045 9211524, oppure 
scarica il modulo di adesione dal sito www.upaverona.it e invialo, compilato, al numero di fax 045 9211599.

31
marzo

31
marzo

ANAp pENSIONATI
Pranzo con le coppie 
premiate per le 
nozze di smeraldo

Sabato 31 marzo, con inizio alle ore 12.30, il Gruppo Sociale ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) 
di Confartigianato Verona ha programmato un pranzo con le coppie premiate per i 40 anni di matrimonio.
Il momento conviviale verrà ospitato nelle sale del Circolo I Maggio, a Montorio. 
Chi fosse interessato a partecipare all'evento, può richiedere informazioni telefondando al numero 045 
9211523 (Stefaia Riva) o al coordinatore Anap, Sergio Alberti, cell. 333 1377220.
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INNOVAZIONE E COMPETENZA
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

• IP Telephony
• Unified Communication e Collaboration
• Sistemi di Videocomunicazione
• Connettività ADSL, HDSL, SHDSL, WiFi e Fibra Ottica
• Call Center e Contact Center
• Soluzioni di Networking
• Videosorveglianza IP e Controllo Accessi
• Data Center e Cablaggi Strutturati
• Infrastrutture WiFi e Ponti Radio
• Firewalling e Sicurezza Informatica
Azienda autorizzata 1° Grado
Dipartimento per le Comunicazioni
Azienda Certificata ISO 9001:2008
Attestazione SOA OS19 e OS30

SET è specializzata nella progettazione, commercializzazione,
installazione e assistenza di:

Tecnologie per le Aziende che vogliono evolversi

Sede
VICENZA
36031 Dueville (VI)
Via Marosticana, 279
Tel 0444 594044
Fax 0444 593878

Filiali
VENEZIA, PADOVA,
VERONA, TREVISO

www.setgroup.com
info@setgroup.com

SpeCiAle uFFiCio
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SpeCiAle uFFiCio

152 mila entrate di persona-
le dipendente programmate 
dalle imprese dell’industria 

e dei servizi tra gennaio e marzo, 
circa 60 mila in più di quelle rile-
vate per l’ultimo trimestre dello 
scorso anno. Si tratta, tuttavia, in 
larga parte di riattivazioni di con-
tratti in scadenza a fine 2011 o di 
assunzioni in sostituzione di ana-
loghe figure che hanno interrotto 
(anche solo temporaneamente) il 
loro rapporto di lavoro. A realizzarle 
saranno quelle oltre 107 mila im-
prese che, nonostante lo scenario 
congiunturale, legano il rinnova-
mento o l’espansione della base 
occupazionale all’andamento del-
la domanda estera (sono circa 25 
mila le imprese esportatrici che 
assumono) e alla realizzazione di 
nuovi prodotti o servizi (quasi 32 
mila imprese hanno innovato e pro-
grammano, nell’immediato, nuove 
assunzioni).
A prevederlo è il Sistema Infor-
mativo Excelsior di Unioncamere 
e Ministero del Lavoro che, per la 
prima volta nell’analisi riguardante 
i programmi occupazionali delle im-
prese dell’industria e dei servizi, in-
troduce per il primo trimestre 2012 
un nuovo elemento di conoscenza: 
le uscite di personale dipendente 
attese nello stesso periodo, pari 
a 227.500 unità. A seguito di tali 
uscite, si determina un saldo nega-
tivo di 75mila unità, equivalenti a 
un calo dell’occupazione dipenden-
te nell’industria e nei servizi dello 
0,7%. Il 34% delle assunzioni (pari 
a 51.700 unità) avverrà nell’indu-
stria, mentre il 66% (per comples-
sive 100.400 unità) nei servizi. Più 

in dettaglio, l’industria appare in 
recupero rispetto ai due preceden-
ti trimestri, quando concentrava 
meno di un quarto delle assunzioni 
totali. All’interno di questo settore, 
dopo le costruzioni (con oltre 18 
mila assunzioni), il maggior nume-
ro di entrate interesserà le indu-
strie metallurgiche e dei prodotti in 
metallo (oltre 6.200). Tra i servizi, 
alta la richiesta proveniente dalle 
attività turistico-alberghiere e della 
ristorazione (20.500 le entrate pre-
viste, 8.200 delle quali a carattere 
stagionale). Segue il commercio al 
dettaglio (16.700), i servizi opera-
tivi alle imprese (quasi 12 mila) e i 
trasporti (8.300). 
Oltre 52 mila assunzioni (il 34% del 
totale) nel primo trimestre dell’an-
no sono esplicitamente orientate 
verso giovani al di sotto dei 30 anni. 
Salvo qualche eccezione (rappre-
sentata dai tecnici amministrativi, 
finanziari e bancari, nonché infor-
matici e addetti al marketing e alle 
vendite), agli under 30 le imprese 
offriranno possibilità di lavoro so-
prattutto nelle professioni a minor 
contenuto tecnico-scientifico, come 
commessi di negozio e nella gran-
de distribuzione, cuochi, camerieri 
e altre professioni turistiche, per-
sonale di segreteria, addetti alla 
gestione dei magazzini e, non da 
ultimo, come operai, in particolar 
modo nelle costruzioni e nelle atti-
vità metalmeccaniche. 
Inoltre, per circa 25 mila assunzio-
ni programmate, pari al 16,5% del 
totale, sono ritenute più adatte figu-
re femminili. Su una quota analoga 
si attesta anche la domanda di per-
sonale immigrato.

PREVISTE 150 ASSUNZIONI, MA IL SALDO è NEGATIVO
Occupazione 1° trimestre 2012: a fronte di un buon 
numero di entrate, ben 227 mila uscite dal mercato
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via Enrico Fermi, 7   35030 Veggiano (PD)
tel. +39 049 9006611      fax +39 049 9006699

info@micron.it     www.micron.it

A Division of Micron SpA

ESCLUSIVISTA PER IL TRIVENETO

SpeCiAle meCCAniCA

L'andamento economico del 
settore meccanico nella se-
conda metà del 2011 non è 

stato soddisfacente. L’attività pro-
duttiva, nonostante la tenuta delle 
quote di produzione indirizzate ai 
mercati esteri, ha mostrato un so-
stanziale peggioramento ed è au-
mentata la percentuale di imprese 
che hanno espresso un giudizio di 
insoddisfazione circa i livelli di pro-
duzione realizzati.
Relativamente alla produzione 
complessiva, sono poco meno del-
la metà le imprese intervistate che 
non hanno registrato alcuna varia-
zione, mentre il 25% ha incremen-
tato i volumi prodotti contro il 32% 
che invece li ha ridotti. Per quanto 
riguarda la produzione destinata 
ai mercati esteri, essa è rimasta 
stabile in circa la metà delle im-
prese, è aumentata nel 29% dei 
casi e diminuita nel restante 23%. 
Contrariamente a quanto verifica-
to per la produzione totale, il saldo 
della quota indirizzata ai mercati 
esteri risulta positivo, +6%. Il 48% 
degli imprenditori giudica normali 
i livelli di produzione conseguiti, il 
13% li valuta positivamente men-
tre il restante 39% li ritiene insod-
disfacenti. Ordinativi e scorte. Nel 
secondo semestre 2011 si regi-

stra un peggioramento del porta-
foglio ordini e quasi la metà delle 
imprese ritiene che i livelli conse-
guiti siano insufficienti a garantire 
il normale svolgimento dell’attività 
aziendale. Nel 42% dei casi la con-
sistenza del portafoglio è rimasta 
invariata rispetto al semestre pre-
cedente, nel 18% si è avuto un 
incremento negli ordini, mentre il 
40% ha invece ha registrato ridi-
mensionamenti.
Per quanto riguarda il giudizio 
espresso sulle consistenze in es-
sere, il 18% delle imprese inter-
pellate si dichiara soddisfatta a 
fronte del 43% che invece espri-
me un giudizio negativo. Relativa-
mente alle scorte, si registra una 
sostanziale invarianza dei livelli 
conseguiti sia per quanto riguarda 
le materie prime che i prodotti finiti 
e, in entrambi i casi, prevalgono i 
giudizi di eccedentarietà circa le 
consistenze in essere delle scorte 
stesse.
Per quanto riguarda la dinamica 
occupazionale a sei mesi, il 70% 
delle imprese non si attende varia-
zioni sul numero dei propri occu-
pati, mentre il 21% ritiene di dover 
procedere a riduzioni degli organici 
contro il 9% che, presumibilmente, 
aumenterà la propria forza lavoro.

MECCANICA, ECCO I NUMERI
CHE "DISEGNANO" LA CRISI
Il giro d'affari ha subito un complessivo raffreddamento
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SpeCiAle SollevAmento merCi

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE: 2011 POSITIVO
Previsione di crescita del 9% 
rispetto all'anno precedenteIn Italia, nel corso del 2011, gli ordi-

ni di carrelli elevatori sono aumen-
tati rispetto all'anno precedente. 

Un dato che va preso con particolare 
soddisfazione, perché già il 2010 ave-
va fatto segnare un'inversione di ten-
denza rispetto al biennio precedente, 
quando il comparto del sollevamento 
e movimentazione delle merci era sta-
to costretto a pagare un pesante dazio 
al generalizzato clima di flessione dei 
livelli produttivi, che aveva indotto pra-
ticamente tutti i settori clienti a ridurre 
gli investimenti in beni strumentali.
I numeri, ad ogni modo, hanno ri-
cominciato a sorridere alle imprese 
produttrici di transpallet, sollevatori 
e carrelli. Nel 2011, come detto, l’an-
damento della produzione in Italia ha 
mostrato un segno positivo rispetto 
all'anno precedente, con una previsio-
ne di crescita a fine anno del 9%. Le 
aziende raccolgono con soddisfazione 
il risultato, frutto anche del loro impe-
gno: stanno infatti dimostrando nella 
maggior parte dei casi una grande 
capacità d’innovazione, con nuovi pro-
dotti ad alto contenuto tecnologico e di 
soluzioni per la sicurezza che trovano 
riscontro commerciale nelle grosse 
aziende dove la ripresa economica è 
più sensibile.
Il primo semestre dell'anno passato si 
è chiuso con oltre 15 mila ordinazioni. 
Entrando nel dettaglio delle diverse 
voci che compongono l'universo dei 

macchinari per la movimentazione e il 
sollevamento delle merci, il segmento 
“magazzinieri” ha coperto il 62% del 
totale delle ordinazioni, i carrelli fron-
tali elettrici il 28%, mentre i frontali ter-
mici e le altre tipologie il restante 10%. 
Il consolidato del 1° semestre (magaz-
zinieri, frontali elettrici, frontali termici, 
altri) con la proiezione dei trend del 
2° semestre dovrebbe portare il to-
tale per il 2011 a 30.500 unità, con 
un incremento del 9% rispetto all'anno 
precedente. 
Come anticipato, già il 2010 era sta-
to per il settore l’anno della ripresa: 
aveva fatto segnare un incremento 
del 12,4% rispetto ad un anno prima. 
Complessivamente in Italia, nel 2010, 
erano stati venduti circa 28 mila car-
relli. Un numero ancora parecchio di-
stante dal 2007, l’anno del boom per 
il settore, con un totale generale di 46 
mila carrelli venduti.
Il trend positivo in atto ha fatto si che, 
da parte delle aziende, proseguissero 
gli investimenti destinati alla ricerca 
e allo studio di nuovi modelli sempre 
più consoni alla sicurezza, sia degli 
operatori diretti che dell’ambiente nel 
quale sono destinati ad operare, e in 
buona parte finalizzati alla diffusione 
di nuovi sistemi informatici. Tutti i tipi 
di carrelli, sia i modelli controbilanciati 
che i magazzinieri, hanno seguito gli 
andamenti del mercato in modo pres-
soché uniforme.
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SpeCiAle AriA CompreSSA

Il settore dell’aria compressa 
è strettamente interconnesso 
con l’industria. Si stima che il 

peso sui consumi elettrici com-
plessivi nei diversi comparti di at-
tività possa variare da pochi punti 
percentuali fino anche al 20 per 
cento e oltre. L’aria compressa è 
utilizzata per vari azionamenti ed 
operazioni: si va dai comandi dei 
macchinari al trasporto su nastri 

e carrelli, dall’azionamento di 
presse e spruzzatori alle opera-
zioni di stampaggio, fino all’im-
bottigliamento e a svariate altre 
procedure.
Gli impianti oggi sul mercato 
sono tecnologicamente avanzati 
e in grado di fornire prestazioni 
ad elevato rendimento. Ma tal-
volta, o perché obsoleti, o non di 
ultimissima generazione, sono 

ARIA COMPRESSA: EFFICIENZA PER L’INDUSTRIA
Settore trasversale a tutti gli altri comparti produttivi
e perciò decisivo sul fronte del contenimento dei costi

caratterizzati da prestazioni 
insoddisfacenti relativamente 
all’efficienza energetica, con un 
margine di miglioramento quan-
tificabile fra il 10 e il 40 per cen-
to, per diversi motivi:
- motori funzionanti a carico par-
ziale per buona parte del tempo 
di utilizzo
- perdite sulla rete di distribuzio-
ne
- errato dimensionamento del 
gruppo compressore-motore
- produzione di aria compressa 
a pressioni più elevati di quelle 
richieste
- usi impropri dell’aria compres-
sa (ad esempio per la produ-
zione di vuoto o per la pulitura 
quando è possibile ricorrere a 
metodologie più idonee, l’uti-
lizzo di compressori in luogo di 
ventilatori…).
Una progettazione poco accorta 
dell’impianto, magari legata ad 
espansioni o contrazioni della 
domanda di aria compressa ri-
spetto alla previsione iniziale, 
può comportare sprechi consi-
stenti per la presenza di uno o 
più dei difetti menzionati. Attra-
verso un intervento correttivo è 
facile conseguire risparmi del 
10-20 per cento, con tempi di 
ritorno molto contenuti.
La rete di distribuzione può es-
sere migliorata in tre modi fon-
damentali:
• progettando con perizia i per-
corsi e le dimensioni delle tuba-
zioni, affinché siano ridotte le 
perdite di trasporto e quindi la 
potenza richiesta per i compres-
sori;
• suddividendola in due o più 
sottoreti esercite a pressioni 
diverse qualora il processo pro-
duttivo lo consenta, invece di 
produrre tutta la portata richie-
sta alla pressione massima; 
• verificando che non siano pre-

senti perdite dovute a fori o te-
nute non perfette.
Il primo punto è particolarmente 
importante in fase di realizzazio-
ne dell’impianto, o in presenza 
di ristrutturazioni importanti 
dello stesso. La possibilità di 
realizzare reti distinte operanti 
a pressioni differenti consente 
risparmi energetici che possono 
spaziare mediamente dal 10 al 
25 per cento laddove siano pre-
senti azionamenti che lavorino 
a pressione minore di quella 
primaria e che assorbano una 
quota di portata d’aria non tra-
scurabile rispetto alla richiesta a 
pressione elevata. Il terzo punto 
è invece applicabile in tutte le 
situazioni e può contribuire al 
conseguimento di risparmi im-
portanti.

I maggiori operatori del settore 
hanno iniziato ad offrire un ser-
vizio di fornitura dell’aria com-
pressa negli ultimi anni, in base 
al quale all’utente viene messa 
a disposizione una certa portata 
d’aria a determinate condizioni 
di pressione, con l’azienda che 
si preoccupa di individuare il 
modo migliore per produrla e di-
stribuirla. In molte realtà azien-
dali può risultare una scelta con-
veniente, specie in mancanza di 
competenze interne nel campo 
dell’aria compressa.


