
ANNO XI - n. 04 - SETTEMBRE 2011

Pe
rio

dic
o b

im
en

sil
e -

 Re
gis

tra
zio

ne
 Tr

ibu
na

le 
di 

Ve
ne

zia
 n.

92
4 

de
l 0

8/
03

/1
98

8 
- P

os
te 

Ita
lia

ne
 s.

p.a
. - 

Sp
ed

izi
on

e i
n A

bb
on

am
en

to 
Po

sta
le 

- D
.L.

 3
53

/2
00

3 
(co

nv
. in

 L.
 27

/0
2/

20
04

 n.
46

)
ar

t.1
, c

om
ma

1, 
DC

B 
Ve

ne
zia

 - P
ro

pr
iet

à d
ell

ʼAs
s. 

Ar
tig

ian
i e

 Pi
cco

le 
Im

pr
es

e M
es

tre
 CG

IA
, r

ed
az

ion
e i

n v
ia 

To
rre

 B
elf

re
do

 81
/D

-E,
 M

es
tre

 VE
 - D

ire
tto

re
 re

sp
on

sa
bil

e R
en

ato
 M

as
on

Re
ali

zz
az

ion
e g

ra
fi c

a e
 im

pa
gin

az
ion

e I
DE

AA
ZIO

NE
 vi

a F
eli

sa
ti 

24
 M

es
tre

 VE
 - S

ta
mp

a A
rti

 G
ra

fi c
he

 M
oli

n s
.a.

s. 
via

 To
rin

o 1
09

 M
es

tre
 VE

. 

E' online il nuovo sito 
della CGIA: vai su

www.cgiamestre.co
m



tutto impresa

notizie in evidenza

Ufficio Segreteria / / Credito	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	611	 	 ➤  fax	041.	97	52	43

Ufficio Ambiente / / Sicurezza	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	637	 	 ➤  fax	041.	97	09	78

Ufficio Contabilità Semplificata	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	620	 	 ➤  fax	041.	97	43	02

Ufficio Contabilità Ordinaria	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	680	 	 ➤  fax	041.	96	13	22

Ufficio Tenuta Libri Paga	 	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	640	 	 ➤  fax	041.	97	20	95

Ufficio Sindacale	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	700	 	 ➤  fax	041.	98	45	01

Ufficio Cassa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	607	 	 ➤  fax	041.	97	52	43

Ufficio Amministrazione		 	 	 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	626	 	 ➤  fax	041.	97	52	43

› sindacale
	 a	pagina	4
Divieti	di	circolazione	dei
mezzi	pesanti
	 a	pagina	5
La	figura	del	caricatore

›	fisco
	 a	pagina	7
Utilizzo	dei	contanti	fino
a	2.499,99	euro
	 a	pagina	8
Rivaluta	i	tuoi	terreni
	 a	pagina	11
Le	novità	fiscali	della	manovra

›	ambiente&sicurezza
	 a	pagina	12
Attrezzature	di	lavoro:
proroga	della	verifica	periodica
	 a	pagina	14
Pneumatici	fuori	uso:
ecocontributo	in	fattura
	 a	pagina	20
Estetica:	nuovi	obblighi	di	sicurezza
	 a	pagina	25
Prodotti	chimici:	nuove	disposizioni

›	lavoro
	 a	pagina	29
Manovra:	novità	sul	lavoro

 TESSERA CHE ASSICURA 
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO HANNO DIRITTO  A UNA DIARIA 

GIORNALIERA  DI EURO 150,00, IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
DAL 3° GIORNO  AL 45° IN CASO DI INFORTUNIO.

PER OTTENERE LA DIARIA E' NECESSARIO PRODURRE IMMEDIATAMENTE IL CERTIFICATO 
DI RICOVERO E SUCCESSIVAMENTE LA CARTELLA CLINICA.

L'UFFICIO SEGRETERIA E' A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE.



 Le nostre sedi

MESTRE,	via	Torre	Belfredo,	81/e	 tel	041.	23	86	611	 fax	041.	97	52	43	 Info@mailcgiamestre.com

MARGHERA,	via	Toffoli,	1/h	-	i	 	 tel	041.	23	86	670	 fax	041.	93	81	70	 marghera@mailcgiamestre.com

MARCON,	Viale	San	Marco,	82	 	 tel	041.	23	86	740	 fax	041.	59	50	332	 marcon@mailcgiamestre.com

TRIVIGNANO,	via	Castellana,	185	 tel	041.	23	86	660	 fax	041.	54	60	486	 trivignano@mailcgiamestre.com

CHIRIGNAGO,	via	Oriago,	2	 	 tel.	041.	23	86	610	 fax	041.	54	46	441		 chirignago@mailcgiamestre.com

CREDITO
Ora è il momento giusto per chiedere la forma di credito 

che meglio soddisfi le Tue esigenze.

>	 Hai bisogno di liquidità? 
>	 Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?
>	 Ti serve una linea di fido per smobilizzare i crediti a lunga scadenza?  
>	 Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 
>	 Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti? 

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione
allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

	 ●	Esigenze di liquidità della Tua impresa e non:  dal 4,34 % al 6,04 %

	 ●	Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e immobili fatti

  o da fare: tasso 2,37 %

	 ●	Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: dal 4,34 %  al 6,04 %

Fidi A brEvE
 Scoperto di c/c     Portafoglio salvo buon fine Anticipo Fatture

 dal 3,49 al 5,69 %     dal 2,69 al 4,34 %    dal 2,84 al 4,34 %

* a seconda della banca scelta ci possono essere delle variazioni di tasso

�  illumina il tuo credito  �
“Finanziamento fotovoltaico”: dedicato a tutte le imprese che intendano effettuare investimenti

per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici.
importo ammissibile: minimo 75 mila euro, massimo 6 milioni di euro

(si finanzia il 100% dell’investimento iva esclusa)
durata: compresa tra un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 15 anni.

PENSACI PER TEMPO 
CHIEDILO PER TEMPO



tutto impresa SINDACALE

4

	Aggiornamento	a	seguito	della	
pubblicazione	in	G.U.	dell'integrazione	del	

calendario.

Di seguito, riepiloghiamo i divieti di circolazione 
che saranno in vigore nel mese di Settembre, 
in base all’ultimo provvedimento ministeriale 
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 23 luglio 
2011. 
La circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli 
adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva 
superiore alle 7,5 ton. , sarà vietata nelle seguenti 

giornate (in corsivo i divieti aggiunti 
dal D.M. del 19 Luglio):

-	Venerdì	9	Settembre, dalle ore 16 
alle 22;
-	Domenica	11	Settembre, dalle 
ore 7 alle 24;
-	Domenica	18	Settembre, dalle 
ore 7 alle 24;
-	Domenica	25	Settembre, dalle 
ore 7 alle 24.

Infi ne, il nuovo D.M. ha stabilito 
un divieto anche per Venerdì	
28	Ottobre, dalle ore 16 alle 22. 
Questo divieto è in funzione della 
festività del 1 Novembre, per 
la quale il calendario aveva già 

introdotto queste limitazioni:

-	Sabato	29	Ottobre, dalle ore 14 alle 22;
-	Domenica	30	Ottobre, dalle ore 8 alle 22;
-	Martedì	1	Novembre, dalle ore 8 alle 22.

Naturalmente, permangono tutte le esenzioni ai 
divieti legate alla particolare natura della merce 
trasportata (art. 3 del calendario 2011 - D.M. del 
14 Dicembre 2010), e quelle per le quali occorre 
l’autorizzazione prefettizia (artt. 4 e seguenti del 
predetto D.M).

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI PESANTI IN ITALIA

Aggiornamento	a	seguito	della	

 ATTENZIONE
IMPORTANTE: LA SCADENZA SI AVVICINA
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
COME	GIA'	COMUNICATO	NELLA	NOSTRA	RIVISTA	PRECEDENTE,	TI	RICORDO	
NUOVAMENTE	LA	SCADENZA	DEL	29	NOVEMBRE	PER	LA	RICHIESTA	E	LA	COMUNICAZIONE	ALLA	
CCIAA	DELLA	TUA	PEC	(Posta	elettronica	certifi	cata).
Con	la		PEC	è	possibile	inviare	e-mail	con	valore	legale,	equiparata	ad	una	raccomandata	con	
ricevuta	di	ritorno.	Inoltre,	garantisce	la	certezza	del	contenuto:	i	protocolli	di	sicurezza	utilizzati	
fanno	sì	che	non	siano	possibili	modifi	che	al	contenuto	del	messaggio	e	agli	eventuali	allegati.	

PER	INFORMAZIONI	CHIAMA	L'UFFICIO	SEGRETERIA	ALLO	041/2386601

COME	GIA'	COMUNICATO	NELLA	NOSTRA	RIVISTA	PRECEDENTE,	TI	RICORDO	
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Il ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare 
che spiega come	individuare	la	fi	gura	del	
caricatore,	operatore	che	può	essere	chiamato	a	
rispondere	di	eventuali	corresponsabilità	nella	
violazione	delle	norme	previste	dal	Codice	della	
Strada	(Legge	286).
Il testo ricorda innanzitutto che il “caricatore” ha la 
responsabilità sia della sistemazione delle merci 
sul veicolo, sia di eventuali violazioni delle norme 
sui pesi massimi consentiti (ossia il sovraccarico). 
Risulta che in molti casi, il caricatore operi a “fi ne 
linea”, seguendo le istruzioni del proprietario della 
merce quando la ritira dal magazzino, oppure 
dell’autista del camion quando lo sta caricando. 
Dopo tali premesse, la circolare fornisce alcune 
indicazioni per individuare il “caricatore” ai fi ni 
delle norme sulla corresponsabilità. Per farlo, 
separa il caso di presenza di un contratto di 
movimentazione in magazzino scritto da quello 
verbale.
Nel caso di contratto scritto, bisogna valutare 
se il testo dell’accordo prevede espressamente 
l’obbli go da parte di chi effettua la movimentazione 
di consegnare la merce al vettore e di sistemare la 

merce all’interno 
del veicolo. In 
questo caso, 
il contratto scritto deve prevedere l’obbligo da 
parte del committente di comunicare al caricatore 
la massa complessiva massima del veicolo da 
caricare, oppure di dare mandato al caricatore 
stesso di chiedere tale informazione al vettore. 
Inoltre, il contratto deve imporre al caricatore 
d’informarsi sul tipo di percorso che effettuerà il 
camion e altre informazioni utili per predisporre il 
carico nel veicolo.
Nel caso di contratto verbale per la 
movimentazione in magazzino affi data a terzi, 
la circolare spiega che “la ripartizione delle 
responsabilità tra caricatore, committente 
e/o proprietario della merce e vettore seguirà 
gli ordinari principi civilistici relativi all’onere 
probatorio”.
La circolare ministeriale contempla anche il caso 
di un contratto di logistica integrata. Salvo quanto 
previsto in precedenza, si presume che il soggetto 
che svolge tale attività sia l’impresa che assume il 
ruolo di caricatore.

LA “FIGURA DEL 
CARICATORE”

 La Regione Veneto ha semplifi cato l’Allegato da tenere 
obbligatoriamente a bordo delle imbarcazioni per 

defi nire la composizione dell’equipaggio presente a bordo.
L’ordinanza ha stabilito che, nell’ambito delle acque regionali 
interne, i proprietari/ armatori di unità di navigazione di stazza 
lorda inferiore alle 25 tonnellate, con esclusione di quelle 
adibite a rimorchio, possono rendere la dichiarazione (già 
prevista da una vecchia ordinanza del 2008) tramite invio per 
mezzo fax una tantum (ovvero una volta sola) all’ispettorato 
al Porto. Il fax sarà una dichiarazione avente oggetto l’elenco 
del personale che potrebbe costituire l’equipaggio di ciascuna 
imbarcazione  posseduta dal proprietario/ armatore, con 

indicazione delle generalità dei dipendenti, della qualifi ca prof essionale, del tipo, del tipo di contratto di 
lavoro stipulato, della data di stipula del contratto e la durata dello stesso.
L’autodichiarazione e la prova dell’invio del fax all’Ispettorato al Porto dovranno essere mantenute a 
bordo del natante.

TRASPORTI ACQUEI:
SEMPLIFICATI GLI OBBLIGHI SULLA 
COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO

defi nire la composizione dell’equipaggio presente a bordo.
L’ordinanza ha stabilito che, nell’ambito delle acque regionali 
interne, i proprietari/ armatori di unità di navigazione di stazza 
lorda inferiore alle 25 tonnellate, con esclusione di quelle 
adibite a rimorchio, possono rendere la dichiarazione (già 
prevista da una vecchia ordinanza del 2008) tramite invio per 
mezzo fax una tantum (ovvero una volta sola) all’ispettorato 
al Porto. Il fax sarà una dichiarazione avente oggetto l’elenco 
del personale che potrebbe costituire l’equipaggio di ciascuna 
imbarcazione  posseduta dal proprietario/ armatore, con 
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A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012, il  regime 
dei contribuenti minimi subirà una serie di 
modifiche: le agevolazioni saranno accessibili 
solo per 5 anni o anche per un periodo d’imposta 
maggiore, ma entro il compimento del 35esimo 
anno di età del contribuente. L’imposta sostitutiva 
dell’Irpef è estremamente appetibile, essendo 
fissata al 5%. 

●	L’ATTUALE	REGIME	DEI	MINIMI	

Ricordiamo che con la legge finanziaria del 2008 
è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, 
un regime fiscale particolarmente semplificato, 
riservato alle sole persone fisiche esercenti attività 
d’impresa o di arti e professioni in possesso dei 
seguenti requisiti:

che	nell’anno	solare	precedente:
• avessero conseguito ricavi o percepito 

compensi, ragguagliati ad anno, in misura non 
superiore a euro 30.000; 

• non avessero effettuato cessioni 
all’esportazione;

• non avessero sostenuto spese per lavoro 
dipendente o assimilato.

Che	nel	triennio	precedente:
• non avessero effettuato acquisti di beni 

strumentali per un ammontare complessivo 
superiore a euro 15.000, tenendo conto, altresì, 
dei beni acquisiti mediante contratti di appalto 
o di locazione, compresa quella finanziaria.

I contribuenti che attualmente aderiscono a 
questo regime sono tenuti al versamento di 
un’imposta sostitutiva del 20% con esclusione 
dell’assoggettamento ad Iva ed Irap, nonché agli 
studi di settore applicando inoltre il “principio di 
cassa”.

●	COSA	CAMBIA	DAL	2012

Il nuovo regime dei minimi si applica alle sole 
persone fisiche,  ha efficacia quinquennale e vale 
per il periodo d’imposta di avvio dell’attività ed i 
quattro anni  successivi. 
Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo 
d’imposta successivo, ma non	oltre	il	periodo	di	
compimento	del	35esimo	anno	di	età.

 Inoltre, oltre ai requisiti previsti dal vecchio 

regime dei minimi, bisogna soddisfare  
congiuntamente le seguenti condizioni:

• il contribuente non deve aver esercitato, 
negli ultimi tre anni, un’attività artistica, 
professionale o imprenditoriale, anche in forma 
associata o familiare;

• l’attività da assoggettare al regime dei minimi 
non deve costituire, in nessun modo, la mera 
prosecuzione di un’altra precedentemente 
svolta, sotto forma di lavoro autonomo o 
dipendente, salvo il caso in cui sia consistita 
nel periodo di pratica professionale 
obbligatoria;

• nel caso di proseguimento di un’attività svolta 
da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del 
periodo precedente non deve superare i 30.000 
euro.

Le nuove disposizioni sono applicabili, a partire dal 
1° gennaio 2012 a chi :

A) intraprende un’attività di impresa, arte o 
professione;
B) ha intrapreso un’attività successivamente al 31 
dicembre 2007.

Attenzione	a	tutti	coloro	che	attualmente	sono	
nel	regime	dei	minimi	e	la	cui	partita	iva	è	stata	
aperta	prima	del	1/1/2008: questi soggetti (salvo 
modifiche e/o chiarimenti da parte dell’Agenzia) 
dal 1/1/2012 fuoriescono dal vecchio regime 
dei minimi per accedere al “regime semi-
semplificato”, in particolare per tale tipologia di 
contribuenti, il legislatore ha previsto le seguenti 
semplificazioni:

•	 esenzione	dall’Irap,
•	 esonero	dagli	obblighi	di	registrazione	e	

tenuta	delle	scritture	contabili,	ai	fini	delle	
imposte	dirette	e	sul	valore	aggiunto,

•	 esonero	dalle	liquidazioni	e	dai	versamenti	
periodici	Iva previsti dal D.P.R. n. 100/1998. 

Tali soggetti hanno, comunque, l’obbligo di 
fatturazione e/o certificazione dei corrispettivi, 
nonché l’obbligo di conservazione della 
documentazione; inoltre, applicano l’IVA (seppure 
liquidata e versata annualmente) e l’IRPEF con 
le aliquote ordinarie come pure le addizionali 
comunali e regionali all’IRPEF.
Inoltre, per	tali	contribuenti	ritornano	applicabili	
gli	studi	di	settore.

IL REGIME DEI 
CONTRIBUENTI MINIMI
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 Con effetto 13	agosto	
2011,  è stata prevista la 

riduzione da 4.999,99 (limite 
in vigore dal 1° luglio 2010)  
a 2.499,99 euro come limite 
per effettuare i pagamenti in 
contanti o mediante assegni 
trasferibili.

•	 Dal	13	agosto	2011,	
l’importo	massimo	per	il	
pagamento	in	contanti,	
mediante	operazioni	
anche	frazionate,	non	deve	
essere	uguale	o	superiore	
a		2500,00	euro;

•	 Libretti	al	portatore	aventi	
saldo	uguale	o	superiore	
ai	2500,00	euro	dovranno	
essere	estinti	entro	il	
30/09/2011,	oppure	entro	
tale	termine	bisognerà	
ridurre	l’importo;

•	 Non	si	possono	emettere	
assegni	bancari	o	postali	
uguali	o	superiori	a	
2500,00	euro	senza	
l’indicazione	del	
beneficiario	e	la	clausola	
“non	trasferibile”.

Le sanzioni andranno da 
un minimo dell’1% a un 
massimo del 40% dell’importo 
trasferito e comunque mai 
inferiore ai 3.000 euro e, 
qualora la somma trasferita 
sia superiore ai 50.000 
euro ,la sanzione minima è 
aumentata di 5 volte.

Come già scritto nell’articolo 
che comunicava la novità 
nel 2010 del limite dei 
5.000 euro come utilizzo 
del contante, con  questo 
intervento il Governo intende 

limitare sempre più l’utilizzo 
di contanti come sistema di 
pagamento per favorire l’uso 
di altri strumenti elettronici 
(es. carte di credito) che 
permettano la tracciabilità 
delle operazioni al fine 
di contrastare l’evasione 
e adeguare la normativa 
italiana alle disposizioni della 
Comunità Europea.

Si ricorda che tale limite 
è vietato anche quando il 
trasferimento del valore 
viene fatto con più pagamenti 
d’importo inferiore ai 2500,00 
euro, ma riconducibili a 
un’unica operazione.

Rimane invece la possibilità 
di eseguire pagamenti anche 
superiori ai 2500,00 euro se 
si utilizza moneta elettronica 
o assegni che contengano la 
clausola di non trasferibilità 
oltre che l’indicazione del 
nome o ragione sociale del 
beneficiario.

Anche il saldo dei libretti	di	
deposito	bancari	e	postali al 
portatore non può essere pari 
o superiore ai 2500,00 euro, 
pertanto per tutti i libretti  
con importo superiore a detto 
limite, si dovrà provvedere, 
entro	il	30	settembre	2011,	
alla riduzione della parte 
eccedente l’importo minimo 
richiesto. 

●	TRASFERIMENTO	
CONTANTI	ALL’ESTERO

Rimangono invariate, invece, 
le modalità di trasferimento 
di denaro all’estero per chi 
vuole trasferire importi pari o 
superiori ai 10.000 euro.
E’ sufficiente presentare una 
dichiarazione all’Agenzia 
delle Dogane , redatta in 
conformità al Dlg.195/2008, 
e portare con sé una copia 
con il numero di registrazione 
attribuito dal sistema 
telematico doganale quando 
si attraversa la frontiera.

UTILIZZO DEI CONTANTI  
FINO A 2.499,99 €
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Tra le principali norme contenute nel D.L. 70 , il c.d. “Decreto Sviluppo”, si riapre una nuova opportunità 
di “rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edifi cabili e delle partecipazioni non negoziate nei 
mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’ imposta sostitutiva”.

Rimane quasi tutto come previsto in passato,  tranne  una nuova possibilità introdotta con la “lettera t” che 
intende risolvere il problema a coloro che in seguito alle varie disposizioni che hanno previsto la possibilità 
di rideterminare il valore dei terreni e partecipazioni, abbiano effettuato più volte la rideterminazione 
del valore del medesimo bene e, in mancanza di una disposizione che preveda lo scomputo dell’imposta 
sostitutiva già versata, siano stati costretti ad esperire la procedura di rimborso.
E’, infatti, ora prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione 
quanto già versato nella precedente rideterminazione.

• Sono rivalutabili i terreni agricoli, le aree fabbricabili e le partecipazioni posseduti	al	1°	luglio		2011;
• la rivalutazione, che si concretizza nella redazione ed asseverazione di una perizia di stima e nel 

pagamento dell’imposta relativa, può essere fatta entro	il	30	giugno	2012.

●	I	SOGGETTI	INTERESSATI

Questa rivalutazione non riguarda i beni d’impresa; i 
soli soggetti interessati a godere di questa agevolazione 
sono:

• persone fi siche che posseggano i beni
  rivalutabilifuori dall’esercizio dell’attività   
  d’impresa;

• società semplici;
• enti non commerciali.

●	CONVIENE	ESEGUIRE	LA	RIVALUTAZIONE?

Con la rivalutazione del bene viene, in pratica, aumentato - fi no a portarlo al valore attuale sulla base della 
perizia giurata - il valore attribuito al bene al momento dell’acquisto del bene.
In caso di vendita del bene, se il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di acquisto (come è normale), la 
differenza costituisce una “plusvalenza” tassabile ai fi ni irpef.

Con la rivalutazione del bene viene notevolmente ridotta (spesso azzerata) la differenza tra questi due 
valori.

Ovviamente, poiché la rivalutazione ha un costo, come vedremo, occorrerà fare un calcolo di convenienza 
prevedendo la tassazione in caso di vendita, con o senza rivalutazione.    

●	LA	PERIZIA

Il nuovo valore attribuibile ai terreni e alle partecipazioni deve risultare da una perizia giurata di stima 
redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del codice di procedura civile, per quanto riguarda 
i terreni agricoli e le aree edifi cabili, da soggetti competenti in materia urbanistica (iscritti agli albi degli 
ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili) e, per quanto 
riguarda le partecipazioni societarie, dagli iscritti agli albi dei commercialisti ed esperti contabili e 
nell’elenco dei revisori contabili.

RIVALUTA I TUOI TERRENI

●

Questa rivalutazione non riguarda i beni d’impresa; i 
soli soggetti interessati a godere di questa agevolazione 
sono:

  rivalutabilifuori dall’esercizio dell’attività   
  d’impresa;
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●	I	TERRENI

Sono interessati dalla norma sulla rivalutazione  
(qualora non siano posseduti da imprese 
commerciali) in quanto la loro vendita genera 
una plusvalenza tassabile:

• i terreni lottizzati o sui quali sono state 
costruite opere per renderli edifi cabili; ai 
fi ni della determinazione della plusvalenza, 
si considerano lottizzati i terreni sui quali è 
eseguita qualsiasi operazione obiettivamente 
considerata di lottizzazione o di esecuzione 
di opere per l’edifi cabilità, anche se realizzate 
al di fuori di strumenti urbanistici;

• i terreni suscettibili di utilizzazione edifi catoria; 
l’utilizzabilità del terreno ai fi ni edifi catori deve 
sussistere in base agli strumenti urbanistici 
vigenti al momento della vendita;

• i terreni agricoli, se venduti entro cinque anni 
dall’acquisto, possono generare plusvalenza, 
esclusi quelli acquisiti per successione o 
donazione; possono generare plusvalenza, 
se venduti oltre i cinque anni, se al momento 
della rivendita sono diventati suscettibili di 
utilizzazione edifi catoria secondo gli strumenti 
urbanistici vigenti.

●	LE	PARTECIPAZIONI	SOCIETARIE

Anche le partecipazioni societarie, come i terreni 
sopra descritti, possono essere oggetto di 
rivalutazione.

Deve trattarsi di titoli, quote o diritti che non siano 
negoziati nei mercati regolamentati (non devono 
essere, cioè, titoli quotati in Borsa o trattati nel 
“mercato ristretto”, gestito, senza operazioni 
a termine, da banche e agenti di cambio su un 
numero limitato di titoli, spesso non quotati in 
borsa ).

Quindi, anche per le partecipazioni – agli effetti 
della determinazione della plusvalenza – può 
essere assunto, in luogo del costo o valore di 
acquisto, il loro valore alla data 1° luglio  2011.

●	IL	COSTO	DELLA	RIVALUTAZIONE

Per poter utilizzare il valore rivalutato dei terreni 
e delle partecipazioni – in sede di determinazione 
della plusvalenza emergente in caso di vendita – il 

contribuente interessato è tenuto al pagamento di 
un’imposta “sostitutiva” dell’irpef nelle seguenti 
misure:

bene	rivalutato	 	 	 aliquota

Terreni agricoli, aree edifi cabili     4%    
Partecipazioni qualifi cate   
Partecipazioni non qualifi cate     2%

Si tenga presente che:
• le aliquote sopra indicate devono essere 

applicate al valore “rideterminato” risultante 
dalla perizia;

• in riferimento alle partecipazioni in società non 
quotate, una partecipazione è qualifi cata quando 
la percentuale di diritti di voto in assemblea 
ordinaria sia superiore al 20%, oppure quando 
la partecipazione al capitale sia superiore al 
25% (è suffi ciente il superamento di una dei due 
limiti).

●	IL	PAGAMENTO	DELL’IMPOSTA	SOSTITUTIVA	

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 
30 giugno 2012 con modello F24.  

L’imposta può essere versata in un’unica 
soluzione, oppure può essere rateizzata	fi	no	ad	un	
massimo	di	tre	rate	annuali	di	pari	importo.

E’ il caso di precisare che la scelta della 
rivalutazione dei valori e il conseguente obbligo di 
versare l’imposta sostitutiva, si perfezionano con il 
versamento dell’intero importo entro il 30 giugno 
2012 oppure, in caso di pagamento rateale, con il 
versamento, entro la stessa data, della prima rata.

contribuente interessato è tenuto al pagamento di 
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 L’art. 39 c.12 del D.L. 98/2011 ripropone la 
procedura  già utilizzata in sede di condoni 

2002 con la possibilità di defi nire le liti fi scali, di 
valore	non	superiore	a	euro	20.000,	pendenti	di	
fronte	 alle	 commissioni	 tributarie	 o	 al	 giudice	
ordinario	in	ogni	grado	di	giudizio	 	alla	data	del	
1°	maggio	2011.

Questa nuova riedizione fa riferimento alle 
disposizioni contenute nell’art.16 comma 3 
della L.289/2002, per liti pendenti , che devono 
riguardare solo controversie di natura tributaria, 
ossia le controversie  per le quali:

o	Al 1°maggio 2011 sia stato proposto il ricorso;
o	Al 1° maggio sia intervenuta una pronuncia 

da parte dell’organo giudiziario e non siano 
scaduti i termini per l’appello.

Si possono defi nire  le controversie di competenza 
dell’Agenzia delle Entrate in materia di:
• IRAP;
• addizionali regionali o comunali all’IRPEF;
• tasse (ad esempio, tasse automobilistiche, se 

la gestione del contenzioso è ancora attribuita 
all’Agenzia delle Entrate).

Non si possono, invece, sanare le controversie in 
materia di:
o	 tributi locali; 
o	contributi previdenziali e assistenziali,  poiché 

le controversie in materia di contributi devono 
essere instaurate nei confronti degli enti 
previdenziali, la defi nizione in argomento è 

ineffi cace per la parte contributiva.
 Non possono, inoltre, essere oggetto di defi nizione:
il silenzio-rifi uto o diniego del rimborso;
il diniego o la revoca di agevolazioni;
omessi versamenti;
cartelle esattoriali, avvisi di liquidazione, 
ingiunzioni e ruoli che assolvono ad una mera 
funzione di riscossione.

●	QUANTO	TI	COSTA?

Il costo per defi nire una lite pendente varia a seconda 
del valore	della	lite e della “soccombenza”.

Si dovranno versare:

150	euro  se il valore della lite va da zero a 2.000 
euro;

il	10% del valore della lite se l’ultima sentenza ha 
dato ragione al contribuente;

il	50% del valore della lite se l’ultima sentenza ha 
dato ragione all’amministrazione;

il	 30% del valore della lite se la lite è in primo 
grado di giudizio e non è stata resa alcuna 
pronuncia giurisdizionale.

●	COME	DEVI	FARE?
 
Per poter defi nire una lite fi scale è necessario 
che:
 
• le somme dovute vengano versate in 
un’unica soluzione entro il	 30	 novembre	
2011;
• la domanda di defi nizione sia presentata 
entro	il	31	marzo	2012.

Il versamento delle somme relative alla 
chiusura delle liti fi scali pendenti va effettuato  

tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 
8082 “liti fi scali pendenti”.  

Per le modalità	di	presentazione della domanda di 
defi nizione, siamo in attesa da parte dell’Agenzia 
delle Entrate di appositi provvedimenti.

LITI FISCALI PENDENTI

pronuncia giurisdizionale.

●

Per poter defi nire una lite fi scale è necessario 
che:

• 
un’unica soluzione 
2011
• 
entro	il	31	marzo	2012.

Il 
chiusura delle liti fi scali pendenti va effettuato  
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LE NOVITA’ FISCALI DELLA MANOVRA
Di	seguito	sintetizziamo	le	principali	novità	intervenute	in	ambito	fi	scale	con	il	
maxiemendamento	del	governo	(disposizioni	urgenti	per	la	stabilizzazione	fi	nanziaria).

	MAGGIORAZIONE 
DELL’IVA DI UN PUNTO 
PERCENTUALE
Dopo	vari	ripensamenti	e	
polemiche	è	stato	deciso	
un	innalzamento	della	
percentuale	dell’iva	
ordinaria	che	passa	perciò	
dal	20	al	21%.	Rimangono	
invariate,	invece,	le	
aliquote	del	4	e	10%	.

	COOPERATIVE
Aumento	pari	al	10%	
della	tassazione	sugli	
utili	accantonati	a	riserva,	
escluse	le	cooperative	
agricole.

	ADDIZIONALI IRPEF
A	partire	dal	2012,	i	Comuni	potranno	innalzare,	con	delibera	consiliare,	la	quota	fi	no	ad	un	
massimo	dello	0,8%	mentre	la	regione	potrà	arrivare	fi	no	ad	un	massimo	del	1,4%	
Contributo	di	solidarietà	sopra	i	300mila	euro
Sulla	parte	di	reddito		eccedente	i	300mila	euro,	esclusa	la	prima	casa,	verrà	applicato	un	
contributo	pari	al	3%	a	partire	dal	2012	sui	redditi	dichiarati,	riferiti	al	periodo	d’imposta	
2011.

	STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE
Viene	modifi	cata	la	possibilità	di	essere	esclusi	dagli	accertamenti	basati	su	presunzioni	
semplici.	Per	bloccare	gli	accertamenti	analitici-induttivi,	il	contribuente	dovrà	risultare	
congruo	(anche	attraverso	l’adeguamento		nell’anno	di	riferimento	e	quello	precedente).
Inasprimento	dell’imposta	su	società	di	comodo
Viene	previsto	un	aumento	al	42%	della	tassazione	per	le	società	di	comodo.

	STRETTA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
L’Amministrazione	fi	nanziaria	procederà	al	controllo	per	gli	anni	2007-2009	delle	società	
che	per	due	anni	consecutivi	hanno	dichiarato	perdite	fi	scali.

		CONTRIBUTO AI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO FISCALE
La	lotta	all’evasione	avrà	la	collaborazione	da	parte	dei	Comuni,	che	potranno	passare	
notizie	e/o	dati		utili	per	i	controlli	sul	reddito.	Per	questa	attività,	ai	Comuni	andrà	un	
contributo.

Visita il sito www.cgiamestre.com
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Con DM 22.07.11, il Ministero 
del lavoro e delle politiche 
Sociali, di concerto con il 
Ministero della salute e il 
Ministero dello sviluppo 
economico, ha prorogato al 
24/01/2012, l’entrata in vigore 
del DM 11.04.11 riguardante le 
modalità ed i soggetti abilitati 
(comprese le procedure di 
abilitazione) per l’effettuazione 

delle verifi che periodiche delle 
attrezzature di lavoro, previste 
all’art. 71 del D.Lgs.81/08.
Si ricorda che le attrezzature 
da sottoporre a verifi ca 
periodica sono quelle indicate 
nell’allegato VII del D. Lgs. 

81/08 e, tra queste, sono 
presenti, in particolare: 
apparecchi di sollevamento 
materiali di portata superiore 
a 200 Kg, apparecchi di 
sollevamento persone, 
attrezzature e insiemi a 
pressione.
Per le attrezzature in 
questione, il decreto stabilisce 
che l’ INAIL è il soggetto 

competente per la prima 
verifi ca, mentre le ASL (o 
le ARPA, nelle regioni ove 
a questo ente sono state 
attribuite le specifi che funzioni) 
sono i soggetti competenti per 
le verifi che periodiche.

Il decreto stabilisce, poi, le 
modalità con cui soggetti 
diversi da INAIL, ASL e/o ARPA 
possano essere abilitati per le 
verifi che e la relativa procedura 
per l’intervento di tali soggetti 
in sostituzione dei soggetti 
pubblici indicati.
Al tempo stesso, il decreto 
stabilisce che il soggetto 
pubblico competente può 
direttamente avvalersi di 
soggetti abilitati per la propria 
funzione di verifi ca, dandone 
informazione ai datori di lavoro 
richiedenti.
In ogni caso, la procedura di 
verifi ca prevista è la seguente.
Il datore di lavoro richiede la 
prima verifi ca, ovvero quella 
periodica, al soggetto pubblico 
competente. Qualora tale 
soggetto non agisca nei termini 
previsti (entro 60gg dalla 
richiesta per la prima verifi ca, 
ed entro 30gg per le verifi che 
periodiche), il datore di lavoro 
deve incaricare altro soggetto 
abilitato, comunicandone 
preventivamente gli estremi al 
soggetto titolare della funzione 
(INAIL, ASL o ARPA, secondo i 
casi).

 Le tariffe per il servizio 
saranno stabilite con 

decreto entro 180 giorni. I 
compensi dovuti al soggetto 
abilitato, che interviene in 
sostituzione del soggetto 
pubblico, titolare della 
funzione, non possono differire 
in eccesso o in difetto oltre 
il 15% rispetto alle tariffe 
attualmente applicate da 
INAIL, ASL o ARPA, ovvero 
rispetto alle tariffe stabilite dal 
futuro decreto.

ATTREZZATURE DI LAVORO:
PROROGA DELLA VERIFICA PERIODICA
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Il 16/08/11 è entrato in vigore il Decreto 
Legislativo 121/11 riguardante i reati ambientali.
La recente abrogazione del SISTRI rende il 
decreto in esame ineffi cace nelle parti in cui 
individua responsabilità amministrativa di 
impresa per i reati commessi in tema di sistema 
di tracciabilità dei rifi uti.
Di seguito si riportano, nella sostanza, le 
principali nuove disposizioni introdotte dalla 
norma (in corsivo le disposizioni in materia di 
SISTRI non più effi caci).
1. Alleggerimento delle sanzioni in materia di 
SISTRI;
2. Abolizione dell’obbligo di tenuta del registro 
per il trasporto di rifi uti non pericolosi in conto 
proprio provenienti da demolizione e costruzione 
(ex art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06). Nella 
sostanza, l’abolizione dell’obbligo del registro 
riguarda in primis la categoria degli edili (rifi uti 
trasportati di categoria CER prevalente: 17xxxx). 
Al momento in cui scriviamo, grazie all’abolizione 
del SISTRI, è abolito anche l’obbligo del registro 
di carico e scarico per il trasporto di propri rifi uti 
non pericolosi provenienti da altre attività (diverse 
da demolizione e costruzione). Questo non 
sarebbe più valido in caso di ripristino del SISTRI. 
Se il SISTRI fosse ripristinato, solo il trasporto 
di propri rifi uti da demolizione e costruzione 
continuerebbe a non essere soggetto al registro. 
Rimarrebbe, invece, l’obbligo del registro per i 
trasporti di propri rifi uti provenienti da attività 
diverse dalla demolizione e costruzione.
3. Introduzione di due nuovi reati ambientali 
all’interno del codice penale: uno (art.727-bis cp) 
riguardante l’uccisione, distruzione, o abusi di 

possesso, fuori dai casi consentiti, di esemplari 
di specie animali o vegetali selvatiche protette; 
l’altro reato ambientale introdotto (art. 733-
bis cp) riguarda la distruzione o comunque il 
deterioramento in modo signifi cativo di un habitat 
all’interno di un sito protetto.
4. Introduzione della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche per reati 
ambientali relativamente ai nuovi reati introdotti 
(vedi punto 1) ed alle seguenti fattispecie già in 
essere:

• Reati in materia di scarichi liquidi (art. 137 
D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di gestione non autorizzata 
di rifi uti (art. 256 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di inquinamento del suolo 
(art. 257 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di certifi cati analitici dei 
rifi uti (art. 258 co.4 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di traffi co illecito di rifi uti 
(art. 259 co. 1 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di attività organizzata di 
traffi co illecito di rifi uti (art. 260 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di SISTRI (art. 260-bis 
D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di emissioni in atmosfera 
(art. 279 D.Lgs.152/06)

• Reati in materia di detenzione e commercio 
di esemplari di specie pericolose e/o protette 
(L.150/92)

• Reati in materia di cessazione e riduzione 
dell’impiego di sostanze lesive per l’ozono 
(art. 3 co. 6 L.549/93)

• Reati in materia di inquinamento provocato 
dalle navi (D.Lgs.202/07).

REATI AMBIENTALI:
ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI

NO	AL	TRASPORTO	IN	CONTO	PROPRIO	DI	RIFIUTI	CON	MEZZI	A	NOLEGGIO

Non	è	possibile	effettuare	il	trasporto	in	conto	proprio	di	rifi	uti	con	mezzi	a	noleggio.	Questo	è	quanto	
emerge	dall’analisi	normativa	e	quanto	confermano	anche	dall’Albo	gestori	Ambientali.
Nella	sostanza,	la	norma	prevede	che	per	trasportare	in	conto	proprio	i	rifi	uti	prodotti	è	necessario	
essere	abilitati,	previa	iscrizione	all’Albo	gestori	Ambientali.	Per	tale	iscrizione	(semplifi	cata	rispetto	
a	quella	prevista	per	il	trasporto	in	conto	terzi	dei	rifi	uti),	sono	previsti	una	serie	di	requisiti,	tra	cui	
quello	di	disporre	in	modo	pieno	ed	esclusivo	dei	mezzi	di	trasporto	che	si	intendono	utilizzare	per	
l’attività.	Questo	requisito	non	è	presente	generalmente	nei	casi	di	noleggio	dei	mezzi.
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Il 9 giugno scorso è entrato in vigore il DM 82/11, in materia di gestione dei pneumatici fuori uso (PFU).
La normativa coinvolge in modo particolare produttori e importatori di pneumatici ma anche autoriparatori, 
carrozzieri e gommisti e soggetti similari.

Tra le altre cose, il decreto prevede l’applicazione e l’esposizione, nella fattura di vendita del nuovo, del 
contributo per la gestione dei PFU. Tale disposizione entra in vigore dal 7 settembre 2011. Dalla stessa 
data, produttori e importatori ovvero loro società consortili, sono obbligati a raccogliere PFU in misura 
equivalente (salvo i primi periodi di transizione) alle quantità immesse sul mercato.

Per	quanto	riguarda	l’esposizione	in	fattura	dell’ecocontributo, per la vendita di nuovi pneumatici, nel 
momento in cui si scrive, la situazione è la seguente:
il Ministero ha determinato l’ammontare dell’ecocontributo per i prodotti delle aziende (socie di Ecopneus): 
Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli. Si riporta nella tabella che 
segue, gli importi in questione.

Per i prodotti delle aziende non riportate in tabella, l’ammontare dell’ecocontributo deve ancora essere 
determinato. In questi casi, all’atto della vendita del nuovo, è opportuno indicare in fattura la dicitura:
“CONTRIBUTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 11/04/2011 n° 82 – AMMONTARE NON DISPONIBILE”.

Dalla	disposizione	che	impone	il	ritiro	dei	PFU	in	misura	equivalente	all’immesso	sul	mercato, consegue 
che dal 7 settembre 2011, autofficine, gommisti ed altre attività che effettuano operazioni di sostituzione 
di pneumatici, potranno smaltire i PFU risultanti gratuitamente, avvalendosi del servizio predisposto 
da produttori o importatori, ovvero da loro società consortili. Per	usufruire	del	servizio	gratuito,	è	però	
necessario	affidare	lo	smaltimento	all’organizzazione	predisposta	da	produttori	e	importatori,	ovvero	
loro	società	consortili,	prendendo	contatti	con	gli	operatori	di	tale	filiera.

PNEUMATICI FUORI USO:
ARRIVA L’ECOCONTRIBUTO IN FATTURA

Contributi per i 
produttori associati ad 
Ecopneus (IVA esclusa)
Categoria Veicoli utilizzatori Pesi min-max (in Kg.) Contributo ambientale 

(€/pneumatico)
A Ciclomotori e motoveicoli 

(ciclomotori, motocicli, 
motocarri, ecc.) 

A1 (2-8) 1,50

B Autoveicoli e relativi rimorchi 
(autovetture, autovetture 
per il trasporto promiscuo, 
autocaravan, ecc.) 

B1 (6-18) 3,00

C Autocarri, Autobus 
(autotreni, auto snodati, 
auto articolati, filoveicoli, 
trattori stradali, ecc.) 

C1 (20-40) 12,10
C2 (41-70) 23,50

D Macchine agricole, macchine 
operatrici, macchine 
industriali (trattori, 
escavatori, ecc.) 

D0 (<4) 0,90
D1 (4-20) 4,00
D2 (21-40) 9,80
D3 (41-70) 18,80
D4 (71-110) 29,00
D5 (111-190) 55,00
D6 (191-300) 120,00
D7 (oltre 300) 326,00
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AREA AMBIENTE
& SICUREZZA

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA R.L.S.

Durata 32 ore, avvio 30 SETTEMBRE 2011
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA R.L.S.

Durata 4 ore (per aziende al di sotto dei 50 addetti),
avvio 20 SETTEMBRE 2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO PRIMO SOCCORSO E 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO

Corso primo soccorso durata 12 ore
03 - 06 - 10 OTTOBRE 2011 dalle 18.30 alle 22.30

Corso primo soccorso durata 16 ore
03 - 06 - 10 - 13 OTTOBRE 2011 dalle 18.30 alle 22.30

Corso Aggiornamento triennale primo soccorso
12 SETTEMBRE 2011 dalle 18.30 alle 22.30

Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ANTINCENDIO
Corso Antincendio rischio basso, durata 4 ore
25 OTTOBRE 2011 dalle 18.30 alle 22.30

Corso Antincendio rischio medio, durata 8 ore
25 OTTOBRE 2011 dalle 18.30 alle 22.30,

parte pratica in apposito campo prove 28 OTTOBRE 2011 dalle 14.00 alle 18.00
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE 
(MULETTO)

Corso per Addetto alla conduzione del carrello elevatore, durata 6 ore
30 SETTEMBRE 2011 dalle 09.00 alle 13.00,

parte pratica in apposito campo prove dalle 14.30 alle 17.30
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi
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CORSI ABILITANTI 
ALLE PROFESSIONI

CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
Il corso per mediatore civile è rivolto a tutti i laureati (in possesso anche di laurea 

triennale) in qualsiasi indirizzo, ovvero, in alternativa, gli iscritti a un ordine o 
collegio professionale (D.M. 180/2010).
Durata 54 ore, avvio SETTEMBRE 2011

Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO NEO IMPRENDITORI
Contenuti: 

Il business plan, la scelta della forma societaria, il credito e i rapporti con le banche, 
contabilità, contrattualistica, marketing  e comunicazione, i contratti di lavoro, 

normativa sulla  sicurezza negli ambienti di lavoro.
Durata 15 ore, DAL 27 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE 2011

dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA 

CORSO ABILITANTE ALLA
 SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

DI PRODOTTI ALIMENTARI - EX CORSO R.E.C.
Durata: 120 ore – 42 ore per chi ha i requisiti per il percorso agevolato

Calendario: avvio SETTEMBRE 2011 
ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30

Sede: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto

CORSO LIBRETTO SANITARIO
 (PRIMO RILASCIO E AGGIORNAMENTO TRIENNALE)

Durata: 3 ore, MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle ore18.00
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
 AGENTE DI COMMERCIO

Durata: 80 ore 
Calendario: avvio SETTEMBRE 2011, due lezioni settimanali orario 19.00 -22.00

Sede: ENAIP VENETO , Via Brenta Bassa n. 39 DOLO (VE).

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
 AGENTE IMMOBILIARE

Durata: 100 ore 
Calendario: avvio SETTEMBRE 2011, tre lezioni settimanali orario 19.00 -22.00

Sede: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto.

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi
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AREA
AMMINISTRAZIONE

CORSI CASACLIMA E
RISPARMIO ENERGETICO

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA  LIVELLO BASE
Contenuti:  

le fonti legislative del diritto, i contratti collettivi di lavoro, accenni di relazioni 
industriali, il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibile, agevolato), 
la costituzione del rapporto di lavoro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri 

obbligatori e loro tenuta), la gestione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, 
l’orario di lavoro, le assenze), la retribuzione (le scritture giornaliere, le voci della 
retribuzione), i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, 

elementi retributivi, le competenze di fine rapporto).
Durata 21 ore, DAL 20 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE 2011

dalle ore 18.30 alle ore 21.30 
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO CONTABILITA’  LIVELLO BASE
Contenuti:  

scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito d’impresa 
secondo le norme fiscali, i registri iva, gli adempimenti iva, la contabilità ordinaria, 

la partita doppia, la registrazione delle principali operazioni di gestione, la 
determinazione del reddito, il bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura, nozioni 

di diritto societario, le imposte sul reddito. 
Durata 21 ore, DAL 18 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2011

dalle ore 18.30 alle ore 21.30 
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA

CORSO CASACLIMA - MODULO BASE PER ARTIGIANI
Veneform ha stipulato una convenzione con l’Agenzia Casaclima di Bolzano, ente 

leader nel campo del risparmio energetico a livello nazionale.
I corsi si svolgono presso la sede Veneform di Favaro Veneto e a ciascun 

partecipante viene rilasciato l’attestato emesso direttamente
dall’Agenzia Casaclima di Bolzano.

Durata: 20 ore 
Calendario: 28 - 29 - 30 SETTEMBRE 2011

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
VENEFORM SRL 

TEL. 041/5040788 – FAX 041/954687 info@veneform.com

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi
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SPECIALE FORMAZIONE  
PER IL SETTORE EDILE
A FINANZIAMENTO CEAV

LA TUA AZIENDA E’ ISCRITTA ALLA CASSA EDILE C.E.A.V.? 
PUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI (ANCHE A QUELLI OBBLIGATORI)

ANCHE QUEST’ANNO LA C.E.A.V. ATTRAVERSO UN PIANO DI FORMAZIONE 
CONTINUA PER L’EDILIZIA FINANZIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PARTECIPARE AI CORSI CONVIENE!
E’ GRATUITO;

VIENE ASSOLTO UN OBBLIGO NORMATIVO: 
si tratta di percorsi formativi rientranti negli obblighi definiti

dal D.Lg. 81/08 e s.m.i.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO;

AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO REGOLARE
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

         A CHI SONO RIVOLTI I CORSI? 
• DIPENDENTI DEL SETTORE EDILE, 
• IMPRENDITORI ARTIGIANI, 
• SOCI E COLLABORATORI

DI AZIENDE REGOLARMENTE ISCRITTE ALLA CEAV: CASSA EDILE ARTIGIANA DI 
MARGHERA VENEZIA, VIA F.LLI BANDIERA N.35.

RICORDIAMO INOLTRE CHE CEAV RIMBORSA:

• €250 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI 
LAVORATORE/PREPOSTO ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE PONTEGGI;

• €100 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PONTEGGI

Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi gratuiti e sulla 
possibilità di progettare corsi finanziati CEAV personalizzati per la Tua 

azienda contatta la ns. segreteria al numero di 
telefono 041/5040788 -  fax 041/954687

 mail:  info@veneform.com

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi

Richiedi la ns amicizia su facebook
e collegati a youtube per visualizzare i ns video
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 Il 3 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha 
approvato il decreto predisposto dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di 
qualifi cazione delle imprese operanti in ambienti 
confi nati (quali ad esempio: silos, cisterne, vasche, 
scavi in particolari condizioni etc.).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale.
Nella sostanza, le disposizioni principali previste 
dal regolamento per la qualifi cazione delle imprese 
operanti, sono le seguenti.

1. Formazione	specifi	ca	di	tutto	il	personale	
operante	l’intervento;
2. Presenza di personale esperto 
nell’esecuzione dei lavori con esperienza 
almeno triennale e costituente non meno del 
30% della forza lavoro impiegata;
3. Possesso di dispositivi di protezione 
individuale e di addestramento specifi co 
all’uso degli stessi;
4. DURC regolare;
5. Divieto di subappalto se non 
espressamente autorizzato dal datore 
di lavoro committente. In questo caso, 
l’impresa subappaltatrice dovrà possedere 
tutti i requisiti stabiliti dal regolamento per 
essere qualifi cata all’esecuzione delle opere;
6. In	caso	di	subappalto, tutti i lavoratori che 
verranno impegnati nell’attività, dovranno 
essere specifi catamente e dettagliatamente 
informati dal datore di lavoro committente 
di tutti i rischi presenti nell’area di lavoro. 
L’informazione	dovrà	essere	fornita	per	

un	periodo	suffi	ciente	e	adeguato	allo	scopo	e	
comunque,	non	inferiore	ad	un	giorno.
7. Immediata disponibilità di un rappresentante 
del committente, in possesso di adeguate 
competenze in materia di sicurezza sul lavoro e a 
conoscenza dei rischi presenti, per lo svolgimento 
di funzioni di vigilanza delle attività svolte.
8. Presenza di procedura di sicurezza con fi nalità 
di riduzione al minimo dei rischi presenti. Questa 
può corrispondere a buona prassi, se validata 
dalla Commissione consultiva permanente.

AMBIENTI CONFINATI: 
REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE

OBBLIGO	DI	VERIFICA	PER	ASCENSORI	INSTALLATI	PRIMA	DEL	15/11/64

Il	primo	settembre	è	scaduto	 il	 termine	entro	cui	 i	proprietari,	ovvero	 i	 legali	 rappresentanti	di	
ascensori	installati	prima	del	15/11/64,	dovevano	procedere	ad	effettuare	una	verifi	ca	straordinaria	
di	impianto,	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	2	comma	2	lettera	a)	del	DM	23/7/09).
La	verifi	ca	deve	essere	effettuata	da	parte	di	un	organismo	notifi	cato	(abilitato),	per	l’esecuzione	
delle	operazioni	in	esame.
Con	 l’occasione,	 si	 ricorda	 che	 per	 tutti	 gli	 impianti	 in	 esame	 vige	 l’obbligo	 di	 effettuare	
(attraverso	imprese	specializzate	ed	enti	abilitati)	manutenzioni	semestrali	e	verifi	che	biennali	di	
funzionamento.
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Il 30 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto 
Ministeriale n. 110/11 riguardante la sicurezza 
degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per 
l’attività di estetica.
Nella sostanza, con l’Allegato 1, il decreto 
modifi ca l’elenco delle apparecchiature ad uso 
estetico, rispetto a quanto indicato nella legge 
1 del 4 gennaio 1990; nell’allegato 2, il decreto 
fi ssa le caratteristiche tecnico-dinamiche, i 
meccanismi di regolazione, nonché le modalità di 
esercizio e applicazione e le relative cautele per 
le singole apparecchiature in questione.

 Questo il nuovo elenco delle 
apparecchiature elettromeccaniche per 

l’attività di estetica (all. 1) numerato secondo le 
schede tecniche riportate nell’allegato 2 della 
legge:

1. Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato 
non surriscaldato
2. (A e B) Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori 
a micro correnti

3. Disincrostante per pulizia con intensità non 
superiore a 4 mA
4. Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni 
con cannule e con azione combinata per la 
levigatura della pelle con
5. polvere minerale o fl uidi o materiali 

equivalenti
6. Doccia fi liforme ad atomizzatore con 
pressione non superiore a 80 kPa
Apparecchi per massaggi meccanici al solo 
livello cutaneo, per massaggi elettrici con 
oscillazione orizzontale o rotazione
Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti
Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici 
picchiettanti
7. Solarium per l’abbronzatura con lampade 
UV-A o con applicazioni combinate o 
indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed 
infrarossi (IR)
8. Apparecchi per massaggio ad aria o  
9.  idrico con aria a pressione non superiore a 
80 kPa
10. Scalda cera per ceretta
11. Attrezzi per ginnastica estetica
12. Attrezzature per manicure e pedicure
13. Apparecchi per il trattamento di calore 
totale o parziale tramite radiofrequenza restiva 
o capacitiva

14. Apparecchio per massaggio aspirante 
con coppe di varie misure e applicazioni in 
movimento, fi sse e ritmate e con aspirazione 
non superiore a 80 kPa
15. Apparecchi per ionoforesi estetica sulla 
placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

ESTETICA: NUOVI OBBLIGHI
PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE
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16. Depilatori elettrici ad 
ago, a pinza o accessorio 
equipollente o ad impulsi 
luminosi per foto depilazione
17. Apparecchi per massaggi 
subacquei
18. Apparecchi per presso – 
massaggio
19. Elettrostimolatore ad 
impulsi
20. Apparecchi per 
massaggio ad aria compressa 
con pressione superiore a 80 
kPa
21. A Soft laser per 
trattamento rilassante, 
tonifi cante della cute o 
foto stimolante delle aree 
rifl essogene dei piedi e delle 
mani
21. B Laser estetico 
defocalizzato per la 
depilazione
22. Saune e bagno di vapore

Per ogni apparecchio in elenco, 
nell’allegato 2 sono riportate 
le caratteristiche che deve 
possedere, nonché le norme 
di esercizio da applicare, 
comprese quelle di sicurezza.
Di particolare rilevanza le 
novità introdotte per lampade 
abbronzanti e laser: le 
lampade abbronzanti dovranno 
essere utilizzate da personale 
esperto (adeguatamente 
formato ed addestrato) in 

grado di valutarne 
i rischi. L’uso delle 
stesse è vietato 
su particolari 
soggetti a rischio 
quali: minori di 
18 anni, donne 
in gravidanza e 
soggetti con pelle 
sensibile. Il decreto 
stabilisce inoltre il 
tempo minimo tra 
un’applicazione e la 
successiva: almeno 
48 ore dopo la 
prima applicazione; 
successivamente, 
almeno 24 ore tra 
un’applicazione e 
l’altra.
Anche per il laser 
sono presenti 
particolari 
prescrizioni. Tra le 
altre, si segnala la 
responsabilità della titolarità 
dell’attività di estetista per i 
seguenti aspetti:
- mantenere controlli di 
sicurezza (specifi ci per 
l’apparecchiatura laser);
- fornire addestramento ad 
eventuale altro personale che 
utilizza (e collabora all’utilizzo) 
l’apparecchiatura laser;
- fornire informazioni 
(specifi che per 
l’apparecchiatura laser) 

a coloro che ricevono il 
trattamento estetico e ad ogni 
altro visitatore.
Controlli, informazioni e 
modalità di addestramento 
specifi ci per l’apparecchiatura 
laser dipendono dalla classe 
del laser e sono da richiedere 
direttamente al costruttore-
fornitore dell’apparecchiatura 
laser, soprattutto se non 
esplicitate in modo chiaro nel 
manuale d’uso.

PREVENZIONE	INCENDI:	SEMPLIFICAZIONI	IN	ARRIVO

IL	22	luglio	scorso	il	Consiglio	dei	ministri	ha	approvato	una	serie	di	semplifi	cazioni	riguardanti	le	
procedure	per	ottenere	il	Certifi	cato	di	Prevenzione	Incendi	(CPI)	per	le	attività	soggette.
Le	nuove	disposizioni	entreranno	in	vigore	dopo	la	pubblicazione	in	Gazzetta	Uffi	ciale.
Nella	sostanza,	il	regolamento	prevede	la	suddivisione	in	tre	categorie	del	livello	di	rischio	incendio	
delle	attività	soggette	a	CPI.	Il	livello	di	rischio	è	stato	attribuito	secondo	specifi	che	caratteristiche	
aziendali,	tra	cui	la	dimensione	d’impresa.
In	genere,	alle	piccole	imprese	è	attribuito	un	livello	di	rischio	basso.	Per	questo	livello,	non	sarà	
più	necessario	 il	parere	dei	VVF	sul	progetto	di	prevenzione	 incendi	e	 l’attività	potrà	 iniziare	con	
semplice	SCIA	(Segnalazione	Certifi	cata	di	Inizio	Attività).	La	SCIA	sarà	successiva	alla	presentazione	
e	realizzazione	degli	interventi	progettati.
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 Con circolare di prot. 0012653 del 23/02/11, a seguito di numerose richieste, i VVF hanno chiarito 
contenuti e durata dei corsi di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio. Nella 

circolare non è però specifi cata la periodicità con cui è opportuno eseguire l’aggiornamento in questione.
Secondo quanto indicato dai VVF, nelle more dell’emanazione del decreto specifi co (previsto dal D.Lgs. 
81/08 sulla materia), le indicazioni fornite hanno lo scopo di uniformare sul territorio nazionale i percorsi 
formativi di aggiornamento, qualora eseguiti.

La circolare lascia al futuro decreto 
citato, il compito di fi ssare la periodicità 
obbligatoria (quindi minima) per procedere 
con l’aggiornamento della formazione in 
questione.
Fino ad allora è lo stesso datore di 
lavoro, attraverso la specifi ca valutazione 
dei rischi, ad individuare la periodicità 
più opportuna con cui aggiornare la 
formazione dei lavoratori in materia di 
sicurezza, compreso l’antincendio.
Si riportano, infi ne, i contenuti e la durata 
della formazione di aggiornamento, 
previsti dalla circolare in esame.
Per gli addetti antincendio in attività a 
rischio di incendio basso, l’aggiornamento 
deve avere durata minima di due ore 
indirizzate verso la parte pratica. Per gli 
addetti antincendio in attività a rischio 
di incendio medio, l’aggiornamento deve 
avere durata minima di quattro ore: 2 
di teoria e 2 di pratica. Per gli addetti 
antincendio in attività a rischio di incendio 
alto, l’aggiornamento deve avere durata 
minima di otto ore: 5 di teoria e 3 di 
pratica.

FORMAZIONE ANTINCENDIO
HAI L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

citato, il compito di fi ssare la periodicità 
obbligatoria (quindi minima) per procedere 
con l’aggiornamento della formazione in 
questione.
Fino ad allora è lo stesso datore di 
lavoro, attraverso la specifi ca valutazione 
dei rischi, ad individuare la periodicità 
più opportuna con cui aggiornare la 
formazione dei lavoratori in materia di 
sicurezza, compreso l’antincendio.
Si riportano, infi ne, i contenuti e la durata 
della formazione di aggiornamento, 
previsti dalla circolare in esame.
Per gli addetti antincendio in attività a 
rischio di incendio basso, l’aggiornamento 
deve avere durata minima di due ore 
indirizzate verso la parte pratica. Per gli 
addetti antincendio in attività a rischio 
di incendio medio, l’aggiornamento deve 
avere durata minima di quattro ore: 2 
di teoria e 2 di pratica. Per gli addetti 
antincendio in attività a rischio di incendio 
alto, l’aggiornamento deve avere durata 
minima di otto ore: 5 di teoria e 3 di 
pratica.

VIGILANZA	SUI	CANTIERI:	INIZIATIVA	CONGIUNTA	SPISAL	-	CPT

Il	Cpt	di	Venezia	informa	sull’iniziativa	(che	si	concluderà	entro	settembre)	di	vigilanza	nei	cantieri,	
fi	nalizzata	alla	verifi	ca	della	corretta	posa	dei	solai.
L’iniziativa	 prevede	 il	 coinvolgimento	 di	 SPISAL	 10	 San	 Donà	 e	 Portogruaro,	 SPISAL	 12	 Venezia,	
SPISAL	13	Dolo	e	Mira,	SPISAL	14	Chioggia	e	Cavarzere,	DPL	di	Venezia	e	CPT	di	Venezia.
Secondo	 quanto	 comunicato,	 ciascun	 ente	 coinvolto	 defi	nirà	 un	 congruo	 numero	 di	 cantieri	 da	
sottoporre	a	verifi	ca	per	la	fase	di	interesse.	Le	verifi	che	saranno	effettuate	sia	sul	piano	operativo	di	
effettiva	esecuzione	della	posa	dei	solai,	sia	sul	piano	documentale.	Gli	enti	proponenti	contatteranno	
direttamente	le	imprese	edili	per	una	verifi	ca	in	cantiere.	Ad	ultimazione	del	progetto,	sarà	effettuato	
un	seminario	di	presentazione	e	divulgazione	dei	dati	raccolti.
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 di 
abrogazione e sostituzione del precedente D.Lgs. 
626/94, si rendeva necessario un nuovo accordo 
interconfederale sulla materia di cui l’oggetto.
L’accordo è stato sottoscritto il 28 giugno 2011 tra 
Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai 
e Cgil, Cisl, Uil. Esso va a sostituire il precedente 
accordo del 3 settembre 1996. Come il precedente, 
anche l’accordo in esame non si applica alle 
imprese iscritte alle Casse edili di riferimento. 

Le principali novità o elementi da segnalare sono i 
seguenti:

1. per quanto riguarda il campo di applicazione 
è stato chiarito che “anche le imprese non 
artigiane, non comprese nella sfera di 
applicazione della contrattazione artigiana, 
potranno aderire al sistema della sicurezza 
artigiana con il versamento della sola quota dei 
18,75 euro. In questo caso, il relativo versamento 
avverrà per il tramite della bilateralità regionale 
e non attraverso l’EBNA”.
2. Le parti fi rmatarie hanno concordato che la 
fi gura del RTLS sia istituita in tutte le imprese 
che hanno fi no a 15 lavoratori. Al proposito, 
nell’accordo si stabilisce che nelle imprese fi no 
a 15 dipendenti in presenza di RLS aziendali, 
“istituiti e regolarmente formati […], entro la 
data” dell’accordo, “gli stessi operano fi no al 
termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili 
solo qualora le parti sociali di riferimento 

concordino la prosecuzione del RLS aziendale”.
3. Nell’accordo si precisano le porzioni della 
quota di 18,75 euro/dipendente, previste per 
il funzionamento del sistema. Nello specifi co 
12,00 Euro sono per il fi nanziamento delle 
attività dei RTLS sul territorio; 6,85 Euro sono 
per il fi nanziamento di attività e funzioni degli 
organismi paritetici regionali o territoriali 
(OPRA/OPTA). È stabilito, che in caso di elezione 
del RLS interno (aziendale), la quota di 12,00 
Euro va restituita all’azienda. Allo scopo, 
l’azienda dovrà inoltrare il verbale di elezione a 
OPRA o OPTA, secondo i casi.

	Entro	90	giorni	dalla	stipula	dell’accordo,	
dovrà	essere	defi	nito	un	protocollo	d’intesa	

a	livello	regionale	di	attuazione	dell’accordo	
stesso.

concordino la prosecuzione del RLS aziendale”.

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE 
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RTLS)

SEI	IN	REGOLA	CON	L’AUTORIZZAZIONE	ALLO	SCARICO	AZIENDALE?

Secondo	 quanto	 previsto	 dal	 “Testo	 Unico	 Ambiente”	 (D.Lgs.152/06),	 qualsiasi	 tipo	 di	 scarico	 da	
edifi	ci	o	impianti	adibiti	ad	attività	produttive,	diverso	dallo	scarico	di	tipo	domestico,	è	soggetto	a	
specifi	ca	Autorizzazione	da	parte	dell’ente	territorialmente	competente	(Comune,	Provincia,	ASL,	
secondo	i	casi).
L’autorizzazione	in	questione	ha	validità	di	4	anni	e	la	domanda	di	rinnovo	deve	essere	presentata	
periodicamente.
Periodicamente,	inoltre,	è	previsto	che	il	titolare	dello	scarico	provveda	al	controllo	delle	sostanze	
inquinanti	 scaricate	 (secondo	 i	 casi	 e	 i	 Regolamenti),	 anche	 attraverso	 specifi	che	 analisi	 di	
autocontrollo.
L’inosservanza	di	quanto	sopra	descritto	può	comportare	pesanti	problematiche	per	l’azienda.
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SERVE	IL	FORMULARIO	D’IDENTIFICAZIONE	DEL	RIFIUTO?

L’articolo	193	del	Dlgs	152/2006,	che	regolamenta	la	gestione	dei	rifi	uti	per	i	trasportatori	dei	propri	
rifi	uti	non	pericolosi,	è	stato	modifi	cato	più	volte	nel	corso	degli	anni.	Con	questa	ultima	versione	
l’obbligo	di	accompagnare	il	trasporto	con	il	formulario	d’identifi	cazione	del	rifi	uto	non	si	applica	ai	
seguenti	casi:

•	 Ai	trasporti	di	rifi	uti	non	pericolosi	effettuati	dal	produttore	dei	rifi	uti	stessi,	in	modo	occasionale	
e	saltuario.	Sono	considerati	occasionali	e	saltuari	i	trasporti	effettuati	complessivamente	per	
non	più	di	quattro	volte	l’anno	e	che	non	eccedano	i	trenta	chilogrammi	o	trenta	litri	al	giorno	e,	
comunque,	i	cento	chilogrammi	o	i	cento	litri	l’anno.

•	 Al	trasporto	di	rifi	uti	speciali	(aziendali)	assimilati	agli	urbani,	effettuato	dal	produttore	degli	
stessi,	verso	i	centri	di	raccolta.	I	rifi	uti	aziendali	sono	assimilati	agli	urbani	se	rispettano	quanto	
indicato	dal	regolamento	del	comune	di	appartenenza.

Si	segnala,	in	particolare	che,	con	quest’ultima	versione,	non	sussiste	più	l’obbligo	dell’utilizzo	del	
formulario	per	il	trasporto	dei	propri	rifi	uti	assimilati	verso	gli	eco	centri	comunali.

EBAV-COBIS mettono a 
disposizione delle aziende 
contributi fi no al 50% della 
spesa sostenuta, per interventi 
nel campo della sicurezza 
sul lavoro. L’erogazione dei 
contributi è vincolata alla 
realizzazione dei servizi 
di consulenza attraverso 
professionisti e/o strutture 
dedicate della propria 
associazione.
Gli interventi soggetti a 

contributo sono i seguenti:
CONTRATTO	DI	ASSISTENZA	
CONTINUATIVA,	IN	AMBITO	
SICUREZZA,	DI	DURATA	
ALMENO	BIENNALE.
Il contributo previsto è pari 
al 50% sulla spesa sostenuta 
fi no ad un massimo di 400 
Euro per azienda per anno. Il 
contributo, anche se richiesto 
in più anni, deve riferirsi 
allo stesso contratto di 
assistenza;
SPESE	PER	LA	
VALUTAZIONE	E	REDAZIONE	
DEL	DVR	[solo per le imprese 
in autocertifi cazione].
Il contributo previsto è pari 
al 50% sulla spesa sostenuta 
fi no ad un massimo di 200 
Euro per azienda.
Il contributo non è ripetibile, 
in quanto, una volta richiesto, 
l’azienda non risulterà più in 
regime di autocertifi cazione 
(condizione necessaria per 
richiedere il contributo).
SPESE	PER	LA	VALUTAZIONE	

DEI	RISCHI	SPECIFICI	(es:	
rumore,	vibrazioni,	mmc,	
stress	etc.)
Il contributo previsto è pari 
al 50% sulla spesa sostenuta 
fi no ad un massimo di 300 
Euro per azienda per anno.
INTERVENTI STRUTTURALI 
PER LA RIDUZIONE DEI 
RISCHI LEGATI ALLA 
SICUREZZA. Riguardano 
interventi per adeguamento 
impianti, macchinari e 
attrezzature.
Il contributo previsto è pari 
al 20% sulla spesa sostenuta 
da un minimo di 400 e fi no ad 
un massimo di 700 Euro per 
azienda. Può essere ottenuto 
un solo contributo per 
azienda nel triennio 2011-
2012-2013.

I contributi previsti possono 
essere cumulabili per iniziative 
di miglioramento realizzate 
su più settori, soggetti a 
fi nanziamento.

SICUREZZA SUL LAVORO
PIÙ FACILE CON I CONTRIBUTI “EBAV-COBIS”

EBAV-COBIS mettono a 
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Il Ministero del Lavoro, con circolare n. prot. 
15/VI/0014877/MA001.A001 del 30/06/11 
(recuperabile al link: http://www.lavoro.gov.
it/NR/rdonlyres/E06960A2-2D39-4F64-AC78-
EBB4B68BCCB9/0/20110630_LC.pdf), diffonde 
le indicazioni della Commissione Consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 
di cui all’art.6 del D.Lgs. 81/08, riguardo la 
corretta “armonizzazione” tra le disposizioni 
previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di protezione 
da agenti chimici e le nuove disposizioni 
previste dai regolamenti comunitari REACH e 
CLP in materia di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e classifi cazione dei prodotti 
chimici.
Si segnalano gli argomenti delle indicazioni 
ministeriali, soffermandosi sugli aspetti di 
maggior interesse:
1.	DEFINIZIONI	E	FIGURE	COINVOLTE
Il datore di lavoro su cui gravano gli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 è identifi cabile, secondo 
i casi, con le fi gure individuate da REACH e 
CLP di: fabbricante, importatore, distributore, 
fornitore o (nella maggior parte dei ns. casi), 
come utilizzatore a valle delle sostanze o miscele 
chimiche.
Le indicazioni sottolineano il principale obbligo 
per il datore di lavoro, come sopra indicato, 
di “mettere in atto tutte le azioni fi nalizzate 
a garantire il trasferimento delle nuove 
informazioni previste dai Regolamenti utili 
alla prevenzione dei rischi ed alla sicurezza 
dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena 
di approvvigionamento”. Nella sostanza, le 
indicazioni ribadiscono l’importanza centrale 
dell’aggiornamento della informazione/
formazione dei lavoratori sulle novità introdotte 
dai nuovi regolamenti.
2.	TERMINOLOGIA
3.	NUOVE	PRESCRIZIONI	PER	LA	
STESURA	DELLE	SDS	E	NUOVI	CRITERI	DI	
CLASSIFICAZIONE	DELLE	SOSTANZE	E	DELLE	
MISCELE	PERICOLOSE
È precisato che, laddove la scheda di sicurezza 
sia integrata dallo scenario di esposizione 
(obbligatorio per sostanze prodotte e importate 
in quantità superiori a 10 ton/anno), questi non 
esonera il datore di lavoro dall’ effettuare la 

specifi ca valutazione del rischio di esposizione 
dei lavoratori ad agenti chimici utilizzati.
Si ricorda, inoltre, l’obbligo da parte del 
responsabile dell’immissione, di fornire al 
destinatario anche informazioni concernenti l’uso 
sicuro di un articolo, quando questo contenga 
una sostanza in percentuale superiore allo 0,1% 
in peso/peso, ricadente nell’elenco di quelle 
candidate ad autorizzazione (art. 59 REACH), in 
quanto considerate molto preoccupanti (SVHC).

4.	IL	NUOVO	SISTEMA	DI	ETICHETTATURA
5.	COESISTENZA	DI	ETICHETTATURA	DIVERSE	
SU	IMBALLAGGI	DELLO	STESSO	PRODOTTO	
NEL	PERIODO	DI	TRANSIZIONE	TRA	VECCHIA	
DISCIPLINA	E	NUOVO	REGOLAMENTO	CLP
6.	NECESSITÀ	DI	AGGIORNAMENTO	DELLA	
VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	DA	AGENTI	CHIMICI
È specifi cato che l’aggiornamento della 
valutazione deve avvenire in occasione di 
identifi cazione di nuovi pericoli per i prodotti 
considerati (ad esempio quando la classifi cazione 
delle sostanze è variata a seguito di revisioni 
della pericolosità delle stesse). La valutazione 

PRODOTTI CHIMICI:
NUOVE DISPOSIZIONI
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deve essere aggiornata, inoltre, in caso siano presenti scenari di 
esposizione allegati alla SDS diversi dalle modalità di impiego 
del prodotto e che rendano indispensabili interventi su modalità 
operative e gestionali di utilizzo del prodotto.
7.	NECESSITÀ	DI	AGGIORNARE	L’INFORMAZIONE	E	LA	
FORMAZIONE	RIVOLTA	AI	LAVORATORI	DI	TUTTI	I	LIVELLI	E	RUOLI
8.	CLASSIFICAZIONE	DEGLI	AGENTI	CHIMICI	PERICOLOSI,	
CANCEROGENI	E/O	MUTAGENI	AI	FINI	DELLA	SORVEGLIANZA	
SANITARIA
Sono individuate una serie di classifi cazioni che comportano 
l’obbligo diretto di sorveglianza sanitaria, salvo il caso che il 
rischio valutato non sia basso per la sicurezza ed irrilevante per 
la salute per gli agenti che però non siano classifi cati mutageni 
e/o cancerogeni (per i quali già vige l’obbligo della sorveglianza 
sanitaria)
9.	LE	CLASSIFICAZIONI	CHE	COMPORTANO	L’OBBLIGO	DIRETTO	DI	
SORVEGLIANZA	SANITARIA	INDIVIDUATE	SONO	LE	SEGUENTI:

• Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
• Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
• irritanti per la pelle (Categorie 2);
• irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
• Tossici specifi ci di organo bersaglio (STOT) — esposizione 

singola (Categorie 1 e 2);
• Tossici specifi ci di organo bersaglio con effetti narcotici e di 

irritazione respiratoria (STOT) — esposizione singola (Categoria 
3);

• Tossici specifi ci di organo bersaglio (STOT) — esposizione 
ripetuta (Categorie 1 e 2);

• Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
• Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
• Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2);
• Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
• Tossici con effetti sull’allattamento;
• Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1);
• Sostanze e miscele cancerogene e mutagene di categoria 1A e 

1B.

Per migliore comprensione dell’elenco indicato, le note del 
documento in esame ci ricordano che “La Categoria 2 del CLP 
corrisponde alla Categoria 3 del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per 
la classifi cazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e 
del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la classifi cazione dei preparati 
cancerogeni e/o mutageni.
Le Categorie 1A e 1B del CLP corrispondono alle Categorie 1 e 2 
del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i  per la classifi cazione delle sostanze 
cancerogene ero mutagene e del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la 
classifi cazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni”.
10.	AGGIORNAMENTO	DELLA	SEGNALETICA	DI	SICUREZZA	IN	
BASE	AI	NUOVI	PITTOGRAMMI	INTRODOTTI	DAL	REGOLAMENTO	
CLP.	
Fino alla data del 01/06/15 (salvo proroghe) potranno coesistere 
segnaletica in base alla precedente normativa e nuova segnaletica 
CLP; successivamente sarà obbligatorio aggiornare la segnaletica 
in questione.
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 Si prende spunto 
dall’analisi di un ricorso 

di una ditta artigiana contro 
una sanzione amministrativa 
in materia ambientale, per 
ricordare i limiti di tempo con 
cui una violazione deve essere 
notifi cata al trasgressore.
Nel caso specifi co, in 
sede dibattimentale, oltre 
alle motivazioni tecniche, 
l’Avvocatura provinciale 
competente ha provveduto ad 
accertare l’illegittimità della 
contestazione, a causa della 
violazione dei tempi di notifi ca 
del verbale di accertamento, 
avvenuta oltre i 90 giorni 
dall’accertamento eseguito.
Si ricorda, infatti, quanto 
indicato all’art. 14 comma 
2 della Legge 689/1981 
(Modifi che al Codice Penale): 

“se non è avvenuta la 
contestazione immediata, 
gli estremi della violazione 
debbono essere notifi cati 
agli interessati entro 90 
giorni dall’accertamento”, 
salvo per i casi in cui non sia 
diversamente stabilito.
Tale periodo di 90 
giorni non inizia dalla 
data di sequestro 
della documentazione 
alla ditta, ma 
parte dal giorno 
in cui alla stessa 
documentazione 
sono tolti i sigilli ed 
è avviata l’analisi 
effettiva del caso. 
Entro i successivi 90 
giorni da tale data, 
dovrà concludersi 
l’iter di verifi ca di 

eventuali infrazioni.
Il sequestro non ha una 
funzione di conoscenza e di 
valutazione del documento 
(accertamento), ma serve solo 
ad impedire l’alterazione o la 
modifi ca delle informazioni 
attinenti al caso.

SANZIONE NON PIÙ VALIDA 
SE LA NOTIFICA SUPERA I 90 GIORNI

Il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, con circolare 
n. 20/2011 del 29 luglio 
scorso, ha fornito importanti 
precisazioni in relazione alla 
formazione sulla sicurezza 
svolta dagli enti o organismi di 
cui l’oggetto, o direttamente 
dai datori di lavoro in 
collaborazione con tali enti o 
organismi, ai sensi del DLgs. 
81/08.
Nella circolare, il Ministero 
ribadisce che la legittimità 

ad operare degli organismi 
in questione, deve essere 
verifi cata secondo i dettami 
normativi che prevedono 
che questi organismi siano 
costituiti “a iniziativa di una 
o più associazioni dei datori 
di lavoro e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative”. In tal senso, 
il Ministero si rende disponibile, 
nei casi di necessità, a 
fornire i relativi dati sulla 
rappresentatività degli 

organismi in dubbio. In ogni 
caso, dalla circolare, risulta 
che, nella materia, valgono 
indirizzi giurisprudenziali 
ormai consolidati per la verifi ca 
dell’abilitazione degli organismi 
ad operare; tra gli altri, 
valgono i seguenti requisiti: 
consistenza associativa, 
diffusione territoriale, effettiva 
partecipazione alle trattative, 
sottoscrizione di accordi e 
contratti collettivi di lavoro.

ENTI BILATERALI E 
ORGANISMI PARITETICI:
IL MINISTERO CHIARISCE
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	Dal	13	settembre	è	
avvenuto	il	defi	nitivo	

passaggio	della	certifi	cazione	
di	malattia	del	lavoratore	
dalla	cartacea	alla	telematica.

Rimane la vecchia forma 
cartacea solo per i casi di 
ricovero ospedaliero, degenze 
in strutture di pronto soccorso 
o per i certifi cati rilasciati 
da medici privati che non 
sono ancora abilitati all’invio 
telematico dello stesso.
I medici del sistema sanitaro 
nazionale sono tenuti all’invio 
al Sistema di accoglienza 

centrale del Ministero 
dell’Economia (SAC), il quale 
restituisce al medico il numero 
di protocollo. I dati vengono 
quindi inviati all’INPS che 
individua il lavoratore e lo 
abbina al suo Datore di Lavoro.
Gli	effetti della novità  
riguardano sia il lavoratore che 
il datore di lavoro.

IL	LAVORATORE:
1) Non dovrà più consegnare 
all’INPS e al Datore di Lavoro 

il certifi cato medico (salvo il 
caso di malfunzionamento 
per cui il medico non riesca 
a inviare il certifi cato, e per 
cui verrà stampato ancora 
il certifi cato che seguirà il 
vecchio sistema).
2) Sarà comunque sempre 
tenuto a comunicare entro 
i termini previsti dal CCNL 
applicato, l’assenza e la 
motivazione.
3) Dovrà comunicare al 
Datore di Lavoro il numero 
di protocollo che il medico 
gli avrà dato all’atto della 
visita. Va però precisato 

che, in base alla Circolare 
ministeriale 04/2011, tale 
obbligo sussiste solo in caso 
di esplicita richiesta del 
Datore di Lavoro, salvo che il 
regolamento	aziendale abbia 
disposto espressamente 
tale obbligo a prescindere 
dalla richiesta del Datore di 
Lavoro. NB:	è	auspicabile	
informare		i	lavoratori	dei	
nuovi	obblighi,	utilizzando	
una	comunicazione	scritta	ed	
aggiornando	il	regolamento.

4) Potrà accedere al sito 
dell’INPS e attraverso 
numero di protocollo e 
codice fi scale o nell’area 
riservata accessibile con 
il PIN (precedentemente 
richiesto) per consultare i 
suoi certifi cati.

IL	DATORE	DI	LAVORO:
Dovrà recuperare il certifi cato 
medico:

1) Ricevendo da parte 
dell’INPS direttamente 
nella propria casella PEC 
le attestazioni di tutti i 
lavoratori. 

2) Nel sito dell’INPS, 
attraverso una delle seguenti 
opzioni:

a) Con il numero di 
protocollo fornito dal 
lavoratore (mezzo 
momentaneamente 
utilizzabile anche dagli 
intermediari);
b) Con il PIN, 
preventivamente richiesto 
all’INPS, entrando 
nell’area web riservata.

ADDIO CERTIFICATO MEDICO 
CARTACEO
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	1)	TIROCINI	FORMATIVI	
A partire dal 13 agosto 2011 è cambiata 

sensibilmente la normativa in materia. 
I tirocini formativi e di orientamento possono 
essere promossi unicamente da soggetti in 
possesso degli specifi ci requisiti previsti, in via 
preventiva, dalla normativa regionale, in carenza 
della quale trova applicazione l’art. 18 della legge 
n. 196/1997 ed il DM applicativo del 12 maggio 
1998. 
L’art. 11 del D.L. 138/2011 prevede:

1) durata massima di 6 mesi comprese 
eventuali proroghe;
2) i tirocini formativi e di orientamento possano 
riguardare soltanto neo-diplomati (diploma 
della scuola dell’obbligo e di scuola superiore) 
e neo-laureati (laurea vecchio odinamento e 
lauree brevi) che abbiano conseguito il titolo di 
studio non oltre 12 mesi prima dell’attivazione.

Dall’applicazione delle nuove norme sono eslcusi 
i disabili, gli invalidi fi sici e quelli psichici e 
sensoriali, per i quali resta in vigore  la disciplina 
specifi ca prevista dall’art. 11, comma 2, della 
legge n. 68/1999, i tossicodipendenti, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i condannati ammessi 
alle misure alternative alla detenzione.
Sono esclusi altresì i tirocini formativi e di 
orientamento “curriculari”: si tratta di quelli 
inseriti in un programma di alternanza scuola 
– lavoro o nelle scuole professionali, con 
apprendimento di natura professionale, per i 
quali, è bene ricordarlo, la nota del Ministero 
del Lavoro del 14 gennaio 2007 escludeva anche 
l’obbligo della comunicazione anticipata al centro 
per l’impiego prevista dall’art. 1, comma 1180, 
della legge n. 296/2006.

 2)	INTERMEDIAZIONE	ILLECITA	E	
SFRUTTAMENTO	DEL	LAVORO	

Con due articoli, il 603 bis ed il 603 ter c.p., 
l’art. 12 del D.L. n. 138/2011 punisce il reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 
con pene che vanno da 5 a 8 anni di reclusione 
accompagnate da una multa compresa tra 1000 
e 2000 euro per ogni lavoratore interessato. La 
pena  può aumentare da un terzo fi no alla metà in 
presenza di alcune specifi che aggravanti.

La fattispecie si realizza quando viene svolta 
un’attività organizzata di intermediazione 
(“caporale”) reclutando soggetti ed 
organizzandone l’attività lavorativa con 
sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, 
approfi ttando dello stato di bisogno o della 
necessità.
Indici di tale sfruttamento possono essere: 
“la retribuzione di gran lunga difforme da 
quella prevista dalla contrattazione collettiva 
o sproporzionata alla quantità o qualità del 
lavoro, la sistematica violazione dell’orario di 
lavoro, del riposo settimanale, delle ferie e 
dell’aspettativa obbligatoria, la sussistenza di 
violazioni in materia di salute e sicurezza del 
lavoro che mettano a repentaglio il lavoratore, la 
sottoposizione a condizioni degradanti di lavoro, a 
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
particolarmente fatiscenti”. (chiarimenti della 
DPL di Modena)
Le aggravanti fanno riferimento al numero dei 
lavoratori interessati (più di tre), all’ utilizzazione 
dei minori in età non lavorativa (“under 16” 
che non hanno assolto l’obbligo scolastico), 
l’esposizione dei lavoratori intermediati a 
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
prestazioni da svolgere ed alle condizioni di 
lavoro.

NOVITÀ SUL LAVORO
CON LA MANOVRA DI FERRAGOSTO(D.L.138/2011)
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 3)	SOSTEGNO	ALLA	
CONTRATTAZIONE	

COLLETTIVA	DI	PROSSIMITÀ	
Con l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 
l’Esecutivo afferma che: 

a) I contratti collettivi 
aziendali o territoriali 
sottoscritti da associazioni di 
lavoratori comparativamente 
più rappresentative a 
livello nazionale o da 
rappresentanze sindacali 
possono realizzare intese 
fi nalizzate alla maggiore 

occupazione, alla qualità 
dei contratti di lavoro, 
all’emersione del lavoro 
irregolare, agli incrementi 
di competitività e salario, 
alla gestione delle crisi 
occupazionali ed aziendali, 
agli investimenti ed alle 
cosiddette “start-up”; 
b) Le intese possono 
riguardare materie 
concernenti l’organizzazione 
e la produzione e, in 
particolare, l’utilizzo degli 

impianti audiovisivi, le 
mansioni, la classifi cazione e 
gli inquadramenti, i contratti 
a  termine, i contratti a 
tempo parziale, il regime 
della solidarietà negli 
appalti, le causali della 
somministrazione, l’orario 
di lavoro, le modalità di 
assunzione e la disciplina 
del rapporto di lavoro, le 
collaborazioni a progetto e  le 
partite IVA, la trasformazione 
e la conversione dei 
rapporti, le conseguenze del 
recesso dal rapporto, con 
eccezione dei licenziamenti 
discriminatori e di quelli 
in concomitanza con il 
matrimonio; 
c) Le disposizioni contenute 
in contratti collettivi 
aziendali vigenti, approvati 
e sottoscritti prima del 28 
giugno 2011 (data di sigla 
dell’accordo interconfederale 
tra Confi ndustria e CGIL, 
CISL e UIL) sono effi caci nei 
confronti di tutto il personale 
delle unità produttive cui 
il contratto si riferisce, a 
condizione che sia stato 
approvato.

GIURISPRUDENZA

	LAVORATORI	VIDEOREGISTRATI
Con	sentenza	31630/2011	la	Corte	di	Cassazione	sancisce	che	sono	legittime	le	riprese	video	effettuate	
dalla	polizia	giudiziaria	all’ingresso	dei	luoghi	di	lavoro	senza	preventiva	autorizzazione	del	giudice,	
purché	le	riprese	video	non	contengano	anche	l’audio.
Tale	sentenza	apre	una	nuova	interpretazione	in	materia	di	attività	di	controllo	esperibile	nei	confronti	
dei	lavorotori	in	luoghi	di	lavoro,	poiché	se	l’assenza	dell’audio	fosse	suffi	ciente	per	escludere	
l’illegittimità	stabilita	nello	Statuto	dei	Lavoratori,	poiché	non	comporterebbe	una	violazione	delle	
libertà	personali	e	morali	del	lavoratore,	allora	saremmo	di	fronte	ad	una	vera	novità	in	materia

	LICENZIAMENTO	LEGITTIMO	
Con	la	sentenza	n.	16195	del	25	luglio	scorso,	la	Suprema	Corte	si	è	espressa	affermando	un	
principio	fondamentale:	l’inutilizzo	delle	scarpe	antinfortunistica	da	parte	del	lavoratore	determinato	
dall’esistenza	di	difetti	fi	sici,	può	costiuire	causa	di	legittimo	licenziamento	qualora	il	datore	di	lavoro	
riesca	a	dimostrare	di	essersi	adoperato	per	reperire	nel	mercato	altre	scarpe	antinfortunistica	
utilizzabili	dal	dipendente	in	grado	di	garantire	la	sicurezza	nel	lavoro	senza	però	esserci	riuscito.
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Scade il 30 settembre il termine per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori con i requisiti 
e per la dichiarazione del Datore di Lavoro.

 Entro il 30 settembre, i datori di lavoro che nel 2010 hanno svolto lavoro notturno (mentre il lavoro 
notturno svolto nell’anno 2011 dovrà essere comunicato entro il 31.3.2012) dovranno comunicare il 

numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione tra cui  anche i lavoratori utilizzati 
nell’ambito di una somministrazione. Quanto al sistema sanzionatorio, va evidenziato che l’omissione 
delle suddette comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffi dabili ex 
art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al 
pagamento della sanzione minima pari ad € 500.

Stessa scadenza anche per i lavoratori: entro	il	30	settembre	prossimo	i	lavoratori	che	hanno	già	
maturato	o	matureranno	entro	il	31	dicembre	2011	i	requisiti	per	la	pensione	anticipata	dovranno	
presentare	all’INPS	la	richiesta	utilizzando	il	modello	ora	disponibile	nel	sito	dell’INPS	nella	sezione	
“moduli”.
In allegato alla domanda, il lavoratore dovrà presentare anche la “documentazione minima” (copia libro 
matricola, Libro unico, comunicazione al centro per l’impiego,  assunzione e cessazione, buste paga…) 
che può essere richiesta al Datore di Lavoro il quale  ha l’obbligo di fornirla entro 30 giorni (naturalmente 
comunque entro il termine del 30 settembre).

La richiesta riguarda quei lavoratori che abbiano svolto lavori:
a) Particolarmente usuranti (nelle cave, miniere, cassoni ad aria compressa..);
b) Notturni;
c) A catena;
d) Di pubblico trasporto.

LAVORI USURANTI: 
PREPENSIONAMENTO




