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dal 1953 BANCA...

di PERSONEdi PERSONE

LOCALELOCALE

didi
PROSSIMITÀPROSSIMITÀ

U N  S I S T E M A D I  B A N C H E
D i f f e r e n t e  per forza.

ARESE •  BARLASSINA • BARUCCANA di SEVESO • BOVISIO
MASCIAGO • CARONNO PERTUSELLA • CESANO
MADERNO • COGLIATE • COPRENO di Lentate s/S • 
LAINATE • LENTATE sul SEVESO • LIMBIATE • MEDA •
MISINTO • ROVELLO PORRO • SARONNO • SEVESO Altopiano

www.bccbarlassina.it
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SOCIETÀ E
POLITICA

Con l’ultimo blitz svoltosi in occasione dell’avvio del Festival 

di Sanremo nel centro di una tra le località turistiche più 

note e rinomate della nostra penisola, si conferma quella 

che ormai è diventata una vera e propria linea di condotta 

nella lotta all’evasione da parte degli Organi dello Stato. 

Se è vero infatti che gli interventi sono stati portati a 

termine dalle Fiamme Gialle è altrettanto vero che i più 

recenti episodi rispondono ad un nuovo modo di interpre-

tare la repressione nei confronti di presunti evasori, voluto 

dall’Agenzia delle Entrate e sollecitato dal Governo. Che 

la lotta all’evasione debba essere netta e rigida, nessuno 

lo può mettere in discussione, che però sia necessaria, 

proprio per le ripercussioni economiche e imprenditoriali 

che le stesse azioni possono produrre, una attenzione nei 

modi in cui si verifi ca è altrettanto innegabile. Soprattutto 

se si intende assegnare agli stessi interventi un signifi cato 

emblematico e plateale, come sembra sia stato per gli 

episodi più conosciuti. Nei casi specifi ci ci limiteremo a 

proporre due considerazioni. Una di metodo, l’altra di 

merito. Proprio perché, come associazione di categoria, ci 

sembra di vivere in una bolla virtuale che prescinde da ciò 

che è successo e si è pattuito o legiferato negli ultimi anni, 

una specie di sogno che si sta trasformando sempre di più 

in incubo. Dal punto di vista del metodo occorre valutare 

correttamente i risultati oggettivi che la nuova politica 

andrà inevitabilmente a produrre sulle nostre fi nanze e 

quindi sulla collettività. Nessuno può dimenticare l’azione 

che durante le festività natalizie, come una valanga, si è 

abbattuta su Cortina D'Ampezzo, ridente località invernale, 

che grazie al fascino che le è proprio, attira turisti, impre-

se, risorse e capitali, soprattutto stranieri, nel bel paese. 

Ad onor del vero le testimonianze raccolte in occasione 

dell’azione delle Fiamme Gialle descrivono atteggiamenti 

rispettosi e cortesi. Detto ciò, però, va anche sottolineato, 

che l’episodio ha fatto in poche ore il giro del mondo, e 

non ci sarà da stupirsi se nelle prossime occasioni di svago 

molti facoltosi ospiti degli alberghi di Cortina, sorpresi dalla 

Guardia di Finanza intenti a consumare o acquistare i beni 

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE: 
I METODI USATI STANNO DANNEGGIANDO L'ECONOMIA ITALIANA

prodotti dalla nostra economia, si rivolgeranno ad altri lidi 

d’oltralpe sicuramente più sicuri. E’ vero, l’opinione pubblica 

composta per lo più da un ceto medio virtuoso e produttivo 

ha applaudito all’operazione per senso di rivalsa nei confronti 

di soggetti più ricchi e benestanti; ma a ben vedere il risultato 

ultimo potrebbe essere un  vero e proprio boomerang per 

l’industria del turismo, di cui tanto andiamo fi eri, quando 

gran parte dell’effetto (accertamenti sulle proprietà di auto 

o beni di lusso) si sarebbe potuto ottenere attraverso forme 

diverse e con criteri molto più discreti, considerando la 

possibile platea. Più recente è stata l’azione nei confronti 

della movida milanese, rispetto alla quale non ci sarebbe 

molto da aggiungere, per fi nire con la farsa di Sanremo di cui 

abbiamo detto. Ma ancora più eclatante possono essere le 

considerazioni di merito. Si dice, sempre tornando a Cortina, 

che gran parte degli esercizi commerciali nei giorni in cui 

si sono svolti gli accertamenti hanno incrementato i volumi 

d’affari proprio per una inconsueta emissione di scontrini 

fi scali. Al riguardo vorremmo ricordare all’Agenzia delle 

Entrate e al Dicastero competente che in Italia vige il regime 

degli Studi di settori secondo il quale se un’azienda dichiara 

un reddito (al di la e a prescindere degli scontrini emessi) 

non congruo o non coerente è tenuta all’adeguamento dello 

stesso pena l’accertamento presuntivo. Cosa, l’adeguamento 

del reddito, che comporta il conseguente versamento delle 

imposte in riferimento ai valori stabiliti dallo Stato (secondo 

le procedure Gerico). Nel recente passato è stato lo stesso 

Ministero a proporre l’abolizione dell’emissione obbligatoria 

di scontrini fi scali, proprio perché ininfl uenti per la determi-

nazione del reddito di impresa. La stessa proposta è caduta 

perché una delle più importanti confederazioni di categoria, 

la Confcommercio, aveva fatto presente che l’utilizzo dello 

scontrino era ormai diventato uno strumento di gestione 

aziendale e quindi la conseguente eliminazione sarebbe stata 

inopportuna. 

Non vogliamo andare molto oltre, ma francamente riteniamo 

che questo clima non giovi nealle imprese, ne allo Stato e 

tantomeno all’economia italiana. 
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VARATA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE, NASCE OSSERVATORIO ALLARGATO.

FORMIGONI E RAIMONDI: IL 56% DELLA SUPERFICIE DIVENTERÀ PARCO.

UN’EXPO A IMPATTO ZERO,  ‘VIA’ DELLA GIUNTA

La Lombardia vuole un’Expo a ‘impatto zero’ e per questo ha 

indicato, approvando la Valutazione di impatto ambientale 

(Via), gli interventi da mettere in atto, quali ad esempio l’uso di 

energie rinnovabili, il rispetto delle fasce di pertinenza dei corsi 

d’acqua, il corretto smaltimento dei rifi uti, una adeguata rete di 

trasporto pubblico, ecc. Queste e altre sono le azioni contenute 

nella delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta 

dell’assessore all’Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi, e 

illustrata dal presidente Roberto Formigoni, che dà il via libera 

alla realizzazione del sito espositivo. Lo stesso provvedimento 

istituisce un Osservatorio ambientale, che monitorerà tutto il 

processo inerente l’evento del 2015, dalla costruzione della piastra 

espositiva alla programmazione degli interventi di compensazione 

ambientale.  La dimensione ambientale ha fatto parte da subito 

del progetto di Expo - ha spiegato Formigoni - ricordo infatti che 

almeno il 56 per cento della superfi cie sarà trasformato in un grande 

parco e che sarà dato ampio spazio alle vie d’acqua, che saranno la 

prosecuzione del parco stesso. Per questo oggi in Giunta approveremo 

la Valutazione di impatto ambientale come mesi fa abbiamo fatto con 

la Valutazione di impatto strategico (Vas)’.  ‘E’ stato un lavoro certosino 

ma anche molto serrato – ha commentato Raimondi - che consentirà 

all’Expo di rispettare i tempi di realizzazione e di continuare a correre 

puntuale verso il grande appuntamento che ormai cominciamo a 

vedere più vicino’. 

EVENTO A IMPATTO ZERO - Sono previste compensa-

zioni ambientali con opere a verde di rafforzamento della rete 

ecologica, di riqualifi cazione del reticolo idrico e a favore delle 

attività agricole, tali da compensare totalmente la perdita di valore 

ecologico dei suoli e le emissioni di CO2.  La società Expo dovrà 

dunque occuparsi di:

- potenziare la rete di trasporto pubblico;

- programmare e organizzare gli eventi di maggior richiamo, in modo 

da distribuire i fl ussi in entrata/uscita;

- diffondere l’uso di energie rinnovabili e adottare criteri di effi cienza 

energetica superiori a quelli di legge;

- ridurre la produzione dei rifi uti, che dovranno essere corretta-

mente smaltiti;

- rispettare le fasce di pertinenza dei corsi d’acqua;

- adottare tutte le cautele per una corretta gestione del cantiere 

a tutela della salute dei cittadini;

- realizzare un progetto di riqualifi cazione paesaggistica per il recu-

pero fi nale dopo l’evento, con interventi a verde che valorizzino 

anche gli ambiti coltivati durante l’evento e che prefi gurino il 

futuro previsto parco tematico.

L’OSSERVATORIO - A garanzia del rispetto di tutte le prescrizio-

ni, è istituito un Osservatorio Ambientale con la partecipazione della 

Regione, di Arpa, Asl, Ersaf, della Provincia di Milano, dei Comuni di 

Milano e Rho e della Società Expo. Il suo compito sarà proprio quello 

di monitorare l’avanzamento del progetto e la sua realizzazione, 

sia nella fase di cantiere, sia in quella di evento e di dismissione 

delle opere temporanee, nonché di individuare e programmare 

gli interventi di compensazione necessari per la ‘certifi cazione’ di 

impatto zero dell’evento. Gestirà inoltre, con il supporto di Arpa, 

la divulgazione delle informazioni ambientali derivanti dalle azioni 

di monitoraggio di aria, rumori, acque, biodiversità.

‘Per la prima volta - ha sottolineato Raimondi - è prevista la par-

tecipazione di soggetti e associazioni di carattere ambientale 

che ne facciano richiesta’.

(dal notiziario della Giunta Regionale della Lombardia)

La Camera di commercio di Milano e il Comune di Milano mettono a disposizione 
2.330.000 Euro per il sostegno all’occupazione nelle imprese milanesi. Il bando 
è rivolto a Micro, piccole e medie imprese con sede legale a Milano e provincia.
Tipologie di intervento e valore dei contributi
- Misura 1. Assunzione di giovani under 35. Il contributo compreso tra 3.000 Euro 

e 7.000 Euro varia a seconda della tipologia del contratto attivato e del titolo di 
studio in possesso del lavoratore.

- Misura 2. Stabilizzazione di lavoratori già presenti in azienda. Il contributo com-
preso tra 3.000 e 5.000 Euro varia in relazione al titolo di studio in possesso 
del lavoratore.

Il contributo è maggiorato di ulteriori 3.000 Euro in caso di:
- assunzione/stabilizzazione di lavoratori residenti nel comune di Milano
- domande presentate da imprese nate da non più di 18 mesi.
Termini di presentazione
Le domande devono essere inviate dalle ore 09,00 del 7 marzo 2012, fi no a 
esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le ore12,00 del 7 luglio 2012. 
A partire dal 7 marzo 2012 dunque è possibile  procedere alla compilazione della 
domanda, esclusivamente in forma telematica, collegandosi al portale servizionline.

BANDO CONTRIBUTI ALLE PMI PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 
EDIZIONE 2012

mi.camcom.it e scegliendo se procedere tramite fi rma digitale o fi rma autografa con 
consegna manuale. Ogni impresa può benefi ciare di 4 contributi (al massimo) per 
altrettanti interventi di assunzione/stabilizzazione.

PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Anche per Monza e Brianza, attraverso la Camera di Commercio monzese, vengono 
erogate risorse pari a 500.000 euro da destinare al sostegno dell’occupazione. In 
particolare sono concessi contributi a fondo perduto per favorire l’incremento 
dell’occupazione nelle imprese di tutti i settori economici con sede legale nel terri-
torio di Monza e Brianza che attueranno uno di questi tre interventi: assunzione a 
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, in mobilità e di prima occupazione 
(contributo di 3.000 euro); trasformazione di contratti da tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato (contributo di 2.000 euro); assunzione di lavoratori 
con contratto di apprendistato, secondo le norme vigenti, per un periodo di almeno 
12 mesi (contributo di 2.000 euro). Ciascuna impresa partecipante può benefi ciare 
del contributo per un solo intervento e per l’assunzione di un solo lavoratore. Le 
domande potranno essere presentate prevedibilmente già a partire dalla prossima 
settimana (per info contattare la propria associazione).
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NORME E
ADEMPIMENTI

L’art. 46 del Dl sulle semplifi ca-

zioni e sviluppo fa piazza pulita 

del Documento program-

matico sulla sicurezza vale 

a dire il documento principale 

che soggetti pubblici e privati 

che trattano dati sensibili e giu-

diziari con strumenti elettronici 

erano tenuti a redigere. L’art. 

46 del pacchetto sulle sempli-

fi cazioni, infatti, ha eliminato 

dall’art. 34 del Codice privacy 

che enuncia le misure minime 

di sicurezza per i trattamenti 

elettronici e dal relativo alle-

gato B del Codice (inerente le 

misure minime di sicurezza) le 

norme che facevano riferimen-

to all’obbligo di adozione del 

Documento programmatico 

sulla sicurezza. 

La decisione del Governo di eli-

minare defi nitivamente il DPS 

arriva dopo un lungo tragitto 

normativo che ha comportato 

una graduale e sostanziale 

riduzione dei soggetti effettiva-

mente tenuti alla redazione del DPS. Originariamente 

l’obbligo sussisteva in capo a tutti coloro che trattavano i 

dati sensibili o giudiziari mediante l’impiego di strumenti 

elettronici, in pratica qualsiasi soggetto che, ad esempio, 

aveva dei dipendenti e che procedeva all’elaborazione 

elettronica delle buste paghe era tenuto ad adottare ed 

aggiornare un documento programmatico sulla sicurez-

za, non avente - contrariamente a quanto suggeriva la 

maggior parte dei consulenti privacy - data certa. L’eli-

minazione del DPS, tuttavia, comporterà l’obbligo per 

le aziende di ristrutturare taluni adempimenti privacy 

che venivano soddisfatti proprio in occasione del DPS. 

Si pensi, a mero titolo esemplifi cativo, all’obbligo per le 

aziende di eseguire periodicamente un aggiornamento 

degli ambiti dei trattamenti sia cartacei che elettronici 

che normalmente confl uivano nei cosiddetti elenchi dei 

trattamenti costituenti anche l’occasione per l’aggiorna-

mento delle nomine ad incaricato al trattamento. L’art. 

46 del Pacchetto semplifi cazioni sembrerebbe dare un 

SEMPLIFICAZIONI:
IL DPS (PRIVACY) NON E’ PIÙ OBBLIGATORIO

colpo di spugna anche alle misure di sicurezza sem-

plifi cate che dovevano essere adottate tramite un 

provvedimento del Garante sentito il Ministro per la 

semplifi cazione normativa da aggiornare periodica-

mente per coloro che trattano i dati solo per correnti 

fi nalità amministrativo - contabili in particolare presso 

piccole e medie imprese. In verità l’eliminazione del 

comma 1 bis dell’art 34 del Codice privacy non 

comporta il venir meno del provvedimento del 

Garante sulle misure di semplifi cazione delle misure 

di sicurezza del 27 novembre 2008, che continuerà 

a produrre i suoi effetti e consentirà l’adozione di 

misure semplifi cate. 

Delle misure semplifi cate potranno continuare ad 

avvalersene piccole e medie imprese e liberi profes-

sionisti che eseguono i trattamenti per fi nalità am-

ministrativo - contabili e soggetti che trattano come 

unici dati sensibili quelli sulla malattia dei dipendenti 

e dei collaboratori e quelli sindacali.
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NORME E
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L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifi che e 

integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le 

articolazioni e le modalità di espletamento del percorso 

formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro 

che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i 

compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi (di seguito DL SPP). Il suddetto percorso formativo 

contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima 

di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura 

dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specifi cati sono da 

considerarsi minimi. 

I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora 

lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di du-

rata superiore e con ulteriori contenuti “specifi ci” ritenuti 

migliorativi dell’intero percorso.

Ai fi ni di un migliore adeguamento delle modalità di ap-

prendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e 

della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano 

necessariamente la presenza fi sica dei discenti e dei do-

centi, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning 

per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono 

le condizioni.

ANTINCENDIO: Il corso oggetto del presente accordo 

non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i 

compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione in-

cendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, 

di gestione dell’emergenza. Per tale formazione si rimanda 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08.

 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI 

 E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi 

di aggiornamento:

a. le Regioni anche mediante le proprie strutture tecniche 

operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie 

Locali, etc.) e della formazione professionale; detti sogget-

ti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza 

biennale professionale maturata in ambito prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione 

alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le 

tematiche del lavoro e della formazione;

c. l’INAIL;

 La conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni modifi ca gli obblighi di 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro

CORSI DI FORMAZIONE 
SULLA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI

Corsi di 

formazione per 

lo svolgimento 

diretto da parte 

del datore di 

lavoro dei compiti 

di prevenzione 

e protezione dai 

rischi ai sensi 

dell’articolo 

34, commi 2 e 

3 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 

81, e successive 

modifi che e 

integrazioni.
d. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali 

dei vigili del fuoco;

e. la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f. altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;

g. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei 

lavoratori;

h. gli enti bilaterali e gli organismi paritetici;

i. i fondi interprofessionali di settore;

j. gli ordini e i collegi professionali del settore di specifi co 

riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla 

lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla 

propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso 

dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento defi niti 

in ogni Regione ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 

2008 e pubblicata in G.U. il 23 gennaio 2009.
NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare 

le attività formative e di aggiornamento o direttamente o 

avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

 REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione 

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei 

criteri di qualifi cazione della fi gura del formatore per la salute 
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e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità 

dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, 

comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono es-

sere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, 

una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento 

o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si con-

viene sui seguenti requisiti:

che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti 

informatici quali canali di divulgazione dei contenuti 

formativi, anche ai fi ni di una migliore conciliazione tra 

esigenze professionali e esigenze di vita personale dei 

discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 

I l’utilizzo delle modalità dì apprendimento e-Learning 

è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il 

MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue 

e per l’aggiornamento.

 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre 

differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

II monte ore di formazione da frequentare è individuato 

in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato 

ad uno dei tre livelli di rìschio, così come riportato nella 

tabella di cui all’Allegato II (Individuazione macrocategorie 

di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto 

minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la 

“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni, anche prive di respon-

sabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; il sistema 

istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di pre-

venzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità; il sistema di qualifi cazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organiz-

zazione della sicurezza

I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 

dei rischi; la considerazione degli infortuni mancati e delle 

modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle 

risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il 

documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifi cità 

e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione 

della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto 

o d’opera o di somministrazione; il documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della do-

cumentazione tecnico amministrativa; l’organizzazione della 

prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione 

delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valuta-

zione dei rischi

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi ricollegabili al 

genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi 

di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e con-

sultazione dei lavoratori

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, 

che può essere anche il docente;

b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte 

del soggetto che realizza il corso che può essere anche 

il docente;

d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario 

complessivo.

 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E 

 APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di 

apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interat-

tive, che comportano la centralità del discente nel percorso 

di apprendimento.  A tali fi ni è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni 

in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, 

nel rispetto del monte ore complessivo prefi ssato per 

ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul pro-

blem solving, applicate a simulazioni e problemi specifi ci, 

con particolare attenzione ai processi di valutazione e 

comunicazione legati alla prevenzione;

e) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche 

in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, 
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l’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche 

di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della 

comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipa-

zione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza 

di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun 

corso, è somministrata una verifi ca di apprendimento, che 

prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, 

fi nalizzati a verifi care le conoscenze relative alla normativa 

vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazio-

ne delle prove è competenza del docente, eventualmente 

supportato dal responsabile del progetto formativo. 

L’accertamento dell’apprendimento, tramite verifi ca fi nale, 

viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o 

da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio 

in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. 

Il mancato superamento della prova di verifi ca fi nale non 

consente il rilascio dell’attestato. In tal caso sarà compito 

del Responsabile del progetto formativo defi nire le mo-

dalità di recupero per i soggetti che non hanno superato 

la verifi ca fi nale. 

Gli attestati di frequenza, con verifi ca degli apprendimenti, 

vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai 

soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovran-

no prevedere ì seguenti elementi minimi comuni:

o Denominazione del soggetto formatore

o Normativa di riferimento

o Dati anagrafi ci del corsista

o Specifi ca della tipologia di corso seguito con indica-

zione del settore di riferimento e relativo monte ore 

frequentato

o Periodo di svolgimento del corso

o Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può 

essere anche il docente.

In attesa della defi nizione del sistema nazionale di certifi -

cazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli 

attestati rilasciati in ciascuna Regione sono validi sull’intero 

territorio nazionale.

Al fi ne di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e 

di garantire un monitoraggio dì effettività sul processo di ac-

quisizione delle competenze, possono essere altresì previste, 

anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifi che 

annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel 

pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento 

dell’aggiornamento quinquennale.

 AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque 

anni a decorrere dalla data dì pubblicazione del presente 

accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di 

rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

ALTO 14 ore

L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito 

nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a 

coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 

del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 

16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli 

esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiorna-

mento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del 

presente accordo e si intende assolto con la partecipazione 

ad iniziative specifi che aventi ad oggetto i medesimi conte-

nuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. 

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno 

NORME E
ADEMPIMENTI
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essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già 

proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare signifi cative 

evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfon-

dimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;

sistemi di gestione e processi organizzativi;

- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;

- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e forma-

zione dei lavoratori in tema di promozione della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fi ne di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’e-

sperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamen-

to sono riportate di seguito alcune proposte per garantire 

qualità ed effettività delle attività svolte:

- utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo 

i criteri previsti in Allegato 1;

- possibilità da parte delle Regioni di riconoscere singoli 

percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto 

grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti 

diversi da quelli previsti dall’Accordo.

 DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al 

fi ne di valutare l’andamento e la qualità delle attività forma-

tive attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di 

prima applicazione, che le Regioni condividano in sede di 

coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le 

prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli 

eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni.

 CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui 

al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di 

aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, 

una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del 

D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai 

sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626. 

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 

34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità 

indicate al punto 7 del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui 

al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso 

dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 

n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto 

dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, pubblicato 

in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modifi cazioni. 

Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il 

settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in 

cui si esplica l’attività di datore di lavoro. 

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più 

elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di 

rischio più basse.

 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

 IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ

Al fi ne di consentire la piena ed effettiva attuazione degli 

obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la 

previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’ar-

ticolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio 

di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, 

nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio 

di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il 

percorso formativo di cui al presente accordo entro e non 

oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare 

i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro 

che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla 

entrata in vigore del presente accordo - corsi di forma-

zione formalmente e documentalmente approvati alla data 

di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle 

previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per 

quanto riguarda durata e contenuti.

LA PROVINCIA DI MILANO INSISTE A CHIEDERE SOLDI PER UNA 

CAMPAGNA CHE IL GOVERNO HA CANCELLATO NEI FATTI
 

Le associazioni di categoria dell’Artigianato hanno scritto al Presidente della Provincia di Milano 

chiedendo spiegazioni per una iniziativa presa dall’uffi cio Ambiente nei confronti delle imprese di 

autoriparazione assolutamente ingiustifi cata e non condivisa con il sistema associativo. Pubblichiamo 

la lettera inviata alla Provincia e invitiamo le aziende interessate a non effettuare il versamento di 

€ 14,00 perché non dovuto.

Milano, 3 febbraio 2012 Egr. Dott. GUIDO PODESTA’

Presidente Provincia di Milano

Gent.ma Dott.ssa Cristina Stancari

Assessore con delega all’Ambiente Provincia di Milano

Egr. Ing. Sergio Zabot

Direttore Settore Ambiente Provincia di Milano

OGGETTO: RICHIESTA DI INCONTRO

Le imprese a noi associate, ci hanno segnalato di aver ricevuto una lettera inviata dal Settore Ambiente, 

con la quale si informava dell’avvenuto avvio della Campagna 2012 per il controllo dei gas di scarico 

(Bollino Blu). Facciamo notare con rammarico che tale lettera non è seguita ad alcun incontro tra 

l’Amministrazione Provinciale e le Associazioni di Categoria, attraverso il quale nel passato veniva 

siglato il rinnovo della Convenzione.Tale fatto, se da una parte ci ha messo in forte diffi coltà nei 

confronti delle aziende da noi assistite, dall’altro rappresenta un atto che contrasta con lo spirito di 

collaborazione sempre dimostrato dal sistema di rappresentanza delle imprese. Da alcuni anni del 

resto, è netta la percezione che la Provincia di Milano faccia fatica a riconoscere il ruolo che le Asso-

ciazioni dell’Artigianato svolgono a benefi cio delle Aziende rappresentate.  Questo ultimo episodio 

non fa che confermare tale impressione. Ricordiamo inoltre che il contenuto della lettera contrasta 

con il dettato del recente decreto-legge emanato dal Consiglio dei Ministri in materia di semplifi ca-

zioni e risulta evidentemente impropria la richiesta del versamento di € 14,00 richiesto dagli uffi ci 

provinciali. Siamo convinti che il fatto in se sia dovuto ad un intempestivo invio della comunicazione, 

rimane però inaccettabile la scelta di dar luogo alla nuova campagna senza un confronto. Siamo certi 

che L’Amministrazione Provinciale vorrà incontrare le scriventi Associazioni per dar corso ad un 

confronto aperto e costruttivo. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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Le disposizioni di cui all’art. 29 del DL 1/2012 - in materia di “liberalizzazioni” - introducono il 

risarcimento in forma “specifi ca” per i danni coperti da polizza RC auto. Tale riforma, da subito 

fortemente criticata dalle Organizzazioni di categoria rappresentanti il sistema dell’autoriparazione 

nell’artigianato, risulta da un lato incoerente con i principi ispiratori del decreto-legge in questione 

- che attraverso misure di liberalizzazione intende invece rafforzare il sistema di tutele a favore del 

cittadino sia in termini di possibilità di scelta che di abbattimento dei costi dei servizi - dall’altro in 

netto contrasto con le regole della libera concorrenza tra le imprese del settore limitando nel con-

tempo la libertà di scelta dell’assicurato. In pratica con le nuove norme i consumatori che intendono 

ricorrere all’indennizzo in forma “per equivalente”, per far riparare l’auto al proprio carrozziere di 

fi ducia, verrebbero penalizzati con un maggiore costo del 30% rispetto quanti, scegliendo il risarci-

mento in forma “specifi ca”, accettano la riparazione gratuita da parte di offi cine convenzionate con 

la compagnia di assicurazione. Quanto contenuto nella norma citata rappresenta un fatto gravissimo 

sia sotto il profi lo della libertà di scelta del consumatore che della concorrenza tra le imprese di 

autoriparazione a danno principalmente di quelle indipendenti di minori dimensioni che operano 

al di fuori di accordi con le compagnie di assicurazione. Le associazioni nazionale di categoria per 

le ragioni sopra esposte hanno inteso sostenere un programma di iniziative, sia al livello nazionale 

che locale, rivolte principalmente a rimuovere la disposizione in materia di risarcimento in forma 

specifi ca di cui al comma 2 dell’art. 29 del Decreto Legge n. 1/2012. Il piano di azione a sostegno 

dell’obiettivo perseguito si articola come segue:

1) Proclamazione dello stato di mobilitazione della categoria fase durante la quale occorre 

attivare il dialogo con l’opinione pubblica ed il livello politico-parlamentare sia a livello nazionale che 

locale al fi ne di divulgare le nostre analisi e la nostra proposta in materia, trattandosi di una materia 

di interesse generale a favore della concorrenza e della tutela della libera scelta dell’automobilista.

2) Convocazione degli Stati Generali delle imprese di carrozzeria italiane, per esprimere, agli inter-

locutori politico-istituzionali, ai rappresentanti dei consumatori ed alle testate giornalistiche, le 

loro motivazioni e la loro proposta. A tale scopo si è svolta una iniziativa nazionale lo scorso 8 

febbraio a Roma in Piazza MONTECITORIO.

3) Promozione di analoghe iniziative locali su tutto il territorio nazionale, fi nalizzata al coinvolgimento 

dei politici-parlamentari locali ed al dialogo con l’opinione pubblica e la stampa locale, a sostegno 

della nostra proposta.

Il piano di azione fi n qui descritto è fortemente centrato sull’obiettivo di abrogare il comma 2 

dell’articolo 29 del Decreto Legge 1/2012. Le Associazioni ritengono tuttavia opportuno evidenziare che tale fi nalità si colloca all’in-

terno dell’obiettivo politico più generale, perseguito unitariamente dalle Associazioni nazionali di categoria, che è quello di operare 

in direzione del superamento del sistema del risarcimento diretto nonché della “forma specifi ca”.  Segnaliamo infi ne che una prima 

azione a sostegno dell’obiettivo sopra evidenziato si è realizzata in occasione della programmata audizione di giovedì 2 febbraio presso 

la Commissione Industria del Senato - nell’ambito dell’esame del ddl di conversione in legge del Decreto in questione – in occasione 

della quale è stata presentata la proposta di emendamento qui pubblicata.

LE ASSOCIAZIONI CHE RAPPRESENTANO IL SETTORE DELLE CARROZZERIE AUTO CHIEDO-
NO MODIFICHE SOSTANZIALI AL DECRETO “LIBERALIZZAZIONI” IN MATERIA DI RC AUTO

SETTORE CARROZZIERI

 PROPOSTA DI EMENDAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 

2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la con-

correnza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-

petitività. 

EMENDAMENTO

1. Il comma 2 dell’art. 29 è soppresso. 

MOTIVAZIONI

La presente proposta emendativa intende rimuovere la 

disposizione in materia di risarcimento in forma specifi ca 

di cui al comma 2 dell’art. 29. Sulla base della norma, infatti, 

l’assicurato che, ai fi ni del risarcimento del danno subito, 

intendesse utilizzare la forma del risarcimento per equiva-

lente - previsto dal Codice civile - si vedrebbe decurtato 

del 30% l’importo che la compagnia di assicurazione deve 

corrispondergli. 

Tale disposizione appare incoerente con i principi ispira-

tori del decreto-legge n. 1/2012, che, attraverso misure di 

liberalizzazione, ha rafforzato il sistema di tutele a favore 

del cittadino, sia in termini di possibilità di scelta, che di 

abbattimento dei costi dei servizi. 

La lettera dell’art. 29, comma 2, invece, sembra alterare in 

modo marcato la libera concorrenza tra imprese nel mercato 
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dell’autoriparazione, limitando al contempo la libertà di scelta 

dell’assicurato: pur mantenendo formalmente la facoltatività 

della forma specifi ca, viene introdotta una pesante penalizza-

zione (il 30% in meno del risarcimento) per chi non intendes-

se utilizzare tale istituto, o perché non si vuole procedere alla 

riparazione dell’auto, o perché a causa dell’evidente confl itto 

di interesse dell’assicuratore, si preferisce ricorrere ai servizi 

del carrozziere di fi ducia e non già a quello convenzionato 

con la compagnia di assicurazione. L’attuale formulazione della 

norma, quindi, renderebbe nei fatti obbligatorio il risarcimento 

in forma specifi ca, aggirando quanto stabilito dalla sentenza 

della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, dove 

veniva confermato che il sistema del risarcimento diretto 

è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere 

considerato e/o utilizzato come se fosse “obbligatorio”, quan-

to piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale 

(risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile). 

Pertanto i dispositivi fi nalizzati al risarcimento del danno 

riferibili ai due sistemi – il risarcimento per equivalente ed 

il risarcimento in forma specifi ca – devono agire con pari 

dignità, evitando cioè che la promozione diretta e/o indiretta 

dell’uno o dell’altro possa alterare tale contesto di facoltativi-

tà, pregiudicando così nei fatti la libera scelta dell’assicurato. 

Come è noto, la forma specifi ca prevede che l’assicurato che 

deve essere risarcito del danno alle cose subíto in seguito 

ad un incidente stradale, invece di ricevere l’equivalente del 

costo della riparazione dalla sua compagnia di assicurazione 

riceve la riparazione del danno. In merito si evidenzia che, 

nei contratti assicurativi che prevedono la “forma specifi ca”, 

le compagnie fanno sottoscrivere agli assicurati l’obbligo di 

recarsi solo ed esclusivamente presso le carrozzerie conven-

zionate, che sono quelle contrattualizzate con evidente abuso 

di posizione dominante (v. indagine Antitrust n. DC 5921/ DC 

6472) dalle compagnie stesse.  Tale prassi – così come si legge 

in un passaggio della relazione svolta dall’AGMC in sede di 

audizione alla 10a Commissione del Senato il 29 settembre 

2010 – “…se posta in essere  da un ristretto numero di imprese 

assicurative che detengono una  elevata  quota di mercato com-

plessiva (condizione che rispecchia esattamente la situazione del 

mercato assicurativo nel nostro Paese), può presentare problemi 

sotto il profi lo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le im-

prese di riparazione: proposte di convenzioni, irragionevolmente 

selettive, potrebbero causare pregiudizi a quelle imprese di auto 

riparazione escluse dalle convenzioni. Nei confronti dei consuma-

tori, invece, il pregiudizio si sostanzia nella perdita di possibilità di 

scelta dell’autoriparatore di fi ducia...”. Le convenzioni proposte 

dalle compagnie assicurative alle imprese di carrozzeria sono 

stipulate in posizione di grave violazione delle norme sulla 

concorrenza (L.287/90, art. 2 e 3) e violano altresì la libertà 

d’impresa (art.41Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 

Cost.). L’Antitrust ha più volte ricevuto segnalazioni in merito 

sia da parte delle Associazioni nazionali di categoria delle 

imprese di autoriparazione, che dalle Associazioni dei con-

sumatori.  In Italia esistono attualmente circa 17.000 imprese 

di carrozzeria e solo meno di un terzo ha rapporti di con-

venzione con le compagni assicurative. Ciò signifi ca che i due 

terzi di questo sistema di impresa ha scelto l’indipendenza 

imprenditoriale e intende operare nel mercato in aperta e 

leale concorrenza.  In relazione al costi dei sinistri – al cui 

abbattimento si è dedicato il legislatore nella formulazione 

dell’art. 29 – è opportuno evidenziare che si tratta di un 

problema oggettivo nel nostro Paese, per la cui risoluzio-

ne è necessario procedere all’analisi della composizione 

delle principali voci che mediamente formano il costo del 

sinistro stesso.  Secondo dati e statistiche uffi ciali oramai 

consolidate, che provengono anche dal mondo assicurativo, 

fatto 100 il costo medio complessivo di un sinistro, il 65% 

è imputabile ai risarcimenti per il danno fi sico, il 25% serve 

a coprire alcuni costi fi ssi 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 imputabile al 

prezzo dei ricambi (molto costosi in Italia), mentre solo il 

restante 40%  riguarda la manodopera delle carrozzerie. 

Pertanto, se l’obiettivo è quello di ridurre i costi dei sini-

stri, nel tentativo di perseguire una riduzione dei premi 

assicurativi, occorre attuare una strategia ed un piano di 

azione coerenti con la composizione di tali costi, evitando 

ipotesi che danneggiano la concorrenza nel mercato della 

riparazione e negano la libera scelta dell’assicurato. 
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AGEVOLAZIONI
E CONTRIBUTI

Con riferimento alla convenzione tra SCF (Società Consortile Fonografi ci) e le associazioni dell’artigianato 

siglata nei mesi scorsi si comunicano le agevolazioni sulle tariffe per la diffusione in pubblico di fonogrammi nei 

pubblici esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-alberghiere riservate ai 

soci delle associazioni per tutto il 2012.

Pubblichiamo di seguito per opportuna conoscenza le istruzioni predisposte da SCF per il pagamento.

CONVENZIONE
SCF - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

 PAGAMENTO DIRITTI DISCOGRAFICI

 ANNO 2012

Sottoscritta in data 28 febbraio 2011 una Convenzione tra 

ACS (Consorzio Fonografi ci) e le associazioni di categoria 

dell’artigianato con la quale è possibile ottenere agevola-

zioni per il pagamento dei diritti SIAE.

Riportiamo di seguito le procedure operative stabilite:

ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI*

(*incluse panetterie/pasticcerie/rosticcerie/gelaterie-

NO bar)

Le modalità di raccolta saranno identiche a quelle utilizzate 

nell’anno passato: 

• ESERCENTI CON 1 SOLO PUNTO VENDITA: 

pagamento tramite Bollettino postale*

• ESERCENTI CON PIU’ PUNTI VENDITA: compi-

lazione dell’apposito Modulo di adesione**

Ai fi ni dell’applicazione delle tariffe di miglior favore e 

dello sconto associativo spettante agli Esercenti associati, 

il pagamento del compenso dovrà avvenire entro e non 

oltre il 31 marzo 2012. Gli esercenti che hanno pagato 

in passato riceveranno direttamente da SCF un bollettino 

postale precompilato a cui basterà aggiungere l’importo 

dovuto, coloro che hanno sottoscritto il Modulo di Ade-

sione o la Licenza riceveranno direttamente la fattura 

unitamente ad un bollettino bancario freccia precompilato 

anche con l’importo.

* ESERCENTI CON 1 SOLO PUNTO VENDITA:

Le Associazioni su richiesta consegneranno agli esercenti 

che utilizzano un qualunque apparecchio atto alla diffusione 

di musica un bollettino postale.  In mancanza di bollettini o 

a seguito dell’esaurimento scorte, gli interessati potranno 

utilizzare un semplice bollettino postale versando l’importo 

dovuto su c/c postale n° 22742266. In questo caso sarà 

necessario far compilare all’Esercente anche il “Modulo 

di adesione alle condizioni generali per la diffusione 

di musica d’ambiente in Esercizi aperti al pubblico o 

Palestre”, il cui invio è fondamentale per il riconoscimento 

del pagamento e il ricevimento delle informazioni neces-

sarie per l’emissione della fattura ai fi ni fi scali. Il modulo è 

disponibile sul sito www.scfi talia.it (CLICCARE sul banner 

dedicato alla campagna presente in home page).

Il Modulo di Adesione è da inviare a SCF unitamente alla 

copia del bollettino pagato: 

- via mail: licenze@scfi talia.it 

- via fax al n. 02. 46547576 

- via posta a: SCF Consorzio Fonografi ci - via Leone XIII 14 

- 20145 Milano c.a. Uffi cio Public Performance.

**ESERCENTI CON PIU’ PUNTI VENDITA:

Sarà necessaria la compilazione del “Modulo di adesione 

alle condizioni generali per la diffusione di musica 

d’ambiente in Esercizi aperti al pubblico o Palestre”. 

Il modulo è disponibile sul sito www.scfi talia.it (CLICCARE 

sul banner dedicato alla campagna presente in home page).

Il Modulo di Adesione sarà da inviare a SCF 

- via mail: licenze@scfi talia.it 

- via fax al n. 02. 46547576 

- via posta a: SCF Consorzio Fonografi ci - via Leone XIII 14 

- 20145 Milano c.a. Uffi cio Public Performance.

A questo punto l’esercente, per effettuare il pagamento, do-

vrà attendere la fattura fi scale che gli verrà direttamente reca-

pitata insieme ad un bollettino bancario freccia precompilato. 

PALESTRE

(solo diffusione musica d'ambiente, esclusi corsi)

Le procedure previste per gli esercizi commerciali si appli-

cano, in modo identico, anche per le palestre che vogliono 

regolarizzare la diffusione di musica d’ambiente.

Sui bollettini postali e sui moduli di adesione serve specifi care 

se trattasi di palestra.

CATEGORIE Sconto 2012 Da pagare a Scadenza pagamento 

Esercizi Commerciali/Artigianali 15% SCF 31-3-2012

Pubblici Esercizi 15% SIAE 31-5-2012

Parrucchieri/Estetiste 15% SIAE 31-5-2012 

Strutture Ricettive 15% SIAE 31-5-2012
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IMPORTANTE: se la palestra utilizza musica anche nello svol-

gimento dei corsi è necessario ottenere specifi ca licenza; in tal 

caso chiedete al vostro associato di contattare SCF inviando 

una email a commerciale@scfi talia.it oppure chiedendo 

dell’uffi cio sviluppo commerciale al numero 02.465475.1

PUBBLICI ESERCIZI / 

PARRUCCHIERI ED ESTETISTE

(bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari)

COMPENSO ANNO 2012

La riscossione dei compensi per Pubblici Esercizi e Par-

rucchieri/Estetiste anche per l’anno 2012 è stata affi data 

a SIAE che provvederà a riscuotere entro il 31 maggio i 

compensi stabiliti in Convenzione. A seguito del pagamento 

la SIAE invierà una fattura a quietanza da esibire in caso di 

controllo.  

N.B. Chi non dovesse ricevere nessuna comunicazione da 

parte di SIAE entro metà maggio è invitato a contattare 

l’uffi cio SIAE di zona o a recarsi direttamente allo sportello 

più vicino (per rintracciare la sede di competenza si può con-

sultare il sito http://www.siae.it/SIAE_InItalia.asp). Ricordate 

ai vostri associati di presentarsi presso la sede SIAE sempre 

muniti della tessera associativa che dà diritto allo sconto. In 

caso di mancato pagamento entro i termini decadranno le 

tariffe di miglior favore spettanti ai Vostri associati.

STRUTTURE RICETTIVE 

(alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi...)

COMPENSO ANNO 2012

La riscossione dei compensi per le Strutture Ricettive 

è stata affi data per la prima volta a SIAE che provvederà a 

riscuotere entro il 31 maggio 2012 i compensi stabiliti in 

Convenzione. A seguito del pagamento la SIAE invierà una 

fattura a quietanza da esibire in caso di controllo.  

N.B. Chi non dovesse ricevere nessuna comunicazione da 

parte di SIAE entro metà maggio è invitato a contattare 

l’uffi cio SIAE di zona o a recarsi direttamente allo spor-

tello più vicino (per rintracciare la sede di competenza 

si può consultare il sito http://www.siae.it/SIAE_InItalia.

asp). Ricordate ai vostri associati di presentarsi presso la 

sede SIAE sempre muniti della tessera associativa che dà 

diritto allo sconto.  In caso di mancato pagamento entro 

i termini decadranno le tariffe di miglior favore spettanti 

ai Vostri associati.

Si raccomanda infi ne di NON servirsi dei Bollettini postali 

e dei Moduli di Adesione inviati lo scorso anno in quanto 

non più utilizzabili!

Per ulteriori approfondimenti visitate il sito www.scfi -

talia.it, oppure è possibile rivolgersi al Numero Verde 

800-429060. 

Un altro assurdo balzello si abbatte sulle imprese italiane. 

Questa volta è la Radiotelevisione italiana ad esigere il 

pagamento dell’abbonamento speciale per il possesso di 

apparecchi come computer e simili, normalmente non 

fi nalizzati alla ricezione di programmi televisivi.  Insieme 

alla neve, infatti, nei giorni scorsi sono fi occate su milioni 

di imprenditori e lavoratori autonomi anche le richieste 

della Rai di pagare il canone speciale dovuto in virtù di un 

Regio Decreto del 1938.  A far scattare la protesta delle 

associazioni dell’artigianato è l’imposizione del tributo 

sul possesso non solo di televisori ma anche di qualsiasi 

dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale tv, inclusi 

monitor per il Pc, videofonini, videoregistratori, Ipad, 

addirittura sistemi di videosorveglianza. Come dire che 

basta avere un computer per essere costretti a pagare una 

somma che, a seconda della tipologia di impresa, va da un 

minimo di 200 euro fi no a 6.000 euro l’anno.  E così si è 

calcolato che quasi 5 milioni di aziende italiane dovranno 

sborsare 980 milioni di euro.  Chi non paga è soggetto a pe-

santi sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.  

Secondo le associazioni si tratta di una richiesta assurda 

perché vengono ‘tassati’ strumenti come i computer che 

LA RAI CHIEDE IL PAGAMENTO DEL CANONE 
ANCHE ALLE IMPRESE

Le Associazioni 

di categoria 

chiedono 

l’intervento del 

Governo

gli imprenditori utilizzano per lavorare e non certo per 

guardare i programmi Rai. Tanto più se si considera che 

il Governo spinge proprio sull’informatizzazione per 

semplifi care il rapporto tra imprese e Pubblica Ammi-

nistrazione. In questo momento di gravi diffi coltà per 

i nostri imprenditori, di tutto abbiamo bisogno tranne 

che di un altro onere così pesante e ingiustifi cato”.  

In una lettera inviata al 

Presidente del Consiglio 

Mario Monti e al Ministro 

dello Sviluppo Economico 

Corrado Passera, le asso-

ciazioni dell’artigianato 

sollecitano l’esclusione 

da qualsiasi obbligo di 

corrispondere il canone 

in relazione al possesso 

di apparecchi che fungono 

da strumenti di lavoro per 

le aziende, quali computer, 

telefoni cellulari e stru-

menti similari.
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AZIENDE GRUPPO A - TOT. 16 ORE

AZIENDE GRUPPO B e C - TOT. 12 ORE 

In collaborazione con 

CRI – COMITATO LOCALE ALTE GROANE

Si ricorda che secondo quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soc-

corso aziendale, i datori di lavoro e le società hanno 

l’obbligo di nominare un addetto al primo soccorso 

che può essere un lavoratore o lo stesso datore di 

lavoro, il quale per poter ricoprire tale ruolo deve 

aver frequentato un corso di formazione. La durata 

CORSI PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

del corso è suddivisa in gruppi precisamente:

- gruppo A della durata di 16 ore 

- gruppo B e C della durata di 12 ore.

La distinzione si riferisce ai fattori di rischio e dal nu-

mero dei lavoratori occupanti. In particolare segnaliamo 

che sono obbligati a rientrare nel gruppo A i datori di 

lavoro di aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti o 

riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infor-

tunistico di inabilità permanente superiore a 4, a tale 

proposito riportiamo elenco degli indici infortunistici 

che ha reso noto recentemente l’INAIL con un indice 

superiore a 4:

CODICE DI TARIFFA INAIL INABILITA’ PERMANENTE

1100   Lavorazioni meccanico-agricole 10.84

1200   Mattazione e macellazione – pesca  6.41
3100   Costruzioni edili 8.60

3200   Costruzioni idrauliche 9.12

3300   Strade e ferrovie 7.55

3400   Linee e condotte urbane 9.67

3500   Fondazioni speciali 12.39

3600   Impianti  5.43

4400   Impianti acqua e vapore 4.11
5100   Prima lavorazione legname 7.95

5200   Falegnameria e restauro 7.18

5300   Materiali affi ni al legno 5.02

6100   Metallurgia 5.74

6200   Metalmeccanica 4.48

7100   Geologia e mineraria 8.40

7200   Lavorazione delle rocce 6.55

7300   Lavorazione del vetro 4.65

9100   Trasporti 4.93

9200   Facchinaggio 15.99

0400   Pulizie e nettezza urbana 5.57

Le aziende dei gruppi B e C sono quelle che non 

rientrano in una delle categorie sopra riportate. Ri-

mane fermo il fatto che la validità dei corsi è di 3 anni 

superati i quali il soggetto è obbligato a frequentare 

un corso di aggiornamento di 6 ore per le aziende del 

gruppo A e di 4 ore per le aziende dei gruppi B e C.

Qui di seguito trasmettiamo il programma dei corsi 

per 12 e 16 ore.

Per qualsiasi delucidazione in merito prego 

contattare la sig.na Lisa presso il nostro uffi cio 

di Seveso al n. 0362.509945.
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DURATA:  4 incontri serali  gruppo B e C  -  5 incontri serali gruppo A

SEDE: ACAI MILANO, VIA MEZZERA 16, SEVESO - TEL. 0362-509945 

DATE:

Giorno Data Orario Ore Sede

 TUTTE LE AZIENDE - 12 ORE 

Giovedì 23 febbraio 2012 19,30 - 22,30 3 Seveso

Lunedì 27 febbraio 2012  19,30 - 22,30 3 Seveso

Giovedì 1 marzo 2012 19,30 - 22,30 3 Seveso

Lunedì 5 marzo 2012 19,30 - 22,30 3 Seveso

   12 ore

 SOLO PER AZIENDE GRUPPO A 

 16 ORE

Giovedì 8 marzo 2012 19,30 - 22,30 3 Seveso

   16 ore

- Il Costo per l’intero modulo di n. 12 ore per le aziende gruppo B e C è di € 300,00+Iva per i 

soci e di € 400,00+Iva per i non soci. 

- Il Costo per l’intero modulo di n. 16 ore per aziende gruppo A è di € 350,00 + Iva per i soci e 

di € 450,00+ Iva per i non soci.

- Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifi co bancario, o presso i nostri uffi ci, prima 

dell’inizio del corso.

PROGRAMMA: 

 1a LEZIONE (gruppo A-B-C)

INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO:

- Defi nizione di primo soccorso

- Defi nizione d’urgenza e gravità

- Osservazione e valutazione dell’infortunato

- L’attivazione del Sistema Urgenza-Emergenza (118)

- La valutazione delle funzioni vitali, coscienza, respiro 

e circolo

- La catena della sopravvivenza di Cummins

- La Posizione Laterale di Sicurezza

 2a LEZIONE (gruppo A-B-C)

SOSTENIMENTO DELLE FUNZIONI VITALI

- Il B.L.S. (Basic-Life-Support)

- Valutazione A-B-C (ABC del soccorso)

1.  A (airways) pervietà delle vie aeree

2. B (breathing) attività respiratoria (guardare, ascol-

tare, sentire)

3. C (circulation) attività cardiocircolatoria

- Defi nizione di primo soccorso 

- Dimostrazione e prove pratiche di B.L.S. a 1 e 2 

soccorritori

LE URGENZE RESPIRATORIE E CARDIOCIR-

COLATORIE:

- Asfi ssia, cause, prevenzione e primo soccorso

- Infarto del miocardio e angina pectoris e dolore 

toracico

- Malori classifi cazione e primo soccorso (LIPOTIMIE, 

CONGESTIONE, EPILESSIA)

 3a LEZIONE (gruppo A-B-C)

LE LESIONI CUTANEE:

- Le emorragie, defi nizione, classifi cazione, tecniche 

di compressione e primo soccorso

- Le ferite, defi nizione, classifi cazione e primo soc-

corso

- Le ustioni, definizione, classificazione e primo 

soccorso

I TRAUMI:

- Le fratture, defi nizione, classifi cazione, tecniche 

d’immobilizzazione e primo soccorso

- I traumi cranici e vertebrali

 4a LEZIONE (gruppo A-B-C)

- Gli avvelenamenti

- Descrizione dei principali fattori di rischio per i 

lavoratori appartenenti al gruppo A.

 5a LEZIONE (gruppo A)

- Acquisire capacità di intervento pratico di emergen-

za del sistema S.S.N.

PER L’ISCRIZIONE,  RICHIEDERE IL MO-

DULO A: ACAI MILANO, VIA MEZZERA 

16, SEVESO -  TEL. 0362.509945 - FAX 

0362-552313.



ACAI INFORMA 2/07

18

ACAI INFORMA 1/12

18

NORME E
ADEMPIMENTI

NUOVA PROROGA SISTRI

E’ confermata la proroga del SISTRI al 2 aprile 

2012, a meno di nuovi rinvii. Oltre alle nuove date 

per il sistema informatico per la tracciabilità dei 

rifi uti pericolosi e speciali, il decreto Milleproroghe 

TRASFORMAZIONE 
DEL CONTRATTO

IN PART-TIME.
Niente più convalida presso la 

Direzione provinciale del lavoro

La legge di stabilità, in vigore dal primo gennaio 
all’articolo 22 comma 4 - dispone inoltre l’aboli-
zione dell’obbligo di convalida, presso le direzioni 

provinciali del lavoro, della trasformazione dei 
contratti di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale. Non è pertanto più necessario, in caso 
di trasformazione del rapporto di lavoro da tem-
po pieno a part-time, procedere alla convalida, 
da parte della Direzione provinciale del lavoro, 
dell’accordo fra datore di lavoro e lavoratore.

ha disposto che la scadenza per la presentazione del 

MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è 

posticipata al 30 aprile 2012.

Lo scopo del rinvio del SISTRI è ancora una volta quello 

di consentire alle imprese e agli operatori della fi liera 

di adeguarsi alle nuove regole imposte dal sistema che 

permette la registrazione telematica delle attività di ge-

stione dei rifi uti. Il sistema SISTRI conferma anno dopo 

anno i difetti di applicazione, ancora oggi la piattaforma 

informatica mostra numerosi difetti di funzionamento.

 MUD PROROGATO AL 30 APRILE 2012

Il Milleproroghe, modifi cando l’art. 12, comma 1, del 

decreto 17 dicembre 2009, ha confermato anche la 

data di presentazione del Mudello Unico al 30 aprile 

2012, posticipando il termine del 31 dicembre prevista 

secondo la normativa vigente.

 IMPRESE CON MENO DI 10 ADDETTI

Per le imprese della fi liera con meno di 10 dipendenti 

il Ministero non ha ancora deciso la data di entrata in 

vigore del SISTRI, ma questa non potrà essere antece-

dente al 1° giugno 2012. Il termine verrà defi nito con 

un prossimo Decreto Ministeriale.

IMPUGNAZIONE 
LICENZIAMENTI: 

MODIFICATE LE REGOLE

Dallo scorso 31 dicembre (art. 32 legge 
183/2010 collegato lavoro) sono cambiate le 
regole per impugnare i licenziamenti. Il licen-
ziamento deve essere impugnato, a pena di 
decadenza, entro 60 giorni da quando si è rice-
vuta la comunicazione; ed entro i successivi 270 
giorni, a pena di nullità, va presentato l’eventuale 
ricorso al giudice del lavoro o va fatta richiesta 
del tentativo di conciliazione. L’impugnazione è 
perciò ineffi cace se entro i 270 giorni non viene 
depositato il ricorso giudiziale o comunicata alla 
controparte la richiesta del tentativo facoltativo 
di conciliazione.

APPRENDISTI ASSUNTI 
DAL 1° GENNAIO:

anni di contributi azzerati 
(imprese fi no a 9 dipendenti)

Fra le novità introdotte dalla legge di stabilità 
2012 (legge 12 novembre 2011 n. 83) vi è, 
nell’apprendistato, l’azzeramento - per i primi 
tre anni - della contribuzione a carico del da-
tore di lavoro che occupi fi no a 9 dipendenti 
nel contratti stipulati da questo primo gennaio 
fi no al 31 dicembre 2016. L’azzeramento 
dell’aliquota viene mantenuta anche se, nel 
corso dello svolgimento dei singoli rapporti 
di apprendistato, si verifi casse il superamento 
del limite delle nove unità.
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Pubblichiamo la locandina del convegno Anvides 

Italia che si terrà a “COLORE 2012”, il giorno 

sabato 17 marzo 2012 ore 10,00. Secondo gli or-

ganizzatori è prevista una partecipazione, di diversi 

rappresentanti dell’UNIEP (unione internazionale 

delle associazioni delle imprese di pitturazione). 

Nella fattispecie, dopo i saluti e la presentazione 

del convegno dei presidenti (italiano ed europeo), 

due importanti relatori tedeschi illustreranno il si-

stema operativo tedesco sulla formazione, patente 

di mestiere e attività delle imprese. Seguiranno gli 

interventi di due relatori italiani: il prof. F. Cacopardi 

esperto di formazione professionale e il dott. A. 

Bianco esperto di certifi cazione dei lavori.

Al termine delle relazioni, è previsto un dibattito 

sulle metodologie.

Si ritiene opportuno sviluppare valori di profes-

sionalità, qualità, relazioni di lavoro, che tutelino: 

committenti,imprese, lavoratori, al fi ne di raggiun-

gere un maggior benessere individuale.

Per informazioni 

tel: 02-87212107; 

info@anvidesitalia.it 

       A N V I D E S   I T A L I A           
           ASSOCIAZIONE IMPRESE DI RESTAURO, COLORITURA,  
               DECORAZIONE, STUCCATURA, VERNICIATURA E  FINITURE IN GENERE 
 

   
 
 

CONVEGNO A “COLORE 2012” 17/MARZO/2012 ore 10,00 
SALA B FIERA EXPO PIACENZA 

 
Anvides Italia via Guicciardini,47 Cinisello Balsamo 20092 ( milano ) tel. 02/87212107. 

  Web: www.anvidesitalia.it        e-mail: info@anvidesitalia.it      C.F. 97547030151 

 
ORE 09,30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
ORE 10,00 SALUTI  DI  BENVENUTO ING. G. DONELLI PRESIDENTE ANVIDES 

ITALIA 
 
ORE 10,15 SALUTI E PRESENTAZIONE UNIEP SIG. STUART SEDDON 

PRESIDENTE UNIEP.  
                                 
 
ORE 10,30 STRUCTURES OF TRAINING FOR PAINTERS AND PAINTERS IN 

GERMANY . RELATORE SIG. WERNER LOCH (GENERAL SECRETARY) 
BUNDESVERBAND FARBE GESTALTUNG BAUTENSCHUTZ 

 
ORE 11,00 EXPERIENCE TO VOCATIONAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE 

OF AN ENTREPRENEUR.  
RELATORE SIG. MARKUS STRAUBE (BOARD MEMBER UNIEP) 

 
ORE 11,30 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA.  

RELATORE PROF. F. CACOPARDI 
 
ORE 12,00  LA CERTIFICAZIONE DEI LAVORI IN ITALIA. 
                                 RELATORE  ING. ANTONIO BIANCO. 

 
ORE 12,30            DIBATTITO 
 
ORE 13,00   CHIUSURA  LAVORI DEL CONVEGNO 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, PATENTE DI MESTIERE E 

CERTIFICAZIONE DEI LAVORI DELLE FINITURE EDILI 

NOTIZIE
FLASH

Con effetto dall’1 gennaio 2012 aumen-

tano di 1,3 punti percentuali le aliquote 

contributive pensionistiche di finan-

ziamento e di computo delle gestioni 

pensionistiche dei lavoratori artigiani e 

commercianti iscritti alle gestioni auto-

nome dell’Inps, mentre il reddito minimo 

annuo da prendere in considerazione è 

pari ad € 14.930. Lo comunica l’Istituto 

con la circolare n. 14 del 3 febbraio 

2012. L’Inps, informa che le aliquote 

contributive 2012 per il fi nanziamento 

delle gestioni pensionistiche sono pari 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI, 
AUMENTA L’IVS

al 21,30% per gli artigiani e al 21,39% 

per i commercianti. Inoltre, per l’anno 

in corso continuano ad applicarsi le 

disposizioni relative alla riduzione del 

50% dei contributi dovuti dagli artigiani 

e dagli esercenti attività commerciali 

con più di sessantacinque anni di età, già 

pensionati presso le gestioni dell’Istitu-

to, così come continuano ad applicarsi 

le agevolazioni stabilite per i coadiuvanti 

e i coadiutori di età inferiori a ventuno 

anni (18,30% per gli artigiani e 18,39% 

per i commercianti).

CONVEGNO 
ANVIDES ITALIA A COLORE 2012
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CATEGORIE TAXI INFORMA

Il TAM tassisti artigiani milanesi ha realizzato il 

progetto Touring taxi attraverso il quale è stato 

possibile valorizzare il servizio pubblico non di linea 

con vettura da piazza.

Il servizio taxi come si sa svolge una funzione integrati-

va rispetto al trasporto pubblico di linea integrandone 

la rete e rispondendo alla domanda soggettiva.

L’organizzazione del servizio è regolamentata dalla 

legge quadro n.21/92 e lo standard di offerta è pro-

grammato da precise disposizioni regionali e comunali.

L’attività, per mezzo di licenza comunale, è resa da 

operatori artigiani nel rispetto di requisiti certi e 

necessari: caratteristica delle auto, onorabilità del 

conducente, modalità di servizio, criteri di gestione 

del carico.

Ciononostante con l’approssimarsi della scadenza 

Expo 2015 si è ritenuto utile promuovere nuove 

forme di collaborazione tra titolari, che qualifi casse 

ulteriormente il servizio taxi, superando alcuni con-

fi ni e incrementando il comfort. In sostanza si sono 

integrate le potenzialità del servizio, migliorandone le 

prestazioni.  Sono nate così le seguenti azioni:

CONCLUSO IL PROGETTO TOURING TAXI
Avviata la fase sperimentale di Taxi Tour

1. Pronto taxi

2. Taxi tour

3. Wi-Fi taxi

 PRONTO TAXI

Si tratta di una applicazione per I-phone scaricabile 

gratuitamente da Apple store che consente di localiz-

zare l’utente nel momento in cui necessita la corsa. La 

procedura, attiva in tutta Italia, oltre a restituire a video 

i numeri delle centrali radio operanti nel territorio 

(a rotazione casuale) propone, come primo numero, 

il telefono della colonnina taxi (posteggio) più vicina.

Il principio consente in qualsiasi momento la raggiungi-

bilità facile e diretta dell’intera fl otta di taxi in circolazio-

ne, al momento della chiamata e fornisce la possibilità 

di scegliere la soluzione temporale ed economica più 

favorevole (ottenere la corsa da un’auto parcheggiata 

a poche decine di metri è sicuramente meno oneroso 

che farsi raggiungere da un taxi in movimento nel 

traffi co urbano).

L’esperienza insegna che nei momenti di picco della 

domanda possono verifi carsi casi in cui la chiamata 
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CATEGORIETAXI INFORMA
tramite radiotaxi comporta attese importanti quando 

magari nel posteggio più vicino si verifi ca una concen-

trazione eccezionale di macchine che non dispongono 

di radiotaxi e ne utilizzano uno diverso da quello scelto 

in quel momento dall’utente.

Pronto taxi è già a disposizione del pubblico da alcuni 

mesi, ad oggi l’applicazione è stata scaricata da 1500 pos-

sessori di I-phone. Il sistema, a breve disponibile anche 

sugli altri smart phone, è perfezionabile e punta come 

obiettivo fi nale alla realizzazione del numero unico.

 TAXI TOUR

L’obiettivo è quello di avviare un nuovo servizio che 

stimoli la potenziale domanda turistica relativa alla 

presenza di visitatori in città, offrendo un tracciato pro-

grammato percorribile da taxi adeguatamente attrezzati.

Un commento sonoro, variabile a seconda dei minuti 

di permanenza nell’area opportunamente selezionata, 

consente all’interessato di avvalersi e benefi ciare di 

informazioni e immagini tra le più signifi cative del 

patrimonio artistico e architettonico della città per 

mezzo di monitor collegati in sistema GPS posizionati 

sui poggiatesta dei sedili anteriori.

Il servizio si rivolge a un target di utenza medio-alto e 

rappresenta l’alternativa a quanto proposto attualmente 

dal bus turistico.

La chiamata radio ha le caratteristiche della normale 

prenotazione e l’attivazione può avvenire “a volo” 

presso un posteggio o tramite radiotaxi.

L’iniziativa prevede una fase sperimentale della durata di 

12 mesi che si esaurirà nel mese di dicembre del 2012.

 WI-FI TAXI

L’utenza taxi è carat-

terizzata da una alta 

percentuale di profes-

sionisti, tra questi si 

distinguono, docenti 

universitari, giornalisti, 

politici, medici, avvo-

cati, ecc... Tali soggetti 

in più occasioni hanno 

esplicitato l’esigenza di 

disporre di una con-

nessione internet per 

ottimizzare il tempo di 

percorrenza durante i 

trasferimenti cittadini o extracittadini. 

E’ stata evidenziata inoltre la necessità di disporre di 

strumenti capaci di svolgere alcune funzioni on-line 

direttamente dall’auto, come l’acquisto di biglietti o 

i check-in per il trasporto aereo. In risposta a tali 

esigenze il progetto prevede la dotazione in auto di si-

stemi Wi-Fi per garantire la connessione permanente 

degli strumenti telematici di cui il passeggero è dotato.

Per aggiornamenti in merito alla con-

versione in legge del Decreto sulle 

liberalizzazioni, invitiamo i colleghi a 

collegarsi al sito

WWW.TAXITAM.IT

IL PRESIDENTE DEL TAM SI RIVOLGE 
ALLA VIGILANZA URBANA PER OTTENERE 
UNA MAGGIORE TOLLERANZA NEI CONFRONTI 
DEI TAXI IN SOSTA

Il Presidente del TAM Claudio Severgnini ha inviato una lettera al Comandante della Vigilanza Urbana 

per chiedere maggiore tolleranza nei confronti dei tassisti obbligati, per il forte calo della domanda, a 

sostare in prossimità dei posteggi riservati.

“Purtroppo dobbiamo rilevare - spiega Severgnini - che questi episodi stanno diventando sempre più fre-

quenti, in ragione del fatto che l’evidente crisi del settore obbliga i taxi a soste molto prolungate ai posteggi 

cittadini, che per loro capienza non sono in grado di accoglierli tutti”.

Severgnini chiede in sostanza di guardare con maggiore tolleranza al fenomeno, che non è dovuto 

alla volontà degli aperatori, ma, al contrario, rappresenta una evidente diffi coltà.

Presidente 

TAM/ACAI

Claudio
Severgnini
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CATEGORIE TAXI INFORMA

I corsi di formazione per sostenere l’esame di iscrizione al ruolo conducenti (tassisti e/o autono-
leggiatori) si tengono presso la sede del TAM di Milano in via Russoli 1 (Fermata Romolo MM 2). 
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Il costo del 
corso è di € 300,00 - e dà diritto a frequentare le lezioni per un anno dalla data di iscrizione. Agli 
allievi viene fornita una borsa contenente il seguente materiale:
> n° 3 dispense (parte storico/geografi ca, parte legislativa, test di prova a risposta multipla)
> guida di Milano.
La Scuola Taxi seguirà l’allievo anche in caso di mancato superamento dell’esame di toponomastica 
permettendogli di sostenere nuovamente l’esame. In caso di bocciatura all’esame scritto, l’allievo 
potrà ripetere la formazione pagando solo il 50% (pari a € 150,00).

VUOI DIVENTARE TASSITA?
FREQUENTA LA SCUOLA TAXI
POTRAI OTTENERE L’ISCRIZIONE AL RUOLO PROVINCIALE 
CONDUCENTI TAXI E AUTONOLEGGIO

CODICE IN PILLOLE

Dott. Marco Monti

Il soprasso a destra è consentito solo se: 

- sia effettuato quando ricorra il caso di superamento 

di altro veicolo che deve svoltare a sinistra;

- se il conducente che precede abbia segnalato di 

volersi arrestare sulla sinistra se la carreggiata è a 

senso unico;

- se si superi un tram (non alla fermata) che non circoli 

su corsia riservata e la larghezza della carreggiata 

a destra del binario lo consenta. Qualora non rin-

corrano le citate condizioni, il sorpasso a destra e a 

sinistra viene punito con una sanzione amministra-

tiva da € 76,00 a € 306,00 e la decurtazione di n° 

5 punti dalla patente;

- se il sorpasso non è segnalato con gli indicatori di 

direzione;

- se la manovra non sia effettuata con sollecitudine;

- se non si mantenga una adeguata distanza laterale 

con il veicolo sorpassato;

- se, pur potendolo fare in sicurezza, il sorpassante 

rientri nella corsia originaria creando intralcio o 

pericolo per i veicoli che sopraggiungano da tergo.

Alla seconda violazione in 2 anni la patente viene 

sospesa da 1 a 3 mesi.

A PROPOSITO DI REGOLAMENTO …

CORSE RICHIESTE DA UTENTI CHE SI TRO-

VANO FUORI MILANO O FUORI DELL’A-

REA CONURBATA

MODALITÀ DELLA MANOVRA DI SORPASSO / SORPASSO A DESTRA  
(art.148 .C.3 C.d.S.)

Periodicamente la Commissione disciplinare di P.zza 

Beccaria si deve occupare di questo tipo di corse che 

vengono evidenziate a seguito di reclami di clienti dovuti 

a diverse presunte infrazioni al Regolamento Taxi (p.e. 

importo superiore al dovuto, comportamento scorret-

to del conducente, etc.). L’Uffi cio Autopubbliche che 

istruisce una pratica si fa sempre inviare dal Radiotaxi 

competente copia della scheda chiamata (per le corse 

acquisite per telefono – vedi p.e. posteggio di Lgo. Boccioni, 

via Bignami, Famagosta – il problema ovviamente non si 

pone). Se emerge che la corsa è stata acquisita al di 

fuori del territorio del Comune di Milano o dell’area 

conurbata, il conducente soggiace ad una sanzione 

minima di 30 giorni di sospensione dal servizio (oltre 

a quelle previste se il reclamo del cliente è conside-

rato fondato) per esercizio del servizio con modalità 

difformi alla normativa vigente in quanto si viola l’art. 2 

della L. n° 21 del 15.01.92 che prevede espressamente 

che  "il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, 

avvengono all’interno dell’area comunale o comprenso-

riale". Tale impostazione è stata peraltro confermata 

dalla Corte di Cassazione. A nulla vale dimostrare che 

con tale acquisizione la corsa magari abbia potuto far 

risparmiare al cliente un cospicuo importo a livello tas-

sametrico. Si consiglia pertanto all’eventuale interessato 

di non accettare per nessun motivo la corsa assegnata 

via radio se si trova al di fuori del Comune di Milano 

o dell’area conurbata. 
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UNITÀ LOCALI DI MILANO - SEVESO

Ufficio crediti

20143 Milano - Via Russoli, 1
Tel. 02 89777643 - Fax 02 89777326

20030 Seveso (MB) - Via Mezzera, 1
Tel. 0362.509945 - Fax 0362.552313

Il primo CONFIDI
Intermediario

Finanziario
della Lombardia

articolo 107 del d. lgs. 385/93



TESSERAMENTO 2012
WWW.ACAIMILANO.IT

INFO@ACAIMI.IT

Le nostre sedi

BAREGGIO  
Piazza Cavour, 31 - tel. 02.90276482 - fax 02.90365167

CARUGATE  
Via Battisti, 41 - tel. 02.9252258 - fax 02.92153845

CESANO BOSCONE 
Via Don Minzoni, 8 - tel. 02.45867392 - fax 02.45867392

CESANO MADERNO 
Via Conciliazione, 20/a - tel. 0362.506714 - fax 0362.575136

LAZZATE  
Via Trento Trieste, 48 - tel. 02.96320498 - fax 02.96720582

LENTATE SUL SEVESO  
Via Aureggi, 47 - tel. 0362.560951 - fax 0362.567578

LEGNANO 
Via B. Melzi, 12/14 - tel. 0331.440282 - fax 0331.458210

LIMBIATE  
Viale dei Mille, 28 - tel. 02.9965335 - fax 02.9967158

MEDA  
Via Orsini, 56 - tel. 0362.73295 - fax 0362.341152

MILANO 
Via Russoli, 1 - tel. 02.861466-02.89777590
PATRONATO tel. 02.861632 - fax 02.86984330

PAINA di GIUSSANO  
Via IV Novembre, 41/A - tel. 0362.860184 - fax 0362.335128

RHO  
Via Cardinal Ferrari, 78 - tel. 02.38233400 - fax 02.38233431

SEVESO 
Via Mezzera, 16 - tel. 0362.509945 - fax 0362.552313


