
Anno XIII - N. 7 - Luglio 2013

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

FVG

 Pe
rio

di
co

 m
en

si
le

 - 
Po

st
e 

It
al

ia
ne

 s
.p

.a
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 D
.C

.B
. U

di
ne

 - 
Bo

lle
tt

in
o 

de
gl

i O
rg

an
i d

ire
tt

iv
i d

i A
ss

oc
ia

zi
on

e 
Si

nd
ac

al
e

> Dal 1° luglio allargamento
 della UE con l’ingresso della Croazia
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> Lavoro intermittente, 
 dal 3 luglio nuove modalità per la 

comunicazione preventiva

> Comunicazioni di assunzione/cessazione/
infortunio 

 durante il periodo di chiusura feriale 

> Terre e rocce da scavo: 
 semplificazioni per i piccoli cantieri
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•  Vendo per cessata attività licenza autotrasporto merci conto terzi il-
limitata, eventualmente anche con autocarro isolato Mercedes Axor 
1833, anno 2006, uniproprietario, ottime condizioni, con carrozzeria 
isotermica e frigo Termoking, sponda idraulica e tachigrafo analogi-
co. Per informazioni telefonare al numero 335 7030995.

•  Cedo per raggiunta età pensionabile attività di parrucchiera a Mon-
falcone - zona stazione. Per informazioni telefonare orario negozio 
al numero 0481 790192.

•  Cedo o affi tto attività salone di parrucchiera a Udine. Chiamare dal-
le 9.30 alle 12.00 il numero 349 5600077

•  Cedo, causa malattia, attività di autorimessa con piazza (taxi) con 
ventennale attività. Zona di Cividale del Friuli (UD). Prezzo interes-
sante. Tel. 0432.730701 ore pasti.

• A Grado, per raggiunta età pensionabile, cedo avviato negozio di 
pasticceria con annesso laboratorio attrezzatissimo. Contratto affi t-
to. Locali appena rinnovati, molto conveniente. Prezzo non impe-
gnativo. Tel. 333 8586519.

•  Cedo attività di autorimessa con piazza (taxi) con venti anni di attività. 
Zona Cividale del Friuli (UD). Prezzo interessante. Tel. 0432 730701 ore 
pasti.

•  Vendo capannone in zona artigianale Dolina a San Dorligo (TS) com-
posto da 300 mq attività commerciale, 145 mq cantina, 100 mq ap-
partamento, 200 mq zona scoperta. Tel 040 228091

•  Affi tto offi cina auto o in alternativa come magazzino – mq. 120 – 
fronte strada provvisto di passo carrabile in via Rita Rosani a Borgo 
San Sergio – Trieste. Per info telefonare al numero 335 6438453

•  Vendo/affi tto capannone-magazzino-uffi ci mq. 960 + cortile recin-
tato mq. 1.500 zona artigianale/commerciale Reana del Rojale (UD). 
Tel 333 5240110.

•  Vendo o affi tto 2 capannoni in via Cosulich in zona Ezit a Trieste di 
1100 mq + 630 mq di scoperto e l’altro di 600 mq + 300 mq di scoper-
to. Per informazioni chiamare il laboratorio Scrigner te. 040 383813.

•  Vendo capannone in mq 1.000 + terreno scoperto mq 4.000- Fronte 
strada Manzano – Cividale x 50 mt circa. Molto interessante. Tel. e 
fax 0432 716314 cell. 333 7442281

•  Vendo terreno edifi cabile urbanizzato di mq. 2.500 sito all’interno del 
Polo tecnologico isontino, zona artigianale di Piedimonte, Gorizia. Per 
info: sig. Massimiliano (348 5810051) o sig. Alessandro (348 5810052).

•  Vendo terreno commerciale edifi cabile mq. 12.700 sulla statale La-
tisana – Lignano. Per informazioni telefonare al n. 335 6265780

•  Vendo capannone di mq 1.000 + terreno scoperto mq 4.000 - Fron-
te strada Manzano – Cividale x 50 mt circa, Premariacco. Molto inte-
ressante. Tel. e fax 0432 716314 cell. 333 7442281

•  Cerco salone parrucchieri arredato in Udine con uso arredo compre-
so nel canone dell’affi tto, non interessa ne avviamento ne licenza. 
Chiamare il 333 4871021.

•  Affi tto locale open-space mq 180 uso uffi ci-laboratorio-etc. a Trice-
simo vicino statale. Cell. 338 885561.

•  Società di costruzioni cerca in affi tto magazzino + uffi cio (tot. 100 
mq circa) zona con carico e scarico, zona Trieste. Cell. 335 7521090.

•  Vendo capannone di 1260 mq (piano terra e sottotetto) con corte e 
deposito di 36 mq – in località Cave del Predil (UD) 10 Km da Tarvisio 
– 348 4961280.

•  Affi tto locale open space mq 180 uso uffi ci, laboratorio, etc. a Tri-
cesimo vicino Statale. Cell. 338 8885561.

•  Vendo furgone FIAT Doblò13, anno 2008, 70.000 km a 4.000 €. Tel. 
040 228091

•  Vendo Iveco 95/14 ribaltabile trilaterale. Per informazioni telefonare 
al n. 335 6789181.

•  Per cessata attività vendo camion FIAT TECTOR 120/21, compren-
sivo di catene da neve. Telefonare ore pasti al n. 0432 676151.

•  Vendo Eximia apparecchiatura dimagrante/tonifi cante, possiede 2 
metodi di lavorazione: massaggio quadrifasico e ultraporazione ab-
binata all’ultrasuono. Schede tecniche aggiornate. Tel. 0432 570169

•  Vendo ciclette elittica nuova, completa di pesi, computer e ruote 
per il trasporto, ingombro minimo. Pagata € 250, vendo a € 150. 
Tel. 0432 600856

•  Cedesi per cessata attività attrezzatura per attività di estetica a prez-
zo interessante. Tel. 348 3950718

•  Vendo, causa cessata attività di parrucchiera, 2 sedie lavoro, 1 pan-
ca con 3 posti sedie con casco, 1 armadio-vetrina. Tel. 0431.69519

•  Vendo catene da neve 305 comprate per camion Mercedes Benz 
1811, mai usate. Tel. 348 3680832.

•  Vendo per cessata attività: n. 4 bancali punteggio tipo jolli completi; 
n. 400 puntelli; gru Cibin mt 18 rotazione bassa collaudata per 10 
anni kw 220 e 380; mq 100 pannelloni alluminio mt 3x0,75 completi 
di ganasce e vitoni (semi nuovi); demolitore HLTI TE 700 AVR. Per 
informazioni telefonare al 335 5622669.   

•  AziendaTrieste vende sollevatore diesel, usato , funzionante da revi-
sionare portata 1500KG a euro 300,00. Per informazioni contattare il 
040 383838

FVG

Vi prego  di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Immobili / Proprietà
Attrezzature / Materiali

Automezzi
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Scadenze del mese di agosto 2013
Martedì 20 agosto
Unico 2013: in base alla proroga disposta con decreto del 
13/6/2013 versamenti con maggiorazione dello 0,40% col-
legati al modello Unico per i soggetti con attività per le quali 
sono elaborati gli studi di settore e relativi soci con redditi di 
partecipazione o collaboratori familiari:
• IRES/IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013) e relative 

addizionali
• IVA annuale relativa al 2012 con la maggiorazione dell’1,20% 

(0,40 % per mese o frazione di mese successiva al 16/3)
• IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013)
• acconto del 20% dell’imposta sui redditi assoggettati a 

tassazione separata
• imposte sostitutive liquidate in dichiarazione dei redditi
• saldo 2012 e del primo acconto 2013 dei contributi INPS do-

vuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il mini-
male e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

• studi di settore: versamento iva su adeguamento 
• diritto camerale: versamento del diritto annuale alla 

CCIAA con modello F24  
Unico 2013: versamento della rata da parte dei titolari di 
partita iva che hanno scelto il pagamento rateale 
Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali: versa-
mento unitario:
• dell’iva relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2013
• della rata del saldo iva 2012 per chi ha scelto il pagamento 

rateale
• del saldo IRPEF 2012 e del primo acconto 2013 trattenu-

ti, in unica soluzione o come prima rata, sulle retribuzioni 
corrisposte in luglio ai dipendenti che hanno presentato il 
modello 730

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni 

di competenza di luglio
• dei contributi sui compensi corrisposti in luglio ai lavora-

tori parasubordinati e agli associati in partecipazione che 
apportano solo lavoro

• dei contributi sui compensi corrisposti in luglio a venditori 
a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento 
della franchigia annua di € 5000

• della terza rata del premio INAIL
• della seconda rata trimestrale dei contributi fi ssi INPS do-

vuti da artigiani e commercianti
Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insuffi cienti 
versamenti relativi alle scadenze del 17/7 con sanzione ridot-
ta al 3% degli importi non versati
Comunicazione dati dichiarazioni d’intento: invio dati di-
chiarazioni d’intento ricevute utilizzate per la prima volta nel-
la liquidazione iva in scadenza 
Conai: presentazione a norma del regolamento Conai 
dell’apposita dichiarazione relativa al mese di luglio
Enasarco: versamento dei contributi riferiti al 2° trimestre 
2013, relativi agli agenti e rappresentanti

Lunedì 26 agosto
Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di luglio

Venerdì 30 agosto
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi 
o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/08/2013

Scadenze di sabato 31 agosto proroga-
te a lunedì 2 settembre
Unico 2013: versamento rata importi risultanti da Unico da 
parte dei non titolari di partita iva che hanno scelto il paga-
mento rateale
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce 
contributive relative alle retribuzioni di luglio relative ai lavo-
ratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps
Comunicazione operazioni con paesi black list: comunica-
zione, da parte degli operatori con obbligo mensile, dei dati 
delle operazioni intercorse nel mese precedente nei con-
fronti di operatori economici con sede negli Stati black list 



  Fisco

5

Dal 1° luglio allargamento della UE
con l’ingresso della Croazia
Dal 1° luglio 2013 l’Unione Europea comprende anche la 
Croazia e di conseguenza a partire da tale data acquisti e 
cessioni e di beni provenienti o diretti verso la Croazia non 
costituiscono più importazioni o esportazioni, ma acquisti 
intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del DL 331/1993 o ces-
sioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. 
Tali operazioni di conseguenza non sono più soggette ad 
alcuna formalità doganale ma vanno segnalate negli elen-
chi intrastat. 
Si ricorda che prima di effettuare operazioni intracomuni-
tarie (relative a beni o servizi) con operatori di altri stati UE 
(tra cui ora occorre considerare anche la Croazia) è neces-
sario essere iscritti al VIES.
In conseguenza dell’allargamento dell’Unione Europea:
• dal 1° luglio sulle vendite a privati residenti in Croa-

zia deve essere applicata l’iva perché per tali soggetti 
non è più possibile applicare l’art. 38 quater del DPR 
633/1972, relativo allo sgravio iva previsto per le ces-
sioni a soggetti residenti fuori dalla UE di beni destinati 
all’uso personale o familiare trasportati nei bagagli per-
sonali fuori dal territorio doganale della UE;

• dal 1° luglio deve essere applicata l’iva sulle manuten-
zioni e riparazioni effettuate sui mezzi di trasporto 
appartenenti a privati residenti in Croazia dato che per 

tali soggetti non può più applicarsi il punto 9 del comma 
1 delll’art. 9 del DPR 633/1972 relativo alle prestazioni 
eseguite sui beni di provenienza estera non importati 
defi nitivamente;

• dal 1° luglio sono servizi intracomunitari da segnalare 
negli elenchi intrastat anche le  prestazioni di servizi da 
o verso operatori croati che forniscano il proprio codice 
identifi cativo iva (la cui validità va verifi cata, come sem-
pre, sulla banca dati VIES), diverse da quelle elencate 
negli articoli 7-quater e 7 quinquies del DPR 633/1972, 
ossia sono servizi intracomunitari le prestazioni diverse 
dai servizi relativi a beni immobili, dal trasporto passeg-
geri, dalla ristorazione e catering, dalle locazioni a breve 
termine di mezzi di trasporto e dai servizi relativi all’ac-
cesso a fi ere e ad eventi culturali e sportivi. Ad esem-
pio diventano servizi intracomunitari le manutenzioni e 
riparazioni effettuate sui mezzi di trasporto nei confronti 
di committenti residenti in Croazia che forniscano il nu-
mero identifi cativo iva. 

Il codice identifi cativo IVA dei soggetti croati è di 11 ci-
fre preceduto dalla sigla HR.
La moneta resta ancora la Kuna croata dato per l’adozio-
ne dell’euro da parte della Croazia occorreranno ancora 
alcuni anni.
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Controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva
È stato pubblicato in GU il DPR 74/2013, che disciplina, 
modifi cando in maniera importante il DPR 412/93, l’attività 
di controllo e di ispezione sugli impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva.
Il nuovo DPR, oltre a modifi care ovviamente quello vecchio, 
si sovrappone anche al D.Lgs. 192/2005 che è stato recen-
temente modifi cato dal DL 63/13 (e subirà con probabilità 
dei ritocchi in fase di conversione).
Il provvedimento disciplina ”la progettazione, l’installazio-
ne, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edi-
fi ci” e come sostanziale novità abroga l’allegato L al D.Lgs 
192/05 ridefi nendo tutto il regime di controllo e manuten-
zione degli impianti termici (art. 7), al controllo dell’effi cien-
za energetica degli stessi (art. 8) e alle ispezioni (art.9).
Il provvedimento, per le parti già applicabili, è vigente dal 
12 luglio, mentre altre disposizioni hanno bisogno o di rece-
pimenti locali o di ulteriori provvedimenti.
Rimandando alla lettura del testo, riepiloghiamo le princi-
pali innovazioni:
• Il provvedimento si applica agli impianti di climatizzazione 

estiva ed invernale nonché a quelli per l’acqua calda sani-
taria (non individuali)

• Le temperature di climatizzazione invernale non devono 
superare 18°+2°C (edifi ci produttivi) o 20°+2°C (tutti gli 
altri) con delle deroghe

• La temperatura di climatizzazione estiva non deve essere 
minore di 26°-2°C (tutti gli edifi ci) con delle deroghe

• Restano invariate le zone climatiche e le durate giornalie-
re di accensione, con delle precisazioni a seconda della 
tipologia degli edifi ci e mantenendo la facoltà di deroga 
ai Comuni per esigenze climatiche

• La delega di terzo responsabile non è ammessa per sin-
gole unità immobiliari se l’impianto non è installato in un 
locale tecnico dedicato

• Sempre in tema di terzo responsabile, nel caso di impianti 
non conformi, la delega non può essere rilasciata a meno 
che non preveda espressamente la messa a norma degli 
impianti, con copertura fi nanziaria

• Anche la qualifi cazione SOA nelle cat. OG11 o OS28 è 
titolo abilitante per svolgere il ruolo di terzo responsabile 
negli impianti superiori ai 350kW

• Restano pressoché invariati i tempi di controllo e manu-
tenzione degli impianti, con la scala prioritaria delle in-
dicazioni dell’installatore o in subordine del costruttore 
dell’apparecchio 

• Installatori e manutentori devono rilasciare un documen-
to in cui indicano quali sono le operazioni di controllo e 
manutenzione necessarie e la frequenza con cui devono 
essere eseguite

• Saranno pubblicati dei nuovi modelli di Libretto di im-
pianto per la climatizzazione (unico per caldo e freddo e 
per tutte le potenze) ed un nuovo modello di Rapporto di 
effi cienza energetica (che sostituirà gli all. F e G)

• Cambia la periodicità per i controlli di effi cienza energe-
tica, che interesseranno sia gli impianti di  climatizzazione 
invernale (sopra i 10kW) che quella estiva (sopra i 12kW), 
comprese le pompe di calore, gli impianti con macchine 
frigorifere, cogenerativi ed il teleriscaldamento; breve-
mente (per le caldaie):
- ogni 2 anni per caldaie a combustibile liquido o solido 

di potenza tra 10 e 100 kW, ogni anno se superiori
- ogni 4 anni per caldaie a gas di potenza tra, ogni 2 anni 

se superiori 
 Per le pompe di calore la periodicità varia in base al tipo 

ed alla potenza
• Il rapporto di controllo andrà trasmesso all’Ente di con-

trollo tutte le volte che viene effettuato la verifi ca
• Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza tra 

10 e 100 kW e per quelli di climatizzazione estiva tra di 
potenza tra 12 e 100 kW l’accertamento del manutentore 
è ritenuto sostitutivo dell’ispezione dell’Ente di controllo

• Sono defi nite le priorità delle ispezioni degli Enti, che si 
concentreranno su impianti per i quali non sono pervenu-
ti rapporti, con anzianità superiore a 15 anni, su quelli a 
combustibile solido o liquido, su quelli a maggior poten-
za, con l’obiettivo per diverse tipologie, di controllarne il 
100%

• È stata pubblicata una nuova tabella dei rendimenti limiti 
di combustione (all.B) riferiti ai vari periodi di installazione

• È presente una “clausola di cedevolezza” per cui le Re-
gioni e le Provincie autonome possono legiferare (se non 
lo hanno già fatto) recependo autonomamente la direttiva 
2002/91/CE.
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Liberalizzata l’installazione 
di impianti telefonici interni
Abrogato il DM 314/92
Con il c.d. decreto del fare (DL n. 69 del 21/6/13 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), è stato abrogato 
il DM 314/92, che recava disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e 
collaudi degli impianti telefonici interni. Ricordiamo che tale provvedimento prevedeva una specifi ca autorizzazione 
di 1°, 2° o 3° grado a seconda delle dimensioni dell’impianto. 
Pertanto, dal 22/6/13 (data di entrata in vigore del DL), per collegare gli impianti telefonici interni (cablaggio struttu-
rato e sistemi bus) alla rete di telecomunicazione pubblica non è più richiesta alcuna autorizzazione del Ministero delle 
Comunicazioni ai sensi del DM 314/92, a prescindere dal numero di linee urbane.
Lo stesso provvedimento ha infatti abrogato anche l’art.2 del D.Lgs 198/2010 che rimandava a provvedimenti succes-
sivi (ora non più necessari) per defi nire i requisiti tecnico professionali delle aziende che installavano, allacciavano e 
collaudavano apparecchiature e terminali di telecomunicazione.
Sostanzialmente, con tali abrogazioni, sono qualifi cati ad eseguire tali impianti le aziende qualifi cate ai sensi della lett. 
b art. 1 DM 37/08. Il testo del decreto legge è già in vigore, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione (SO 50 alla GU 144 del 21/6/13).

CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione, 
assunzione di apprendisti fi no al 31 luglio 2013 
Per il CCNL Area Alimentazione-Panifi cazione il 19 giugno 
2013 è stato fi rmato l’accordo con cui si stabilisce di proro-
gare la regolamentazione dell’apprendistato professiona-
lizzante. L’accordo stabilisce di prorogare la scadenza, già 
fi ssata al 30 giugno 2013, alla data del 31 luglio 2013; 

pertanto fi no a tale data i rapporti di lavoro in apprendi-
stato continueranno ad essere regolamentati applicando 
l’accordo interconfederale e il testo previsto nel CCNL.

(Fonti: accordo Area Alimentazione-Panifi cazione del 19.06.2013)

  Contratti

CCNL Edilizia, accordo integrativo 
sulla disciplina dell’apprendistato
Con l’accordo integrativo del 19 giugno 2013 sono sta-
te apportate alcune modifi che al testo dell’accordo del 
6 maggio 2013 relativo alla disciplina dell’apprendistato 
professionalizzante previsto per il CCNL edile per le im-
prese artigiane e PMI. In particolare l’accordo integrativo 
ha previsto le seguenti modifi che:

Retribuzione, art. 7: è stato tolto l’ultimo paragrafo pre-
cedente alla tabella che prevedeva che: “in nessun caso 
la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la 
retribuzione globale minima spettane al lavoratore con 
qualifi ca di 2° livello”

Inquadramento, art. 8: è stata tolta la prima parte dell’arti-

colo dove veniva fatto riferimento al sottoinquadramento 
per non più di due livelli, confermando quindi che la retri-
buzione è determinata esclusivamente mediante l’applica-
zione delle percentuali indicate nella tabella di cui all’art. 7

Formazione, art. 10: nell’ultimo paragrafo viene tolto il ri-
ferimento al comma 7 dello stesso articolo, prevedendo 
quindi che le ore di formazione che sono ridotte del 50% 
se all’atto dell’assunzione l’apprendista ha un’età pari o su-
periore ai 26 anni compiuti si riferisce solo alla formazione 
tecnico professionale e non all’offerta formativa pubblica

(Fonti: accordo integrativo dell’allegato D – Apprendistato del 
19 giugno 2013)
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Accordo territoriale regione FVG per la 
detassazione salario di produttività 2013
È stato fi rmato l’accordo quadro territoriale per la Regione 
Friuli Venezia Giulia, che consente alle imprese di applica-
re la tassazione agevolata sugli elementi retributivi corre-
lati alla produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 
2013 a seguito di prestazioni lavorative diverse da quelle 
rese in osservanza del normale orario di lavoro applicato 
in azienda.

L’accordo regionale è stato fi rmato il 28 giugno 2013 dalle 
organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia Confartigia-
nato Imprese, CNA, CGIL, CISL e UIL, che hanno recepi-
to integralmente l’accordo quadro interconfederale del 13 
maggio 2013. L’accordo è stato depositato presso la “Dire-
zione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari oppor-
tunità” di Trieste. Si riporta di seguito il testo dell’accordo:

Accordo quadro territoriale

Addì 28 giugno 2013

Tra Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil

premesso che

• l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito per il periodo di imposta relativo 
all’anno 2013 la proroga di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo 
una specifi ca agevolazione fi scale; 

• in attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. 29 marzo 2013;
• sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 

del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013;
• si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per miglio-

rare la competitività e la produttività delle singole imprese;

si è concordato quanto segue

a) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei 
c.c.n.l. sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni 
datoriali dell’artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associa-
zioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali 
stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilate-
rali;

b) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede nel Territorio l’agevolazione 
fi scale prevista dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, per le “voci retributive” corrisposte nell’anno 2013 a segui-
to di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza del normale orario di lavoro applicato in 
azienda;

Le ipotesi in tema di gestione degli orari di lavoro riportate nella circolare del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali n. 15/2013 si prendono a riferimento al solo scopo esemplifi cativo e non esaustivo.
Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti, anche 
se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dai territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collet-
tivi territoriali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/effi cienza/
innovazione.
c) l’agevolazione fi scale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative 

maggiorazioni, come conseguenza della modifi ca dell’orario attuata in azienda, modifi ca che costituisce 
l’indicatore quantitativo di riferimento;

d) il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la Direzione Territoriale 
del Lavoro del capoluogo di Regione, a cura di una delle parti fi rmatarie;

e) le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le 
fi nalità e le norme contenute nel DPCM 22 gennaio 2013.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazio-
ne collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

(Fonti: Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012, DPCM 22.01.2013, accordo quadro territoriale FVG del 28 giugno 2012)



  Normativa del lavoro

9

Lavoro intermittente, dal 3 luglio 
nuove modalità per la comunicazione preventiva 
Il 3 luglio 2013 entrano in vigore le nuove modalità per effettuare la comunicazione preventiva relativa alle prestazioni di la-
voro intermittente attraverso il modello “UNI-Intermittente” da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

Il decreto stabilisce che l’obbligo di comunicazione può essere assolto esclusivamente con le seguenti modalità:

e-mail invio del modello “UNI_Intermittente” tramite e-mail all’indirizzo di posta elettroni-
ca certifi cata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it

www.cliclavoro.gov.it utilizzo del sistema informatico disponibile all’indirizzo www.cliclavoro.gov.it
In caso di malfunzionamento del sistema è possibile effettuare la comunicazione al 
numero di FAX della Direzione Territoriale del Lavoro competente (da dimostrare ad 
eventuale richieste ispettive presentando la comunicazione del malfunzionamento 
del sistema)

SMS invio di un SMS al nr. 339-9942256, metodo utilizzabile esclusivamente in caso di pre-
stazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione; il sms deve contenere 
almeno il codice fi scale del lavoratore

(Fonti: decreto interministeriale 27 marzo 2013 pubblicato sulla GU n. 141 del 18 giugno 2013, circolare Ministero del Lavoro n. 27 del 27.06.13)

Comunicazioni di assunzione/cessazione 
durante il periodo di chiusura feriale 
Se durante il periodo di chiusura per ferie delle nostre 
associazioni le aziende avessero necessità di instaurare 
nuovi rapporti di lavoro (dipendenti, lavoratori a progetto, 
associati in partecipazione), possono inviare autonoma-
mente la comunicazione di assunzione via fax al n. verde 
848.800.131 competente per territorio utilizzando il mo-
dello “UniURG”, indicando solamente i dati anagrafi ci del 
lavoratore e la durata del rapporto. 
Il modello “UniURG” deve essere inviato il giorno prece-
dente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Comunicazione di cessazione
Nessuna specifi ca procedura è stato prevista dal Ministero 
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro: la norma 
prevede che la comunicazione di cessazione deve esse-
re inoltrata per via telematica entro 5 giorni dalla data di 
effettiva decorrenza del licenziamento o delle dimissioni. 
Nel caso in cui l’azienda si trovi nella necessità di cessa-
re il rapporto può inviare direttamente il modello UNILAV 

compilato a mano via fax al numero verde 848.800.131.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008)

Indice di rivalutazione T.F.R. giugno 2013
L’indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di giugno 2013 
è 1,172535%.
L’indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fi ne rap-
porto accantonato al 31 dicembre 2012 di un dipendente 

che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 giugno 
2013 al 14 luglio 2013. 

(Fonti: www.istat.it)
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Decreto Legge per l’occupazione, 
le novità in vigore dal 28 giugno
Diverse le modifi che alle novità introdotte con la Riforma Fornero

Il Governo Letta ha emanato il Decreto Legge per l’oc-
cupazione contente le prime misure urgenti per il rilancio 
dell’occupazione, in particolare giovanile, e disposizioni 
che modifi cano la Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato 
del lavoro cd. Fornero).

Si analizzano le principali novità immediatamente ope-

rative che hanno previsto modifi che alla Riforma Fornero, 
e si rimanda al testo scaricabile dal sito internet www.con-
fartigianatofvg.it per le ulteriori disposizioni introdotte dal 
Decreto Legge.

Il Decreto Legge è in vigore dal 28 giugno 2013, ora si 
attende la conversione in Legge.

Invio della denuncia di infortunio entro 2 giorni 
anche durante la chiusura feriale 
Il datore di lavoro è l’obbligato a presentare la denuncia di 
infortunio all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 
2 giorni dal ricevimento del certifi cato medico nel caso in 
cui si verifi ca un infortunio sul lavoro ad un proprio lavo-
ratore, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasu-
bordinato. In considerazione dell’avvicinarsi del periodo di 
chiusura delle nostre associazioni per ferie estive, si ritiene 
utile fornire una sintesi delle istruzioni per l’invio del mo-
dulo di denuncia di infortunio, in modo tale che l’impresa 
può procedere autonomamente all’invio della stessa.
Questo è necessario in quanto l’obbligo di invio della de-
nuncia nei termini di legge è in capo al datore di lavoro 
e in caso di omissione la ditta è soggetta a sanzione am-
ministrativa (nella misura prevista come indicato successi-
vamente).

In agosto denuncia infortunio anche a mezzo PEC
Poiché dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve 

essere inviata esclusivamente in via telematica, l’Inail ha 
comunicato sul proprio sito che per i datori di lavoro che si 
avvalgono delle Associazioni di categoria e di professioni-
sti, nel mese di agosto 2013 l’invio della denuncia telema-
tica può essere assolto anche mediante invio della copia 
della denuncia di infortunio (compilata sul nuovo modulo 
4bis PREST – allegato al presente testo e scaricabile dal 
sito), scansita e inviata a mezzo PEC.
L’indirizzo di posta elettronica certifi cata (PEC) della sede 
Inail competente alla trattazione dell’evento è reperibile 
da “www.inail.it – Inail Regioni – Cerca la sede compe-
tente” inserendo il cap del domicilio del lavoratore infor-
tunato.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono reperibili nel te-
sto scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.
it
(Fonti: circolare Inail n. 34/2013 – comunicato sul sito www.inail.it)

Lavoro a chiamata, proroga periodo transitorio 
per la cessazione dei rapporti di lavoro
in assenza dei requisiti al 31.12.2013
In riferimento alla “Circolare informativa interna nr. 99/
kd/13” del 25 giugno 2013, si comunica che il decreto 
Legge per l’occupazione ha previsto una proroga per la 
cessazione dei rapporti di lavoro in essere il 18 luglio 
2012 (data di entrata in vigore della Riforma del lavoro 
Fornero) e che non sono conformi ai nuovi requisiti della 
Legge 92/2012, che dovevano cessare il 18 luglio 2013.
Il Decreto Legge per l’occupazione prevede che i contratti 

di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata 
in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), che non 
sono compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano 
di produrre effetti non più decorsi 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge, bensì al 1° gennaio 2014.

(Fonti: art. 7 comma 5, lettera a del Decreto Legge n. 76 del 28 
giugno 2013, in vigore dal 28 giugno 2013)



  Normativa del lavoro

11

Novità

Intervalli-stacchi 
tra un contratto a termine 
e l’altro

Il decreto ripristina gli originali intervalli previsti tra un contratto a termine e un altro: 
10 giorni di “stacco” per i contratti di durata fi no a 6 mesi
20 giorni di “stacco” per i contratti di durata superiore a 6 mesi

L’obbligo di rispettare gli stacchi non si applica nei confronti dei lavoratori impiegati 
nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collet-
tivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Ulteriori ipotesi previste per poter assumere con il requisito della a-causalità potranno 
essere individuate dai contratti collettivi

Contratto a termine
a-causale

È stata prevista la possibilità di prorogare la durata del contratto a termine a-causale

Il rapporto di lavoro può proseguire oltre la scadenza del termine originariamente 
previsto anche per il contratto a-causale (per un periodo di 30/50 giornate)

Anche il contratto a-causale deve rispettare i limiti quantitativi stabiliti dai CCNL

Abrogata la 
comunicazione 
al Centro per l’impiego

È stata abrogato l’obbligo, introdotto dalla Riforma Fornero, di comunicare al Centro 
per l’impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fi ssato, la continuazione del 
rapporto oltre tale termine e la durata della prosecuzione. 

Esclusioni 
dalla disciplina

Il decreto chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine i 
contratti di lavoro conclusi con lavoratori in mobilità (ai sensi dell’art. 8, c.2, Legge n. 
223/1991).

Contratto a tempo determinato (art. 7 comma 1)

Novità

Nessun requisito 
soggettivo/oggettivo 
fi no a 400 giornate 

Il decreto introduce un’importante novità: è possibile instaurare il contratto di lavoro 
intermittente in ogni caso, e quindi a prescindere dai requisiti soggettivi od ogget-
tivi, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 
giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Si computano solo le giornate 
di effettivo lavoro prestate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 
(il 28.06.13). In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si tra-
sforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Proroga periodo transitorio 
al 31.12.2013 per i contratti 
senza requisiti

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della 
legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), che non sono compatibili con le disposizioni ivi 
indicate, cessano di produrre effetti non più decorsi 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge, bensì al 1° gennaio 2014.

Comunicazione preventiva 
per attività intermittente

In caso di omessa comunicazione della prestazione lavorativa, la sanzione amministra-
tiva non trova applicazione se, dagli adempimenti di carattere contributivo preceden-
temente assolti, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. 

Contratto di lavoro intermittente (art. 7 commi 2 e 3)

Novità

Eliminato il riferimento 
alla natura meramente 
occasionale del lavoro 
accessorio 

Nella defi nizione di lavoro accessorio è stato eliminato il riferimento alla “natura mera-
mente occasionale” dell’attività lavorativa, al fi ne di sancire che ai fi ni qualifi catori del 
contratto risulta determinante unicamente il limite di reddito erogato (che deve essere 
inferiore ai 2.000 € per le imprese committenti e 5.000 € negli altri casi).

Ulteriori condizioni 
per soggetti svantaggiati

Il decreto inoltre prevede che in considerazione di particolari e oggettive condizioni 
sociali di specifiche categorie di soggetti (stato di disabilità, detenzione, tossicodi-
pendenza, ecc.) potranno essere stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei 
buoni orari con apposito decreto ministeriale.

Lavoro occasionale accessorio (art. 7 comma 2)
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Novità

Convalida dimissioni 
per lavoratori a progetto 
e associati in partecipazione

Il decreto stabilisce che la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione 
consensuale si applica anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e con contratti di 
associazione in partecipazione se l’apporto dell’associato consiste anche in una pre-
stazione di lavoro.

Convalida dimissioni anche per lavoratori a progetto e associati in partecipazione (art. 7 comma 5)

Novità

Applicazione anche
ai contratti di
lavoro autonomo

Il decreto chiarisce che le disposizioni in materia di appalto si applicano anche ai com-
pensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori 
con contratti di lavoro autonomo. 

Appalto (art. 9 comma 1)

Novità

Incentivo per l’assunzione 
di disoccupati

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indetermina-
to lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) è concesso, 
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile 
pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 
Il diritto ai benefi ci economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano sta-
ti licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore 
di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima 
in rapporto di collegamento o controllo. 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori che fruiscono dell’ASpI (art. 7 comma 5)

Novità

Assunzione Assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione a tempo indeterminato) di sog-
getti giovani.
L’assunzione deve essere effettuata dal 29 giugno 2013, ma non in data antecedente 
alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei programmi nazionali co-
fi nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, (data non ancora defi nita), e non oltre il 30 
giugno 2015.

Condizioni soggettive 
del lavoratore

Il lavoratore deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni e deve avere almeno uno 
dei seguenti requisiti:
a) essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) vivere solo con una o più persone a carico.

Incremento occupazionale L’assunzione/trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto, 
calcolato sulla base della differenza tra:
- il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione. 

I lavoratori a tempo parziale sono calcolati in proporzione. L’incremento della base 
occupazionale inoltre va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali ve-
rificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti 
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Incentivi per nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato (art. 1)

Il decreto introduce un incentivo per i datori di lavoro che assumano lavoratori giovani, regolamentato come di seguito 
indicato, ma che non è immediatamente operativo.
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Ingresso della Croazia nella U.E. 
e lavoro subordinato
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della 
Unione Europea (UE): da tale data per i cittadini croati ed 
i loro familiari trovano applicazione le vigenti disposizioni 
in materia di libera circolazione e soggiorno nel territorio 
della UE (salvo le limitazioni derivanti da disposizione in 
materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pub-
blica sicurezza). Tuttavia, per quanto riguarda l’accesso al 
mercato del lavoro, il Governo italiano ha deciso di av-
valersi del regime transitorio di due anni (eventualmente 
estendibile per altri 3) che pone dei limiti all’accesso dei 
lavoratori croati.
A tal fi ne, il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Inter-
no hanno emanato una circolare congiunta, con la quale 
forniscono le prime indicazioni. La circolare chiarisce che 
l’accesso al mercato del lavoro interno è privo di ogni limi-
tazione solo per le seguenti categorie di lavoratori previste 
dal D.Lgs. n.286/1998:
•  ricercatori scientifi ci (art. 27-ter);
• lavoratori altamente qualifi cati che ai sensi dell’artico-

lo 27-quater possono ottenere la CartaBlu UE (vedi a tal 
proposito circolare nr. 144/kd/12);

• lavoratori stagionali, compresi coloro che dimostrino di 
essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per pre-
stare lavoro stagionale (art. 24);

• lavoratori assunti ex art. 27 comma 1 (dirigenti, lettori 
e professori universitari, traduttori, interpreti, collabora-
tori familiari che si trasferiscono a seguito di prosecu-
zione del rapporto di lavoro, formazione professionale, 
circhi e spettacoli, personale artistico, ballerini e artisti, 
attività sportiva professionistica, giornalisti, programmi 
di scambio di giovani o alla pari, infermieri professionali 
assunti c/o strutture pubbliche e private) – ad eccezione 
dei lavoratori specializzati distaccati in Italia e dei lavora-
tori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto (per 
i quali continuano a trovare applicazione gli obblighi di 
richiesta di nulla osta al lavoro).

Sono privi di ogni limitazione anche il lavoro domestico e 
quello autonomo.

Pertanto per le categorie liberalizzate:
- l’assunzione dei cittadini croati, avviene secondo le nor-

mali procedure previste dalla legislazione nazionale, 
senza restrizioni né procedure specifi che, effettuando le 
ordinarie comunicazioni obbligatorie;

- le eventuali richieste di nulla osta al lavoro, relative 
ai cittadini croati, rientranti nelle categorie liberalizzate 
saranno archiviate così come saranno archiviate anche 
le richieste presentate nell’ambito della procedura di 
emersione (D.lgs n. 109/2012).

Mentre per i settori non liberalizzati la procedura si conclu-
derà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno 
per lavoro, assolvendo quest’ultimo anche alla funzione di 
comunicazione obbligatoria, senza necessità del successi-
vo rilascio del permesso di soggiorno.

Quindi l’accesso al lavoro subordinato, salvo le eccezioni 
previste per i settori totalmente liberalizzati, resta pertanto 
subordinato alla richiesta di nulla osta al lavoro da effet-
tuarsi nell’ambito delle quote e secondo le procedure fi s-
sate da un eventuale decreto fl ussi.

Il nulla osta al lavoro non sarà necessario per i cittadini 
croati che alla data del 1° di luglio 2013 o successivamente, 
risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del 
lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un per-
messo di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro su-
bordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per 
attesa occupazione). Infi ne il Ministero specifi ca che i 
cittadini croati che alla data del 1° di luglio avessero un 
regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri 
per l’Impiego territorialmente competenti, in caso di ces-
sazione del rapporto stesso. I benefi ci cessano in caso di 
abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da 
parte del cittadini croato.

(Fonti: Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e Ministero dell’Interno prot. n. 4175 del 2 luglio 2013)

Misura dell’incentivo L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fi ni previ-
denziali e nel limite massimo pari a 650 € mensili e viene corrisposto:
- per un periodo di 18 mesi;
- per un periodo pari a 12 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, 

ma in questo caso si deve comunque assumere un altro lavoratore (anche se non in 
possesso delle condizioni soggettive).

Corresponsione dell’incentivo L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di 
assunzione, nel limite delle risorse stanziate.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce con-
tributive mensili del periodo di riferimento.

Incentivo operativo 
dopo i chiarimenti dell’INPS

L’INPS emanerà i chiarimenti amministrativi ed operativi entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore de decreto (quindi entro il 27.08.2013).

(Fonti: Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)
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Modifi che alle sanzioni 
in materia di sicurezza sul lavoro

Scia antincendio: nuova proroga 
per autoriparatori e autodemolitori

Il D.L. 76/2013 ha stabilito che le ammende e le sanzioni 
amministrative previste in caso di violazione alle disposi-
zioni del D.Lgs. 81/2008 saranno rivalutate ogni 5 anni in 
misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Dal 1° 
luglio 2013, sede di prima applicazione, la rivalutazione è 
pari al 9,6%.

Il medesimo provvedimento ha chiarito altresì che le con-
dizioni di tutela dei lavoratori con contratto di sommini-
strazione devono essere non inferiori a quelle dei dipen-
denti di pari livello anche sotto l’aspetto della “integrale 
applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza di cui al D.Lgs. 81/2008”.

Le attività che non erano soggette al controllo dei VVF 
ai sensi del DM 16/02/1982 e che sono oggi ricomprese 
tra quelle individuate dal D.P.R. 151/2011, dovranno ade-
guarsi alla nuova disciplina antincendio – ovvero presenta-
re la richiesta di conformità antincendio – entro il 7 otto-
bre 2014 anziché entro il 7 ottobre 2013. Così ha stabilito 
l’art. 38 del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), in attesa di 
conferma defi nitiva dal provvedimento di conversione in 
legge.
Tra le imprese interessate rientrano:

- le Offi cine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi 
per autoveicoli, carrozzerie di superfi cie coperta supe-
riore a 300 mq (attività n. 53 del D.P.R. 152/2011)- che 
passano dal precedente criterio basato sulla “capacità 
ricettiva” dell’autoffi cina (9 veicoli) ad uno basato sulla 
“superfi cie” della stessa;

- le “attività di demolizione di veicoli e simili con relativi 
depositi, di superfi cie superiore a 3.000 mq” (attività 
n. 55 del D.P.R. 151/2011) – non contemplate dal DM 
16/02/1982.

Decreto del fare: 
le novità in materia di sicurezza sul lavoro
Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 29 (decreto del Fare) ha introdotto una serie di modifi che e semplifi cazioni alle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

ARGOMENTO NOVITÀ

DUVRI Nei lavori in appalto, d’opera e somministrazione il Datore di Lavoro committente è 
tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando – in tutta una 
serie di casi – il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. 
Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito de-
creto) il datore di lavoro committente può, anziché redigere il DUVRI, individuare un 
soggetto con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di 
un preposto per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento nell’ambito 
dell’attività oggetto dell’appalto.
Inoltre l’elaborazione del DUVRI non è necessaria – oltre che nei casi già previsti – 
nei lavori e nei servizi di durata non superiore ai 10 uomini-giorno, sempre che gli 
stessi non comportino rischi particolari (es. agenti cancerogeni, biologici, atmosfere 
esplosive, ecc.)

Valutazione dei Rischi Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito de-
creto) il datore di lavoro potrà, in alternativa all’elaborazione del DVR, attestare l’av-
venuta valutazione dei rischi sulla base di uno specifi co modello (anch’esso da ema-
narsi con apposito decreto)

Semplifi cazioni 
per prestazioni 
di breve durata

Con apposito decreto saranno emanate semplifi cazioni in materia di informazione, 
formazione e sorveglianza sanitaria per prestazioni lavorative che prevedano una 
permanenza in azienda non superiore alle 50 giornate lavorative in un anno solare.  
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Formazione e 
aggiornamento

Gli argomenti comuni ai percorsi formativi delle varie fi gure di cui agli artt. 32 e 37 
del D.Lgs. 81/08 (RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti) possono essere effettuati una 
volta sola ed essere considerati validi come “crediti formativi” per il completamento 
di tutti i percorsi formativi che li contemplano. 

Notifi ca Il datore di lavoro che intende realizzare fabbricati destinati a lavorazioni industriali 
con più di tre lavoratori effettua anche la notifi ca prevista dall’art. 67 del D.Lgs. 81/08 
(indirizzata all’ASS) per il tramite del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive.

Verifi che periodiche delle 
attrezzature di lavoro

Cambiano modalità e tempistiche delle verifi che periodiche alle attrezzature di la-
voro di cui all’all. VII del D.Lgs. 81/08. La prima verifi ca viene effettuata dall’INAIL 
entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali ci si potrà rivolgere all’ASL/ARPA ovve-
ro ad altri soggetti, pubblici o privati, abilitati dal Ministero del Lavoro. Le verifi che 
successive alla prima sono svolte da ASL/ARPA entro 30 giorni dalla richiesta del 
datore di lavoro, decorsi i quali ci si rivolgerà, a scelta, a soggetti pubblici o privati 
abilitati. INAIL, ASL o ARPA avranno l'obbligo di comunicare l’impossibilità a proce-
dere alle verifi che di competenza, fornendo adeguata motivazione, entro 15 giorni 
dalla richiesta.

Campo di applicazione delle 
norme sui cantieri

Le norme previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) non 
si applicano ai “piccoli piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10  
uomini-giorno, fi nalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per 
servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile” (cavedii e simili per 
passaggio impianti tecnologici). 

POS, PSC e PSS semplifi cati Con apposito decreto saranno individuati - entro 60 gg dall’entrata in vigore del 
decreto, modelli semplifi cati di Piano Operativo Sicurezza (POS), Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (PSC) e Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).  

Comunicazioni telematiche 
di particolari rischi

Sarà possibile effettuare per via telematica, anche per mezzo degli organismi parite-
tici o delle organizzazioni sindacali di categoria, le seguenti comunicazioni: 

• informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione profes-
sionale ad agenti chimici (art. 225, c. 8 del D.Lgs. 81/08)

• comunicazione all’ASL del verifi carsi di eventi non prevedibili o incidenti che pos-
sono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o 
mutageni (art. 240, c. 3 del D.Lgs. 81/08);

• notifi ca all’ASL delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, 
un’esposizione ad amianto (art. 250, c. 1 del D.Lgs. 81/08);

• informazione all’ASL, ai lavoratori e al RLS, degli incidenti che possono provocare 
la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 
4 (art. 277, c. 2 del D.Lgs. 81/08).

Assicurazione infortuni 
e malattie professionali

Sarà abrogato l’art. 54 del DPR 1124/65 (obbligo di denunciare alla locale autorità di 
PS l’infortunio mortale o quello con inabilità lavorativa superiore a 3 giorni).
Le autorità di PS, le DTL ed altri soggetti pubblici competenti accederanno diretta-
mente agli archivi telematici dell’INAIL per le verifi che e le attività di legge in caso 
di infortuni superiori ai 30 giorni o mortali. Tali disposizioni decorreranno 180 giorni 
dopo l’attivazione del SINP – il sistema informativo nazionale della prevenzione

Prevenzioni incendi Le aziende che non erano soggette al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/1982 
e che sono oggi ricomprese tra quelle individuate dal DPR. 151/2011 non dovranno 
presentare l’istanza preliminare qualora già in possesso di titoli abilitativi attestanti 
la sussistenza dei requisiti antincendio; diversamente, ovvero in mancanza di prece-
denti titoli, avranno 1 anno in più (fi no al 7 ottobre 2014) per presentare tale istanza.
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Terre e rocce da scavo: 
semplifi cazioni per i piccoli cantieri
I piccoli cantieri (fi no a 6000 mc) hanno fi nalmente a dispo-
sizione una procedura “semplifi cata” per la gestione delle 
terre e rocce da scavo.
La Legge 71/2013, di conversione del D.L. 43/2012 ed in 
vigore dal 26 giugno, ha infatti stabilito che “alla gestione 
dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di picco-
le dimensioni la cui produzione non supera i 6000 mc di 
materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio na-
zionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 del D.Lgs. 
152/2006 (…)” anziché le disposizioni del D.M. 161/2012, 
la cui entrata in vigore aveva sancito proprio l’abrogazione 
dell’art. 186.
Tale semplifi cazione, che nel concreto dovrebbe “riabilita-
re” il protocollo regionale vigente fi no a settembre 2012, 
era stata da tempo richiesta da Confartigianato per con-
sentire anche ai piccoli cantieri di gestire i materiali da sca-
vo come sottoprodotti anziché come rifi uti, strada fi no ad 
oggi preclusa a causa dell’onerosità e della complessità 
delle procedure introdotte dal D.M. 161/2012. 
La Legge 71/2013 ha inoltre chiarito, analogamente a 

quanto recentemente previsto dal “decreto del fare” solo 
pochi giorni prima, che il D.M. 161/2012 si applica esclu-
sivamente ai materiali prodotti nell’ambito di opere sog-
gette a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale). 
Maggiori approfondimenti nelle prossime edizioni.

Chiarimenti in merito alla formazione 
sulle attrezzature di lavoro
Con la Circolare 21/2013 il Ministero del Lavoro ha fornito 
ulteriori chiarimenti in merito alla formazione sulle attrez-
zature che richiedono specifi ca abilitazione (Accordo Stato 
Regioni 22 febbraio 2012). Se ne riportano alcuni:
• Per i seguenti gruppi di attrezzature il modulo giuridico-

normativo deve essere effettuato una sola volta.
a) Piattaforme aeree;
b) gru su autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, gru 

mobili;
c) trattori, macchine movimento terra;
d) pompe calcestruzzo.

• La formazione pregressa di cui al punto 9.1.a) dell’Ac-
cordo (formazione effettuata prima del 12 marzo 2013, 
di durata non inferiore a quella prevista dall’Accordo, 
composta di modulo teorico e pratico e completata da 
verifi ca fi nale) ha validità di 5 anni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) e non 
dalla data di rilascio dell’attestato (come vale invece per 
gli altri casi di formazione pregressa parziale, che deve 
essere comunque completata con il modulo di aggiorna-
mento entro il 12 marzo 2015).

• Se ad un carrello elevatore con conducente a bordo sono 
abbinati accessori tali da farlo rientrare nella defi nizione 
di un’altra tra le attrezzature disciplinate dall’Accordo, 

deve essere acquisito il titolo abilitativo corrispondente 
a quella attrezzatura.

• Per lavoratori del settore agricolo devono intendersi  tut-
ti i lavoratori che eseguono attività elencate all’art. 2135 
del c.c.

• Il datore di lavoro, nel caso in cui prenda a nolo o in con-
cessione d’uso un’attrezzatura di lavoro, deve dichiarare 
al noleggiatore che i lavoratori incaricati dell’uso sono 
stati formati conformemente alle disposizioni del titolo 
III del D.Lgs. 81/2008 e, nel caso di attrezzature di cui 
all’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, che gli stes-
si siano in possesso della specifi ca abilitazione.

  Ambiente
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Nuovo “Accordo per il credito 2013” 
su moratoria di mutui e leasing 
A seguito dell’intervento di Rete Imprese Italia (Confartigia-
nato, CNA, ecc.) e Confi ndustria, l’A.B.I. ha ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2013 il termine di validità delle 
“Nuove misure per i credito alle PMI”. 

Il nuovo accordo, fi rmato lo scorso 1° luglio 2013, prevede:
- Operazioni di sospensione dei fi nanziamenti (per 12 mesi 

del pagamento della quota capitale delle rate dei fi nanzia-
menti e dei leasing a medio-lungo termine);

- Operazioni di allungamento dei fi nanziamenti (sia della du-
rata dei mutui che del credito a breve termine).

Le banche si sono impegnate a fornire una risposta al con-
tribuente entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della 
domanda, che deve essere presentata in forma scritta. 

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% 
della durata residua del piano di ammortamento (con limite di 
2 anni per quelli chirografari e di 3 anni per quelli ipotecari).

La Banca valuterà l’eventuale variazione del tasso di interesse 
che non potrà comunque superare i 200 punti base.

La sospensione dei fi nanziamenti può essere accordata anche 
sui mutui che anno benefi ciato delle misure previste dell’Av-
viso Comune Abi del 2009 e le operazione di allungamento 
possono essere accordate ai fi nanziamenti sospesi a seguito 
dell’accordo del 28/02/2012, purché il periodo si sospensio-
ne si concluso

Si ricorda che la moratoria è applicabile ai fi nanziamenti che 
non abbiano già benefi ciato di analoga agevolazione.

Gli infortuni sul lavoro degli artigiani 
Diritti e doveri... istruzioni per l’uso
Dal 1° luglio le denunce di infortunio o malattia pro-
fessionale devono essere inoltrate all’Inail in modalità 
telematica.
“Sono stato al pronto soccorso... mi hanno detto che 
fanno tutto loro”.
È la frase più frequente che si sente dire dall’artigiano 
quando passa da noi...
È vero, fanno tutto loro, ma solo per quanto riguarda la 
parte sanitaria; la denuncia formale invece, deve essere 
fatta dal titolare infortunato stesso, sullo stesso modello 
dei dipendenti, entro i termini di legge perché:
1) la mancata denuncia d’infortunio all’INAIL fa perdere 

qualsiasi diritto
2) la denuncia presentata in ritardo fa perdere l’inden-

nità delle giornate precedenti alla stessa ma non le 
successive, per questo la tempestività dell’invio, oltre 
che a essere un obbligo di legge, previene la perdita 
di un diritto

3) la denuncia, a prescindere dal pagamento o meno 
delle giornate di indennità temporanea, può far rico-
noscere degli eventuali postumi residuati, la valuta-
zione dei quali può dar luogo ad una liquidazione in 
capitale (danno biologico) quando la percentuale si 
colloca tra il 6% ed il 15%, mentre dà diritto ad una 
rendita mensile per i postumi dal 16% in su

4) il riconoscimento di un danno anche se non viene in-
dennizzato perché sotto il limite del 6%, può essere 
ripreso in considerazione al momento di riconosci-
menti postumi per un infortunio successivo

5) In molti casi poi, la denuncia tardiva, anche se non 
produce diritti immediati per i motivi di cui sopra, la-

scia una porta aperta nel caso le lesioni patite subi-
scano nel tempo un aggravamento

6) se la legge prevede delle sanzioni pesanti nel caso di 
omessa o ritardata denuncia, nel solo caso di infortuni 
ai titolari artigiani, la sanzione Inail in genere non è 
applicabile.

Quindi, se infortunati, passate immediatamente o man-
date chi per voi se impossibilitati fi sicamente a muovervi, 
presso uno qualsiasi degli uffi ci di Confartigianato per 
l’inoltro telematico della denuncia o chiedete del patro-
nato INAPA che, con una semplice fi rma, vi assisterà 
gratuitamente in tutte le fasi e cioè:
- semplice sollecito della pratica
- richiesta di un acconto sull’indennità di temporanea
- sollecitare una visita presso gli ambulatori INAIL
- controllo delle giornate liquidate e a chiederne il pa-

gamento ove mancanti
- richiesta di prolungamento
- richiesta di ricaduta
- ricorso per motivi amministrativi
- verifi care ed eventualmente contestare i motivi di un 

negato riconoscimento
- controllo gratuito, tramite medico legale, della valu-

tazione dei postumi con eventuale ricorso per otte-
nere un indennizzo più elevato, o per riconoscimento 
del Danno Biologico o della Rendita ecc.

- visite di revisione per eventuali aggravamenti sia su 
richiesta dell’interessato che predisposte dall’Inail.

Lo stesso vale anche per le malattie professionali.

  Patronato INAPA
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Mostra e raduno del Bora Club Italia 
con il Patrocinio di Confartigianato Gorizia
Il “Bora Club Italia” ha esposto presso Marina Hannibal la 
mostra storico fotografi ca “Il Tempo dei Bora” con il Pa-
trocinio di Confartigianato Gorizia; la mostra, inaugurata 
venerdì 21 giugno u.s., è rimasta aperta fi no a domenica 7 
luglio, giornata in cui si è svolto il tredicesimo raduno an-
nuale di imbarcazioni Bora “XIII° BORA DAY“, con l’esibi-
zione a mare dei mezzi e degli equipaggi della Capitaneria 
di Porto di Monfalcone.
Sono state esposte foto, progetti, prototipi ed altro mate-
riale originale dell’epoca, tutto riferito ai mitici motoscafi  
Bora prodotti dalla fi ne degli anni 50 fi no al 1972 dall’allo-
ra CRDA (Cantieri dell’Adriatico) poi Italcantieri e di segui-
to Fincantieri nello stabilimento di Monfalcone.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato, oltre 
al Direttivo del Bora Club Italia, il Vertice di Confartigiana-
to Gorizia con il Presidente Ariano Medeot, il Presidente 
del Distretto Tecnologico Navale e Nautico (DITENAVE) 
Alfredo Pascolin, il Presidente del Propeller Club di Mon-
falcone Paolo Maschio, la Direzione del Marina Hannibal, 
e i rappresentanti della Capitaneria di Porto Monfalcone e 
dell’Università di Trieste.
Location prestigiosa dell’iniziativa è stata Marina Hannibal, 
nata nel 1964, ed ancor oggi una delle più belle marine 
dell’Adriatico, un ottimo e sicuro approdo per imbarcazio-
ni fi no a 50 mt., da tempo divenuto punto di aggregazione 
degli amanti del mare.
Il Bora Club Italia è una Associazione sportivo culturale che 
nasce nel 1999 dall’idea di un piccolo gruppo di amici, 
possessori di vecchi motoscafi , appunto i mitici Bora, pre-
fi ggendosi di: 
• censire, per quanto possibile, tutti i possessori, gli ap-

passionati e simpatizzanti, di queste mitiche imbarcazio-

ni, che ancor oggi solcano orgogliose, e per nulla inti-
morite, le onde dei mari di mezzo mondo;

• tramandare una Storia così ricca di fascino e contenuti;
• trasmettere tale Patrimonio alle generazioni future;
• organizzare eventi quali mostre, raduni, cene sociali e 

gite al fi ne di fi delizzare un numero sempre maggiore di 
persone.

L’Associazione vanta un notevole archivio storico fatto di 
immagini, fi lmati in super 8, progetti originali, prontuari 
tecnici, prototipi di prova in vasca effettuati prima di co-
struire la vera e propria imbarcazione. Tale archivio è a 
disposizione totale dei Soci e dei suoi Simpatizzanti che 
lo possono consultare. Inoltre è continua la raccolta di te-
stimonianze, anche orali, degli operai e dei dirigenti che 
all’epoca hanno fatto grande nel mondo il nome della 
Cantieristica Monfalconese, delle nostre genti ed del no-
stro Golfo.
Il Club ha anche lo scopo di far socializzare in modo po-
sitivo le persone amanti del mare, di fornire informazioni 
su come rispettare l’ambiente marino e di divulgare la co-
noscenza sulle Leggi e comportamenti in materia di navi-
gazione. 
Chi possiede ancor oggi un “Bora” lo rispetta, lo ama 
come fosse la sua casa, lo cura come un fi glio... ringra-
ziando sempre chi ha costruito col sudore questi gioielli 
eternamente giovani.
Confartigianato Gorizia ha patrocinato con estremo pia-
cere l’iniziativa, vista l’avviata collaborazione già esistente 
con il Bora Club Italia che, con la sua Storia, rappresenta 
la perfetta sintesi dell’antico sapere costruttivo artigiano 
gradualmente evoluto in una produzione industriale.

Gorizia

Chiusura per ferie estive
Gli uffi ci di Confartigianato della provincia di Gorizia rimarranno chiusi per ferie dal 15 al 23 agosto 2013.

Servizio di successioni ereditarie
L’Uffi cio Patronato e CAAF della Confartigianato di Trieste 
fornisce a tutte le persone fi siche richiedenti un servizio di 
successioni ereditarie gestito con assoluta tempestività, 
professionalità e riservatezza.

Nello specifi co vengono predisposte le dichiarazioni di 
successione per lo svincolo dei conti correnti bancari, po-

stali e titoli entro una settimana dall’incarico ricevuto; ven-
gono svolte pratiche per il trasferimento delle proprietà 
immobiliari dal defunto agli eredi legittimi nonché si effet-
tuano consulenze per la redazione dei testamenti olografi .

Il Responsabile del Patronato Elvi Malaroda – Tel. 040 3735207 
– rimane a disposizione delle persone interessate.

Trieste
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Valutazione dei rischi: dal 1 giugno 
obbligatorio il documento 
anche per le imprese con meno di 10 lavoratori
A partire dal 1 giugno 2013 anche le imprese che con-
tano meno di 10 lavoratori (incluse le cooperative e le 
società composte da soli soci lavoratori) non potranno più 
autocertifi care l’effettuazione della valutazione dei rischi 
ma dovranno essere in possesso dell’apposito documento 
(Documento di Valutazione dei Rischi).
Lo stesso potrà essere redatto con le modalità tradizionali 
oppure avvalendosi delle procedure standardizzate ema-
nate col DM 30 novembre 2012.
L’Uffi cio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Trieste 
ha predisposto un servizio di redazione del documento 
mediante procedure standardizzate. Il servizio prevede il 
sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la raccolta della do-

cumentazione necessaria e la successiva compilazione del 
documento. I costi sono variabili e in particolare dipendo-
no dal numero di dipendenti, dalla tipologia aziendale e 
dal numero di unità locali.
Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono 
contattare telefonicamente l’Uffi cio Ambiente e Sicurezza 
(040 3735258-208).

Per chi non volesse avvalersi di tale servizio si ricorda che 
il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare e compilare 
la propria valutazione dei rischi autonomamente, avendo a 
disposizione il modello di procedure standardizzate scarica-
bile dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

Corsi formazione lavoratori
Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi 
Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione ob-
bligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di la-
voro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi 
per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori. 

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di 
pre-iscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffi ci 
o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a in-
viarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all’indirizzo 
e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Formazione e aggiornamento professionale 
nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato grazie al contributo 
della Fondazione CRTrieste
Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane 
ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e for-
mativi sull’aggiornamento del progresso normativo di perti-
nenza aziendale e sulla gestione aziendale.
Una costante azione di formazione aziendale, specifi cata-
mente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è 
la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali
Specifi catamente Confartigianato mette a disposizione pres-
so la propria sede n. 6 risorse umane adeguatamente forma-
te per garantire una attività informativa e formativa calibrata 
sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede 
l’esclusività durante il momento formativo con l’obiettivo di 
adeguarsi per quanto piu’ possibile alle singole esigenze im-
prenditoriali. Le tematiche formative, con i rispettivi referenti 
di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

• accesso al credito e fi nanziamenti (referente Luca Matelich)
• gestione e comprensione del conto corrente bancario (re-

ferente Mariagrazia Huez)
• normative ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro 

(referente Paolo Soloperto)
• gestione dei rapporti di lavoro (referente Roberto Morgut)
• gestione contabile (referente Luisa Michelini)
• normative specifi che settoriali e iniziative sindacali a tu-

tela dell’impresa artigiana (referente Edoardo Burolo)
Per programmare il momento formativo nelle tematiche 
prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di 
Direzione – Sig. Luca Matelich (040 3735202) – che coordi-
nerà lo staff formativo.
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo 
della Fondazione CRTrieste.
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Trieste

Assolvi l’obbligo scolastico e diventa: 
Operatore Edile – Addetto alle lavorazioni di cantiere
Corso gratuito* di Qualifi ca Triennale per Giovani*
Non si tratta solo di realizzare muri, case, ospedali, strade, fabbricati ma 
di “Costruire” una professione offrendo l’opportunità di apprendere un 
mestiere e conseguire una qualifi ca professionale nel settore dell’edilizia 
riconosciuta a livello nazionale.
Scegliere la Scuola Edile di Trieste vuol dire individuare la strada del proprio 
futuro.
Nel percorso triennale si assolve l’obbligo richiesto dalle nuove norme sco-
lastiche, in quanto EDILMASTER è un Ente Formativo riconosciuto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia e fa parte del “circuito”EffePi che raggruppa 
tutti gli Enti di Formazione Professionale del Friuli Venezia Giulia.
Alla fi ne del triennio viene rilasciato un attestato di qualifi ca riconosciuto 
su tutto il territorio nazionale. Sono previste all’interno del percorso circa 
500 ore di stage nelle imprese edili cittadine, che spesso si concretizza con 
l’assunzione a fi ne triennio. 
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Tecnico per Geometri Max Fabiani, 
è possibile, se d’interesse dell’allievo, la prosecuzione del ciclo scolastico 
iscrivendosi direttamente  al IV° anno di studi dell’Istituto stesso. Infatti c’è 
una forte collaborazione, con una reale partecipazione alle lezioni, degli 
Insegnanti dell’I.T. Fabiani presso Edilmaster.

*Gratuito con indennità di frequenza per tutti e borsa di  studio per i più 

meritevoli

Destinatari: età inferiore ai 18 anni o superiore se hanno frequentato un 

percorso di studi quest’anno.

Durata: Percorso triennale

Informati presso EDILMASTER – La scuola Edile di Trieste: 
nella nuova sede di via dei Cosulich n° 10 - Tel. 040 2822402 – www.edilmaster.ts.it

Pordenone

Corsi autotrasportatori
Autoveicoli di massa complessiva da 1,5 t. a 3,5 t. (durata 74 ore)

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi rivolti 
a coloro che intendono esercitare la professione di traspor-
tatore su strada di merci per conto terzi con autoveicoli di 
massa complessiva superiore a 1,5 t. e inferiore a 3,5t. 
Le modalità per l’accesso alla professione sono discipli-
nate dal Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012, il quale  
prevede che la funzione di gestore d’impresa può essere 

esercitata solo da soggetti in possesso di attestato di fre-
quenza di uno specifi co corso di “formazione preliminare”  
della durata di 74 ore (70 ore di formazione e 4 ore di ve-
rifi ca degli apprendimenti). 
Per ulteriori informazioni chiamare l’Uffi cio Formazione 
allo 0434 509250/269 l’Uffi cio Trasporti (Grizzo Bruna) allo 
0434 509241 o compilare la scheda allegata.
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Pordenone

Corso per l’accesso alla professione di 
autotrasportatore merci conto terzi 150 ore
Confartigianato Imprese Pordenone organizza un corso 
per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci 
conto terzi. 
TOTALE ORE :
150 ORE COMPLETO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
*La frequenza dovrà essere almeno dell’80% delle ore to-
tali del corso. 
GIORNATE DI SVOLGIMENTO:
Sabato e domenica dalle 8.00 alle 14.30 
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Confartigianato Imprese Pordenone
Via dell’Artigliere, 8 – PN 
DESTINATARI:
• Tutte le persone che intendono operare nell’attività 

dell’autotrasporto di merci in conto di terzi o dirigere 

un’azienda di autotrasporto.

• Tutti coloro che, essendo già iscritti all’albo Autotraspor-
tatori, intendano ampliare la loro attività con mezzi di 
portata superiore e per quanti già in possesso di attesta-
to nazionale intendano ampliare l’attività con l’abilitazio-
ne internazionale.

OBIETTIVI:
Conseguire l’attestato di capacità professionale dal Mini-
stero dei Trasporti, valido in tutta l’UE, per poter iniziare 
l’attività di autotrasportatore conto terzi nazionale, o na-
zionale/internazionale, oppure esercitare l’attività di diri-
gente nel settore del trasporto di merci. 
Per ulteriori informazioni chiamare l’Uffi cio Formazione 
allo 0434/509250/269, l’Uffi cio Trasporti (Grizzo Bruna) 
allo 0434/509241 o compilare la scheda allegata.

SCHEDA DI ADESIONE - CORSO AUTOTRASPORTO 74 ORE
DITTA: ________________________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ: ______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: _________________________________________ LOCALITÀ: ________________________________________
TEL.: _______________________________________________ CELL: _____________________________________________
FAX: _______________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________

PARTITA IVA: ________________________________________ CODICE FISCALE: _________________________________

Nome partecipante/i:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy.
I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini dell’organizzazione della presente iniziativa e per l’eventuale 

trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge n. 196/2003

SCHEDA DI ADESIONE - CORSO AUTOTRASPORTO 150 ORE
DITTA: ________________________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ: ______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: _________________________________________ LOCALITÀ: ________________________________________
TEL.: _______________________________________________ CELL: _____________________________________________
FAX: _______________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________

PARTITA IVA: ________________________________________ CODICE FISCALE: _________________________________

Nome partecipante/i:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy.
I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini dell’organizzazione della presente iniziativa e per l’eventuale 

trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge n. 196/2003
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Tachigrafo digitale, un corso per saperne di più
Confartigianato Imprese Pordenone organizza un corso di 
formazione conducenti su Tachigrafo Digitale e normativa.
Argomenti Trattati:
Legislazione:
CE 561/06 (normativa tempi di guida e riposo)
DM 31 Marzo 2006 (normativa scarico analisi verifi ca dati)
CE 2002/15 (normativa operazioni mobili di autotrasporto)
Carte tachigrafi che:
Uso delle carte
Diritti e gerarchie delle carte rinnovo, smarrimento, guasto
Obblighi di legge (conservazione, scarico dati,sostituzioni, 
ecc.)
Il Tachigrafo digitale:
Funzionalità e caratteristiche

Utilizzo in modalità OUT e Traghettamento Treno
Inserimenti Manuali
Stampe (pittogrammi e lettura)
Durante il corso sono previste delle attività pratiche effet-
tuate su un simulatore SW che verrà portato dal formatore.
Durata:
Il corso avrà la durata di 3 ore e si svolgerà un sabato mat-
tina o pomeriggio presso la sede di Confartigianato Im-
prese Pordenone Via dell’Artigliere, 8 – Pordenone

Per ulteriori informazioni chiamare l’Uffi cio Formazione 
allo 0434 509250/269 l’Uffi cio Trasporti (Grizzo Bruna) allo 
0434 509241 o compilare la scheda allegata.

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO DI TACHIGRAFO DIGITALE

DITTA: ________________________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ: ______________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________ LOCALITÀ: ________________________________________

TEL.: _______________________________________________ CELL: _____________________________________________

FAX: _______________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________

PARTITA IVA: ________________________________________ CODICE FISCALE: _________________________________

Nome partecipante/i:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy.

I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini dell’organizzazione della presente iniziativa e per l’eventuale 

trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge n. 196/2003

Pordenone

Udine

Chiusura per ferie estive
Gli uffi ci di Confartigianato della provincia di Udine rimarranno chiusi per ferie dal 12 al 16 agosto 2013.
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Udine

Corsi sicurezza

CORSO SETTEMBRE OTTOBRE

Primo Soccorso Udine, Latisana

Aggiornamento di Primo Soccorso Udine, Latisana

Aggiornamento Ponteggi Udine

Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Udine

Antincendio Udine

CGA - Conduttore Gru su Autocarro Udine

CPA - Conduttore Piattaforma Aerea Udine

CCE - Conduttore Carrello Elevatore (muletto) Udine

CGM - Conduttore Gru Mobile Udine

Formazione di base dei lavoratori (LAV) Udine

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Udine

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato 
Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffi ci Confartigianato Udine presenti sul territorio.

Trasferte alle fi ere internazionali 
Settembre-Dicembre 2013
Confartigianato Udine organizza la visita e/o partecipazioni con stand per delegazioni di aziende ad una rassegna di 
prestigiose Fiere Internazionali nel settore del Arredo, Accessori decorativi per la casa, Complementi di arredo e Design, 
Artigianato, Energia e Filiera Ortofrutticola.

La scheda di pre-adesione, reperibile sul sito www.confartigianatoudine.com, va inoltrata all’Ufficio Affari Comunitari al fine di 
prenotare per tempo voli, hotel, spazio espositivi, ecc. (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 fax 0432.516765 e-mail fcumer@uaf.it). 

FIERA DATE E LUOGO TIPO DI TRASFERTA

“MAISON & OBJET”
arredamento e oggettistica.
(www.maison-objet.com)

PARIGI
(6-10 Settembre 2013)

Quota partecipazione 
per volo e hotel da definire

VISITA
(e/o incontri b2b con operatori esteri se organizzati 
in loco)

“MOS” 46a edizione;
Fiera Internazionale 
plurisettoriale dell’Artigianato
e del’Imprenditoria
(www.ce-sejem.si/en/fairs/
2013/46th-mos)

CELJE (SLOVENIA)
(12 Settembre 2013)

Quota partecipazione 
in pullman da definire

VISITA IN PULLMAN

12 settembre: incontri gratuiti b2b con operatori este-
ri nei settori: energie rinnovabili, edilizia, elettronica e 
industria del metallo, legno, plastica e industrie elet-
triche. L’adesione va fatta on-line al link http://www.
b2match.eu/slovenia2013

INDEX: 25° edizione
(www.ubmindexfairs.com)

MUMBAI
(14-17 novembre 2013)

Quota partecipazione 
per volo e hotel da definire

VISITA E/O PARTECIPAZIONE 
CON STAND

“MEBEL” (arredamento e 
complementi d’arredo) e “ZOW”
(componenti ed accessori 
per l’industria dell’arredo)
(www.meb-expo.ru/en;
http://zowmoscow.ru/en/index/)

MOSCA
(18-22 novembre 2013)
Quota partecipazione 
per volo e hotel da definire

VISITA E/O PARTECIPAZIONE 
CON STAND

“SIFEL”
Filiera Ortofrutticola, macchinari 
e tecnologie, agroalimentare, 
energia
www.sifelmorocco.com/fr

AGADIR (MAROCCO)
(5-8 Dicembre 2013)

Quota partecipazione 
per volo e hotel da definire

VISITA E/O PARTECIPAZIONE CON STAND
(e/o incontri b2b con operatori esteri
se organizzati in loco)



LA PASSIONE 
DELLE PERSONE 

AL SERVIZIO 
DELLE PERSONE

Per informazioni contattare gli Uffici di Patronato presso le sedi provinciali di Confartigianato

GORIZIA: viale 24 maggio, 1 – tel. 0481 82100 – fax 0481 537959 – e-mail: gorizia@inapa.it

PORDENONE: (Anap) via dell’Artigliere, 8 – tel. 0434 509244 – fax 0434 553639 – e-mail: d.mantellato@confartigianato.pordenone.it
(Inapa) tel. 0434 509268 – fax 0434 553639 – e-mail: inapa@confartigianato.pordenone.it

TRIESTE: (Anap) via Cicerone, 9 – tel. 040 3735220 – fax 040 3735224 – e-mail: anap.ts@artigianits.it
(Inapa) tel. 040 3735207 – fax 040 3735224 – e-mail: trieste@inapa.it

UDINE: (Anap) via Ronchi, 20 – tel. 0432 510659 – fax 0432 203239 – e-mail: anap@uaf.it
(Inapa) viale Ungheria, 65 – tel. 0432 516655 – fax 0432 516681 – e-mail: inapa@uaf.it

LA PASSIONE 
DELLE PERSONE 

AL SERVIZIO 
DELLE PERSONE

I servizi di 
Confartigianato Persone 

sono diretti a semplificare,
agevolare e tutelare

la vita di cittadini, 
lavoratori e pensionati.

L’ANAP è l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato
che riunisce gli imprenditori i quali, raggiunta la pensione, scelgono di
continuare ad operare attivamente. Il movimento si propone di tutelare,
valorizzare e sostenere la soddisfazione di bisogni morali, intellettuali e
materiali degli artigiani pensionati attraverso servizi ed agevolazioni.
L’ANAP offre ai suoi iscritti la possibilità di usufruire di:
• Polizza di ricovero ospedaliero.
• Protezione sanitaria.
• Prodotti assicurativi.
• Sconti.
• Prodotti finanziari.
• Sconto fino al 21% sull’acquisto di vetture FIAT, LANCIA e ALFA ROMEO

L’ANCOS (Associazione Nazionale Comunità Sportive e Sociali) è un Ente di Promozione Sociale che svolge la sua azione
organica e permanente sul territorio nell’ambito del “Tempo Libero”, dei “Servizi Sociali”, della “Promozione Umana” e
dell’”Animazione Culturale”. Scopi principali dell’Associazione sono quelli di fornire ai propri soci i servizi sociali ed essen-
ziali e di promuovere l’impiego del tempo libero di tutti i cittadini organizzando o promuovendo l’istituzione di Circoli ri-
creativi, sportivi, culturali e Cral aziendali.

L’INAPA è il Patronato di Confartigianato che per legge assiste gratuitamente tutti i cittadini, lavoratori autonomi e dipen-
denti, italiani e stranieri che possono avere diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali. Il Patronato INAPA fornisce
assistenza per:
• Sistemazione delle posizioni assicurative: contributi mancanti, dati anagrafici errati, riscatti, ricongiunzioni, accredito

del servizio militare.
• Pensioni INPS (invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità, assegno sociale).
• Pensioni INPDAP, ENPALS, ENASARCO e tutte le Casse dei liberi professionisti.
• Invalidità civile, assegno di accompagnamento.
• Ricostituzioni e supplementi.
• Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
• Indennità di maternità.
• Trattamenti di famiglia.
• Versamenti volontari.
• Pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento familiare per i lavoratori immigrati.

La missione di CAAF CONFARTIGIANATO è quella di aiutare il lavoratore, la famiglia, il pensionato, assistendolo per:
• Compilazione del Modello 730.
• Compilazione dichiarazione ISEE.
• Compilazione Modello RED per INPS/INPDAP/IPOST.
• Detrazioni INPS/INPDAP/IPOST.
• Calcolo ICI.

PATRONATO
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