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Il 2009 del Sistema Assopada-
na si è chiuso con il segno positivo, 
ma le prospettive per l’anno appena 
iniziato sono foriere di molte incer-
tezze e criticità. Anche per il 2009, 
come nel 2008, il bilancio economi-
co dell’Organizzazione ha segnato 
un incremento positivo del fatturato 
di circa il 15%.

“In una situazione economica 
complessa come quella del 2009 – 
osserva il presidente Mariano Mus-
sio – la nostra Organizzazione ha sa-
puto dimostrare di essere all’altezza 
degli eventi, forte ed effi ciente ed in 
grado di dare risposta vera e concre-
ta alle numerose richieste degli as-
sociati. Ciò è dimostrato dalla fi du-
cia che gli associati puntualmente 
confermano all’Organizzazione, me-
diante la sottoscrizione della quota 
associativa”.

Il 2009 ha segnato anche il su-
peramento di quota 3 mila associati, 

con l’ingresso della nuova categoria 
degli spazzacamini e fumisti, battez-
zata col nome di Anfus Lombardia.

L’attività del Sistema Assopa-
dana si divide in tre grosse aree: 
l’area sindacale e della formazione 
professionale, gestita direttamente 
dall’associazione; l’area dei servizi, 
gestita dalla sua controllata Asso-
padana Servizi srl, che eroga tutti i 
servizi alle aziende associate e l’area 
della fi nanza agevolata affi data ad 
Assopadanafi di, la cooperativa di 
garanzia di emanazione dell’asso-
ciazione.

L’Associazione ha segnato nel 
2009 dei punti notevoli: supera-
mento di quota 3 mila degli iscritti, 
l’assegnazione di un posto nel Con-
siglio della Camera di Commercio 
di Brescia, l’allargamento del pano-
rama politico-sindacale con le altre 
Organizzazioni dell’artigianato e 
non.

Per Assopadana Servizi srl il 
2009  è stato caratterizzato da un 
mantenimento sostanziale di alcuni 
servizi e da un incremento signifi -
cativo di altri. Per citare alcuni dati 
riportiamo la seguente tabella:

SERVIZI 2007 2008 2009

Sicurezza 23,14% 25,07% 26,58%

Formazione 36,81% 43,64% 43,75%

Medicina del lavoro 26,63% 26,67% 26,35%

Finanza agevolata 2,50% 2,32% 2,23%

Altri servizi 10,92% 2,30% 1,09%

Assopadana: 

bene il 2009 
anche se 
molto preoccupati 
per il futuro
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Assopadana
nel Consiglio
della Camera 
di Commercio

Con apposito Decreto della Regione Lombardia, è stato nominato 
a fi ne ottobre 2009 il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di 
Brescia, composto da 32 membri in rappresentanza delle associazioni 
datorili della Provincia di Brescia.

Dei 32 nomi che costituiscono il “parlamentino” della Cdc, dieci 
sono novità e tra questi il presidente di Assopadana Mariano Mus-
sio.

Al neoeletto tutto lo staff di Assopadana e gli associati, augurano 
buon lavoro.

Tra gli obiettivi di maggior spicco 
sono da evidenziare le attività svolte 
nell’Alta Vallecamonica (formazione, 
sicurezza) e l’organizzazione delle 
missioni all’estero delle imprese as-
sociate.

Assopadanafi di, la cooperativa 
di garanzia presieduta da Giuseppe 
Nodari, ha segnato nel 2009 il picco 
massimo della sua attività, racco-
gliendo oltre 24 milioni di euro di 
fi nanziamenti, parte dei quali andati 
a buon fi ne nello stesso anno.

I risultati della cooperativa, an-
che se provvisori, si possono riassu-
mere nei seguenti:
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Il 2009 che si è appena conclu-
so è stato un anno profi cuo per i 
corsi promossi dalla nostra Organiz-
zazione. Dati alla mano, lo afferma 
Giovanna Gavazzoni, responsabile 
dell’area formazione pubblica e pri-
vata. “Nella nostre sedi – spiega - ne 
abbiamo tenuti complessivamente 
143, quattro quinti dei quali dedi-
cati alla sicurezza nei posti di lavo-
ro che sappiamo bene essere tema 
molto sentito e per il quale anche 
i nostri associati avvertono l’impor-
tanza di stare non solo al passo con 
la normativa ma di adottare tutti gli 
strumenti che consentono di ridurre 
al minimo i rischi sul posto di lavoro 
in azienda. Gli iscritti a questi corsi 
sono stati 2579, suddivisi tra le più 
svariate tipologie. Per fare qualche 
esempio, posso aggiungere che 354 
sono stati i dipendenti delle aziende 

artigiane che hanno seguito il per-
corso di formazione in materia di si-
curezza, altri 206 hanno frequentato 
per diventare rappresentanti dei la-
voratori sempre sui temi della sicu-
rezza sul posto di lavoro e 205 per 
diventare responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione. Merita di 
segnalare ancora che poco meno di 
trecento hanno imparato a mano-
vrare una gru, quasi altrettanti sono 
stati istruiti per i primi interventi di 
pronto soccorso e quasi duecento si 
sono occupati di misure antincen-
dio”.

Assopadana, che da anni è ac-
creditata dalla Regione come ente 
per la formazione, ha  organizzato 
anche corsi che si avvalgono del  
contributo dell’Unione europea. 
Sono stati il dieci per cento del to-
tale mentre un’altra quota signifi ca-

tiva è stata riservata all’istruzione di 
spazzacamini e di addetti alle attivi-
tà di onoranze funebri. Informatica,  
contabilità, marketing sono stati al-
tri settori ben frequentati insieme a 
quelli per preparare carrellisti e ad-
detti alle macchine operatrici.

L’ultimo dato si riferisce alle ore 
dedicate alle attività formative che 
sono state in tutto 2218, più della 
metà occupate dalle materie ineren-
ti la sicurezza. Gli insegnanti interni 
all’associazione hanno svolto qua-
si i tre quarti  dell’intero program-
ma. “Quest’anno ci proponiamo di 
continuare a svolgere – conclude 
Giovanna Gavazzoni  - un ruolo si-
gnifi cativo per la formazione. Abbia-
mo già ben chiaro il lavoro da fare, 
l’obiettivo è di riuscire a fare meglio 
del 2009 che pure ci ha dato non 
poche soddisfazioni”.

Più di 2500
artigiani e dipendenti 
ai CORSI di Assopopadana nel 2009

GIOVANNA GAVAZZONI
Responsabile Formazione Professionale

RIPARTIZIONE PER AREE DEI CORSI 2009 TIPOLOGIA DEI CORSI

GLI ISCRITTI AI CORSI: N. 2.579
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• Finanziamenti fi nalizzati ad investi-
mento con Garanzia della Coopera-
tiva 80% a valere sul portafoglio FEI.

• Abbattimento tassi tramite Came-
ra di Commercio di Brescia su fi -
nanziamenti per investimento.

• Finanziamenti a tasso agevolato 
per iniziative fi nalizzate al rispar-
mio energetico, alla tutela am-
bientale e ad investimenti su fo-
tovoltaico.

• Finanziamenti per pagamenti di 
imposte e tasse, 13° e 14° mensi-
lità e per nuove assunzioni.

• Finanziamenti per riequilibrio fi -
nanziario con Garanzia della Coo-

perativa 70% a valere sul fondo 
“Con fi ducia” della Regione Lom-
bardia/Unioncamere.

• Microcredito Misura A L.r. 1/2007 
Regione Lombardia fi nanziamen-
ti per investimento o riequilibrio 
fi nanziario senza costi di commis-
sione di garanzia.

• Legge 1/2007 misure B e C Regio-
ne Lombardia fi nanziamenti per 
investimento a tasso agevolato.

• Mutui ipotecari per l’acquisto di 
immobili strumentali. 

• Leasing per l’acquisto di beni mo-
bili ed immobili senza quote di 
anticipo.

Lo sportello Finanza Agevo-
lata di Assopadanafi di, all’ini-
zio di questo 2010, enumera 
sinteticamente le opportunità a 
disposizione delle imprese, ri-
cordando che per ogni ulteriore 
informazione è possibile con-
tattare la Cooperativa di garan-
zia (030.3533404) oppure far ri-
ferimento allo stesso Sportello 
disponibile tutti i giorni dalle 
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 
18,30 presso la sede di Brescia, 
via Lecco 5.

www.assopadana.it

La Cooperativa di Garanzia
di Assopadana-Claai presenta 
all’inizio di questo nuovo anno una

serie di proposte 
per accedere al credito

GIUSEPPE NODARI
Presidente Assopadanafi di

Manera s.r.l.
Porte e serramenti 
in legno

Via Quinzano, 95
25030 Castelmella (BS)
Tel. 030 3583059
www.manerasrl.it

Negozio
Via Provinciale, 7
25020 Milzano (BS)
Tel. 030 9521257

REALIZZA I TUOI DESIDERI:

Da oggi puoi con finanziamanti
a tasso ZERO

in dieci mesi !!!!
Chiedi maggiori informazioni
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Il 2009 è alle spalle. La crisi mi-
cidiale che lo ha contraddistinto lo 
è un po’ meno ma ci sono segnali 
sempre più convincenti che possa 
lentamente attenuarsi. Assopada-
na, insieme alla CLAAI, la confe-
derazione nazionale di riferimen-
to, ha già dimostrato in questi 
mesi come operare per favorire 
questa attenuazione. Lavorando 
e impegnandosi “solo ed esclu-
sivamente a favore delle imprese 
artigiane e delle piccole imprese 
in generale”, specializzando i suoi 
servizi, rafforzando consulenze e 
sportelli, proponendo ai suoi as-
sociati personale qualifi cato, pre-
parato, cercando e trovando stra-
de per dare respiro alle aziende 
attraverso un concreto sostegno 
in materia di credito, di risoluzio-
ne degli adempimenti burocratici, 
amministrativi; avviando nuove 
iniziative sul fronte della forma-
zione e dell’avvio al lavoro delle 
giovani generazioni. Usciamo da-
gli ultimi giorni dell’anno ormai 
passato con ancora negli occhi 
l’esaltante partecipazione di visi-
tatori alla meravigliosa passerella 
de “L’Artigianato in Fiera”, tenutasi 
a Milano nel dicembre scorso, la 
soddisfazione dei cittadini bre-
sciani accorsi agli appuntamenti 

natalizi delle Botteghe Artigiane 
presso Brixia Expo. Sono stati mo-
menti utili per “ricaricare le batte-
rie” e per trovare nuove conferme 
che l’artigianato è nel cuore della 
gente.

Ne siamo orgogliosi perché ciò 
signifi ca che le nostre imprese, i 
maestri dell’artigianato, i labora-
tori, le botteghe possono riven-
dicare con assoluta legittimità 

un adeguato sostegno non solo 
per uscire dalla crisi ma per riaf-
fermarsi come primario sostegno 
della nostra economia.

A tutte le imprese proponiamo 
senza esitazione il nostro aiuto 
garantendo che la nostra organiz-
zazione sarà sempre più effi cace-
mente la voce e il braccio dell’ar-
tigianato onorando la fi ducia che 
ci è stata riservata.

Più forza e più impegno
di Assopadana
per dare “voce e braccio” 
alla voglia di crescere 
dell’artigianato

BONERA MARIO
Consigliere Assopadana

Via Badia, 85
25024 LENO (BS)

Tel. e Fax 030.9048103
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE FPC CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONI 9001-14001-18001

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER POLIZZA DECENNALE POSTUMA

VALUTAZIONI PATRIMONIALI E AZIENDALI

VALUTAZIONI E STIME PER APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ASSICURATIVA

DIAMO VALORE AL VOSTRO VALORE
ASACERT è un Organismo indipendente che opera in accordo agli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e UNI EN ISO/IEC 17021, inerenti l’attività degli Enti di Certificazione ed Ispezione, abilitato per l’attività di 

verifica degli impianti e dei prodotti da costruzione. Una società con sede a Milano, Roma, Bari, tanti professionisti 

per un vasto raggio d’azione.

www.asacert.com

“Al giorno d’oggi la gente conosce
il prezzo di tutto e il valore di niente”

(Oscar Wilde) 

a
g
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Nuove rivalutazioni per 
terreni e partecipazioni

La Finanziaria 2010 ha ricono-
sciuto la possibilità di ridetermina-
re il valore di acquisto delle parte-
cipazioni non negoziate in mercati 
regolamentari e dei terreni edifi -
cabili e con destinazione agricola 
posseduti alla data del 10 gennaio 
2010.

Entro il successivo 31 ottobre 
2010, i contribuenti interessati do-
vranno poi far redigere la perizia di 
stima e pagare le imposte sostitu-
tive, che potranno essere anche ra-
teizzate fi no ad un massimo di tre 
rate annuali di pari importo.

Si ricorda, tuttavia, che il Provve-
dimento deve essere ancora appro-
vato in via defi nitiva.

Scheda di trasporto
Circolare interministeriale

Il Ministero dei Trasporti ha chia-
rito che la scheda di trasporto può 
essere redatta dal committente in 
qualunque luogo si trovi; inoltre, per 
talune tipologie di trasferimenti la 
tracciabilità della merce può essere 
"approssimativa" o non necessitare 
l'emissione del documento in que-
stione.

La Circolare indica poi che si 
considera proprietario l'impresa o la 
persona giuridica che è proprietaria 
dell'attività di autotrasporto al mo-
mento della consegna della merce 
al vettore.

Finanziaria 2010: 
interventi previdenziali

Il maxi emendamento alla Finan-
ziaria 2010 prevede misure sia per 
il Welfare che in materia previden-
ziale.

Per la ripresa dell'occupazione per 
il prossimo anno 2010 si ricorda:
• la riattivazione dello staff leasing;
• incentivi all'assunzione di soggetti 

in disoccupazione;
• l'estensione dei voucher anche 

da parte di chi sia già occupato a 
part-time;

• maggiori tutele ai co.co.co. che 
perdono il lavoro;

• proroga degli ammortizzatori so-
ciali e della detassazione del sala-
rio di produttività.

A livello previdenziale, il maxi 
emendamento prevede il passaggio 
della competenza dalla DPL all'INPS 
in materia di ottenimento dell'inter-
dizione anticipata in caso di lavora-
trici gestanti affette da gravi compli-
canze della gravidanza; convalida 
delle trasformazioni di rapporti di 
lavoro da tempo pieno a tempo par-
ziale.

Imposta su pubblicità 
esposta sui veicoli 
noleggiati

Secondo la Cassazione la pubbli-
cità esibita da un'impresa su veicoli 
di proprietà di soggetti terzi (eser-
centi attività di autonoleggio) ma 
utilizzati per il trasporto di propri 

prodotti è soggetta ad imposta sulla 
pubblicità.

L'esenzione dal pagamento del 
tributo si rende pertanto applicabi-
le solo alle imprese che esercitano 
l'attività di trasporto per conto pro-
prio (cioè usano mezzi propri) op-
pure per conto terzi, mentre non 
spetta alle imprese che effettuano il 
trasporto della merce prodotta solo 
come attività strumentale.

Nuovo modello 
per la Comunicazione Unica

È stato pubblicato nella Gazzetta 
Uffi ciale 3 dicembre 2009, n. 282 il 
Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 19 novembre 2009, con 
cui è stato approvato il modello di 
comunicazione unica per la nascita 
dell'impresa.

Il nuovo modello sostituisce 
quello precedente approvato con 
Decreto 2 novembre 2007. Il model-
lo di comunicazione unica è dispo-
nibile in formato elettronico sul sito 
internet www.sviluppoeconomico.
gov.it.

Riscossioni e dilazioni 
di pagamento

Equitalia ha chiarito che per i con-
tribuenti in diffi coltà, l'eventualità di 
concedere la rateazione, dipende da 
eventuali piani di rateizzazione già 
avviati. In questo modo si può otte-
nere una nuova dilazione in quanto, 
nella valutazione della situazione di 

NOTIZIE
PER LE IMPRESE

GIOVANNI BIASINI
Funzionario Assopadana
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diffi coltà del contribuente, si consi-
derano anche gli altri debiti già ra-
teizzati ma non ancora scaduti.

Equitalia, inoltre, è disponibile 
a discutere "individualmente" la si-
tuazione di quei contribuenti che, in 
base ai dati di bilancio, non possono 
ottenere il pagamento rateizzato.

Direttiva per il recupero 
delle imposte non versate

L'Agenzia delle Entrate ha dato 
il via ad una campagna straordina-
ria di controlli, da parte dell'Ammi-
nistrazione fi nanziaria, relativa agli 
omessi versamenti allo scopo di in-
tercettare il maggior numero di con-
tribuenti che non hanno provvedu-
to ai versamenti, in tutto o in parte, 
delle: imposte sui redditi (acconto e 
saldo), IVA periodica e a saldo, rite-
nute operate.

I controlli verranno effettuati sul-
le situazioni anomale che emerge-
ranno, analizzando i comportamenti 
dei contribuenti nell'anno in corso, 
anche alla luce di quelli tenuti negli 
anni precedenti.

In questo modo, sarà possibile 
far emergere in tempi rapidi dati 
che, altrimenti, sarebbero emersi 
solo a fi ne 2011.

Dichiarazione 
d'importazione telematica

L'Agenzia delle Dogane ha pre-
cisato che dal 15 dicembre 2009 è 
possibile presentare per via telema-
tica le dichiarazioni di importazione 
relative alle operazioni in procedura 
di domiciliazione.

Tale novità sostituisce l'obbligo 
della comunicazione degli arrivi e 
l'iscrizione della dichiarazione nelle 
scritture, nonché la presentazione 
della dichiarazione complementare.

Pagamenti 
con cassa negativa

La Corte di Cassazione ha stabili-
to che in caso di pagamenti effettua-

ti in contanti con il saldo cassa ne-
gativo è lecito ritenere che gli stessi 
derivino da ricavi non dichiarati.

I giudici, inoltre, hanno eviden-
ziato che tale situazione, in presenza 
di spese superiori agli introiti, oltre 
a costituire un'anomalia contabile, 
presume l'esistenza di ricavi pari al-
meno al disavanzo.

Studi di settore: ai soggetti 
non congrui contestati i 
costi personali

Secondo l'Agenzia delle Entrate, 
il possesso ed il mantenimento di 
alcuni beni (ad esempio, un immo-
bile, un'autovettura), è da conside-

rarsi come ulteriore elemento che 
avvalora l'invito al contraddittorio 
per un accertamento presuntivo ba-
sato sugli studi di settore.

Quindi, al fi ne di rettifi care le 
dichiarazioni dei contribuenti non 
congrui, chi possiede tali beni, oltre 
a quelli strettamente necessari alla 
determinazione del reddito d'im-
presa o di lavoro autonomo, "non 
può" risultare non congruo agli stu-
di di settore.

Imposta scontata per 
cartelli stradali con sede 
commerciale

La Cassazione ha stabilito che i 

GF PONTEGGI nasce nel settembre 2008, dall’idea imprenditoriale della Galli  »
Battista s.r.l.  e l’esperienza tecnica nella progettazione e nell’allestimento di ponteggi 
di Igino Turrini, unita alla vivacità commerciale di Francesco Frau.

CHI SIAMO

L’azienda opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, fornen- »
do per ogni opera appaltata piani di sicurezza, progetti, libretti d’uso e certificazioni di confor-
mità di tutto il materiale utilizzato. 

L’azienda è in grado di offrire soluzioni personalizzate di montaggio a scelta tra tradizionale, tubo e giunto e  »
multidirezionale e noleggio di ponteggi in materiale zincato, garantendo un accurato servizio di analisi del cantiere.

PRODOTTI E SERVIZI

SICUREZZA

Il personale impegnato è fornito di ogni dispositivo di sicurezza e in regola con gli adem- »
pimenti previsti dalle leggi in vigore. L’azienda, inoltre, opera in sinergia con società consu-
lenti nell’ambito della sicurezza e formazione di personale specializzato nel settore edile, 
nonché con gli organi competenti la vigilanza nei cantieri.

La G.F. PONTEGGI ha sede nel territorio bresciano, ma offre la sua disponibilità anche a trasferte  »
in tutto il territorio nazionale.

S.R.L .
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cartelli stradali che segnalano la di-
rezione da seguire per raggiungere 
la sede di imprese ed esercizi com-
merciali devono scontare l'imposta 
comunale sulla pubblicità.

Infatti, tali cartelli non rientrano 
nella categoria dei segnali di cui al 
Codice della Strada, dal momento 
che gli stessi hanno una funzione 
pubblicitaria, in quanto contengono, 
oltre all'indicazione del percorso, 
anche la promozione dell'oggetto 
dell'attività e del prodotto commer-
cializzato.

Legittimo licenziare per 
condotta scorretta e 
reiterata

Una sentenza della Cassazione, 
ha precisato che un comportamen-
to illecito reiterato giustifi ca sempre 
il licenziamento disciplinare. Infatti, 
un'elusione sistematica delle dispo-
sizioni aziendali compromette defi -
nitivamente il rapporto fi duciario tra 
datore di lavoro e dipendente.

Per quanto riguarda la legittimi-
tà del recesso risulta irrilevante che 
i nuovi comportamenti illeciti siano 
stati compiuti anteriormente ad una 
precedente contestazione, per mo-
tivi analoghi, sanzionata con la so-
spensione dal servizio.

383.300

IL CONTRATTO 
A TEMPO PARZIALE

La prestazione lavorativa, sia a 
tempo indeterminato sia a termine, 
può essere validamente a tempo 
pieno (di regola 40 ore settimana-
li su 5 o 6 giorni alla settimana) o 
parziale (part-time) cioè orario di la-
voro comunque inferiore al  tempo 
pieno.

Le tipologie di lavoro a tempo 
parziale sono le seguenti:
• part-time orizzontale, ove la ri-

duzione di orario è in relazione 
all'orario giornaliero di lavoro (ad 

esempio, tutti i giorni per 5 ore al 
giorno);

• part-time verticale, cioè limita-
to a periodi predeterminati della 
settimana, del mese o dell'anno 
(ad esempio, 8 ore al giorno per 3 
giorni alla settimana);

• part-time di misto, con combi-
nazione di riduzioni orizzontale e 
verticale.

Il contratto part-time è stipulato 
in forma scritta (ai fi ni della prova) e 
deve contenere la durata della pre-
stazione e la collocazione temporale 
dell'orario con riferimento al giorno, 
alla settimana, al mese e all'anno. 
Se manca la forma scritta, il lavora-
tore può richiedere al giudice che il 
rapporto di lavoro venga dichiarato 
a tempo pieno.

Le parti possono prevedere clau-
sole relative alla collocazione tem-
porale e alla durata che per essere  
valide devono essere sottoscritte dal 
lavoratore, anche al momento della 
sottoscrizione del contratto, previste 
sia nei part-time a tempo indetermi-
nato, sia a tempo determinato.  

Il datore di lavoro deve comu-
nicare le eventuali variazioni con 
almeno cinque giorni lavorativi di 
anticipo, corrispondendo al dipen-
dente specifi che compensazioni e 
maggiorazioni.

Esistono condizioni ib base alle 
quali il datore di lavoro può modifi -
care la collocazione temporale della 
prestazione lavorativa e variare in au-
mento la durata della prestazione.

E' inoltre previsto il “lavoro sup-
plementare” (prestazioni lavorative 
svolte oltre l'orario di lavoro concor-
dato fra le parti ed entro il limite del 
tempo pieno) che il datore di lavoro 
ha facoltà di richiedere sia nel caso 
di un part time di tipo orizzontale 
sia nel caso di un part time di tipo 
verticale.

La legge riconosce a tutti i lavora-
tori part – time un “diritto di prece-
denza” al passaggio a tempo pieno, 

in caso di assunzioni a tempo pie-
no nello stesso ambito comunale e 
per stesse mansioni o per mansioni 
equivalenti ed indipendentemente 
da quanto eventualmente previsto 
nel contratto individuale di lavoro.

Il lavoratore part-time deve be-
nefi ciare dei medesimi diritti di un 
lavoratore a tempo pieno per quan-
to riguarda la retribuzione oraria, la 
durata del periodo di prova, di ferie, 
di astensione obbligatoria e facol-
tativa per maternità, di periodo di 
conservazione del posto di lavoro a 
fronte di malattia o infortuni. Gode 
di tutti i diritti sindacali e medesimi 
diritti anche in relazione alle norme 
di tutela della salute e sicurezza, al-
l’accesso alla formazione professio-
nale organizzata dal datore di lavoro, 
ai servizi sociali aziendali, ai criteri di 
calcolo delle competenze indirette e 
differite previsti dai contratti colletti-
vi di lavoro;

Il trattamento del lavoratore part-
time va riproporzionato per quanto 
riguarda i trattamenti previdenziali, 
assistenziali ed economici per ma-
lattia et… nonché per gli importi di 
retribuzione globale, feriale.

IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato ha 
esplicito contenuto formativo, poi-
ché prevede che l'impresa si impegni 
a fornire all'apprendista la formazio-
ne professionale all'interno del rap-
porto di lavoro. Esso è disciplinato 
in maniera diversa dalla “Legge Bia-
gi”, che ha introdotto nuovi mecca-
nismi ed ha rinviato la defi nizione di 
specifi ci aspetti ai contratti collettivi 
di lavoro.

La nuova normativa nazionale 
infatti articola il contratto di appren-
distato in tre distinte tipologie:
• apprendistato per l'espletamento 

del diritto dovere di istruzione e 
formazione;
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• apprendistato professionalizzante 
per il conseguimento di una quali-
fi cazione attraverso una formazio-
ne sul lavoro e un apprendimento 
tecnico professionale;

• apprendistato per l'acquisizione di 
un diploma o per percorsi di alta 
formazione.

Il contratto di apprendistato deve 
poter essere utilizzato in tutti i set-
tori di attività, presentarsi in forma 
scritta con indicate le prestazioni e 
la qualifi ca da acquisire, far riferi-
mento ad apposito progetto forma-
tivo individuale. Inoltre, in corso di 
rapporto, il datore di lavoro non può 
recedere senza giusta causa o giu-
stifi cato motivo.

Terminato il periodo di appren-
distato, previo preavviso, il datore 
può recedere liberamente.

La legge impone la forma scritta 
con della prestazione lavorativa og-
getto del contratto, del piano forma-
tivo individuale, della qualifi ca che 
potrà essere acquisita, del percorso 
formativo del dipendente (indicando 
il monte ore di formazione interna e/
o esterna all’azienda, nonché la pre-
senza di un “tutor” aziendale).

E’ vietato retribuire gli apprendi-
sti a cottimo e bisogna tener conto 
di specifi ci limiti di età, funzionali 
alle diverse tipologie di apprendi-
stato (di regola tra 18 e 29 anni per 
quello professionalizzante).

IL CONTRATTO 
DI INSERIMENTO 
(O REINSERIMENTO)

E’ un contratto di lavoro mirato 
ad agevolare l'inserimento in azien-
da di un soggetto inoccupato o il 
reinserimento in azienda di un sog-
getto disoccupato, espulso da altra 
impresa, valorizzandone le compe-
tenze professionali mediante un ap-
posito progetto individuale.

Il contratto richiede la forma 
scritta (pena nullità e conseguente 

assunzione a tempo indeterminato) 
con specifi ca indicazione del pro-
getto individuale di inserimento.

Contestualmente alla lettera di 
assunzione va redatto (ed allegato) 
specifi co progetto individuale di in-
serimento (o reinserimento), fi na-
lizzato a garantire l’adeguamento 
delle competenze professionali del 
lavoratore al contesto lavorativo in 
cui lo stesso verrà impiegato.

Per poterlo stipulare il datore 
di lavoro deve avere mantenuto in 
servizio almeno il 60% dei lavora-
tori con contratto di inserimento 
scaduto nei diciotto mesi preceden-
ti la data della nuova assunzione. 
Per il raggiungimento di tale limite 
non si calcolano i lavoratori dimessi 
o licenziati per giusta causa o che 
al termine del rapporto di lavoro 
abbiano rifi utato la proposta di ri-
manere in servizio con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, i 
contratti risolti nel corso o al termi-
ne del periodo di prova, nonché i 
contratti non trasformati in rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato in 
misura pari a quattro contratti.

Il contratto d’inserimento può 
essere stipulato solo per soggetti 
tra 18 e 29 anni, oppure disoccupa-
ti di lunga durata da 29 a 32 anni. 
Oppure per lavoratori oltre 50 anni 
privi di un posto di lavoro, lavora-

tori che desiderino riprendere una 
attività lavorativa e che non abbia-
no lavorato per almeno due anni, 
donne di qualsiasi età residenti in 
una area geografi ca in cui il tasso di 
occupazione femminile sia inferiore 
almeno del 20 per cento rispetto a 
quello maschile (o in cui il tasso di 
disoccupazione femminile superi 
del 10 per cento quello maschile) o 
anche persone con grave handicap 
fi sico, mentale o psichico.

Per tali categorie di lavoratori, 
il contratto di inserimento rappre-
senta, nella sua sostanza, una vali-
da alternativa al contratto a tempo 
determinato (senza che debbano 
ricorrere i limiti di “motivazione” so-
pra descritti), con una durata che va 
da un minimo di 9 mesi ad un mas-
simo di 18 mesi.

Al termine il rapporto cessa o 
può essere trasformato a tempo in-
determinato.

Sotto il profi lo normativo, vi è 
l'ulteriore vantaggio per l’azienda, di 
poter “sotto inquadrare” il lavorato-
re fi no a due livelli inferiori rispetto 
a quella di destinazione fi nale, an-
dando in tal senso a raggiungere la 
categoria prefi ssata solo al termine 
del progetto individuale di inseri-
mento o reinserimento lavorativo.

Sotto il profi lo previdenziale, ad 
eccezione dei soggetti di età com-
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presa tra i 18 e i 19 anni, la legge 
dispone che, per tutte le rimanenti 
ipotesi ed in attesa della riforma del 
sistema degli incentivi all'occupa-
zione, continuino ad essere applica-
ti gli incentivi economici (contributi-
vi) previsti dalla disciplina vigente in 
materia di contratto di formazione 
e lavoro (di regola, nel caso di im-
prese artigiane operanti nel Centro-
Nord, l’aliquota contributiva INPS è 
fi ssata al 10 %).

CONTRATTO DI LAVORO 
INTERMITTENTE 
O A CHIAMATA

Con questo contratto (a tempo 
indeterminato o a termine) il lavo-
ratore è a disposizione del datore 
di lavoro per prestazioni solo all'oc-
correnza (da qui, la defi nizione “ a 
chiamata”).

Può essere stipulato solamente 
per prestazioni discontinue o inter-
mittenti e può essere concluso, in 
via sperimentale nei confronti di:
• lavoratori disoccupati di età inferio-

re a 25 anni o con più di 45 anni, 
espulsi dal ciclo produttivo o che 
siano iscritti nelle liste di mobilità 
e di collocamento.

• qualunque lavoratore per lo svol-
gimento di prestazioni di carattere 
discontinuo o intermittente, se-
condo le esigenze individuate dai 
contratti collettivi;

• per lavori da svolgersi durante il 
week-end, le ferie estive, le vacan-
ze pasquali o natalizie.

In ogni caso, è vietata l'assunzio-
ne di lavoratori intermittenti:
• per sostituire lavoratori in sciopero 

o coinvolti in procedura di licen-
ziamento collettivo negli ultimi sei 
mesi;

• da parte di imprese che non ab-
biano effettuato la valutazione dei 
rischi.

Il contratto in forma scritta, deve 
contenere alcune indicazioni, tra cui:

• la durata del contratto;
• l'ipotesi che ne giustifi ca la stipu-

lazione;
• il luogo e la modalità della dispo-

nibilità eventualmente garantita 
dal lavoratore;

• il preavviso della chiamata (che 
comunque non può essere infe-
riore a un giorno lavorativo);

• il trattamento economico e nor-
mativo spettante al lavoratore (ivi 
compresa, eventualmente, l'inden-
nità di disponibilità);

• le forme e le modalità con le quali 
il datore di lavoro può richiedere 
l'esecuzione della prestazione.

Il lavoratore intermittente ha di-
ritto alla retribuzione per il lavoro 
effettivamente prestato, in misura 
almeno pari a quella del lavoratore 
di pari livello e analoghe mansioni. 
Negli altri periodi, egli non è titolare 
di alcun diritto riconosciuto ai lavo-
ratori subordinati e, in particolare, 
non matura alcun trattamento eco-
nomico e normativo.

La caratteristica principale, quin-
di, è l'alternarsi di attività lavorativa 
a fasi in cui non vi è effettiva presta-
zione lavorativa ma semplice attesa 
del lavoratore alla chiamata (che 
può sfociare addirittura nella cosid-
detta “disponibilità alla chiamata”).

Pertanto, sulla base dell'eventua-
le obbligo di rispondere alla chiamata 
contrattualmente assunto dal lavora-
tore intermittente si possono quindi 
individuare due diverse tipologie:
• se il lavoratore si obbliga a rima-

nere a disposizione dell'impresa, 
nell'attesa della chiamata, si parla 
di “garanzia di disponibilità”, il che 
comporta il diritto ad un'apposita 
indennità per tutto il periodo di re-
peribilità in attesa della chiamata;

• se il lavoratore non si obbliga nel 
senso suddetto, si parla di lavo-
ro senza garanzia di disponibilità 
e, quindi, senza alcuna indennità 
per tutto il periodo di attesa della 
chiamata.

IL DISTACCO
La Legge Biagi ha introdotto, per 

la prima volta nel 2003, una discipli-
na legale del distacco, per cui un da-
tore di lavoro (detto “distaccante”), 
per soddisfare un proprio interesse, 
pone temporaneamente uno o più 
lavoratori a disposizione di un altro 
soggetto (“distaccatario”) per l’ese-
cuzione di una determinata attività 
lavorativa, pur rimanendo diretta-
mente responsabile del trattamento 
economico e normativo a favore del 
o dei lavoratori.

I requisiti del distacco sono:
• esistenza di uno specifi co interes-

se del datore di lavoro distaccante 
che deve sussistere per tutta la du-
rata del distacco e che comunque 
non può essere solamente rappre-
sentato dal fatto di percepire un 
corrispettivo per la messa a dispo-
sizione del lavoratore;

• la temporaneità del distacco, ovve-
ro che questo duri per il tempo in 
cui persista il predetto interesse.

Se manca uno di questi due re-
quisiti, il lavoratore interessato può 
ottenere che il giudice imputi il rap-
porto di lavoro in capo all’effettivo 
utilizzatore.

La norma ha poi introdotto due 
nuove ed ulteriori regole:
• il distacco, che comporti un muta-

mento delle mansioni, deve avve-
nire con il consenso del lavoratore 
interessato;

• il distacco, che comporti un trasfe-
rimento ad unità produttiva sita a 
più di 50 km da quella di prove-
nienza, deve essere giustifi cato da 
comprovate ragioni tecniche, orga-
nizzative, produttive o sostitutive.

Pur non essendo previsto il requi-
sito della forma scritta, è comunque 
più che opportuno che il distacco 
risulti da apposita lettera, debita-
mente sottoscritta per accettazione 
dal distaccatario, dal distaccante e 
dal lavoratore distaccato, sulla quale 
sono indicati i motivi e la durata del 
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distacco, anche ad uso di eventua-
li verifi che ispettive che dovessero 
essere disposte presso la sede del 
datore di lavoro distaccatario.

La stessa comunicazione di di-
stacco va inoltre opportunamente 
inviata agli Istituti ed Amministra-
zioni interessati (quanto meno INPS 
ed INAIL).

Informativa sulla natura dei vpor-

GLI IMPIANTI 
A NORMA 
PER IL CONTRATTO 
DI LOCAZIONE

Per la stipula di un contratto di 
locazione occorre verifi care lo sta-
to degli impianti dell'immobile, se 
sono conformi alla legge vigente al-
l'epoca in cui furono costruiti o sono 
stati modifi cati. Se la certifi cazione 
esiste deve essere consegnata al 
conduttore:
1°) La dichiarazione di conformi-

tà – Legge 46/90 – per le civili 
abitazioni e per gli impianti elet-
trici degli altri edifi ci, e dell'im-
pianto termico e altri esistenti 
indicandoli espressamente nel 
contratto. Il locatore deve con-
segnare altresì il libretto d'uso e 
manutenzione della caldaia che 
il conduttore dovrà conservare e 

far aggiornare in occasione del-
la obbligatoria pulizia biennale 
che gli compete.

2°) Qualora il locatore, non fos-
se in grado di fornire la docu-
mentazione, perché smarrita, 
ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
22/1/2008 n. 37, dichiara e ga-
rantisce che gli impianti tecnolo-
gici esistenti nell'immobile loca-
ti sono conformi alle normative 
vigenti all'epoca della loro rea-
lizzazione o modifi ca, pur non 
essendo in grado di fornire le 
relative dichiarazioni di confor-
mità. Le parti concordemente 
dichiarano di voler derogare al 
previsto obbligo di consegna 
della dichiarazione di conformi-
tà nonché all'obbligo di conse-
gna della dichiarazione sostitu-
tiva di rispondenza di cui all'art. 
7 comma 6 decreto 37/08.

3°) Se gli impianti non sono con-
formi alle normative vigenti al-
l'epoca in cui sono realizzati, il 
locatore pertanto non presta al-
cuna garanzia in tal senso e le 
parti concordemente rinunciano 
all'allegazione della documenta-
zione ex art. 13 D.M. 37/08.

 Trattandosi di edifi cio condomi-
niale, il conduttore esonera il lo-

catore da qualsivoglia garanzia 
di riferimento agli impianti con-
dominiali. Il locatore deve co-
munque informare controparte 
circa i rischi a persone e cose 
in ipotesi della non conformità 
degli impianti e la stessa deve 
ispezionare con attenzione l'im-
mobile tutto e gli impianti che 
dichiara di ben conoscere e ac-
cettare nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano e quindi 
non conformi. Il conduttore in 
tal caso dichiara di rinunciare a 
pretendere l'adeguamento degli 
impianti, alla messa in sicurezza 
e alla garanzia di conformità ai 
sensi dell'art. 1490 c.c.

4°) Altra ipotesi, il conduttore, pre-
messo quanto sopra, dichiara 
in contratto che ha intenzione 
di effettuare opere di integrale 
ristrutturazione dell'immobile 
locato per esercitarvi la propria 
attività e pertanto provvederà 
egli  stesso alla messa a norma 
e in sicurezza degli impianti tut-
ti, impegnandosi altresì a farsi ri-
lasciare ai sensi del D.M. 37/08 
le certifi cazioni di conformità 
sollevando pertanto il locatore 
da ogni obbligo al riguardo.
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La regolamentazione defi -
nitiva delle 31 sostanze impie-
gate nelle tinture per capelli 
sulla base della valutazione 
del rischio dei rispettivi pro-
dotti di reazione e il suo re-
cepimento nella legislazio-
ne degli Stati membri non 
potranno avvenire entro il 
termine fi ssato in via prov-
visoria.

Secondo la strategia di 
valutazione della sicurez-
za delle sostanze impiega-
te nelle tinture per capelli, 
è stato concordato con gli 
Stati membri e le parti inte-
ressate di presentare entro 
il 31 dicembre 2007 al co-
mitato scientifi co della si-
curezza dei consumatori («CSSC») 
i dati scientifi ci relativi ai prodotti 
di reazione formati dalle sostanze 
ossidanti impiegate nelle tinture 
per capelli sulla cute e alla relati-
va sicurezza per il consumatore.
Esistono attualmente 31 sostanze 
impiegate nelle tinture per capelli 
il cui uso nei prodotti cosmetici è 
autorizzato a titolo provvisorio fi no 
al 31 dicembre 2009, con le restri-
zioni e alle condizioni di cui all’al-
legato III, parte 2, della direttiva 
76/768/CEE. 

L’industria dei cosmetici ha pre-
sentato al CSSC, prima del termine 
convenuto del 31 dicembre 2007, 
i dati scientifi ci richiesti relativi alla 

sicurezza dei prodotti di reazione 
formati dalle sostanze ossidanti im-
piegate nelle tinture per capelli.

I dati relativi alla sicurezza pre-
sentati sono stati valutati dal CSSC.

Nel suo parere del gennaio 2009 
il CSSC ha concluso di non essere 
in grado di valutare in via defi niti-
va il rischio dei prodotti di reazione 
degli ossidanti impiegati nelle tin-
ture per capelli dal momento che 
il fascicolo presentato dall’industria 
non è completo.

L’industria dei cosmetici ha for-
nito i dati mancanti alla fi ne di set-
tembre 2009. 

Stante quanto precede, il 
tempo richiesto per la valuta-
zione del rischio sulla base dei 

dati supplementari forni-
ti e per la formulazione 
del parere definitivo del 
CSSC sulla sicurezza dei 
prodotti di reazione, non 
permette di rispettare la 
scadenza del 31 dicem-
bre 2009 fissata per le 
sostanze elencate nell’al-
legato III, parte 2. 

Pertanto, la regolamen-
tazione defi nitiva delle 31 
sostanze impiegate nelle 
tinture per capelli di cui al-
l’allegato III, parte 2, sulla 
base della valutazione del 
rischio dei rispettivi prodot-
ti di reazione e il suo rece-
pimento nella legislazione 
degli Stati membri non po-

tranno avvenire entro il termine fi s-
sato in via provvisoria. 

Di conseguenza, occorre proro-
gare l’autorizzazione a titolo prov-
visorio dell’uso di tali sostanze nei 
prodotti cosmetici con le restrizioni 
e alle condizioni di cui all’allegato 
III, parte 2. Il nuovo termine, proro-
gato al 31 dicembre 2010, è consi-
derato suffi ciente ai fi ni della rego-
lamentazione defi nitiva dell’uso di 
tali sostanze. 

Occorre pertanto modifi care di 
conseguenza la direttiva 76/768/
CEE. (7) Le misure di cui alla pre-
sente direttiva sono conformi al pa-
rere del comitato permanente dei 
prodotti cosmetici.

Prodotti cosmetici:

Tinture per capelli
31 sostanze considerate
ancora a rischio
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