
I requisiti per accedere alle agevo-
lazioni prima casa sono stati og-
getto di chiarimento per l'Agenzia 
delle Entrate nella Risoluzione 53 
del 27 aprile 2017. Nell'interpel-
lo, il contribuente ha acquistato nel 
2016 un abitazione con le agevo-
lazioni "prima casa" in quanto nel 
comune in cui è ubicato l'immobile 
svolgeva la sua attività prevalente, 
ma per motivi lavorativi, detta atti-
vità è stata chiusa nello stesso 
anno e lo studio sito nel comune 
dell'immobile oggetto di agevola-
zione “non è mai stato utilizzato in 
quanto le previsioni professionali 
sul territorio non si sono realizza-
te”. 
L’interpellante chiede, quindi, di 
conoscere se possa conservare i 
benefici fiscali ‘prima casa’ fruiti 
per l’acquisto dell’immobile impe-
gnandosi a fissare la propria resi-
denza nel Comune. 
Nel rispondere, l'Agenzia ha chia-
rito le agevolazioni per l’acquisto 
della ‘prima casa’ cioè 

 applicazione dell’imposta di 

registro nella misura del 2% 

 applicazione delle imposte ipo-

tecaria e catastale nella misura 
fissa di 50 euro ciascuna che 
spettano all’acquirente che al-
ternativamente 

 risieda nel Comune in cui è 

sito l’immobile, 

 si impegni a trasferirvi la resi-

denza entro i successivi 18 
mesi dall’acquisto, 

 svolga la propria attività nel 

predetto comune.  
Nel caso oggetto di interpello, il 

termine di 18 mesi per trasferire 
la residenza risulta ancora pen-

dente. Pertanto il contribuente 
può dichiarare di voler beneficia-
re delle agevolazioni ‘prima casa’ 
assumendo l’impegno a trasferire 
la propria residenza nel Comune 
in cui è sito l’immobile acquistato 
nel termine di 18 mesi 
dall’acquisto agevolato. Tale atto, 
redatto secondo le medesime 
formalità giuridiche dell’atto origi-
nario, deve essere prodotto per 
la registrazione presso l’ufficio in 
cui è stato registrato l’originario 
atto di acquisto. 
Come chiarito nel documento di 
prassi, si precisa che la rettifica 
può essere effettuata dal contri-

buente anche in data successiva 
alla registrazione dell’atto di acqui-
sto a condizione che non venga 
arrecato pregiudizio all’attività di 
controllo svolta dall’ufficio. 
Attenzione: La rettifica pertanto 
potrà essere effettuata dal contri-
buente semprechè l ’uf f icio 
dell’Agenzia delle entrate compe-
tente non abbia già disconosciuto, 
con apposito avviso di liquidazio-
ne, le agevolazioni ‘prima casa’ 
rilevando la mancanza del presup-
posto dello svolgimento dell’attività 
lavorativa nel Comune in cui è sito 
l’immobile acquistato.  
 

Chi sono le PMI – micro, 
piccole e medie imprese 
Le PMI si suddividono in mi-
cro imprese, piccole imprese 
e medie imprese, importante 
la definizione per accedere 
agli aiuti comunitari. 
Chi sono le PMI – micro, piccole e 
medie imprese 
Le PMI si suddividono in micro impre-
se, piccole imprese e medie imprese, 
importante la definizione per accedere 
agli aiuti comunitari. 
Stabilire se un’impresa sia o meno 
una PMI non è semplice come sem-
bra. A dirlo è la “Guida dell’utente alla 
definizione di PMI” pubblicata dalla  
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Agevolazione prima casa 2017: chiarimenti 
dell'Agenzia delle Entrate. 
Le agevolazioni per la prima casa sono valide anche se 
il lavoro nel comune dell'immobile agevolato termina, e 
il contribuente si impegna a cambiare residenza entro 
18 mesi. 

Categoria di impresa 
Effettivi: unità 

lavorative-anno (ULA) 
Fatturato annuo Totale di bilancio annuo 

Medie imprese < 250 ≤ 50 milioni di euro ≤ 43 milioni di euro 

Piccole imprese < 50 ≤ 10 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro 

Microimprese < 10 ≤ 2 milioni di euro ≤ 2 milioni di euro 

Rag. Elia Violi 

Dott. Ing. Alice Mussio 

https://cdn.fiscoetasse.com/upload/RISOLUZIONE_53_27_04_2017.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/RISOLUZIONE_53_27_04_2017.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/guida_utente_definizionePMI.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/guida_utente_definizionePMI.pdf
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Commissione Europea nel 2015. 
La guida contiene: 

 particolari e spiegazioni sulla defi-

nizione di PMI entrata in vigore il 
1° gennaio 2005; 

 un modello di dichiarazione che le 

singole imprese possono compila-
re al fine di determinare la loro 
condizione di PMI nel momento in 
cui presentano una domanda nel 
quadro di un programma di assi-
stenza alle PMI. 

La Guida si propone di essere un 
orientamento generale per gli im-
prenditori e altri soggetti interessati 
nell’applicazione della definizione di 
PMI ma avverte di non avere valore 
legale e di non essere vincolante per 
la Commissione Europea che la e-
mana.  La  raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 124 del 20 
maggio 2003, pag. 36, costituisce 
l’unico riferimento autentico per de-
terminare le condizioni relative alla 
qualifica di PMI. 
L a  C o m m i s s i o n e  d à  a t t o 
dell’importanza della definizione del-
le PMI in quanto destinatarie princi-
pali delle misure di assistenza e aiuti 
comunitari. La definizione di PMI si 
applica a tutte le politiche, i program-
mi e le misure che la Commissione 
europea elabora e gestisce. Si appli-
ca inoltre a quegli aiuti di Stato per i 
quali non esistono orientamenti ad 
hoc applicabili. 
Posto questa premessa vediamo 
come possono suddividersi le PMI in 
relazione al fatturato e ai dipendenti 
occupati, rimandando poi alla Guida 
della Commissione Europea che si 
allega per maggiori approfondimenti. 
 
 

Movimentazione manua-
le di carichi: legislazio-
ne e norme tecniche 

Un tavolo di lavoro ha prodotto un 
documento con linee di indirizzo per 
l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e 
per la valutazione e gestione del ri-
schio connesso alla movimentazione 
manuale di carichi. Focus sulla nor-
mativa vigente.  
In questi anni molti piani regionali di 
prevenzione hanno individuato linee 
di indirizzo sulla movimentazione ma-
nuale dei carichi e sulla prevenzione 
delle malattie dell’apparato muscolo 
scheletrico (MSK). 
Tuttavia, anche attraverso l’attenzione 
al tema offerta dal Piano Nazionale 
della Prevenzione 2014 – 2018,  si è 
costituto, un tavolo di lavoro naziona-
le - al quale partecipano quasi tutte e 
Regioni e l’INAIL - che vuole definire 
strumenti e strategie nazionali in gra-
do di avviare politiche di prevenzione 
complessive coerenti e condivise. 
In precedenti articoli abbiamo presen-
tato un documento, elaborato dal 
gruppo di lavoro, dal titolo “Piano Na-
zionale della Prevenzione 2014-2018: 
linee di indirizzo per l’applicazione del 
titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 
81/08 e per la valutazione e gestione 
del rischio connesso alla Movimenta-
zione Manuale di Carichi (MMC)”. 
E prima di inoltrarci nel dettaglio dei 
temi legati all’individuazione e alla 
valutazione del rischio, ci soffermiamo 
sull’utile riepilogo che il documento 
fornisce sulla legislazione e sul-
la normativa tecnica in materia. 
Si ricorda, ad esempio, che già diversi 
anni fa l’Unione Europea aveva ema-
nato una norma – la Direttiva 90/269/
CEE – “tesa a condizionare, entro 
livelli accettabili, l'impiego della forza 
manuale nelle operazioni lavorative 
di movimentazione di carichi”.  

Direttiva che è stata recepita 
nell’ordinamento italiano “dapprima 
con il Titolo V del D. Lgs 626/94 ed 
è stata, più recentemente, aggior-
nata con il Titolo VI del D. Lgs. 
81/08”. 
Dopo aver ricordato anche impor-
tanti linee guida prodotte nel 1999 
dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Provincie Autono-
me, il documento riporta alcune 
note di introduzione e commento 
relativamente alle principali novità 
introdotte sul tema dal D. Lgs 
81/2008 (Titolo VI e Allegato 
XXXIII). 
Ad esempio si segnala che con 
l’articolo 167 del Testo Unico 
(D.Lgs. 81/2008) rispetto al Decreto 
Legislativo 626/1994 viene introdot-
to il riferimento al “rischio di patolo-
gie da sovraccarico biomeccanico”, 
laddove la “norma precedente si 
riferiva, in modo più generico, a 
‘rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-
lombari’. Con tale formulazione, le 
patologie di altri distretti corporei 
(ad esempio dell’arto superiore, in 
particolare della spalla, o del ginoc-
chio), in occasione di attività di mo-
vimentazione, sembrano più chiara-
mente incluse”. 
L’articolo 168 disciplina poi gli ob-
blighi del datore di lavoro, “con te-
sto largamente sovrapponibile alla 
precedente formulazione del De-
creto Legislativo 626/1994 e della 
Direttiva 90/269/CEE”. 
Rimandando alla lettura integrale 
del documento – che si sofferma 
nel dettaglio di tali obblighi – ci sof-
fermiamo, invece, su una “novità 
assoluta rispetto al passato (ed 
anche, in generale, come tecnica 
legislativa)”. 
L’articolo 168 contiene, infatti, 
un riferimento relativo alle norme 
tecniche e ad altri strumenti di indi-
rizzo: ‘Le norme tecniche costitui-
scono criteri di riferimento per le 
finalità del presente articolo e 
dell'allegato XXXIII, ove applicabili. 
Negli altri casi si può fare riferimen-
to alle buone prassi e alle linee 
guida’. 
E in particolare le norme tecniche 
(nazionali ed internazionali) di rilie-
vo per la movimentazione manuale 
dei carichi, rispondenti alla defini-
zione, sono le seguenti: 
- UNI ISO 11228- 1: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 1: 
Sollevamento e Trasporto; 
 Dott. Ing. Fabrizio Maggio 

Dott.ssa Claudia Facciocchi 

https://cdn.fiscoetasse.com/upload/guida_utente_definizionePMI.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/guida_utente_definizionePMI.pdf
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/il-piano-nazionale-di-prevenzione-la-sicurezza-in-edilizia-AR-16490/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/il-piano-nazionale-di-prevenzione-la-sicurezza-in-edilizia-AR-16490/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/i-rischi-da-movimentazione-manuale-dei-carichi-AR-15981/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/il-sovraccarico-biomeccanico-la-valutazione-del-rischio-AR-15893/
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- UNI ISO 11228- 2: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 2: 
Spinta e Traino; 
- UNI ISO 11228- 3: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 3: 
Movimentazione di bassi carichi ad 
alta frequenza; 
- UNI EN 1005-2: Sicurezza del 
macchinario; Prestazione fisica uma-
na: Movimentazione manuale di 
macchinario e di parti componenti il 
macchinario. 
E a tutte queste norme – “in partico-
lare a quelle della serie ISO 11228, 
per via delle successive specifiche 
riportate in Allegato XXXIII” - ci si 
deve riferire per le finalità del Titolo 
VI e dell’Allegato XXXIII. “Nei casi in 
cui le norme tecniche non siano ap-
plicabili si potrà fare riferimento a 
linee guida e buone prassi approvate 
secondo le procedure al proposito 
previste all’articolo 2 del Decreto 
Legislativo 81/2008”.Il documento, 
che si sofferma anche sul articolo 
169 del Testo Unico relativo alla for-
mazione dei lavoratori, riporta infor-
mazioni sull’Allegato XXXIII e se-
gnala che nell’allegato è stato inseri-
to “un più specifico riferimento alle 
norme tecniche” così formulato ‘Le 
norme tecniche della serie ISO 
11228 (parti 1-2-3) relative alle attivi-
tà di movimentazione manuale 
(sollevamento, trasporto, traino, 
spinta, movimentazione di carichi 
leggeri ad alta frequenza) sono da 
considerarsi tra quelle previste 
all’articolo 168, comma 3’. Questa 
formulazione, che ha permesso di 
fare riferimento alle norme tecniche 
‘volontarie’ esistenti sulla materia, “di 
fatto indica come primo riferimento le 
norme esplicitamente citate (che 
pertanto divengono un riferimento 
vincolante, ove applicabili) ma, se le 
stesse risultassero non esaustive, 
non esclude il ricorso ad altre perti-
nenti, ove applicabili” (ad esempio, 
la UNI EN 1005-2), secondo la for-
mulazione generale dell’art. 168 
comma 3. Va ricordata a questo pro-
posito la “emanazione di un TR di 
ISO (ISO TR 12296 del 2012) relati-
vo alla movimentazione manuale di 
persone nelle strutture sanitarie”. 
 Ad esempio il ricorso a ISO 11228-1 
e, come vedremo, a ISO TR 12295, 
consente ad esempio di “disporre di 
valori di ‘riferimento’ nella valutazio-
ne delle attività di sollevamento in 
sostituzione del valore di 30 Kg che 
è stato cancellato”. E a tale proposi-

to – “tenuto conto della indicazione (art. 
28) di considerare, nella valutazione 
del rischio, le differenze di genere e di 
età” - si adotta la seguente griglia di 
valori di riferimento “da utilizzare per 
sollevamenti occasionali e come ‘punto 
di partenza’ per l’applicazione della 
procedura della RNLE (Revised Niosh 
Lifting Equation) e di calcolo del Lifting 

Index. 
 Il documento ricorda poi che: 
- lo standard ISO 11228-2 è “destinato 
alla valutazione e gestione delle attività 
di traino e spinta effettuate con tutto il 

corpo. Lo standard prevede metodi di 
primo livello in cui si adottano le 
‘classiche’ tavole di Snook & Ciriello 
per forze iniziali e di mantenimento, 
articolate per genere (copertura al 90° 
percentile), e metodi, più dettagliati e 
complessi, di secondo livello”; 
-  lo  standard ISO 11228-3 , 
“formalmente destinato a valutare e 
gestire condizioni di movimentazione 
manuale dei carichi leggeri ad alta fre-
quenza, nella sostanza riguarda attività 
con movimenti e sforzi ripetuti degli arti 
superiori, anche indipendentemente da 
movimentazione di carichi significativi, 
che pertanto non necessariamente fa 
parte dello specifico campo di applica-
zione del titolo VI. Più in particolare si 
vuole qui chiarire che il lavoro manuale 
ripetitivo (movimenti e sforzi ripetuti 
degli arti superiori) in assenza di movi-
mentazione di carichi, è unicamente 

Queste linee di indirizzo del tavolo na-
zionale MSK segnalano, infine, che nel 
2014 è stato pubblicato un Technical 
Report (TR) di fondamentale rilievo, 
l’ISO TR 12295, “applicativo (e, a suo 
modo, esplicativo) della intera serie di 
norme ISO 11228”; un Technical Report 
a cui PuntoSicuro ha dedicato in passato 
diversi articoli e interviste. 

Questo Technical Report specifica nel 
dettaglio campo e modalità di applicazio-
ne delle norme ISO 11228 parti 1, 2 e 3. 
Da un lato, nel testo principale e per uti-
lizzatori meno esperti, “si forniscono indi-
cazioni per operare standardizzate 
‘identificazioni del pericolo’ e ‘valutazioni 
veloci’. In una serie di annessi poi, per 
utilizzatori già esperti, si orienta ad un 
uso più circostanziato dei metodi e stru-
menti già identificati nelle norme della 
serie ISO 12228”. 
Concludiamo ricordando che il TR ISO 
12295, come “esplicativo delle norme 
della serie ISO 11228 indicate 
nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08”, 
viene dunque assunto come “riferimento 
applicativo, utile ma non vincolante, per 
queste linee di indirizzo sulla materia”. 
“ Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018: linee di indirizzo per 
l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° 
del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e 
gestione del rischio connesso alla Movi-
mentazione Manuale di Carichi (MMC)”, 
documento del tavolo di lavoro nazionale 
MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, 
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, 
Umbria e l’INAIL (formato PDF, 1.65 
MB). 
 
 

IL CONFIDI 
 

Confidi, acronimo di "consorzio di garanzia 
collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge 
attività di prestazione di garanzie per agevo-
lare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, 
a breve medio e lungo termine, destinati alle 
attività economiche e produttive. I confidi 
sono disciplinati dal Testo Unico Bancario 
(TUB) D.Lgs. 385 del 1993. 
I confidi nascono come espressione del-
le associazioni di categoria nei comparti 
d e l l ' i n d u s t r i a ,  d e l  c o m m e r c i o , 
dell'artigianato e dell'agricoltura,  basandosi 
su principi di mutualità e solidarietà.  

Popolazione lavorativa Massa di riferimento (Kg) 

Maschi (18 - 45 anni) 25 

Femmine (18 - 45 anni) 20 

Maschi giovani (fino a 18 anni) e anziani (oltre 45 anni) 20 

Femmine giovani (fino a 18 anni) e anziane (oltre 45 anni) 15 

Dott. Giovanni Biasini 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/rischio-mmc-nelle-imprese-edili-in-conformita-alla-norma-iso-11228-AR-16538/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-ergonomico-C-116/ergonomia-le-novita-del-technical-report-iso/tr-12295-2014-AR-14961/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/movimentazione-manuale-dei-carichi-rischi-per-la-salute-prevenzione-AR-16143/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/movimentazione-manuale-dei-carichi-rischi-per-la-salute-prevenzione-AR-16143/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/come-migliorare-l-ergonomia-la-qualita-della-produzione-AR-15421/
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/MMC-indirizzo%20nazionale-testo%20definitivo%2023.11.2016.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Fido_bancario
https://it.wikipedia.org/wiki/Consorzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_categoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
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I confidi nascono come espressione del-
le associazioni di categoria nei comparti-
de l l ' indust r ia ,  de l  commerc io , 
dell'artigianato e dell'agricoltura,  basan-
dosi su principi di mutualità e solidarietà. 
I primi consorzi fidi, o cooperative di ga-
ranzia, vengono cost i tuit i  già 
nel 1956 per facilitare l'accesso al credito 
alle piccole imprese. Successivamente, 
anche grazie alle incentivazioni regionali, 
vengono costituiti diversi organismi di 
garanzia, principalmente nell'artigianato 
ma anche nei comparti della PMI e 
dell'industria. Oggi sono operativi in Italia 
confidi espressione delle Associazioni 
imprenditoriali, ma anche di gruppi ban-
cari e di altre istituzioni private. Alla diffu-
sione di queste forme di garanzia ha 
contribuito l'approfondimento promosso 
alla fine degli anni '60 dall'Ente Regione 
Lombardia, affidato all'economista Gian-
carlo Pallavicini, studioso degli sviluppi 
intervenuti in Germania con la partecipa-
zione dei "Land", i cui risultati sono stati 
ottimali. Assopadanafidi nasce nel 2002  
come “confidi 106” e diventa operativa 
nel 2003. Ora è un “Confidi 112”, socia di 
Asconfidi Lombardia (107) un confidi a 
livello regionale. 

 Corso abilitante alla somministra-

zione e vendita al pubblico di ali-
menti e bevande - ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 

 PES, PAV e PEI - ore 16 

 Direttore tecnico addetto alla trat-

tazione affari - ore 60 

 Apprendisti - ore 20 

 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 

 R.L.S. - ore 32 

 Preposto - ore 8 

 Antincendio - ore 4, 8, 16 

 Primo soccorso - ore 12, 16 

 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 

16 

 Dirigenti - ore 16 

 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 

 Igiene e sanità pubblica - ore 4 

 Aggiornamento - ore 2 

 Formazione con i Fondi Interpro-

fessionali. Durata dei corsi a scel-
ta. 

 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 

e 40 ore 

 

ABBIAMO BISOGNO di TE! 
 

ADERISCI ANCHE TU 

ALLA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA 2017 

DI ASSOPADANA-CLAAI 

 

UNITI SI CONTA DI PIU’! 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
Assopadana è un ente accreditato per 
la formazione, iscritta all'Albo Regio-
nale degli Operatori Accreditati per i 
Servizi di Istruzione e Formazione - 
Sezione B - n. 0362 del 01.08.2008.  
I corsi da noi erogati sono: 

 Carrelli elevatori 

 Gru a torre, gru per autocarri e gru 

mobili 

 Escavatori idraulici, a fune, frontali 

 Terne 

 Trattori 

 Spazi confinati 

 DPI di III categoria 

 Lavori su fune 

 Montaggio ponteggi 

 Installazione linee vita 

 Tree climbing 

 RSPP, RLS 

Altri corsi 

 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 

 Coordinatore alla rimozione e smal-

timento dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

FIRE Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Dott. Simone Calzoni 

Geom. Claudio Gavazzoni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_categoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa

