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Alle terme di Caramanico 
e Popoli con Confartigianato

“Chieti storica ti voglio bere” grande successo 
per l’evento ideato da Confartigianato 

Cicco: oltre 60 anni di attività
per lo storico gelato artigianale 
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Marinella Sclocco 
delinea gli Scenari futuri 
dell’occupazione
giovanile

Formazione

Edilizia: formazione
gratuita sicurezza

nei luoghi di lavoro

Credito

Nasce Fidinrete:
la rete nazionale dei consorzi Fidi

del sistema Confartigianato

Il Sistri verso una definizione: la Commissione 
Ambiente della Camera chiede al Governo

un nuovo sistema di tracciabilità

SiCurezza
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www.bccsangro.it

Scegli la BCC Sangro Teatina per i Tuoi investimenti, 
frutteranno per te ed andranno a finanziare le famiglie, 
le imprese, le associazioni, gli enti locali della Tua 
comunità. In una parola, lo sviluppo del Tuo territorio.

È BELLO SAPERE DOVE VANNO I MIEI SOLDI
PRIMA DI TORNARE NELLE MIE TASCHE

Il 95% dei risparmi che ci affidate
lo investiamo nel nostro territorio.

dal 1903 facciamo Banca con Braccia Cuore e Mente
ATESSA
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MIRACOLI DI CASALBORDINO
CASTIGLIONE M. MARINO
AGNONE
GIULIANO TEATINO
CANOSA SANNITA
MIGLIANICO
SCERNI

VILLA SANTA MARIA
CHIETI SCALO
ALTINO
SAN MARTINO IN PENSILIS
BAGNOLI DEL TRIGNO
TERMOLI
GUGLIONESI
LANCIANO



P                 
untare tutto sulle competenze per salvarsi è il monito che mi 
sento di lanciare non solo ai tanti imprenditori che ormai 
sono abituali lettori della nostra rivista, ma soprattutto ai 
tanti giovani che, ahimè, oggi non riescono a trovare una 

collocazione lavorativa. Questa profonda e lunghissima crisi ci 
impone un ripensamento del nostro approccio al mondo del lavoro 
e ci sta facendo capire che con un’elevata specializzazione non 
solo riusciamo a soddisfare le nostre aspettative occupazionali, ma 
riusciamo ad essere competitivi e a far apprezzare al mondo intero 
le grandi eccellenze che solo il made in italy riesce a trasmettere.
E per vincere questa sfida Confartigianato Imprese Chieti sta 
puntando tutto sulla propria Agenzia formativa ForMe Srl. Alle brillanti 
attività formative portate avanti in questi anni, proprio in questi 
giorni è arrivato dalla Regione Abruzzo un ulteriore riconoscimento: 
l’accreditamento come Agenzia per il Lavoro. Questo ulteriore tassello 
ci consente di completare la cornice entro la quale opera ForMe e ci 
consente di traghettare verso un’occupazione i tanti giovani formati.

Ma il grande salto di qua-
lità avverrà entro Natale 
con l’inaugurazione della 
Academy Forme, l’ac-
cademia di formazione che 
verrà inaugurata all’inter-
no del Centro Commercia-
le Centauro a Chieti con 
1.300 mq dedicati completamente al mondo della formazione, dell’o-
rientamento e dell’alta formazione. La scuola sarà orientata in 3 am-
biti di attività: l’area del Benessere, l’area dell’Arte Bianca e l’area del 
Web e del Digitale. Il tutto arricchito dal Polo didattico dell’Università 
Telematica Pegaso, dalla formazione e-learning e dai corsi per le cer-
tificazioni di informatica e di inglese. Una scuola unica nel suo genere 
in Abruzzo che sarà a disposizione dell’intera collettività con un solo 
obiettivo: accrescere le competenze, una prerogativa indispensabi-
le per far ripartire le nostre imprese e l’occupazione del territorio.
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Puntare tutto sulle comPetenze Per 
salvarsi, in arrivo academy Forme

04 

07
 

08

10

11

12

13

15
16

17

18

19

20

21
22
23

24

26

27
28

29

30

32

33

STORIA DI COPERTINA
Marinella Sclocco delinea gli scenari dell’occupazione giovanile

GRANDI TEMI ATTUALITÀ
Per servizi pubblici locali aumenti delle tariffe del 9,9% in 3 anni 

Stop ai concordati preventivi a prezzo di saldo a scapito dei fornitori
Per i fotografi scatta la certificazione di qualità - Coppa del Mondo Fotografica 2016

DALLA REGIONE
La Regione Abruzzo ha predisposto la chiusura dello sportello Artigiancassa

CREDITO
Nasce Fidinrete: la rete nazionale dei consorzi Fidi 

del sistema Confartigianato 
Crolla il credito alle imprese artigiane abruzzesi, persi 78 milioni di euro in un anno

ANCOS
Alle terme di Caramanico e Popoli con Confartigianato

PATRONATO INAPA
Novità per il sussidio di disoccupazione - Importanti  novità sulla 

conciliazione vita/lavoro - Nuovo congedo parentale esclusività della 
trasmissione telematica

LAVORO
Svolta per i restauratori: pubblicato il bando - Novità in materia di apprendistato

Il lavoro intermittente non determina la cancellazione dalle liste di mobilità
Fissati a 7mila euro netti annuali il tetto massimo per l’utilizzo di voucher

Durc valido 120gg e on-line dal 1 luglio 
Imprese straniere: Abruzzo 7ª in Italia, sono il 9,2% del totale

Edilizia: formazione gratuita sicurezza nei luoghi di lavoro
 Sportello Apprendistato: formazione gratuita per gli apprendisti

SICUREZZA
Il Sistri verso una definizione: la Commissione Ambiente della Camera 
chiede al Governo un nuovo sistema di tracciabilità
Controlli elusi, scatta la reclusione
Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi

FORMAZIONE
Da settembre scatta l’obbligatorietà per l’alternanza scuola-lavoro 
Onoranze funebri: proroga al 31/12/2015 degli obblighi formativi
I corsi in programma

APPROFONDIMENTO
A giugno 2015 occupazione statica (-0,1%) rispetto a fine 2014 
Rc Auto, bene modifiche della Camera a riforma

DAL TERRITORIO TEATINO
Grande successo per l’evento ideato da Confartigianato
“Chieti storica ti voglio bere”
Assemblee dei soci di Confartigianato e Creditfidi 
Buona Impresa: a Lanciano formazione per aspiranti imprenditori
Edilizia ancora in forte crisi: Confartigianato chiede di partire dall’edilizia 
per rilanciare l’intera economia
A Chieti il Villaggio della Salute: prestazioni mediche gratuite a 
disposizione della cittadinanza  

PILLOLE
Notizie in breve
I NOSTRI ARTIGIANI
Cicco: oltre 60 anni di attività per lo storico gelato artigianale 

CONVENZIONI 2015
Opportunità per i soci
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Marinella Sclocco delinea gli scenari 
Futuri dell’occuPazione giovanile

guardando al tessuto sociale e alla crisi economica persistente

STORIA DI COPERTINA |

«Guardiamo ai 
giovani senza 
dimenticare che 
il tessuto sociale 

della regione da anni è sotto stress 
da una crisi economica pesante». 
Marinella Sclocco prova a tratteggiare 
gli scenari futuri dell’occupazione 
giovanile, ma il peso della crisi segna 
ancora le politiche occupazionali 
e di sviluppo. «È difficile toccare 
con mano la ripresa. Gli indicatori 
nazionali ci parlano di una inversione 
di tendenza rispetto al passato. Che 
non significa, voglio precisare, pronti 
via! l’economia e i consumi ripartono 
a gonfie vele, l’occupazione sale e il 
Pil viaggia a ritmi apprezzabili. Più che 
altro significa invece che dobbiamo 
avere la forza di canalizzare la ripresa e 
capire da che parte indirizzare i nostri 
giovani». Il passaggio è breve non 
foss’altro perché in tutte le regioni 
italiane è ormai realtà il programma 
europeo Garanzia Giovani, uno 
strumento di sostegno per i giovani 

che non si trovano né in situazione 
lavorativa, né seguono un percorso 
scolastico o formativo. 
È la Neet generation (Not in 
Education, Employment or Training), 
quel pezzo di Europa che nel 2013 
vale 7,5 milioni di giovani con un 
costo sociale pari all’1,2% del Pil 
dell’Unione. In Abruzzo Garanzia 
Giovani può contare su una dotazione 
finanziaria di circa 40 milioni di euro. 
«Con Garanzia Giovani – chiarisce 
subito l’assessore Sclocco – la Regione 
Abruzzo si gioca molto in termini di 
credibilità e soprattutto di capacità di 
dare risposte al territorio. A febbraio 
scorso abbiamo rivisto l’intero 
programma, che proprio non riusciva 
a decollare. Anzi, se vogliamo essere 
più precisi, lo abbiamo riscritto, grazie 
al lavoro attento della direzione del 
Dipartimento. La riprogrammazione 
di Garanzia Giovani ci ha permesso 
di presentare ai Neet una proposta 
credibile, che chiama a raccolta i 
centri per l’impiego e le agenzie di 

lavoro private in una sorte di rete 
ramificata su territorio che è la vera 
forza del programma. I giovani e i 
privati lo hanno capito e i numeri 
di Garanzia Giovani sono cresciuti 
notevolmente: 20 mila i ragazzi 
iscritti al programma, 8000 le aziende 
abruzzesi che hanno offerto un 
tirocinio». 
Non mancano i problemi, inevitabili 
per un programma di così vasta 
portata. Il nodo principale riguarda 
i pagamenti sui quali sarebbero stati 
rilevati alcuni ritardi. «Li stiamo 
facendo con regolarità – spiega la 
Sclocco – ma hanno bisogno tra 
Regione Abruzzo e Inps di controlli 
più severi in quanto si tratta di risorse 
di provenienza europea e dunque il 
percorso di rendicontazione è più 
articolato. 
Non per questo non abbiamo raccolto 
le lamentele che ci sono pervenute dai 
giovani tirocinanti con i quali, grazie 
all’azione di comunicazione, abbiamo 
avviato un rapporto diretto per capire 

Marinella Sclocco durante la presentazione del progetto europeo sulla scuola “Digital School”



È partito il progetto “Crescere in 
Digitale” rivolto a tutti i giovani iscritti 
a “Garanzia Giovani” che potranno 
seguire gratuitamente i training sulle 
competenze digitali messi a punto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Google e Unioncamere.
Il percorso formativo disponibile sulla 
piattaforma  www.crescereindigitale.it
è composto da diverse fasi: 50 ore di 
training online, laboratori sul territorio e 
oltre 3000 tirocini retribuiti nelle imprese 
italiane.

Al viA “CresCere in DigitAle”
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Marinella Sclocco

dove si annidano le situazioni più critiche. Quello 
che non accettiamo è la strumentalizzazione 
che fa la politica, con la pericolosa tendenza a 
generalizzare pur di criticare il programma».  
Accanto a Garanzia Giovani c’è poi la carta del 
nuovo Fse (Fondo sociale europeo) 2014-2020 
per il quale la Regione Abruzzo ha ottenuto il 
via libera della Commissione europea con una 
dotazione finanziaria di 142 milioni di euro. Una 
parte rilevante del Fondo è destinata a recitarla le 
politiche sociali. «Si tratta di una scelta politica 
ben precisa della Giunta; l’Unione europea – 
spiega Marinella Sclocco – aveva fissato nel 
regolamento la percentuale minima da destinare al 
sociale del 20%. Noi abbiamo operato una scelta 
più coraggiosa arrivando al 23%. Che tradotto 
in cifre significa che sull’Asse 2, quello che fa 
riferimento all’inclusione sociale, alla lotta alla 
povertà e a tutti i tipi di discriminazione, ci sono 
ricorse per circa 33 milioni di euro. 
Ci rivolgiamo ai soggetti in condizione di povertà o 
marginalità estrema, con la possibilità di interventi 
integrati con gli enti territoriali e gli organismi 
operanti nel terzo settore. Anche in questo caso 
guardiamo al territorio e al coinvolgimento dal 
basso delle istituzioni di primo livello, come primo 
passo dell’avvio di quel processo di integrazione 
socio-sanitaria più che mai necessario in Abruzzo».  

gArAnziA giovAni, il Ministero AutorizzA 
4.000 tiroCini

In Abruzzo Garanzia Giovani incrementa i suoi nu-
meri. Nei primi giorni di settembre dal Ministero del 
Lavoro è arrivata la firma del protocollo aggiuntivo 
che ha autorizzato nuovi tirocini formativi per i gio-
vani iscritti al programma regionale. Dopo settima-
ne di ‘pressing’ al Ministero per chiudere il proto-
collo aggiuntivo già firmato da Regione Abruzzo e 
Inps, ora è possibile arrivare a 4000 tirocini formativi, 
dopo che dall’inizio del programma ne sono stati 
attivati circa 1800. In termini politici, significa che il 
Ministero del Lavoro dà ulteriore fiducia alla Regio-
ne Abruzzo per come sta gestendo Garanzia Gio-
vani, autorizzando e dando risorse per un numero 
di tirocini doppio rispetto a quelli finora attivati. In 
termini economici, il via libera del Ministero del La-
voro si concretizza in un aumento di 7,5 milioni di 
euro di risorse che verranno tutte destinate ai tiroci-
ni formativi.
Presso le sedi della Confartigianato Imprese Chieti 
è possibile avere personale qualificato a disposizio-
ne per effettuare le iscrizioni ed attivare i percorsi 
formativi ed i tirocini.
Per informazioni rivolgersi a Francesca Mucci: 
tel 0871.330270
email: gestione@confartigianato.ch.it
esperienze lavorative all’estero
Saranno 700 i giovani abruzzesi che entro la fine 
dell’anno faranno un’esperienza lavorativa all’e-
stero. Potranno avvalersi di tre progetti finanziati 
dalla Regione Abruzzo. Il primo (dotazione finan-
ziaria 4,2 milioni), “Tirocini extracurriculari in ambi-
to transnazionale”, prevede l’invio di 500 giovani 
under 30, iscritti a Garanzia Giovani, in aziende 
europee per tirocini formativi curati dall’impresa. I 
tirocini avranno durata da 4 a 6 mesi e la Regione 
ha previsti dei pre-corsi di lingua per i richiedenti. Il 
secondo, “Work experience”, è riservato a 180 gio-
vani laureati; il terzo si rivolge invece a 66 studenti 
diplomati che potranno andare all’estero per una 
formazione di 2-3 mesi.
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Tra giugno 2012 e giugno 2015 le tariffe 
dei servizi pubblici locali (raccolta rifiuti, 
trasporti pubblici, parcheggi, istruzione 

secondaria, mense scolastiche, nidi d’infanzia 
comunali e certificati anagrafici) sono aumentate 
del 9,9%, mentre l’inflazione è rimasta contenuta 
ad un aumento dell’1,7%. A crescere sono le tariffe 
applicate dalle 1.782 aziende pubbliche partecipate 
a livello locale, presenti in tutta Italia e nelle quali 
spesso le perdite superano gli utili di esercizio. In 
testa nella classifica delle regioni con gli organismi 
a totale partecipazione pubblica che registrano 
le maggiori perdite c’è il Lazio, per l’Abruzzo una 
differenza di 5,2 milioni data da utili per 1,8 milioni 
e perdite per 7 milioni. 
All’altro capo della classifica, la regione più virtuosa 
è il Trentino Alto Adige dove gli utili di 137,5 
milioni superano di 132,1 milioni le perdite di 5,4 
milioni. Secondo il rapporto di Confartigianato, 
nelle regioni dove le perdite superano gli utili, gli 
organismi a totale partecipazione pubblica mostrano 
un’incidenza del costo del personale sul costo 

Un freno a questa pratica, purtroppo diffusa, 
arriva dal Decreto Legge sui Fallimenti 
varato in via definitiva ad agosto dal Senato. 

Le novità mirano a riequilibrare la legislazione 
sulle crisi d’impresa assai sbilanciata nella tutela 
delle aziende in crisi, a volte a danno dei loro partner 
commerciali. 
Un emendamento all’articolo 4, sollecitato dalla 
confederazione, fissa nuovi requisiti per le proposte di 
concordato preventivo. 
Per essere considerate ammissibili, le proposte 
dovranno assicurare il pagamento di almeno il 20% 

della produzione pari al 37,2%, superiore di 13,5 
punti rispetto al 23,8% registrato nelle 13 regioni 
dove, al contrario, gli utili superano le perdite. 
«Il mercato dei servizi pubblici locali – commenta 
il Segretario Generale di Confartigianato Cesare 
Fumagalli – ha bisogno di una robusta cura di 
efficienza. 
Le regole di una sana gestione imprenditoriale non 
possono valere soltanto per i privati. 
I risultati di esercizio e i costi per i cittadini la 
dicono lunga sulla necessità di interventi mirati a 
razionalizzare e innovare la gestione, innalzare la 
qualità dei servizi, migliorare la convenienza di prezzi 
e tariffe».

dei crediti chirografari; al di sotto di questa soglia 
non sarà possibile nessuna proposta di accordo. 
Un ulteriore novità, a tutela delle piccole imprese, 
riguarda la facoltà concessa ai creditori di presentare  
proposte di concordato preventivo alternative a 
quella dell’imprenditore in crisi. 
Le potranno avanzare i creditori che rappresentino 
almeno il 10% dei crediti. 
Le proposte non saranno però ammesse se l’ipotesi 
di concordato del debitore “assicura comunque il 
pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei 
crediti chirografari”.

Per Servizi Pubblici locali auMenti delle 
tariffe del 9,9% in 3 anni

Confartigianato ha calcolato il costo dei servizi pubblici per le tasche di famiglie e imprenditori rivelando 
un rincaro del 6,2% delle tariffe a fronte di un modesto aumento dello 0,5% del tasso di inflazione

StoP ai concordati Preventivi a Prezzo di 
Saldo a ScaPito dei fornitori

Grazie a Confartigianato si prospettano tempi più duri per i furbetti dei fallimenti pilotati che da ora in avanti 
faranno più fatica a sbarazzarsi dei debiti a costi irrisori, a danno dei fornitori, spesso piccole imprese

cesare fumagalli: «il mercato dei 
servizi pubblici locali ha bisogno 

di interventi mirati a razionalizzare 
e innovare la gestione, innalzare 
la qualità dei servizi, migliorare la 
convenienza di prezzi e tariffe».
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Per i fotografi Scatta
la certificazione di qualità

Confartigianato Fotografi si è mossa per garantire le competenze professionali degli imprenditori 
associati che grazie ad un percorso formativo potranno fregiarsi di un ‘bollino di qualità’

Oggi ci sentiamo tutti un po’ fotografi. Basta 
un telefonino per catturare l’attimo fuggente 
e postarlo sul web. Ma quando le immagini 
devono essere di alta qualità serve chi il 

mestiere lo conosce davvero e può dimostrarlo. Così 
Confartigianato Fotografi si è mossa per garantire le 
competenze professionali degli imprenditori associati. 
Si tratta di un percorso di certificazione realizzato grazie 
alla convenzione con CEPAS, organismo italiano di 
certificazione professionale, che, a condizioni agevolate 
riservate alla Confederazione, attesta la qualificazione 
degli imprenditori.
In pratica, grazie all’iniziativa di Confartigianato 
Fotografi, gli operatori dell’immagine potranno dimostrare 
le proprie competenze e fregiarsi di un ‘bollino di 
qualità’ che garantisce il loro lavoro e l’appartenenza ad 
un’Associazione che offre precisi requisiti professionali 
nel rispetto delle più recenti norme tecniche Uni.
Per il Presidente di Confartigianato Fotografi, Maurizio 
Besana, questo progetto che è già attivo in tutta Italia, 
testimonia il costante impegno della categoria per 
migliorare le prestazioni degli imprenditori, affrontare la 
crisi e combattere la concorrenza sleale degli operatori 
abusivi «che – sottolinea il Presidente Besana – sono 
particolarmente attivi proprio nei settori della fotografia 
e della grafica. La crisi ha fatto selezione, e alla fine i 
migliori sono sempre sul campo. Questo per dire che le 
opportunità di lavoro ci sono per chi sa lavorare bene, 
puntando sulla qualità e comunicando bene la propria 
attività».
L’iniziativa per la certificazione professionale è un’arma 
in più nelle mani dei fotografi di Confartigianato che 
decideranno di documentare ai clienti la qualità delle 
loro prestazioni e potranno avere maggiori opportunità di 
lavoro.

LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
ENERGIAdai

al tuo domani
IL NOSTRO SERVIZIO

Formula chiavi in mano
• Disbrigo pratiche
• Assistenza costante e gratuita sulle fatture
• Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
• Unica persona di riferimento

CON NOI PUOI RISPARMIARE:

45% sui costi Sorgenia
23% sui costi Edison

32% sui costi Enel Energia

Per informazioni:
Francesco Cicchini • Tel. 0871 330270
e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it 

coPPa del Mondo 
fotografica 2016

Confartigianato Fotografi offre la possibilità
ai propri associati di partecipare

Aseguito del successo registrato gli anni scorsi ed in particolare 
nell’edizione 2015, che ha visto la partecipazione di ben 27 

Paesi tra Europa, America ed Asia, la FEP - Federazione dei fotografi 
professionisti europei e la PPA, Professional Photographers of 
America hanno deciso di replicare l’organizzazione della Coppa 
del mondo fotografica (WPC). 
Confartigianato Fotografi, al fine di offrire ai propri associati 
l’opportunità di partecipare, si rende disponibile ad allestire la 
squadra italiana, e a farsi carico a livello nazionale di versare la 
quota di partecipazione per i propri associati.  I Fotografi che 
comporranno la squadra gareggeranno per medaglie individuali 
(oro, argento e bronzo) mentre alla squadra nazionale che otterrà 
complessivamente il più alto punteggio sarà assegnata la COPPA 
MONDIALE FOTOGRAFICA 2016. 
Le squadre saranno costituite da fotografi professionisti la cui 
cittadinanza è quella del relativo Paese. Ogni squadra potrà 
presentare fino a tre immagini (di tre fotografi diversi) per 
ciascuna categoria, tuttavia lo stesso fotografo potrà essere 
presente in più di una categoria. 
Non è obbligatorio che un Paese presenti immagini per tutte le 
categorie, che sono le seguenti: 
• Ritratto;
• Matrimonio;
• Commerciale (comprese pubblicità, moda industriale, 

architettura);
•  Illustrazione/arte digitale;
•  Reportage / fotogiornalistico;
•  Paesaggio.
Le iscrizioni per la partecipazione alla WPC 2016 sono già aperte 
ed il termine è fissato al 30 settembre 2015. Il giudizio sui lavori 
presentati avrà inizio il 15 novembre 2015. La selezione dei 
lavori dei fotografi associati a Confartigianato è coordinata dal 
Presidente nazionale Maurizio Besana, al quale devono – pertanto 
– essere inviate via mail entro il 30/9 p.v. le immagini, secondo i 
seguenti standard:
• Parametri: 4000 px sul lato più lungo
• Formati supportati: jpeg 10
• Profilo inserito: SRGB o Adobe 98
L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle immagini è 
info@besanamaurizio.it, il Presidente Besana è disponibile per 
eventuali chiarimenti al n. 335/6845227.



LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
ENERGIAdai

al tuo domani
IL NOSTRO SERVIZIO

Formula chiavi in mano
• Disbrigo pratiche
• Assistenza costante e gratuita sulle fatture
• Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
• Unica persona di riferimento

CON NOI PUOI RISPARMIARE:

45% sui costi Sorgenia
23% sui costi Edison

32% sui costi Enel Energia

Per informazioni:
Francesco Cicchini • Tel. 0871 330270
e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it 

lE NoStrE CoNVENZioNi
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DALLA REGIONE |

la regione abruzzo ha PrediSPoSto
la chiuSura dello SPortello artigiancaSSa
Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai chiedono chiarimenti al presidente D’Alfonso per scongiurare 

la chiusura e garantire l’operatività per tutto il 2015

ricordare che gli interventi 
agevolativi gestiti da Artigiancassa 
hanno permesso, nel periodo 2010-
2014, l’ammissione a contributo 
di 617 operazioni di finanziamenti 
per un importo totale di 58 milioni 
di euro (Leggi 949/52 e 240/81) e 
di 6.786 operazioni ammesse alla 
garanzia del Fondo Regionale di 
Garanzia con un importo garantito 
di 94 milioni di euro». «Per quanto 
riguarda la sola operatività del 
Fondo Regionale di Garanzia – si 
legge ancora – nel corso dell’intera 
gestione della misura, sono 
state ammesse a garanzia 10.508 
operazioni generando finanziamenti 
per oltre 387 milioni di euro. Il dato 
evidenzia l’importanza che il Fondo 
ha avuto nel corso degli ultimi anni, 
grazie al quale le micro e piccole 
imprese artigiane hanno ricevuto un 
reale e concreto sostegno al credito, 
così come i Confidi promossi 
dalle associazioni di categoria di 
riferimento». 
Le associazioni colgono anche 
l’occasione per sollecitare la 

La Regione Abruzzo ha disposto 
la chiusura dell’operatività 
dello Sportello Artigiancassa: 

è quanto è stato denunciato lo 
scorso fine giugno dalle associazioni 
Confartigianato, Cna, Casartigiani 
e Claai regionali, che lamentano 
la mancanza di un «preventivo 
coinvolgimento per individuare 
una soluzione» e, in una lettera, 
chiedono al presidente della 
Regione, Luciano D’Alfonso, 
un incontro per poter discutere 
della questione. La chiusura, 
come spiegano le associazioni nel 
documento inviato al governatore 
e al vice presidente della Giunta 
regionale, Giovanni Lolli, è 
stata disposta con la determina 
dirigenziale n. 20 del 12 giugno 
2015. 
«Su un argomento così delicato 
e quanto mai attuale – si legge 
nella lettera di Confartigianato, 
Cna, Casartigiani e Claai – ci 
saremmo aspettati un preventivo 
coinvolgimento delle associazioni 
datoriali di riferimento per 
individuare congiuntamente 
una soluzione che potesse venire 
incontro alle esigenze dei tanti 
artigiani che per oltre 50 anni hanno 
beneficiato ed hanno potuto contare 
sulle agevolazioni degli strumenti 
agevolativi in parola». «Di fatto – 
aggiungono – con soli 2 milioni di 
euro si riuscirebbero a sanare le oltre 
1.000 richieste pendenti presso la 
sede regionale di Artigiancassa e si 
potrebbe garantire l’operatività per 
tutto l’anno 2015. Ci è doveroso 

Regione su altri aspetti cruciali. 
In particolare i rappresentanti 
dell’artigianato abruzzese si 
soffermano sull’approvazione dei 
14 regolamenti attuativi collegati 
alla cosiddetta legge regionale 
sull’Artigianato (L.R. 23/09): «Se 
non tutti – sottolineano – almeno 
quelli più urgenti e già condivisi da 
tutte le associazioni di categoria e 
fermi presso il Settore Artigianato 
della Regione». 
Chiesta, inoltre, una ricognizione 
dei Fondi Europei residui sulla 
vecchia programmazione 2007/2013 
da poter destinare alle politiche 
creditizie della Regione, così come 
già richiesto nel corso della riunione 
dei Confidi che si è svolta lo scorso 
13 maggio. 
«Vogliamo in ogni modo scongiurare 
il mancato utilizzo dei Fondi 
residui per doverli restituire alla 
Comunità Europea – concludono 
Confartigianato, Cna, Casartigiani 
e Claai – perché sarebbe un peccato 
per la nostra economia e per la 
nostra regione».

naSce fidinrete: la rete nazionale dei consorzi Fidi del SiSteMa 
confartigianato. tra i ProtagoniSti anche creditfidi
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Una rete nazionale dei consorzi di 
garanzia aderenti a Confartigianato. 
Si è costituita a Roma a fine giugno 

“FidinRete Confartigianato” che vede in 
prima fila anche Creditfidi, il consorzio fidi di 
Confartigianato Imprese Chieti.
FidinRete Confartigianato nasce dall’esigenza 
di offrire una struttura coordinata ed integrata 
ai confidi con l’obiettivo di rafforzarne e 
valorizzarne le caratteristiche fondamentali 
che da sempre ne hanno costituito il punto 
di forza, ovvero lo stretto rapporto con 
il sistema associativo, il radicamento nel 
territorio e la capacità di fornire un servizio 
ad hoc per le piccole imprese. «FidinRete 
Confartigianato – ha sottolineato il Presidente 
di Confartigianato Giorgio Merletti – è 
una delle nostre risposte ai cambiamenti in 
atto nel mercato della garanzia fidi. L’arma 
vincente consiste nel ‘fare rete’, ‘fare squadra’ 
per condividere l’impegno e la forza dei singoli 

naSce fidinrete: la rete nazionale dei consorzi Fidi del SiSteMa 
confartigianato. tra i ProtagoniSti anche creditfidi

Mario Gasbarri, presidente della Creditfidi

con l’obiettivo di massimizzare i risultati utili 
all’interesse comune degli imprenditori». 
La virtuosa rete dei consorzi fidi, a cui ad 
oggi aderiscono 17 confidi italiani, aggrega 
complessivamente 53.782 imprese e presenta 
un volume di garanzie di oltre 273 milioni 
di euro, con il dato aggiornato a fine 2014. 

crolla il credito alle iMPreSe artigiane abruzzeSi,
PerSi 78 Milioni di euro in un anno

Sempre meno credito alle imprese 
artigiane abruzzesi: a marzo 2015, 
rispetto allo stesso mese dello scorso 

anno, si registra una flessione di ben 78 
milioni di euro, pari al -7%, a fronte di 
uno stock, comprensivo delle sofferenze, di 
1.038 milioni di euro concesso al comparto. 
L’Abruzzo, insieme al Friuli Venezia Giulia, è 
al penultimo posto della classifica nazionale, 
chiusa dal Molise (-8,2%). È quanto emerge da 
un’elaborazione di Confartigianato Abruzzo, 
che ha analizzato i dati del rapporto sul credito 
alle imprese artigiane curato dall’Ufficio 
studi nazionale. A livello territoriale, in tre 
province su quattro – Pescara, Chieti e Teramo 
– la flessione è superiore al -5% registrato in 
media a livello nazionale. Il calo dei prestiti 
all’artigianato, al lordo delle sofferenze, è 
stato più accentuato in provincia di Teramo, 

che registra erogazioni pari a 287 milioni di 
euro, con un calo del 9,9% rispetto al marzo 
2014. Seguono la provincia di Chieti (311 
mln, -7,2%) e quella di Pescara (240 mln, 
-5,5%). L’Aquila, con 200 milioni e il -3,8%, 
è l’unica provincia abruzzese a far registrare un 
calo inferiore rispetto alla media nazionale. I 
dati sono ancora più allarmanti se si analizza 
la serie storica della dinamica tendenziale dei 
prestiti all’artigianato, sempre negativi rispetto 
al marzo 2013 ed in peggioramento dallo 
scorso trimestre a livello regionale e in tutte le 
province. Per quanto riguarda l’analisi dei tassi 
applicati, a marzo 2015 i dati sui tassi attivi 
effettivi sui finanziamenti per cassa a imprese 
non finanziarie, riferiti ad operazioni in essere 
e a rischi autoliquidanti e a revoca, indicano 
che un’impresa in Abruzzo paga mediamente 
un tasso del 7,06%, in diminuzione di 68 

punti base rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno. Il dato colloca la regione al 
settimo posto della graduatoria nazionale. È la 
provincia dell’Aquila ad avere i tassi più alti 
(8,03%, in discesa di 71 punti base); seguono 
Teramo (7,36%, – 48 punti base), Pescara 
(7,24%, – 46 punti base) e Chieti (6,37%, 
– 91 punti base). «Sollecitiamo la Regione 
Abruzzo – afferma il direttore regionale di 
Confartigianato, Daniele Giangiulli – affinché 
destini al più presto i fondi residui della 
vecchia programmazione europea 2007/2013 
alle politiche di sostegno dell’accesso al 
credito delle Pmi abruzzesi. Non si può più 
attendere, dobbiamo fare in fretta perché le 
imprese sono allo stremo, soprattutto in queste 
settimane in cui le scadenze fiscali assorbono 
la poca o quasi nulla liquidità rimasta nelle 
disponibilità degli imprenditori».

Tra le iniziative da concretizzare ci sono: la 
promozione di azioni comuni per potenziare 
l’attività dei singoli confidi attraverso la 
valorizzazione del brand Confartigianato, 
la condivisione delle competenze e delle 
capacità dei consorzi per renderli sempre 
più efficaci nel favorire l’accesso al credito 
a tutto vantaggio delle piccole imprese e 
l’ottimizzazione dell’attività di consulenza 
finanziaria offerta agli imprenditori. 
Soddisfatto Mario Gasbarri, presidente 
Creditfidi. «FidinRete Confartigianato 
rappresenta un’ulteriore risposta alle nostre 
imprese associate che potranno contare su 
servizi sempre più qualificati e diversificati in 
materia di accesso al credito. Non dobbiamo 
mai perdere di vista – spiega Gasbarri – 
l’obbiettivo di intercettare e anticipare i 
bisogni delle nostre imprese in momenti in 
cui l’erogazione del credito da parte delle 
banche continua ad essere scarso».
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novità Per il SuSSidio di diSoccuPazione
Dal primo maggio scorso il Jobs Act ha introdotto nuove indennità di disoccupazione, Naspi, Asdi e Dis-Coll

Un servizio bus giornaliero 
per raggiungere le Terme di 
Caramanico e Popoli e permettere 

di sostenere le cure termali senza l’assillo 
di utilizzare la propria vettura. Torna 
anche quest’anno, dopo il successo della 
prima edizione, “In Pullman alle Terme”, 
l’iniziativa messa in campo da Ancos, la 
Onlus di Confartigianato, per offrire una 
preziosa opportunità alla cittadinanza. 
Un pulmino da 9 posti, concesso lo scorso 
anno al Comitato Provinciale Ancos di 
Chieti grazie alle donazioni raccolte con il 
5 per mille, farà la spola con Caramanico 
Terme. La novità è che la durata del 
prezioso servizio è stata ampliata con il 
primo viaggio in direzione Caramanico 
effettuato già dal primo settembre scorso e 
l’ultimo è in programma per il 30 novembre. 
Il servizio si protrarrà per dodici giorni 
consecutivi e costerà 60 euro a persona 
con partenze fissate alle 8 del mattino 
dalla sede di Confartigianato, in piazza 
Falcone e Borsellino, e rientri previsti a 
mezzogiorno. Marcella Tunno, presidente 
del Comitato Ancos di Chieti, illustra i 
pregi dell’iniziativa promossa. «Il servizio 
è utile – spiega – perché va incontro alle 
esigenze della collettività e, soprattutto, 
delle categorie svantaggiate». A partire 
dagli anziani che hanno difficoltà negli 
spostamenti e sono costretti, loro malgrado, 
a molte rinunce. Non a caso torna a 
plaudire il servizio istituito da Ancos, 
Tito Di Pillo, presidente dell’Associazione 
Nazionale Anziani e pensionati (Anap) di 
Confartigianato Chieti. «Progetti del genere 
rendono più semplice – dice Di Pillo – la 
vita quotidiana di molte persone, specie ad 
anziani e pensionati che spesso non riescono 
ad essere autonomi negli spostamenti».
Info e prenotazioni: Mario Proietti
tel. 0871.330270  - mail: 
patronatoinapa@confartigianato.ch.it

alle terMe di caraManico e PoPoli
con confartigianato

È ripartito lo scorso 1° settembre  il servizio di trasporto giornaliero per effettuare un intero ciclo di cure 
termali a Caramanico e Popoli

       I SERVIZI DEL PATRONATO INAPA
Il patronato INAPA offre gratuitamente a cittadini, lavoratori 
dipendenti ed autonomi, pensionati servizi per il conseguimento di
•  Pensioni INPS, INPDAP, ENPALS, ENASARcO, INPDAI
•  Invalidità civile, assegno di accompagnamento, reversibilità, 

assegno sociale
•  Prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali
•  Indennità di maternità, versamenti volontari, trattamenti di famiglia
•  Assistenza legale
Per informazioni rivolgersi al Patronato INAPA di confartigianato Imprese chieti
tel. 0871.330270
Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - chieti
mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it

Il Movimento “Giovani Imprenditori” è un’articola-
zione organizzativa della Confartigianato Imprese 
Chieti finalizzata a promuovere obiettivi di carattere 
sociale e a tutelare gli interessi e le problematiche 
del mondo imprenditoriale giovanile, coerentemen-
te con gli indirizzi della politica associativa. Ad esso 
viene garantita la migliore funzionalità nell’ambito 
degli Organi della Confartigianato Imprese Chieti.

Presidente: Gabriele Zuccarini

L’Ancos è un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero 
per la Solidarietà Sociale e dal Ministero degli Interni che vuole, tramite le 
esperienze associative come la nostra, rispondere ai bisogni di socialità e 
relazionalità che provengono dalla gente e per questo è abilitata anche 
alla raccolta del 5x1000. Con noi di Ancos la vita è ancora più bella, i nostri 
circoli che sono aperti a tutte le persone, offrono agli anziani e ai giovani, 
italiani ed immigrati, la possibilità di stare insieme e condividere importanti 
momenti di socialità, cultura, sport, tempo libero. Naturalmente le nostre 
iniziative si indirizzano anche al tempo libero dei diversamente abili, che sono 
i benvenuti, e a cui sono dedicate anche attività specifiche.

Federazione Provinciale Ancos di Chieti
p.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3

Presidente: Marcella Tunno
i CirColi • I nostri circoli, momento di aggregazione e di socializzazione, vi 
daranno una mano a valorizzare il tempo libero, con iniziative di volontariato 
e solidarietà, offrendovi opportunità culturali, attività sportive, occasioni di 
viaggio, eventi, momenti di confronto e comunicazione, corsi di formazione.
Circoli attualmente aperti:  Circolo Ancos di Pretoro - via Roma - 66010 Pretoro
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La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 introdotta con 
il Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente 
il lavoro a partire dal 1° maggio 2015, nuove indennità di 

disoccupazione:
• NASPI: è il sussidio di disoccupazione universale che 
sostituisce dal 1° maggio 2015 l’assegno unico di disoccupazione 
introdotto dalla Riforma Fornero;
• ASDI: è il nuovo assegno di ricollocamento ASDI 2015, 
introdotto dal Governo in via sperimentale per il 2015, come 
sostegno a coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano 
per almeno i 6 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. 
Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma 
in voucher per i disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di 
disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri 
per l’impiego, per corsi di formazione e professionali.
• DIS-COLL: è la nuova disoccupazione collaboratori 2015, 
un’altra misura a sostegno dei lavoratori che perderanno 
involontariamente il posto di lavoro a partire dal 1° gennaio 
2015 fino al 31 dicembre 2015. 
Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e 
continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’erogazione 
dell’assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: 
almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio 
dell’anno solare precedente. 

novità Per il SuSSidio di diSoccuPazione
Dal primo maggio scorso il Jobs Act ha introdotto nuove indennità di disoccupazione, Naspi, Asdi e Dis-Coll

LA NASPI – Sussidio di Disoccupazione

La Naspi è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione 
involontaria, quindi chiunque perde il lavoro,  per avere l’assegno il 
lavoratore deve essere stato assunto con un contratto da dipendente 
e trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, cioè deve aver 
perso il proprio posto senza aver presentato dimissioni spontanee (a 
meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa o di un accordo 
per la fuoriuscita consensuale dall’azienda, in caso di esuberi). 
Inoltre, il disoccupato deve avere alle spalle almeno 13 settimane di 
contribuzione negli ultimi 48 mesi (4 anni) e aver svolto almeno 18 
giorni di lavoro nell’anno precedente. Chi non possiede questi requisiti, 
non può beneficiare della Naspi. L’ammontare dell’assegno è pari 
all’incirca al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni, per la 
parte di stipendio che non supera i 1.195 euro.

Di seguito le maggiori 
modifiche:  
• L’astensione obbligatoria 

non goduta a causa di parto prematuro 
potrà essere fruita dalla lavoratrice 
madre dopo la nascita del bambino, 
anche nel caso in cui ciò comporti il 
superamento dei cinque mesi previsti;
• il congedo parentale (c.d. astensione 
facoltativa) potrà essere richiesto fino 
al compimento del dodicesimo anno di 
vita del bambino;
• la scelta tra fruizione giornaliera 
o oraria del congedo parentale è ora 
consentita al lavoratore;
• sono ridotti i tempi di 
comunicazione per la scelta della 

modalità di fruizione del congedo 
parentale: il datore di lavoro dovrà 
essere informato con un preavviso 
di almeno cinque giorni (non più 
quindici), ridotti a due qualora si 
richieda la fruizione ad ore;
• il limite entro il quale il congedo 
parentale dà diritto a una indennità 
pari al 30% della retribuzione è 
elevato ai primi 6 anni di vita del 
bambino;
• è possibile sospendere il congedo 
di maternità in caso di ricovero 
del bambino, a condizione che la 
lavoratrice presenti un certificato 
medico che attesti l’idoneità alla 
ripresa dell’attività;

• l’indennità di maternità è corrisposta 
anche alle lavoratrici licenziate per 
colpa grave integrante giusta causa 
di risoluzione del rapporto di lavoro 
(nuovo articolo 24, comma 1).
Tali novità si applicano, in via 
sperimentale, per il solo 2015: la 
possibilità di fruirne per gli anni 
successivi è subordinata all’entrata in 
vigore di ulteriori decreti legislativi 
che individuino adeguata copertura 
finanziaria. Resta fermo che le 
dimissioni volontarie del genitore 
durante il primo anno di vita del 
bambino non prevedono obbligo di 
preavviso al datore di lavoro (nuovo 
articolo 55, comma 1).

iMPortanti  novità Sulla conciliazione vita/lavoro 
Ci sono state delle sostanziali modifiche sul testo unico della maternità e paternità con il Decreto Legislativo n.80/2015

Nuovo coNgedo pareNtale
esclusività della trasmissioNe telematica

Da lunedì 14 settembre le domande per il nuovo congedo parentale dei 
lavoratori, esteso fino ai 12 anni del figlio, dovranno essere presentate 

esclusivamente per via telematica. Fino a tale data saranno ancora prese in 
considerazione le domande presentate in modalità cartacea. Lo comunica 
INPS con il messaggio n. 5626 del  9 c.m. Come noto al momento è possibile 
presentare domanda di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio solo 
fino al 31 dicembre 2015. Per eventuali periodi successivi, bisognerà attendere.
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Èfinalmente disponibile dallo 
scorso 31 agosto sul portale del 
Ministero dei beni e attività 

culturali l’applicazione informatica 
indispensabile per presentare la 
domanda telematica che consente 
di partecipare al bando pubblico per 
acquisire la qualifica di restauratore 
di beni culturali. Si completa 
così con quest’ultimo tassello una 
vicenda che da oltre 20 anni vede 
Confartigianato impegnata per 
veder riconosciuti agli imprenditori 
artigiani le competenze e le 
professionalità acquisite sul campo. 

La domanda di partecipazione 
al bando pubblico può avvenire 
soltanto in via telematica, utilizzando 
appunto l’applicazione informatica 
messa a disposizione dal Ministero 
dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo. 
La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata alle ore 12 del 30 
ottobre 2015.
L’applicazione informatica è 
disponibile tramite il portale
https://ibox.beniculturali.it.
Il Ministero segnala che sono 
attive le parti dell’applicazione che 

consentono l’inserimento dei dati e 
dei documenti che compongono la 
domanda nelle sezioni titoli di studio, 
inquadramenti e attività di restauro. 
Il supporto tecnico alla compilazione 
della domanda è fornito da 
restauratori@beniculturali.it, 
mentre chiarimenti in ordine al 
procedimento per acquisizione della 
qualifica vengono forniti da 
urp@beniculturali.it
Le Associazioni di Confartigianato 
sono a disposizione degli imprenditori 
per assisterli nella compilazione e 
nell’invio della domanda.

reStauro, al via doMande on line
Per ottenere la qualifica

L’apprendistato 
professionalizzante, in 
deroga al limiti anagrafici, 

potrà instaurarsi, oltre che con 
lavoratori in mobilità, anche con 
soggetti beneficiari di trattamenti di 
disoccupazione. 
L’ampliamento sembra interessare 
tutte le forme di disoccupazione oggi 
esistenti: Aspi, Naspi, quella agricola 
(misura a regime) e quella speciale 
edile destinata alla scomparsa al 
termine del prossimo anno.
Aliquota ridotta 
La nuova previsione, che nelle 
intenzioni legislative si propone di dare 
slancio all’utilizzo dell’apprendistato 
professionalizzante, mantiene il regime 
contributivo già previsto dall’articolo 
7, del Dlgs 167/2011 per i lavoratori 
in mobilità: anche per le assunzioni di 
percettori di disoccupazione, infatti, la 

contribuzione datoriale rimane quella 
prevista dalla legge 223/1991 (aliquota 
pari al 10%). 
Qualifiche e formazione 
Rispetto alla precedente disciplina 
dell’apprendistato professionalizzante, 
il nuovo testo precisa che la 
qualificazione professionale è 
determinata dalle parti contraenti 
sulla base dei profili o qualificazioni 
professionali previsti per il settore 
di riferimento dai sistemi di 
inquadramento del personale stabiliti 
dai contratti collettivi stipulati 
dalle organizzazioni dei datori e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 
Spariscono, inoltre, due previsioni 
connesse all’età: la durata e le modalità 
di erogazione della formazione non 
possono più essere modulate dalla 
contrattazione in ragione dell’età 

dell’apprendista e lo stesso dicasi 
per l’offerta formativa pubblica 
disciplinata dalle regioni. 
Con riferimento alla formazione, 
nessuna novità: continua a essere 
il datore di lavoro l’esclusivo 
responsabile, nell’ambito della 
disciplina prevista dalla contrattazione 
collettiva nazionale. 
Mantenuta, in parallelo, la possibilità 
dell’offerta formativa pubblica, 
finalizzata all’acquisizione di 
competenze di base e trasversali.
Infine, una nota positiva. 
Il decreto mantiene la facilitazione 
consistente nella possibilità di 
continuare a versare contributi ridotti 
per un ulteriore anno in caso di 
conferma in servizio del lavoratore al 
termine del periodo formativo, ma non 
se si tratta di disoccupati e lavoratori 
in mobilità.

novità in Materia di aPPrendiStato: 
Per il 2° livello contratto senza limiti di età 

Per chi resta senza imPiego 



16

LAVORO |

La stipula di un contratto di lavoro 
intermittente a tempo indeterminato 
non comporta la cancellazione dalle 

liste di mobilità purché il lavoratore non 
abbia diritto all’indennità di disponibilità. È 
quanto ha affermato la Direzione generale per 
l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro. 
Il contratto di lavoro intermittente a tempo 
indeterminato è stato concepito allo scopo 
di far fronte ad attività lavorativa di natura 
discontinua, e dunque presenta caratteri di 
atipicità che non lo rendono riconducibile 
alla tipologia del contratto a tempo pieno ed 
indeterminato.
I Consulenti del lavoro avevano posto la 
questione in termini di fattibilità per il 
lavoratore iscritto nella lista di mobilità di 
mantenere l’iscrizione nell’ipotesi in cui 
questi venga assunto con contratto di lavoro 
intermittente a tempo indeterminato, senza 
previsione dell’indennità di disponibilità. 

L’art. 8, commi 6 e 7, della Legge n. 223/1991, 
sancisce che il lavoratore in mobilità ha 
la facoltà di svolgere attività di lavoro 
subordinato a tempo parziale, ovvero a 
tempo determinato, mantenendo l’iscrizione 
nella lista, con sospensione dell’indennità 
per le giornate di lavoro svolto. In caso di 
assunzione a tempo pieno e indeterminato, 
la sospensione dell’indennità è mantenuta 
limitatamente alle giornate afferenti il 
periodo di prova (art. 9, comma 6, Legge n. 
223/1991). 
In altri termini, l’indennità in questione viene 
sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, 
iscritto nella lista di mobilità, venga assunto 
con contratto di lavoro part-time o con 
contratto a tempo determinato, sia nel caso 
di assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato laddove non superi 
il relativo periodo di prova. Al riguardo, 
l’INPS aveva già affrontato la questione, 

distinguendo il caso in cui il lavoratore 
intermittente si obbliga a rispondere alla 
chiamata dal caso opposto. Nello specifico, 
l’Istituto della previdenza sociale precisava 
che il vincolo contrattuale per il lavoratore 
sembra sorgere solo al momento della risposta 
(facoltativa) alla chiamata del datore di 
lavoro e dunque, sia in caso di assunzione 
a tempo determinato che indeterminato, 
l’indennità di mobilità può essere riconosciuta 
limitatamente ai periodi di non lavoro tra 
una chiamata e l’altra, restando la prestazione 
sospesa durante i periodi di risposta alla 
chiamata da parte del lavoratore.
Alla luce di tali osservazioni, il Ministero 
ha concluso che nell’ipotesi di assunzione di 
lavoratore iscritto nella lista di mobilità con 
contratto di lavoro intermittente a tempo 
indeterminato, senza obbligo di risposta 
alla chiamata, detto lavoratore mantenga 
comunque l’iscrizione nella lista.

Ogni anno i prestatori di lavoro 
che operano con i voucher, non 
potranno ricevere complessivamente 

più di 7mila euro netti (rivalutabili in base 
all’indice Istat). Il singolo committente – se 
imprenditore o professionista – non potrà, 
tuttavia, erogare compensi superiori a 2mila 
euro netti. Per chi è in Cig e/o i beneficiari 
di indennità di disoccupazione, Aspi, Naspi, 
ed eventuale mini Aspi residua, il limite è 
elevato a 3mila euro netti. Il compenso di 
3mila euro è integralmente compatibile e 
cumulabile con l’indennità percepita dal 
singolo lavoratore. L’Inps, in tale ipotesi, 
provvede a sottrarre dalla contribuzione 
figurativa relativa alle prestazioni integrative 
del salario o di sostegno al reddito gli accrediti 
contributivi derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio. In agricoltura potranno 
ricevere il voucher, occasionalmente e 
stagionalmente, solo i pensionati e i giovani 
con meno di venticinque anni di età se 
studenti, nonché tutti coloro che svolgeranno 

attività a favore di determinati produttori 
individuati dal Dpr 633/1972. 
L’acquisto dei buoni lavoro orari, numerati 
progressivamente e datati, deve essere 
eseguito telematicamente, fatta eccezione 
per i committenti non imprenditori o i 
professionisti i quali possono reperire i 
voucher anche presso i rivenditori autorizzati. 
Il ministero del Lavoro, con un apposito 
decreto, ha fissato il valore nominale dei 
buoni che, nel frattempo, è pari a 10 euro: 
importo comprensivo della contribuzione a 
favore della gestione separata Inps (13%), del 
premio Inail (7%) e di una commissione a 
favore del gestore, cioè l’Inps, che al momento 
è fissata al 5 per cento. Al netto di tali oneri, 
il lavoratore si mette in tasca 7,50 euro per 
ogni ora di lavoro e sugli stessi non deve 
pagare alcuna imposta. Per il settore agricolo 
il valore del buono corrisponde all’importo 
della retribuzione oraria delle prestazioni di 
natura subordinata individuata dal contratto 
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. Il decreto di riforma 
prevede che i committenti (imprenditori 
o professionisti) prima dell’inizio 
della prestazione accessoria, ne diano 
comunicazione telematica (o tramite mail 
e/o sms) alla Dtl competente indicando i dati 
del lavoratore, il luogo della prestazione con 
riferimento a un arco temporale non superiore 
ai trenta giorni successivi. Sembrerebbe, 
così, uscire di scena l’attuale comunicazione 
preventiva inoltrata all’Inps, valevole anche 
per l’Inail.
Il decreto attuativo del Jobs act contiene un 
espresso divieto di ricorso al lavoro accessorio 
quando la relativa prestazione si colloca 
nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. 
Il ministero del Lavoro potrà individuare, 
con un apposito decreto – da emanarsi entro 
sei mesi – alcune ipotesi a cui estendere il 
lavoro remunerabile con i voucher. L’attuale 
disciplina dei buoni resta invariata fino al 31 
dicembre 2015.

il laVoro iNtErMittENtE NON DETERMINA
LA CANCELLAZIONE DALLe LIsTe DI MoBILITà    

FiSSati a 7Mila Euro NETTI ANNUALI
IL TETTO MASSIMO PeR L’uTILIzzo DeI vouCheR
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Contribuire a rendere più 
semplice la vita delle 
imprese italiane, facendo 

loro risparmiare tempo e denaro. 
È questo l’obiettivo della nuova 
procedura di rilascio on-line del 
Durc, il documento unico di 
regolarità contributiva, resa possibile 
dall’impegno congiunto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili 
per la completa informatizzazione 
delle attuali procedure e la creazione 

di collegamenti tra le diverse banche 
dati. Grazie alla nuova procedura, che 
sarà operativa a partire dal prossimo 
1° luglio, basterà un semplice clic 
per ottenere, in tempo reale, una 
certificazione di regolarità contributiva 
che, peraltro, avrà una validità di 
120 giorni e potrà essere utilizzata 
per ogni finalità richiesta dalla legge 
(erogazione di sovvenzioni, contributi 
ecc., nell’ambito delle procedure di 
appalto e nei lavori privati dell’edilizia, 
rilascio attestazione SOA) senza 

bisogno di richiederne ogni volta una 
nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare 
un DURC ancora valido, sebbene 
richiesto da altri soggetti, scaricabile 
liberamente da internet. All’attività 
comune degli enti coinvolti ha fatto 
seguito un periodo di sperimentazione 
del nuovo sistema informatico. Al fine 
di garantirne la massima affidabilità, i 
test proseguiranno sino alla entrata in 
vigore del decreto che regolamenta il 
DURC on-line, la cui pubblicazione è 
prevista per i primi giorni di giugno.

Le imprese a conduzione 
straniera attive in Abruzzo 
sono 11.755, pari al 9,2% del 

totale delle attività regionali. Il dato 
colloca la regione al settimo posto 
della graduatoria nazionale. È quanto 
emerge da un approfondimento 
di Confartigianato Abruzzo su 
dati elaborati dal Centro studi 
dell’associazione nazionale. A livello 
territoriale, è la provincia di Teramo 
quella con il più alto numero di 
imprese straniere: con 3.777 attività, 
pari al 12,2% del totale, è anche 
l’undicesima provincia d’Italia 
per incidenza di imprenditoria 
straniera. Seguono Pescara (3.317 
imprese, 10,7%), Chieti (2.870, 
7,1%) e L’Aquila (1.791, 7%). Nella 
graduatoria, prima dell’Abruzzo, 
ci sono Emilia Romagna (10,5%), 
Lombardia (10,9%), Friuli Venezia 
Giulia (11%), Liguria (12,2%), Lazio 

(12,3%) e 
Toscana, in 
testa alla 
classifica 
nazionale 
con il 13%. 
Chiude la 
graduatoria 
la Basilicata, 
con il 3,3%. 
In Italia, 
nel 2014, gli occupati stranieri sono 
2.275.700, pari al 10,4% del totale 
degli occupati, quota più elevata 
rispetto al 7,1% della media Ue a 28; 
per quota di occupati stranieri l’Italia è 
seconda, tra i maggiori paesi Ue, dietro 
alla Spagna (10,7%) mentre è davanti 
a Regno Unito (9,7%), Germania 
(8,9%) e Francia (5,2%). «I dati 
elaborati dal Centro studi – commenta 
il direttore di Confartigianato 
Abruzzo, Daniele Giangiulli – 

testimoniano come il ruolo assunto 
dagli imprenditori stranieri acquisisca 
via via una maggiore importanza: 
in Italia un lavoratore su dieci è 
straniero e in Abruzzo un’impresa su 
dieci è straniera. La crescita di tali 
imprese è dimostrazione di quanto 
stia cambiando il mondo produttivo 
abruzzese. Nel nostro territorio 
gli stranieri trovano non soltanto 
possibilità di sviluppo, ma anche 
cultura d’impresa ed una tradizione 
artigiana di qualità».

durC Valido 120gg
e oN-LINe DAL 1° LuGLIo 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato, sul proprio sito 
internet, un comunicato con il quale informa che dal 1° luglio basterà un clic per 

avere il rilascio on-line del Durc in formato “.pdf”

IMPRese sTRANIeRe: ABRuzzo 7ª IN ITALIA,
soNo IL 9,2% DeL ToTALe
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IL CONTRATTO
LA FORMAZIONE
I VANTAGGI FISCALI

APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE

Con il nuovo apprendistato, disciplinato secondo la legge 167/2011, la formazione 

Per aiutare le imprese e/o i consulenti ad orientarsi negli adempimenti ed assolverli al 
meglio, Confartigianato Imprese Chieti ha creato uno Sportello Apprendistato, un servizio 

azienda.

Informazioni:
Confartigianato Imprese Chieti · P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3 · 66100 • Chieti 
Tel. 0871.330270 · e-mail: lavoro@confartigianato.ch.it
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SPORTELLO INFORMATIVO

www.confartigianato.ch.it

Confartigianato è da sempre 
accanto alle imprese ed in 
questo momento di estrema 

difficoltà del settore edilizio, vuole 
dare il proprio contributo con 
l’auspicio di poter contribuire ad 
una ripresa del comparto che faccia 
da traino all’intera economia del 
Paese. 
Nello specifico, essendo questo 
il settimo anno consecutivo nel 
quale nell’edilizia si registra un 
calo preoccupante di lavoro, 
investimenti e occupazione, 
Confartigianato Chieti ha 
calendarizzato per il prossimo 
autunno, con la preziosa 
collaborazione della Cassa Edile 

territoriale, una serie di corsi di 
formazione completamente gratuiti 
per i titolari ed i dipendenti 
delle imprese iscritte alla Cassa 
stessa. I corsi saranno tutti quelli 
OBBLIGATORI previsti dal D.lgs. 
81/2008, ossia quelli tradizionali: 
RSPP (rischio basso, medio e alto), 
Primo Soccorso, Antincendio, 
RLS, Formazione obbligatoria dei 
lavoratori, Preposti con i relativi 
aggiornamenti fino ad arrivare 
ai corsi specifici tipo GRU, PLE, 
Escavatori, Funi, Montaggio e 
Smontaggio Ponteggi. 
Per informazioni e prenotazioni 
è possibile recarsi negli uffici 
sopraindicati.

Suddetti corsi si svolgeranno al 
raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti 
nelle sedi di 
Confartigianato:

- Chieti tel. 0871/330270
gestione@confartigianato.ch.it

- Lanciano tel. 0872/700315 
lanciano@confartigianato.ch.it

- Vasto tel. 0873/380447 
vasto@confartigianato.ch.it

- Francavilla al Mare 
tel. 085/816479 
francavilla@confartigianato.ch.it

Con il nuovo apprendistato, 
disciplinato dalla legge 
167/2011, la formazione 

professionalizzante può finalmente 
essere erogata internamente 
all’azienda. 
Per aiutare le imprese ad orientarsi 
negli adempimenti e per sfruttare 
al meglio le opportunità di 
finanziamento messe a disposizione 
dalla Regione Abruzzo, il 

nostro Sportello Apprendistato 
offre un servizio completo di 
accompagnamento in base alle 
specifiche esigenze delle imprese. 
Le aziende e/o i loro consulenti 
possono rivolgersi al nostro 
Sportello per ricevere assistenza su:
- gli aspetti formativi del contratto;
- la predisposizione del 
piano formativo individuale 
dell’apprendista;

- le opportunità di formazione 
gratuita per apprendisti e tutor;
- assistenza periodica con controllo 
della registrazione nel rispetto 
dell’accordo sull’apprendistato 
applicato per la certificazione del 
livello di formazione raggiunto.

Per informazioni: 
Alma Ferrazza tel. 0871/330270 
lavoro@confartigianato.ch.it

edilizia: forMazione gratuita Sicurezza nei 
luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

SPortello aPPrendiStato:
forMazione gratuita Per gli aPPrendiSti
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il SiStri verSo una definizione: la commissione 
ambiente della camera chiede al governo

un nuovo SiSteMa tracciabilità rifiuti

«Accogliamo con soddisfazione la 
decisione della Commissione 
Ambiente della Camera di 
chiedere al Governo la 

definizione di un sistema totalmente nuovo per 
la tracciabilità dei rifiuti». Lo ha dichiarato 
il Presidente di Rete Imprese Italia, Daniele 
Vaccarino. 
«La Camera, è utile ribadirlo, ha detto che 
il SISTRI dovrà essere superato. Un segnale 
molto importante per migliaia di imprese – ha 
proseguito Vaccarino – che hanno bisogno di 
un sistema di tracciabilità nuovo, efficace e in 
grado di garantire la tutela dell’ambiente, senza 
costi pesanti e procedure assurde».       
«È assolutamente necessario – ha sottolineato 
Vaccarino – impostare secondo queste premesse 
il nuovo bando che la CONSIP ha presentato 
lo scorso fine giugno. 
Altrettanto importante è lavorare subito sulla 
normativa esistente, rimuovendo gli oltre 
venticinque interventi legislativi che, in questi 
anni, sono stati costruiti sull’impalcatura 
delle regole e delle caratteristiche del vecchio 
SISTRI». «Apprezziamo particolarmente la 
scelta della Commissione Ambiente della 
Camera di mettere nero su bianco, nella 
risoluzione approvata, la richiesta al Governo 
di un impegno affinché CONSIP tenga in 
debito conto le proposte presentate nel marzo 
scorso da Rete Imprese Italia. Confidiamo che 
la disponibilità che il Ministro dell’Ambiente, 
Gianluca Galletti, sta dimostrando verso le 
nostre proposte possa consentire di conseguire 
il risultato».
«Il nuovo sistema – ha concluso 
Vaccarino – dovrà avere un profilo 
pienamente istituzionale, dovrà essere 
basato sull’informatizzazione degli attuali 
adempimenti cartacei e, soprattutto, dovrà 
essere gestibile, con costi minimi, dall’intera 
platea delle imprese chiamate a tracciare 
i propri rifiuti, sfruttando le più moderne 
tecnologie».

Il Presidente di Rete Imprese Italia Daniele Vaccarino

Il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti
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controlli eluSi, Scatta la recluSione Per 
chiunque imPedisca, intralcia o elude l’attività 

di vigilanza e controllo aMbientali e di 
Sicurezza e igiene del lavoro

Può scattare la reclusione per chi ostacola l’attività di 
vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La 
legge 68/2015, entrata in vigore il 29 maggio scorso, 
ha introdotto infatti una nuova ipotesi di reato con 

relativa pena. La nuova sanzione non opera da sola ma fa da 
trascinamento perché ad essa, in caso di condanna, consegue la 
confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del 
reato o che servirono a commetterlo. Non finisce qui, perché 
la condanna prevista dall’articolo comporta l’applicazione 
anche dell’articolo 32-quater del codice penale il quale prevede 
che tale reato commesso in danno o vantaggio di un’attività 
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa comporta 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A 
tali forme sanzionatorie si accompagna, tuttavia, una procedura 
attenuante (articolo 452-decies, ndr) che opera in caso di 
ravvedimento operoso nei confronti di chi si adopera per evitare 
che l’attività delittuosa venga portata a ulteriori conseguenze 
o mediante la messa in sicurezza o al ripristino dello stato dei 
luoghi. Tuttavia si ritiene che il nuovo quadro sanzionatorio 
introdotto dalla legge non possa trovare applicazione nella 
normale e ordinaria attività di vigilanza di prevenzione nei luoghi 
di lavoro, per quanto concerna la sicurezza e l’igiene del lavoro, 
salvo per  di omissione dolosa delle misure di sicurezza e salvo che 
non ci sia un infortunio mortale.

aPProvate le norMe tecniche
di Prevenzione incendi

Dal prossimo 17 novembre entrano in vigore 
le nuove norme tecniche che possono essere 
utilizzate per le attività indicate nel decreto 
del Ministero dell’interno del 03 agosto 

2015. Ci sono indicazioni anche per l’impiego di prodotti 
antincendio. Esse sono fondate su presupposti tecnico-
scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio 
tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi 
intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi 
attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di 
svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire 
sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e 
sull’agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi 
intesi a limitare le conseguenze  dell’incendio attraverso 
sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi 
per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, 
distanziamenti, compartimentazioni e simili.
Viene precisato che le norme tecniche riportate possono 
essere applicate alle attività di nuova realizzazione ovvero 
a quelle esistenti alla data del 17 novembre 2015 in vigore 
del decreto stesso. In caso di interventi di ristrutturazione 
parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla 

data del 17 novembre 2015  in vigore del decreto, le 
medesime norme tecniche si possono applicare a condizione 
che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella 
restante parte di attività, non interessata all’intervento, 
siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione 
parziale o di ampliamento da realizzare. Per gli interventi di 
ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di 
attività esistenti alla data del 17 novembre 2015 in vigore 
del decreto non rientranti nei casi citati, le norme tecniche 
si applicano all’intera attività.
Impiego di prodotti antincendio
Nel decreto del Ministero dell’interno del 03 agosto 2015 
sono state date indicazioni anche per l’impiego dei prodotti 
antincendio. Tali prodotti devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del 
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso 
previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero 
dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante 
acquisizione e verifica della documentazione di 
identificazione e qualificazione.
Per informazioni: dott. Francesco Cicchini
tel.0871.330270; mail: categorie@confartigianato.ch.it 
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DA seTTeMBRe sCATTA L’oBBLIGAToRIeTà
PeR L’ALTeRNANzA sCuoLA-LAvoRo

Rafforzata l’integrazione scuola-lavoro con la pubblicazione della legge 107/2015 
della “Buona scuola” e con il decreto legislativo di riordino delle forme contrattuali

Sono principalmente tre le direttrici 
lungo le quali questa integrazione 
viene rafforzata: l’alternanza scuola-

lavoro; la costruzione del sistema duale con 
l’apprendistato; la costruzione del percorso 
verticale per l’istruzione e la formazione 
professionale (IeFP) che può accedere 
al livello terziario attraverso gli istituti 
tecnici superiori (Its). Già disciplinata 
dal Dlgs 77/2005, a partire dal prossimo 
anno scolastico e formativo l’alternanza 
scuola-lavoro dovrà essere inserita 
obbligatoriamente nei piani dell’offerta 
formativa, potrà essere realizzata anche 
all’estero e potrà essere svolta durante 
il periodo di sospensione delle attività 
didattiche o con la modalità dell’impresa 
formativa simulata. In particolare per ogni 
studente dovrà essere previsto un periodo 
di alternanza nell’ultimo triennio della 
scuola secondaria superiore, di almeno 400 
ore negli istituti tecnici e professionali e 
di almeno 200 ore nei licei. I percorsi in 
alternanza continueranno a essere progettati, 
attuati, verificati e valutati dall’istituzione 
scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, inserite 
nel Registro nazionale per l’alternanza 
scuola-lavoro istituito presso la Camera 
di commercio che conterrà l’elenco delle 
aziende disponibili ad accogliere gli studenti 
in tirocinio. Infine, è prevista l’istituzione 
di una Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza scuola-lavoro che 
riconosce, tra l’altro, all’allievo la possibilità 
di esprimere una valutazione sull’efficacia e 
sulla coerenza dell’esperienza in azienda con 
il proprio indirizzo di studio. Analogamente, 
al termine di ogni anno scolastico, il 
dirigente scolastico deve redigere una 
scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate convenzioni, 
evidenziando il loro potenziale formativo 

e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. Con la nuova disciplina 
dell’apprendistato (Dlgs 81/2015), tutti i 
percorsi di studio che si concludono con 
l’acquisizione di un titolo potranno svolgersi 
o presso le istituzioni scolastiche e formative 
o in apprendistato, in azienda, con il relativo 
contratto di lavoro e con il conseguimento 
di qualifiche e diplomi validi su tutto il 
territorio. In particolare, con la modifica alla 
normativa dell’apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato 
di specializzazione tecnica superiore, è stato 
più chiaramente specificato che potranno 
essere conseguiti in apprendistato tutti i 
titoli dei percorsi dell’istruzione scolastica e 
dell’IeFP regionale. Invece, con la modifica 
all’apprendistato di alta formazione e di 
ricerca, sarà possibile conseguire i diplomi 
superiori degli Its e tutti i titoli universitari e 
dell’alta formazione, compresi i dottorati di 
ricerca. In raccordo con la nuova disciplina 
dell’apprendistato, la legge 107/2015 
consente l’accesso diretto ai percorsi Its 
anche agli studenti in possesso del diploma 
quadriennale della IeFP, purché integrato 
da un percorso di istruzione e formazione 
tecnica superiore (Ifts), la cui struttura e i 
cui contenuti saranno definiti con accordo 
in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome. Potranno così accedere agli Its 
sia coloro che hanno conseguito il diploma 
di studio dell’istruzione secondaria superiore 
o il diploma professionale di IeFP integrato 
da un certificato di Ifts negli ordinari 
percorsi scolastici, sia quelli che li hanno 
conseguiti in apprendistato.  Infine, con la 
stessa legge 107/2015, il diploma Its inizia 
a essere riconosciuto valido anche ai fini 
di abilitazione per l’accesso ad albi e lo 
svolgimento di attività regolamentate.

Stefania Giannini, Ministra dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca

Il 9 luglio scorso la Camera ha approvato 
“La Buona scuola” (Legge 13 luglio 2015, 
n. 107). L’aula ha approvato la riforma con 
277 voti favorevoli e 173 contrari.
Di seguito le maggiori novità:
• tra le assunzioni di docenti precari ci 
saranno anche gli idonei del concorso 
2012;
• la nuova regola della chiamata diretta 
dei docenti da parte del preside sarà 
valida dal settembre 2016;
• il piano dell’offerta formativa sarà 
elaborato dal collegio dei docenti, sulla 
base degli indirizzi definiti dal dirigente 
scolastico, e approvato dal consiglio di 
istituto;
• il numero dei componenti dei comitati 
scolastici per la valutazione dei docenti 
è aumentato: ai due rappresentanti dei 
genitori e ai tre rappresentanti dei docenti 
si aggiunge un membro esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale;
• si prevedono criteri per la valutazione, 
ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che 
saranno esaminati da ispettori esterni sul 
miglioramento del servizio scolastico e sulle 
competenze gestionali e organizzative; 
si introduce un limite massimo per le 
erogazioni liberali in denaro alle scuole;
• sono state soppresse le disposizioni 
concernenti l’insegnamento relativo 
alla scuola primaria presso gli istituti 
penitenziari.

LA BuoNA sCuoLA
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oNoRANze FuNeBRI: PRoRoGA AL 31/12/2015
DeGLI oBBLIGhI FoRMATIvI

Il consiglio regionale d’Abruzzo, nella seduta del 23 
giugno scorso, ha apportato delle modifiche alla legge n. 
41 del 10/8/2012 per la “Disciplina in materia funeraria 

e di polizia mortuaria”. Tra le modifiche adottate è stato 
prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per adempiere 
agli obblighi formativi previsti dall’art. 35 di suddetta legge 
(il testo completo delle modifiche è riportato in allegato). 
Ricordiamo a tutte le imprese del settore che possono 
rivolgersi presso gli uffici di Confartigianato per effettuare 
al più presto i corsi formativi obbligatori tramite Forme Srl, 
l’organismo di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo 
di Confartigianato Imprese Chieti, per:

-  Operatore funebre/necroforo – 
 durata 24 ore
-  Responsabile della conduzione dell’attività funebre – 

durata 16 ore
- Addetto alla trattazione degli affari – 
 durata 16 ore.

Sono previsti sconti per le imprese 
associate a Confartigianato

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Francesca Mucci tel. 0871.330270 
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I DATI PuBBLICATI DA IsTAT eD euRosTAT 
mettono in luce uNA sTATICITà DeL LAvoRo 

iN italia

Le condizioni del mercato del lavoro in questa prima 
fase di ripresa appaiono ancora incerte, e l’analisi 
dei dati pubblicati da Istat ed Eurostat conferma 

un andamento dell’occupazione a ‘corrente alternata’: dopo 
il marcato aumento congiunturale dello 0,6% del numero 
degli occupati ad aprile e il calo dello 0,3% nel mese di 
maggio, a giugno 2015 si registra una sostanziale staticità, 
con gli occupati che diminuiscono dello 0,1% rispetto al 
mese precedente. I livelli dell’occupazione di giugno 2015 
rimangono allineati (-0,1%) a quelli di dicembre 2014; i 
primi sei mesi dello scorso anno andarono meglio, con un 
incremento dell’occupazione dello 0,7% tra dicembre 2013 
e giugno 2014. Il tasso di occupazione – pari al 55,8% – è 
identico a quello di dicembre 2014 ed a quello di un anno 
prima (giugno 2014). La stazionarietà dell’occupazione nei 
primi sei mesi del 2015 è il risultato di una flessione dello 
0,9% dell’occupazione maschile e di un aumento dell’1,0% 
dell’occupazione femminile. A giugno 2015 il numero di 
disoccupati aumenta del 2,5% rispetto a dicembre 2014, 
arrivando al 12,7%; il tasso delle persone in cerca di lavoro è 
aumentato di 0,3 punti percentuali rispetto a dicembre 2014 e 
analoga variazione si riscontra rispetto a giugno 2014.

Va osservato che l’Italia è l’unico tra i maggiori Paesi 
dell’Eurozona che registra un aumento di 0,3 punti del tasso 
di disoccupazione tra dicembre 2014 e giugno 2015 mentre 
scende di 0,3 punti nell’Eurozona. Tra le maggiori economie 
dell’Eurozona l’Italia mostra la maggiore crescita del tasso di 
disoccupazione giovanile che dal 41,0% di dicembre 2014 
sale al 44,2% di giugno 2015 (+3,2 punti). Pur in presenza 
dei primi effetti di una articolata manovra di riduzione della 
tassazione sul lavoro, le valutazioni di giugno dell’Ocse su 34 
economie avanzate collocano l’Italia al 32° posto per tasso di 
crescita 2015, pari a 0,6%, davanti solo a Finlandia (0,4%) e 
Grecia.

i CarroZZiEri di CoNFartigiaNato: 
«bene modiFiche su rc auto aPProvate alla camera: 

ristabiliti i diritti dei carrozzieri e dei cittadini»

«I l Parlamento ha restituito alle imprese di carrozzeria 
la libertà di esercitare la propria attività e ai 
cittadini il diritto di scegliere il proprio carrozziere 

di fiducia». Il Presidente dei Carrozzieri di Confartigianato 
Silvano Fogarollo commenta con soddisfazione le modifiche 
approvate lo scorso luglio dalle Commissioni Finanze e 
Attività Produttive della Camera ad alcuni aspetti riguardanti 
la riforma dell’Rc auto contenuti nel Ddl Concorrenza «È 
stato ristabilito – spiega Fogarollo – il principio in base al 
quale gli assicurati hanno diritto ad ottenere il risarcimento 
per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, 
avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. 
Inoltre, le linee guida per la riparazione a regola d’arte 
verranno definite con un accordo tra le Associazioni nazionali 
del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale 

delle imprese assicurazioni, sentite le Associazioni dei 
consumatori». «Si tratta – aggiunge Fogarollo – di un primo, 
importante risultato per la battaglia che Confartigianato sta 
conducendo contro il rischio, contenuto nella riforma dell’Rc 
auto, di mettere fuori mercato le carrozzerie indipendenti, 
rendendo di fatto obbligatorio il risarcimento ‘in forma 
specifica’, vale a dire far riparare il veicolo incidentato dalle 
officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione». 
«Ora ci auguriamo – conclude il Presidente dei Carrozzieri 
di Confartigianato – che le modifiche approvate oggi siano 
confermate dall’Aula della Camera e nel successivo passaggio 
al Senato. Ne va del futuro del settore dell’autoriparazione in 
cui operano 119.000 imprese, con 240.000 addetti. Di queste, 
57.224 imprese sono imprese di carrozzeria e di riparazione 
meccanica che danno lavoro a 159.738 addetti».
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grande SucceSSo Per l’evento ideato da 
conFartigianato “chieti Storica ti voglio bere”
seTTe PosTAzIoNI IN CeNTRo sToRICo, ANIMATe DA ALTReTTANTI LoCALI DeLLA MovIDA, 

Dove sI È PoTuTo  GusTARe BIRRe ARTIGIANALI DI quALITà

La prima edizione di “Chieti storica ti voglio 
bere”, ha avuto un grandissimo successo lo 
scorso 24 luglio. L’iniziativa è nata dall’idea di 

Confartigianato Imprese Chieti, Asc e dei sette locali 
che operano nella zona che anima la movida teatina 
tra Porta Pescara, via Toppi e piazza Malta. L’idea 
generatrice dell’evento, patrocinato dal Comune di 
Chieti, è stata quella di cercare di valorizzare una delle 
zone storiche più belle e caratteristiche della città, da 
cui il concetto di “Chieti Storica”, un marchio volano 
per una serie di eventi e manifestazioni storiche 
rievocative e culturali. Si è partiti da “Ti voglio bere”: 
ognuno dei locali S. James, Terra Maja, Malto & Co, 
Mirmidoni, Cueva Brigante, Glory Days  e Tintoria, ha 
avuto un proprio punto spillatura con birre artigianali 
e commerciali di ottima fattura e qualità. Nel rispetto 
della vocazione di ogni locale sito in quella zona sono 
stati installati anche punti “cocktails” e punti food.
L’evento ha dato seguito ad un incontro voluto dalla 
Confartigianato con i gestori dei locali tenutosi 
alcune settimane prima, nel quale si era parlato della 
sperimentazione di un’isola pedonale serale, nel fine 
settimana e dopo la chiusura delle attività commerciali 
della zona, in grado di unire, non solo simbolicamente, 
piazza Malta, via Toppi, Porta Pescara e Santa Maria.  
Come ha sottolineato il direttore di Confartigianato 
Daniele Giangiulli «è necessario, come richiesto dai 
locali, pianificare una pulizia straordinaria delle strade 
a fine serata e installare bagni chimici tra via Toppi 
e Porta Pescara integrati con il contesto urbano. 
Un’altra priorità è la sicurezza. Non a caso è stata 
caldeggiata la presenza di poliziotti di quartiere a 
tutela di chi si vuole divertire senza eccessi a scapito 
dei residenti. A lungo termine, invece, c’è la volontà di 
creare un cartellone di eventi in largo anticipo con la 
realizzazione di un marchio comunicativo della Movida 
teatina. Chiederemo un incontro al sindaco per la 
stesura di un documento condiviso che possa andare 
incontro alle aspettative di tutti. Siamo di fronte a 
giovani imprenditori che hanno avuto il coraggio di 
investire nella parte alta della città in un momento 
di crisi ed è fondamentale non disperdere le forze. 
Confartigianato è dalla loro parte».
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AsseMBLee DeI soCI DI CoNFARTIGIANATo e CReDITFIDI, 
chiusura dei bilanci in utile e un imPegno crescente 

in tema di Formazione ProFessionale 
aNNualE iNCoNtro pEr illuStrarE ad i SoCi i riSultati raggiuNti NEgli ultiMi dodiCi 

MesI. L’INCoNTRo È sTATo oCCAsIoNe PeR LA CoNseGNA DI TRe BoRse DI sTuDIo AD 
ALTReTTANTI sTuDeNTI MeRITevoLI, FIGLI DI IsCRITTI A CoNFARTIGIANATo 

Il sistema Confartigianato chiude 
i suoi bilanci registrando utili 
malgrado la crisi, si conferma in 

prima fila nel campo della formazione 
professionale con 1175 persone formate 
lo scorso anno attraverso oltre 12 
mila ore di lezioni erogate e consegna 
tre borse di studio ad altrettanti 
studenti meritevoli, figli di iscritti a 
Confartigianato. Lo scorso 14 giugno 
nella sede centrale di piazza Falcone e 
Borsellino, il Sistema Confartigianato ha 
svolto la sua assemblea annuale dei soci. 
Sono circa tremila i soci appartenenti 
al Sistema Confartigianato tra Chieti e 
provincia dove l’associazione continua 
a ramificare la sua variegata struttura a 
supporto delle imprese. A fare gli onori 
di casa Daniele Giangiulli, direttore 
generale Confartigianato Imprese 
Chieti, spalleggiato da Francesco 
Angelozzi, presidente provinciale di 
Confartigianato Imprese, e da Mario 
Gasbarri, presidente di Creditfidi, il 
Consorzio Fidi di Confartigianato. 
Proprio Creditfidi ha regalato i 

numeri più interessanti ai 
numerosi presenti. Il consorzio fidi di 
Confartigianato infatti, nel 2014, ha 
erogato alle imprese quasi 10 milioni 
di euro a condizioni agevolate con un 
monte di 14 milioni di euro di garanzie 
in essere e con un patrimonio di oltre 
6,6 milioni di euro. «Creditfidi – ha 
spiegato il presidente Mario Gasbarri 
– continua ad essere uno strumento 
prezioso per l’accesso al credito delle 
imprese in un momento in cui le banche 
concedono con sempre maggiore 
difficoltà finanziamenti alle aziende. Che, 

di contro, hanno stretta necessità di 
liquidità per salvaguardare le rispettive 
piante organiche e stare al passo con 
i tempi». Non basta. Creditfidi è il 
primo consorzio fidi d’Abruzzo ad 
aver aderito al bando del Microcredito 
gestito dal Fondo di Garanzia del Medio 
Credito Centrale. L’altra eccellenza di 
Confartigianato si chiama ForMe srl, il 
braccio operativo di Confartigianato 
in materia di formazione professionale. 
Sono state 1.175 le persone formate 
lo scorso anno con oltre 12 mila 
ore di lezione tenute da esperti del 
settore. In autunno, poi, l’offerta 
formativa di Confartigianato si amplierà 
ulteriormente con l’inaugurazione 
dell’Accademia di Confartigianato 
che troverà posto in una superficie di 
1.300 metri quadrati allestiti negli spazi 
che ospitano il centro commerciale 
Centauro di via Masci. L’assemblea 
dei soci di Confartigianato si è chiusa 
con la consegna di borse di studio, 
da 500 euro ciascuna, ad altrettanti 
studenti meritevoli, figli di soci di 
Confartigianato. Il Presidente di 
Confartigianato Angelozzi, nel dettaglio, 
ha consegnato le borse di studio a 
Lisa Di Bello, Elisa Fulvi e Raffaella 
Di Sipio. «Fa sempre piacere – dice 
Angelozzi – premiare ragazzi meritevoli. 
Dall’insegnamento e dalla formazione 
qualificata deve partire la ripresa 
delle nostre imprese e della nostra 
economia».

il momento della consegna delle tre 
borse di studio, di 500 euro ciascuna, ad 
altrettante studentesse meritevoli, figlie 
di soci di confartigianato

il presiDente
Angelozzi: 

 «FA seMpre 
piACere preMiAre 

rAgAzzi Meritevoli. 
DAll’insegnAMento e DAllA 

ForMAzione quAliFiCAtA 
Deve pArtire lA ripresA
Delle nostre iMprese»



• FORMAZIONE DI GRUPPO: due incontri teorici per scoprire insieme 
cosa significa avviare un’attività imprenditoriale e analizzare i principali 
strumenti di credito e un laboratorio pratico durante il quale redigere il 
proprio business plan;
• CONSULENZA INDIVIDUALE: un professionista in creazione di impresa 
è a disposizione di tutti i giovani che vogliono proseguire il percorso, 
passando dall’idea di impresa alla start up;
• ACCOMPAGNAMENTO: le imprese avviate vengono seguite e supportate 
durante i primi passi da esperti in gestione di impresa di Confartigianato Im-
prese Chieti. Il format “Buona Impresa” messo in campo dalla Confartigiana-
to Imprese Chieti ha avuto un ottimo riscontro ed in futuro verrà ripetuto 
in altri centri della provincia. L’ultima giornata formativa è stata arricchita 
dall’intervento del Direttore Generale della Bcc Sangro Teatina Fabrizio Di 
Marco, che ha destato grande interesse per le argomentazioni trattate.

Centotrentasette imprese perse 
in appena un anno con il poco 
rassicurante 87° posto occupato 

nella speciale classifica italiana. Il comparto 
edile in provincia di Chieti è in difficoltà, in 
particolare per quanto riguarda le aziende 
artigiane che sono la quasi totalità delle 
imprese censite. È quanto è emerso dal 
rapporto “Confartigianato Edilizia 2015” 
con i dati che sono stati elaborati dalla 
Confartigianato locale. Ebbene, l’edilizia è in 
chiaro affanno. O meglio le piccole e micro 
imprese che lavorano nel settore edile sono 
allo stremo delle forze. Basti pensare che nel 
confronto tra il quarto trimestre del 2013 
e lo stesso periodo di riferimento del 2014, 
la provincia di Chieti ha perso 137 imprese 
edili facendo segnare un eloquente -5,3% che 
regala al territorio teatino l’ottantasettesimo 
posto in Italia. Un dato decisamente negativo 
che diventa preoccupante per l’universo 
dell’artigianato. Questo perché delle 3.710 

imprese edili 
censite in 
provincia di 
Chieti, ben 
2.709 sono 
artigiane che 
rappresentano 
il 73% del 
totale. Sono 
10.548, invece, 
gli occupati 
complessivi 
con il 51,6% 
dei lavoratori 
impiegati che sono a libro paga di 
imprese a carattere per lo più familiare 
o, comunque, con non più di 5 addetti. 
Insomma la situazione è davvero complessa 
e Confartigianato, attraverso le parole del 
presidente provinciale Francesco Angelozzi, 
lancia un appello agli enti competenti. «Per 
non far scomparire altre imprese artigiane 

locali specializzate nel campo dell’edilizia è 
fondamentale – spiega Angelozzi – continuare 
ad adottare politiche che incentivano le 
ristrutturazioni e il risparmio energetico 
degli immobili con il recupero fino al 65% 
dell’investimento effettuato. Un’ancora di 
salvataggio preziosa per una categoria che 
ha bisogno di un adeguato supporto per 
non morire, non dimenticando che l’edilizia 
può rappresentare il volano per far ripartire 
l’intera economia».
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BuoNA IMPResA: a lanciano
ForMaZioNE pEr aSpiraNti 
iMprENditori
quindici aspiranti imprenditori sono stati inseriti in un percorso 
formativo per avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso la 
creazione di imprese e lavoro autonomo

EdiliZia aNCora iN FortE CriSi: conFartigianato chiede 
di riPartire dall’edilizia PeR RILANCIARe L’INTeRA eCoNoMIA

28

Angelozzi: «Per non fAr 
scomPArire Altre imPrese 

ArtigiAne locAli sPeciAlizzAte nel 
cAmPo dell’ediliziA è fondAmentAle 
continuAre Ad AdottAre Politiche 

che incentivAno le ristrutturAzioni 
e il risPArmio energetico degli 

immobili con il recuPero fino Al 
65% dell’investimento effettuAto»

i ragazzi che hanno partecipato al progetto “buona 
impresa” insieme al direttore della confartigianato 

imprese chieti, daniele giangiulli e al direttore generale 
di bcc sangro teatina fabrizio di marco

francesco angelozzi, 
presidente confartigianato 

imprese chieti

Confartigianato Imprese Chieti, in 
collaborazione con BCC Sangro Teatina, 
Creditfidi e PerMicro, ha organizzato nel mese 

di giugno a Lanciano una sessione formativa gratuita 
per quindici aspiranti imprenditori con età inferiore 
ai 35 anni. Tra le persone formate anche ragazzi delle 
ultime classi delle scuole superiori che hanno voluto 
avvicinarsi al mondo del lavoro. Il progetto si chiama 
Buona Impresa ed ha avuto come obiettivo principale 
quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro 
i giovani sotto i 35 anni, attraverso la creazione di 
imprese e lavoro autonomo. Le tematiche affrontate 
durante il percorso formativo di gruppo sono state 
incentrate su tre tematiche essenziali:
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A ChIeTI IL vILLAGGIo DeLLA sALuTe: PRESTAZIONI 
MEDIChE gratuitE a diSpoSiZioNE dElla CittadiNaNZa

le giornate del 13 e il 14 giugno sono state dedicate al mondo della salute e del benessere, 
medici competenti hanno effettuato screening gratuiti per divulgare il concetto di prevenzione

Il Villaggio della Salute, nato per volontà di “Pocket Salute”, 
primo free press del benessere, è stato patrocinato dal Comune 
di Chieti e organizzato in collaborazione con Confartigianato 

Imprese Chieti e l’Università “G. d’Annunzio”. Un villaggio 
completamente dedicato al mondo della salute e del benessere, 
dove i cittadini hanno avuto la possibilità di usufruire di prestazioni 
mediche a titolo completamente gratuito. La presenza di specialisti 
rinomati nel campo della medicina italiana, ha garantito l’accuratezza 
delle prestazioni, rispettando le norme igenico-sanitarie nonché 
quelle sulla sicurezza e la privacy. Al cittadino, infatti, protagonista 
della manifestazione, è stata data l’opportunità di scegliere 
autonomamente le prestazioni alle quali sottoporsi. Il Villaggio della 
Salute ha lo scopo di divulgare il concetto di prevenzione ai cittadini, 
offrendo un servizio completamente gratuito ed avvicinando 
così anche la popolazione meno abbiente, dando la possibilità 
di effettuare check-up in un solo giorno e senza liste d’attesa, se non 
quelle che si sono create naturalmente all’interno del villaggio in 
base all’affluenza e alla risposta dei cittadini. Nomi eccellenti della 
medicina hanno effettuato le prestazioni mediche: per Oculistica il 
prof. Leonardo Mastropasqua, per  Malattie metaboliche i professori 

Agostino Consoli e Giorgio Napolitano, per Spirometria il prof. 
Achille Lococo; per riabilitazione posturale il prof. Raoul Saggini, 
per Dermatologia il prof. Paolo Amerio, Ecografia muscolo-
scheletrica è stato a cura di Progetto Assistenza, per Medicina 
estetica e Odontoiatria il dottor Orazio Schiavone. Lo screening 
uditivo è stato assicurato dall’Istituto Acustico Maico.
Il Villaggio della Salute è stato occasione per la Confartigianato 
Chieti, presente con il proprio gazebo, di presentare tutti i servizi ed 
opportunità riservati a cittadini ed aziende. Sono stati consegnati 
anche opuscoli informativi mirati alla tutela e alla sicurezza degli 
anziani ed effettuati controlli delle posizioni assicurative.
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Le disposizioni sanzionatorie previste dal 
testo unico sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro sono sorrette dal principio 
di specialità proprio del diritto penale, 
per cui il datore di lavoro che sia stato 
denunciato per la violazione di un obbligo 
non accompagnato dalla conseguente 
specifica sanzione, non può essere 
condannato. È tale il principio riproposto 
dalla Corte di cassazione con la sentenza 
28577/2015 depositata ieri. Il tribunale di 
Pisa ha condannato un datore di lavoro 
per l’omessa nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e del 
medico competente, nonché all’obbligo 
di formazione del soggetto incaricato della 
prevenzione incendi e della prestazione del 
primo soccorso. Soffermando l’attenzione 
sul terzo capo di imputazione (omessa 
formazione), la Corte con la sentenza in 
esame ha pronunciato sentenza pienamente 
assolutoria stante l’insussistenza del fatto 
sotto la specie penale. È stato rilevato, 
infatti, che la norma prevista dall’articolo 
18, comma 1, lettera l del Tu – che obbliga il 
datore di lavoro di adempiere agli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento 
indicati dagli articoli. 36 e 37 dello stesso 
decreto – non rientra in alcuna delle 
disposizioni precettive la cui violazione, ai 
sensi del successivo articolo 55, è punita con 
sanzione penale.

Èstato presentato nel corso dell’evento 
annuale dedicato al PO FSE, il porta-

le dell’Assessorato regionale alle Politiche 
Attive del Lavoro, www.abruzzolavoro.eu, 
un luogo di confronto e di comunicazione 
con cittadini, imprese, associazioni, profes-
sionisti. Uno strumento, costantemente ag-
giornato, per permetterti di conoscere, co-
modamente da casa, progetti e opportunità 
a sostegno del comparto Lavoro.
«Sin da oggi – ha dichiarato l’assessore Mari-
nella Sclocco – potrete trovare informazioni 
dettagliate sulle programmazioni 2007-2013 
e 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e 
su Garanzia Giovani Abruzzo. E ognuno di 
voi avrà la possibilità di partecipare con noi 
alla programmazione dei prossimi interventi 
di politica del lavoro e di inclusione socia-
le. Possiamo scrivere insieme il futuro del 
FSE in Abruzzo».
L’assessore Sclocco ha poi anticipato che 
«saranno presto arricchite le sezioni e le 
pagine del portale, con nuovi contenuti e 
con l’intento di essere chiari e facilmente 
fruibili». Il portale è navigabile anche dal 
telefonino e dal tablet, grazie alla versione 
mobile. E sono già attivi anche i collega-
menti con gli spazi social dell’Assessorato 
(facebook e twitter). «Vogliamo dialogare 
con e non solo verso i nostri utenti – ha 
detto la Sclocco –. Vogliamo diventare una 
Regione che facilita la vita dei cittadini e 
delle imprese».

PILLOLE |

L’attività di cuoco a domicilio è caratteriz-
zata dalla preparazione di pranzi e cene 

presso il proprio domicilio, con somministra-
zione dei cibi a titolo oneroso. Poiché tale ti-
pologia di attività pur essendo innovativa sta 
sviluppandosi rapidamente su più territori, il 
Ministero dello Sviluppo Economico fornisce 
importanti chiarimenti, necessari per porre 
in essere l’attività in piena correttezza e legit-
timità. L’attività di somministrazione di cibi 
e bevande è disciplinata dalla legge 287/91, 
così come modificata dal Dlgs 59/2010, che 
opera una distinzione tra le attività offerte 
a favore di pubblico indistinto e attività ri-
servate a particolari categorie di soggetti. A 
parere del Ministero, l’attività di cuoco a do-
micilio, ancorché esercitata solo per alcuni 
giorni in settimana, è comunque un’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, 
con pagamento di un corrispettivo e come 
tale da ricondurre ad una normale attività 
economica, con tutti gli oneri ad essa colle-
gati, compresa la Scia ovvero l’autorizzazione, 
ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.
Ciò detto – si ricorda che in base alle norme 
richiamate dallo stesso Ministero, i soggetti 
che pongono in essere tale tipologia di atti-
vità devono essere in possesso dei requisiti 
professionali previsti all’articolo 71 del Dlgs 
59/2010 e cioè:
– frequenza con esito positivo un corso pro-
fessionale per il commercio, la preparazione 
o la somministrazione degli alimenti, istituito 
o riconosciuto dalle regioni o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano,
– prestazione di opera, per almeno due anni, 
anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l’attività 
nel settore, in qualità di dipendente qualifi-
cato, addetto alla vendita o alla preparazione 
degli alimenti, o in qualità di socio lavorato-
re o coadiutore familiare, comprovata dalla 
iscrizione all’Inps,
– possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, alme-
no triennale, purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti.

CuoCo a 
domiCilio: 
neCessaria la 
CertifiCazione di 
inizio attività

pillolE È attivo il portale 
dell’assessorato 
regionale alle 
politiChe attive 
del lavoro

non punibile 
la manCata 
formazione 
dell’addetto 
antinCendio
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Èstata fissata al 4,88% la misura degli 
interessi di mora con decorrenza 

dal 15 maggio 2015. La nuova misura 
è stata disposta con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate e 
trova applicazione oltre che per il ritardato 
pagamento delle somme iscritte a ruolo, 
anche per il calcolo delle somme dovute 
ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’INPS 
comunica la nuova misura con circolare n. 
102 del 21 maggio 2015.

L’Agenzia per l’Italia digitale annuncia 
l’arrivo di SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), la nuova “infrastruttura 
paese” di login che permette a cittadini e 
imprese di accedere con un’unica identità 
digitale, in maniera semplice e sicura, ai ser-
vizi on line della pubblica amministrazione 
e dei privati che aderiranno.
L’identità SPID è costituita da credenziali 
erogate dagli identity provider o gestori di 
identità digitale, aziende che rispondono 
alle caratteristiche definite dai regolamen-
ti tecnici e che dal 15 di settembre 2015 
potranno fare richiesta di accreditamento 
all’Agenzia per l’Italia Digitale. Cittadini e 
imprese saranno liberi di scegliere il gesto-
re di identità che preferiscono poiché tutti 
applicheranno le regole di gestione definite 
da AgID.
Esisteranno tre livelli d’identità SPID, cia-
scuno di questi determinerà il livello di sicu-
rezza dei servizi on line ai quali sarà possibile 
accedere.
Entro dicembre 2015 verranno rilasciate le 
prime identità digitali a cittadini e imprese. 
Agenzia delle Entrate, Inail, INPS, Regione 
Piemonte, Friuli Venezia e Giulia, Emilia 
Romagna, Liguria, Toscana e Marche per-
metteranno già l’accesso ai propri servizi 
tramite SPID.
In 24 mesi il sistema pubblico di identità 
digitale sarà esteso a tutta la pubblica am-
ministrazione così da permettere a tutti di 
accedere con un’unica identità digitale ai 
servizi digitali.

al via spid, 
il sistema 
per l’aCCesso 
sempliCe e siCuro 
ai servizi on line 
della pa

approvati dalle 
Commissioni 
finanze e attività 
produttive della 
Camera alCuni 
aspetti riguardanti 
la riforma
dell’rC auto

inps: interessi 
di mora per 
ritardato 
pagamento delle 
somme isCritte a 
ruolo dal
15 maggio 2015

Il Presidente dei Carrozzieri di 
Confartigianato Silvano Fogarollo 

commenta con soddisfazione le modifiche 
approvate dalle Commissioni Finanze e 
Attività Produttive della Camera ad alcuni 
aspetti riguardanti la riforma dell’Rc auto 
contenuti nel Ddl Concorrenza.
«È stato ristabilito – spiega Fogarollo – il 
principio in base al quale gli assicurati 
hanno diritto ad ottenere il risarcimento 
per la riparazione a regola d’arte del veicolo 
danneggiato, avvalendosi di imprese di 
autoriparazione di propria fiducia. Inoltre, 
le linee guida per la riparazione a regola 
d’arte verranno definite con un accordo 
tra le Associazioni nazionali del settore 
dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale 
delle imprese assicurazioni, sentite le 
Associazioni dei consumatori».
«Si tratta – aggiunge Fogarollo – di un 
primo, importante risultato per la battaglia 
che Confartigianato sta conducendo contro 
il rischio, contenuto nella riforma dell’Rc 
auto, di mettere fuori mercato le carrozzerie 
indipendenti, rendendo di fatto obbligatorio 
il risarcimento ‘in forma specifica’, vale a 
dire far riparare il veicolo incidentato dalle 
officine di carrozzeria convenzionate con 
l’assicurazione».
«Ora ci auguriamo – conclude il Presidente 
dei Carrozzieri di Confartigianato – che 
le modifiche approvate  siano confermate 
dall’Aula della Camera e nel successivo 
passaggio al Senato. Ne va del futuro del 
settore dell’autoriparazione in cui operano 
119.000 imprese, con 240.000 addetti. Di 
queste, 57.224 imprese sono imprese di 
carrozzeria e di riparazione meccanica che 
danno lavoro a 159.738 addetti».
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La storia della gelateria Cicco inizia 
nel 1947, quando Francesco La Selva 
(detto Cicco, ndr) con la moglie 
Graziella, in una Francavilla al Mare 
semi distrutta dalla guerra aprì il 

primo bar-gelateria sulla Nazionale. Dopo alcuni 
anni di attività la sua innata dote organizzativa, 
gli fa rilevare i locali del “Gran Caffè” in piazza 
Sirena e ne fa un punto di ritrovo per turisti e 
personaggi in voga di quel periodo.
La svolta personale c’è nel 1962 quando ebbe 
il coraggio di aprire un chioschetto in via Zara, 
la strada dove oggi c’è la famosa gelateria, 
lasciandosi alle spalle il centro nevralgico della 
Francavilla di allora, la Sirena, per fare un salto 
nel buio e aprire in una zona poco frequentata. 
A quei tempi Bruno, attuale gestore della 
gelateria, aveva dodici anni e già iniziava a 
seguire le orme del padre, ed oggi è affiancato 
dalla moglie Patrizia e dalle tre figlie Michela, 
Francesca e Benedetta, e queste ultime, alla 
terza generazione, continuano con passione la 
tradizione di famiglia.
Il segreto del gelato “Cicco”, e il signor Bruno non finirà 
mai di ripeterlo «è frutto di anni di continui studi e 
perfezionamenti, senza mai abbandonare l’artigianalità del 
prodotto e la ricerca di materie prime di ottima qualità». 
Lui stesso racconta dei viaggi a Milano, Bologna, con il sogno 

di fare il pasticciere e delle giornate passate nelle botteghe 
dove veri Maestri gli hanno insegnato l’arte del “saper fare”.
In bella mostra in gelateria troviamo la targa per i 60 anni 
di attività, orgoglio per il lavoro svolto da lui e dal padre in 
un’attività storica di Francavilla e che continuerà ancora con 
l’aiuto delle figlie. La vera soddisfazione che ancora oggi ha il 
signor Bruno è che, anno dopo anno, tornano a mangiare il 
suo gelato i bambini degli anni ’50 con figli e nipoti e che mai 
rinuncerebbero al gusto naturale del suo prodotto artigianale. 
Racconta: «una volta un cliente mi ha detto “Bruno tu sei 
fuori dal coro”, riferendosi al mio modo di fare in gelato, e per 
me è stato un complimento, perché non venderei mai gelati 
fatti con preparati industriali, non critico chi lo fa, ma non è 
il mio caso».
Dalla gelateria Cicco si possono trovare i gusti «che non 
muoiono mai», perché il gelato deve essere classico, come 
crema, cioccolato e fiordilatte e da questi si possono proporre, 
a seconda della propria fantasia e delle richieste dei propri 
clienti, altri gusti un po’ più originali.
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Le quattro generazioni della famiglia La Selva. Da sinistra Michela, 
Francesca con la piccola Penelope, Benedetta, il signor Bruno con la moglie 
Patrizia. Seduta la madre del signor Bruno, Graziella

CICCo: oLTRe 60 ANNI DI ATTIvITà
PER LO STORICO GELATO ARTIGIANALE

un ritrovo in zona Sirena a francavilla che offre un gelato di qualità, frutto di perfezionamenti 
continui senza mai abbandonare artigianalità ed attenzione per le materie prime
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Convenzioni 2015 per gli AssoCiAti ConFArtigiAnAto iMprese Chieti

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO
• Perché troverai tutte le informazioni utili alla tua azienda, tutte le soluzioni, tutto il supporto per le pratiche con enti o 

istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno
• Perché puoi contare su un gruppo di professionisti per avere informazioni certe e sicure su argomenti come credito, assicurazione, 

ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, Servizi Caaf e Patronato
• Perché una volta socio, riceverai la tessera sociale e potrai usufruire dei servizi Confartigianato, essere sempre informato sulle 

novità e scadenze ricevendo la nostra newsletter quindicinale, riceverai ogni tre mesi il nostro periodico “Obiettivo Impresa” e 
avrai diritto alle agevolazioni e agli sconti previsti dalle convenzioni e dagli accordi commerciali a favore degli Associati

• Perché riceverai assistenza da persone che sono dalla parte degli artigiani e delle piccole e medie imprese
• Perché potrai richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene
• Perché Confartigianato Imprese è la più grande organizzazione sindacale italiana dell’artigianato e della piccola impresa

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese (PMI) di tutti i settori

• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

nAzionAli

hotels

sul territorio
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COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI?
Associarsi è semplice e veloce: puoi recarti presso uno dei nostri uffici:
• Direzione Provinciale Chieti  - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie, 16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino, 54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane, 45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
• Scheda di adesione
• Copia del frontespizio riepilogativo Inps
• Qualora associato ad altra associazione di categoria, 
 doppia copia in originale del recesso
• Indicazione dell’Iban per tutti quei soggetti diversi dalle ditte individuali e per 

i quali non sia possibile l’abbinamento Inps per la riscossione del contributo 
associativo. In alternativa i soggetti convenzionati si impegnano a versare la quota 
associativa in contanti/assegno/bonifico.

23.992
sono le Imprese ArtIgIAne nAte 

dAll’AprIle Al gIugno 2015

785,3
sono I mIlIArdI dI euro dI entrAte FIscAlI

regIstrAte In ItAlIA nel 2015

sono le Imprese ArtIgIAne che operAno
In AttIvItà A vocAzIone turIstIcA

i nuMeri Di 
ConFArtigiAnAto

responsAbile 
MArketing AssoCiAtivo 

Dott.ssA vAlentinA DesiDeriosCioli

MAil: 
MArketing@ConFArtigiAnAto.Ch.it

tel. 0871 330270





* Offerta riservata Esclusivamente ai Soci Confartigianato, prezzi e sconti detax netto Iva, Ipt e Mis, su Nuovo Doblò Cargo prezzo detax in caso di 
permuta o rottamazione, valido fino al 31/10/2015, Le foto sono indicative, per tutte le condizioni si rimanda ai fogli informativi in concessionaria.


