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Si punta sull’energia solare
Le richieste della commissione controllo a LineaGroup

Questa rubrica rappresenta un luogo d’incontro a disposizione dei nostri let-
tori, nato per rispondere a dubbi e quesiti in materia di diritti previdenziali
e assistenziali. Le lettere rivolte al Patronato Epaca possono essere indiriz-
zate alla nostra redazione, per posta o via e-mail, oppure direttamente al
Patronato (epaca.cr@coldiretti.it).

Egregio Responsabile del Patronato Epaca,
ho sentito dire che ci sono novità in merito alle sanzioni previste per la vio-
lazione delle norme in materia di lavoro, sulla previdenza e tutela della si-
curezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare per omessa o ritardata pre-
sentazione della denuncia di infortunio. Di che si tratta?

Lettera firmata

L’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli importi
delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia
di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro entrate, in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quin-
tuplicati. Nel novero delle sanzioni amministrative indicate dalla norma, al-
le quali è applicabile tale disposizione, rientrano anche quelle relative alla
omessa o ritardata presentazione della denuncia di infortunio.
Tale sanzione era fino ad oggi stabilita in base all’art.1-Legge 561/93, da
un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro e veniva generalmen-
te comminata nella misura ridotta di 516 euro (è ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della san-
zione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo impor-
to) da versare entro 60 giorni dalla notificazione della contestazione.
A seguito dell’inasprimento delle sanzioni disposto con la Legge Finanzia-
ria 2007, la nuova misura della sanzione amministrativa per omessa o ri-
tardata denuncia di infortunio dal primo gennaio 2007 varia da un minimo
di 1.290 euro ad un massimo di 7.745 euro. La misura ridotta ordinaria-
mente comminata passa così a 2.580 euro.
Risulta del tutto evidente come l’importo così determinato possa risultare
un onere estremamente gravoso per i titolari di azienda e/o i datori di lavo-
ro che dovessero incappare nella sanzione. Si deve poi tenere conto del fat-
to che, in caso di omessa o ritardata comunicazione sia nei confronti del-
l’Inail che nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza, la sanzione vie-
ne comminata disgiuntamente da ciascuno dei due soggetti competenti a
ricevere la denuncia (Inail e Ps) e, pertanto, tale importo risulta raddoppia-
to. I lavoratori agricoli autonomi e gli artigiani, in quanto datori di lavoro, so-
no tenuti ad inoltrare direttamente il certificato all’Inail corredato da appo-
sita denuncia; una particolare attenzione deve essere rivolta ad alcune pub-
blicazioni probabilmente non aggiornate con la più recente normativa, nel-
le quali errati riferimenti agli obblighi di denuncia potrebbero indurre in er-
rore i datori di lavoro, facendoli incorrere in inadempienze sanzionabili.
Si ricorda che il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridot-
ta (oggi 2.580 euro) deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contesta-
zione o dalla notifica. Nello specifico di quanto previsto dall’art. 1 della Leg-
ge 296/2006, si ritiene opportuno tentare di contestare l’applicazione del-
la quintuplicazione delle sanzioni a carico dei datori di lavoro agricoli e ti-
tolari di azienda agricola, sulla base del diverso presupposto normativo, che
regola gli obblighi di denuncia dell’infortunio agricolo rispetto agli infortuni
relativi ad altri settori.
Si precisa peraltro che, a normativa vigente, l’obbligo di denuncia nei con-
fronti dell’Inail deve essere assolto entro i termini previsti, indipendente-
mente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’in-
dennizzabilità relativa alla denuncia degli infortuni agricoli.

Sempre disponibili per tutti i Cittadini interessati, per fornire un’adeguata
informazione, consulenza e chiarimenti, i nostri uffici Epaca in Cremona e
Provincia, si trovano:
CREMONA Via D. Ruffini, 28 (adiacente Hotel IBIS) Tel. 0372/435620
CREMA Via Macello, 34 Tel. 0373/256501
CASALMAGGIORE Via Cairoli, 3 Tel. 0375/42132
SORESINA Via Matteotti, 12 Tel. 0374/342329
CREMONA Via Ala Ponzone, 8 Tel. 0372/499811

Sicurezza sul lavoro,
nuova normativa

Fino al 15 maggio 2007 i negozi sto-
rici e le botteghe artigiane potranno pre-
sentare domanda alla Camera di Com-
mercio per accedere ai contributi previ-
sti dal bando regionale «Una tradizione
che continua: interventi per la conser-
vazione e lo sviluppo delle botteghe ar-
tigiane e dei negozi storici lombardi».

L’iniziativa, nata nell’ambito dell’Ac-
cordo di Programma per lo sviluppo
economico e la competitività del siste-
ma Lombardo stipulato tra Regione
Lombardia ed il Sistema Camerale
Lombardo, prevede contributi econo-

mici per interventi di mantenimento
conservativo, adeguamento strutturale,
ammodernamento tecnologico e per
costi di gestione alle botteghe artigia-
nali ed ai negozi storici riconosciuti ai
sensi della DGR 12 dicembre 2003
n.VII/15602 e successive deliberazioni.

Le risorse per la provincia di Cremo-
na  ammontano complessivamente a
100mila euro sono state messe dispo-
sizione dalla Regione Lombardia, Ca-
mera di Commercio e Comune di Cre-
mona. I contributi copriranno fino al
50% delle spese relative agli interventi,

con un valore minimo di 7.500 Euro e un
valore massimo di 30mila euro. I contri-
buti verranno assegnati in ordine cro-
nologico e fino ad esaurimento delle ri-
sorse.

«Si tratta di un’iniziativa significativa»
commenta il Presidente della Camera di
Commercio Gian Domenico Auric-
chio, «in quanto, attraverso un ricono-
scimento alle imprese che si sono di-
stinte per la capacità di permanere più
a lungo sul mercato, si intende valoriz-
zare il ruolo sia economico che cultura-
le che l’impresa svolge sul territorio».

ti principali quelli nella produ-
zione energetica da fonti rin-
novabili. Una parte importante
del dibattito ha riguardato il
servizio idrico, tema politica-
mente “caldo” e attuale in
quanto l’Ato sta lavorando sia
al Piano d’ambito che alla de-
finizione della gestione del
servizio su scala provinciale.

Secondo Giuseppe Tiranti,
Linea Group vede il servizio
idrico non come occasione di
business, ma principalmente
come forte elemento di fideliz-
zazione dei cittadini-clienti,
che preferiscono avere a che
fare con un solo interlocutore

La verifica della possibilità
di realizzare sul territorio pro-
vinciale una centrale a energia
solare e di costituire un con-
sorzio fra produttori di energia
elettrica per contribuire alla
bacinizzazione del tratto me-
dio del Po anche al fine di rea-
lizzare centrali idroelettriche.
Queste le richieste della Com-
missione controllo e garanzia
del consiglio provinciale a Giu-
seppe Tiranti, presidente di
Linea Group Hoding, la socie-
tà multiservizi nata dall’aggre-
gazione delle ex municipaliz-
zate di Cremona, Mantova, Lo-
di e Pavia, cui si sta avvicinan-
do anche Crema.

Tiranti ha illustrato il proces-
so che ha portato alla costitu-
zione della Holding, ritenuta un
punto di partenza e non d’arri-
vo, sia per quanto riguarda la
qualità, cioè i servizi, che la
quantità, cioè ulteriori proces-
si di aggregazione e crescita
necessari per mantenere la
competitività in un settore che
vede enormi processi aggre-
gativi in corso. La proprietà ul-
tima di Linea Goup, ha sottoli-
neato Tiranti, è degli enti loca-
li che posseggono le società
patrimoniali. Della holding fan-
no parte oggi 32 società, fra
controllate e partecipate. I ri-
cavi complessivi sono di 485
milioni di euro, il 64% dei qua-
li provenienti dal settore ener-
getico (gas ed elettricità), la
holding opera anche nei setto-
ri di trattamento dei rifiuti, idri-
co, delle telecomunicazioni. E’
tra i primi gruppi a livello na-
zionale per capacità di smalti-
mento di rifiuti. Il margine lor-
do è stato di 55 milioni di euro,
l’obiettivo al 2010 è di arrivare
a 87 milioni. 

Nel quadriennio 2007-2010
Linea Group ha un obiettivo di
utile netto di 80 milioni, la cui
metà intende distribuire ai so-
ci e l’altra metà destinarla a in-
vestimenti. Fra gli investimen-

per una serie di servizi. Quan-
to all’affidamento diretto, se
permanesse l’attuale divieto
per chi abbia affidamenti diret-
ti di partecipare a gare per ser-
vizi pubblici, Linea Group po-
trebbe orientarsi a rifiutarlo.Ma
pare, ha proseguito, che l’evo-
luzione normativa intenda su-
perare questo divieto. A Patri-
ni ha risposto che, in caso l’A-
to cremonese decida per l’af-
fidamento diretto del servizio
idrico, sarebbe opportuna la
costituzione di un unico sog-
getto scorporando i rami d’a-
zienda delle sette società at-
tuali. 

Infine le preoccupazioni cir-
ca il pericolo di “privatizzazio-
ne” del servizio idrico, che se-
condo Tiranti sono immotivate
perché «l’Italia ha in materia la
legge più avanzata del mondo:
è l’unico paese in cui tutte le
acque sono state dichiarate
pubbliche». E il futuro? Le te-
lecomunicazioni, con l’obietti-
vo di costituire una società che
operi in tutto il Sud Lombardia,
l’idroelettrico e l’approvvigio-
namento del gas attraverso la
partecipazione alle società che
dovrebbero realizzare gli im-
pianti di rigassificazione del
metano.

Interventi per lo sviluppo delle botteghe storiche
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Si è tenuto lunedì 16 aprile il terzo appun-
tamento del ciclo formativo per imprenditori
«Chiariamoci le Idee», organizzato dal Comi-
tato Piccola Industria dell’Associazione Indu-
striali di Cremona. Questa volta il tema del-
l’incontro è stato dedicato al rapporto banche
imprese, dal titolo: «Come gestire efficace-
mente il rapporto con la banca- dalla valuta-
zione dei tassi alle richieste di finanziamenti».
«Abbiamo voluto» sottolinea Valter Galbigna-
ni presidente del Comitato piccola industria
«approcciare a questo argomento non nuovo
ma sempre molto  attuale, andando nel con-
creto di questioni delicate. Il rapporto con le
banche è un elemento fondamentale nella vi-
ta delle imprese. In particolare nel sistema
economico italiano questo legame è ancora
molto più evidente. A differenza di paesi an-
glosassoni, dove è più forte il ricorso ai “mer-
cati finanziari paralleli” (private equity, borsa,
obbligazioni), le nostre Pmi realizzano i loro
progetti ricorrendo quasi esclusivamente ai fi-
nanziamenti bancari». 

Questo evidenzia quindi ancora una  ele-
vata «dipendenza» sia nelle operazione di me-
dio/lungo che di breve periodo. Occorre allo-
ra rivedere la cultura finanziarie e “bancaria”
delle imprese per condurle a sapersi “porre
meglio” nei confronti degli istituti di credito.

«E’ indispensabile conoscere bene il valore
della propria azienda» continua Galbignani,
«saper presentare adeguatamente i progetti
di sviluppo e di investimento come altrettan-
to ritengo sia  appropriato sapere con quali
criteri una impresa viene valutata dalle ban-
che»

Se i precetti di Basilea 2 hanno comunque
imposto alle imprese di cambiare ed ammo-
dernare il proprio abito, imposto di meritare fi-
ducia e conquistarsi rating positivi, poco si è
detto sul recupero di fiducia delle banche ver-
so le imprese stesse. «Nel seminario organiz-
zato abbiamo voluto suggerire alle aziende di
misurare l’efficienza ed i costi degli istituti di
credito con cui lavorano» continua Galbigna-
ni. «Il sistema bancario italiano risulta essere
sicuramente fra i più onerosi, sia a livello di
tassi che di  commissioni  per le  operazioni.
Credo dunque sia prezioso, dato che è abitu-
dine degli imprenditori lavorare con molte
banche di riferimento, saper confrontare i va-
ri operatori del credito per poter valutare ri-
schi ed opportunità». All’appuntamento sono
intervenuti a trattare la materia il professor Ru-
pert Limentani e Normanna Tresoldi, della so-
cietà Limentani&Partners specializzata nella
consulenza gestionale e del credito per le im-
prese.

Come gestire al meglio
il rapporto con la banca


