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CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  22001166  
Ricordiamo che la prossima rata dei 
contributi INPS “sul minimale” di 
artigiani e commercianti dovrà essere 
versata entro mercoledì 16 novembre 
p.v.. La successiva rata scadrà il 16 
febbraio 2017. 
I modelli F24 o le specifiche code-line 
necessari per effettuare il pagamento pos-
sono essere recuperati nel proprio “cassetto 
previdenziale” disponibile ON-LINE sul sito 
dell’Istituto con password individuale. 
In alternativa possono essere fornite 
dall’Associazione (previa sottoscrizione 
di apposita delega). 
Info: Ufficio Segreteria (tel.0415299250). 
 

SSeerrvviizziioo  ccaassssaa  ppeerr   llaa  
ssccaaddeennzzaa  ddeell   1166//1111  
Per tutte le scadenze di mercoledì 16 
novembre p.v.: 
- sede centrale di San Lio: fino alle ore 
12 di lunedì 14 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di venerdì 11 novembre 
p.v.. 

  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  ddeell   
ccoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Ricordiamo ulteriormente la scadenza della 
4ª ed ultima rata COSAP, a favore del 
comune di Venezia, che dovrà essere 
corrisposta entro il 31 ottobre p.v.. 
Ciò ovviamente riguarda i contribuenti che 
hanno scelto il pagamento del canone per 
l’occupazione suolo in forma rateale (solo 
per importi complessivi superiori a Euro 
258,00). Per altre informazioni contattare i 
ns. uffici Segreteria (tel. 0415299250). 

SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  33°°   
ttrr iimmeessttrree  22001166    
Il 16 novembre p.v. è l’ultimo giorno utile 
per effettuare il versamento Iva relativo al 
trimestre luglio/settembre 2016, da 
effettuarsi con procedura telematica. Gli 
uffici contabili dell’Associazione hanno 
predisposto, per le ditte amministrate, il 
normale servizio di riscossione. Le ditte che 
non avessero ancora consegnato la 
documentazione, sono pregate di farlo con 
la massima sollecitudine. 
 
EEssttrroommiissssiioonnee  iimmmmoobbii ll ii   
ssttrruummeennttaall ii   iimmpprreessee  
iinnddiivviidduuaall ii     
Ricordiamo che la legge di stabilità per il 
2016 ha riproposto la possibilità per 
l'imprenditore individuale di estromettere 
dal patrimonio dell'impresa l'immobile 
strumentale, previo pagamento di 
un'imposta sostitutiva. 
Per informazioni contattare i nostri uffici 
contabili (ordinaria tel. 0415299230 e 
semplificata tel. 0415299220). 
  
CCoommuunniiccaazziioonnii   AAggeennzziiaa  
ddeell llee  EEnnttrraattee  
ccaanncceell llaazziioonnee  VVIIEESS  
Sono in arrivo, da parte dell'Agenzia delle 
Entrate, le comunicazioni della 
cancellazione dal Vies dei soggetti che non 
hanno presentato elenchi Intrastat dal 1° 
trimestre 2015. Chi dovesse ricevere tali 
comunicazioni, può consegnarle ai nostri 
uffici contabili.  
  
AAccccoonntt ii   dd'' iimmppoossttaa  22001166  
Informiamo che mercoledì 30 novembre 
p.v. scade il termine ultimo per la 
corresponsione del 1° o 2° acconto delle 
imposte dovute per l’anno 2016 in 



 

base alla dichiarazione dei redditi 
dell’anno d’imposta 2015. Come da 
specifica comunicazione, che sarà inviata 
agli interessati, invitiamo quanti hanno 
usufruito del nostro servizio di compilazione 
della dichiarazione dei redditi a recarsi 
presso i ns. uffici a partire da giovedì 17 
novembre p.v. per il ritiro della delega 
modello “F24” utilizzabile per effettuare i 
versamenti delle imposte IRPEF, IRAP e 
INPS eccedente il minimale. 
Anche per tale scadenza sarà opera-
tivo il nostro servizio di riscossione 
con i seguenti termini: 
- Sede Centrale di San Lio: fino alle 
ore 12 di lunedì 28 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino 
alle ore 12 di venerdì 25 novembre 
p.v..  
Precisiamo altresì che, in caso di sen-
sibile diminuzione dell’utile d’impresa 
o di notevole incremento di oneri 
deducibili, è possibile ricalcolare l’imposta. 
In tal caso, contattare i nostri uffici fiscali: 
- per le Ditte in contabilità semplificata 

tel. 0415299220; 
- per le Aziende in contabilità ordinaria 

tel. 0415299230. 
  
TTAA..SS.. II ..   ee  II ..MM..UU.. ::   
ssii   aavvvviicciinnaa  ii ll   ssaallddoo  
Vi anticipiamo che entro venerdì 16 
dicembre p.v. si dovrà corrispondere il 
saldo dell’imposta I.M.U. e TA.S.I. 
dovute per il 2016 detraendo l’acconto 
pagato entro il termine del 16 giugno u.s.. 
Nel prossimo notiziario informativo ulteriori 
informazioni in merito al servizio che 
l’Associazione predisporrà. 
 

LLaavvoorroo  aacccceessssoorriioo::   
nnoovvii ttàà  
Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 
settembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 
ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha 
modificato nuovamente la disciplina delle 
prestazioni di lavoro accessorio. 
La modifica impone un obbligo 
comunicativo più rigoroso rispetto al 
passato e, inoltre, introduce una sanzione 
amministrativa nel caso di mancata 
comunicazione. La comunicazione 
preventiva per le prestazioni di lavoro 
accessorio è dovuta da imprenditori non 
agricoli, dagli imprenditori agricoli e 
dai professionisti. 
Termini e modalità di comunicazione  
La comunicazione preventiva per le 
prestazioni di lavoro accessorio deve essere 
inviata 
• almeno 60 minuti prima dell’inizio 
della prestazione, 
• alla sede territoriale competente 
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 
Modalità di invio 
Per quanto riguarda le modalità di 
effettuazione della comunicazione sono 
indicati quali strumenti per l’effettuazione 
della comunicazione solamente: 
• gli SMS e 
• la posta elettronica. 
Contenuti della comunicazione 
La comunicazione preventiva per le 
prestazioni di lavoro accessorio deve 
contenere: 
• i dati anagrafici o il codice fiscale del 
lavoratore, 
• il luogo di svolgimento della 
prestazione, 
nonché: 



 

• se inviata da imprenditore non 
agricolo o professionista, il giorno e 
l'ora 
di inizio e di fine della prestazione; 
• se inviata da un imprenditore agricolo, 
la durata della prestazione con 
riferimento ad un arco temporale non 
superiore a tre giorni. 
Sanzioni 
La violazione degli obblighi di 
comunicazione comporta l’applicazione di 
una nuova sanzione amministrativa, 
quantificata dalla norma da 400 a 2.400 
euro per ogni lavoratore per il quale è 
stata omessa la comunicazione. 
 
NNoovvii ttàà  ddeell   ddeeccrreettoo  
ccoorrrreett tt iivvoo  ddeell   JJoobbss  aacctt   
Elenchiamo di seguito alcune delle novità 
del Decreto Legislativo n. 185 del 24 
settembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 
ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016. 
 
NASPI per gli stagionali del settore turismo 
e stabilimenti termali  
Viene concesso ai lavoratori stagionali 
del turismo e del settore termale, per 
l’anno 2016, un mese in più di NASpI, 
fermo restando il limite massimo delle 4 
mensilità. In particolare, con riferimento ai 
lavoratori in questione, qualora la durata 
della NASpI, calcolata sulla base delle 
regole vigenti, sia inferiore alla durata 
ottenuta senza scomputare dal quadriennio 
di riferimento i periodi di contribuzione che 
hanno dato luogo a prestazioni di 
disoccupazione ordinaria o ASpI, la durata 
della prestazione viene incrementata di un 
mese, a condizione che la differenza tra le 
durate cosi calcolate non sia inferiore a 12 
settimane. In ogni caso, la durata della 

NASpI corrisposta non potrà superare il 
limite massimo di 4 mesi. 
Collocamento obbligatorio (assunzione 
disabili): sanzioni 
Si ridefinisce la sanzione amministrativa, 
diffidabile, da applicare ai datori di lavoro 
che non ottemperano entro i termini di 
legge, per cause a loro imputabili, 
all’obbligo di assunzione di personale 
disabile. La nuova sanzione amministrativa 
è pari ad euro 153,20 per ogni giorno e 
per ogni lavoratore “scoperto”. 
Controllo a distanza (Videosorveglianza)  
La novità ha previsto la riscrittura del terzo 
periodo dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 
300/1970. E’ previsto che, in caso di 
mancato accordo con le organizzazioni 
sindacali, l’autorizzazione all’installazione 
di telecamere o degli altri dispositivi di 
controllo sarà rilasciata dall’Ispettorato 
territoriale del Lavoro o, in caso di sedi 
ubicate in luoghi diversi, dall’Ispettorato 
nazionale del Lavoro. 
Dimissioni e risoluzione consensuale on- 
line: 
In merito alla nuova procedura telematica 
per la comunicazione delle dimissioni 
volontarie/risoluzioni consensuali, si 
stabilisce che anche i consulenti del 
lavoro e le sedi territoriali 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro 
rientrino tra i soggetti abilitati alla 
trasmissione del modulo telematico. 
 
SSeettttoorree  ccoossttrruuzziioonnii ::   
ttaabbeell llee  ddeell   ccoossttoo  oorraarr iioo  
ddeell llaa  mmaannooddooppeerraa  
Sono disponibili per le aziende aderenti a 
CONFARTIGIANATO Venezia le tabelle 
aggiornate del costo orario della manodo-
pera in edilizia in vigore nella Provincia di 



 

Venezia nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio e giugno 2016. 
Le tabelle, che possono essere richieste 
all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
Sono un utile strumento per la corretta 
redazione dei preventivi dei lavori.  
  
COMPARTO CASA E ARREDI 
MatchingDay VENEZIA 
Venerdì 11 novembre con inizio alle ore 
8.30 presso il Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli (Dorsoduro, Campo S. Agnese 
909/A),  si terrà l'iniziativa "MatchingDay 
Venezia" - Artigiani e Architetti a confronto 
per nuove strategie di business. Si tratta di 
un evento organizzato in collaborazione con 
l'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Venezia e il Con-Ser della durata di 
un'intera giornata dedicato esclusivamente 
agli imprenditori artigiani del comparto casa 
e ai professionisti che operano con 
continuità nel Centro Storico di Venezia. 
Un'occasione per approfondire la nuova 
normativa degli appalti e valutare la 
concreta attuazione di strumenti alternativi 
di aggregazione imprenditoriale e 
professionale ma soprattutto un momento 
nel quale presentarsi, costruire relazioni 
con altri imprenditori e professionisti e 
immaginare nuove prospettive di business. 
Info: Ufficio Categorie (tel. 041 5299270). 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Prosegue la possibilità di effettuare il 
check-up di verifica gratuito in azienda con 
verifica dei documenti obbligatori, 
aggiornamenti corsi di formazione, verifica 
scadenze visite mediche e gli altri 
adempimenti che riguardano la sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Il check-up NON è NE’ 
impegnativo NE’ vincolante per l’azienda su 
altri servizi, E’ GRATUITO e prevede un 
appuntamento, presso la vostra sede o nei 
nostri uffici (a vostra scelta) previa 
telefonata per concordare l’incontro con il 
nostro tecnico incaricato. Non perdete 
quindi questa opportunità per 
verificare la vostra situazione!! Per 
fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  iimmppiiaanntt iisstt ii   
E’ in partenza un nuovo corso di formazione 
specifica per la sicurezza rivolto ai 
lavoratori del comparto impiantisti, 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
Testo unico sicurezza, della durata di 12 
ore. Il corso si terrà nei giorni 16 
novembre dalle 8.30 alle 17.00 e 22 
novembre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. 
Per partecipare al corso è necessario aver 
frequentato le 4 ore di formazione 
generale, propedeutiche obbligatoriamente 
al modulo di formazione specifica, come 
previsto dalla normativa. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo). 
 
CCoorrssoo  aaddddeett tt ii   aall   pprr iimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
x lunedì 16 gennaio 2017  (gruppi 

A-B-C) 
x lunedì 23 gennaio 2017 (gruppi 

A-B-C) 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it


 

x lunedì 30 gennaio 2017 (gruppi 
A-B-C) 

x lunedì 6 febbraio 2017 (solo per 
aziende gruppo “A”)  

dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni di 
Confartigianato Venezia Castello S. Lio 
5653. Sono previsti contributi EBAV per 
le aziende in regola con i relativi 
versamenti. Per l’iscrizione contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
 
CCoorrssii     ffoorrmmaazziioonnee  
ssiiccuurreezzzzaa::   ooppppoorrttuunnii ttàà  ddii   
ff iinnaannzziiaammeennttoo  
Proseguono le opportunità per finanziare 
l’attività formativa in materia di sicurezza 
per tutte le imprese che versano al Fondo 
interprofessionale Formazienda. E’ possibile 
progettare percorsi formativi su misura e 
mirati alle singole necessità, compresi i 
corsi di formazione obbligatori come il 
primo soccorso, formazione macchine e 
attrezzature, formazione generale e 
specifica dei lavoratori, trabattelli, lavoro in 
quota ecc. In particolare, per le aziende del 
comparto metalmeccanica è in fase di 
progettazione la formazione generale, 
specifica ed aggiuntiva (cod. Ateco 25). 
Invitiamo le aziende ad approfittare di 
questa opportunità e a contattare 
Artambiente per informazioni, tel. 
0415284230, ref. Silvia  Menegazzo. 
 
CCOONNTTRRIIBBUUTTII   EEBBAAVV  PPEERR  
NNUUOOVVEE  AAZZIIEENNDDEE  
Si ricorda che è sempre attivo lo strumento 
Ebav A 62 "Nuova imprenditoria giovanile ": 
è sempre possibile, infatti, presentare 
domanda di contributo (50% delle spese 

sostenute) da parte di nuove aziende 
costituite dopo l’1/1/2016 e che hanno 
avuto in forza - o si impegnano ad 
assumere entro 12 mesi dal ricevimento 
dell’eventuale contributo - almeno un 
dipendente che versa Ebav. Tra i requisiti 
necessari si segnala l’età del titolare (deve 
essere inferiore ai 35 anni alla data di 
iscrizione all’Albo Imprese Artigiane) e di 
inviare la domanda ad Ebav entro 90 giorni 
dalla data di iscrizione (annotazione) 
all’Albo Imprese Artigiane. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 041 5299270).  
  
CCoorrssoo  ggeesstt iioonnee  ddeell   
tteemmppoo 
Venerdì 28 ottobre con orario 
9.00/13.00 - 14.00/16.30 presso la 
Sala Artambiente a San Polo rio terà 
dei Nomboli 2767/A (Calle Corner) si 
terrà il corso di formazione "GESTIONE 
EFFICACE DEL TEMPO" tenuto da Paolo 
Manocchi. 
Il tempo non è una risorsa inesauribile 
perciò dobbiamo imparare a farne un uso 
migliore. Una gestione più efficace del 
tempo è ottenibile pianificando 
correttamente le nostre azioni. 
Da come riusciremo a farlo dipenderà 
l’equilibrio del nostro vivere, l’organiz-
zazione del nostro lavoro, la realizzazione 
dei nostri obiettivi.Nell'arco della giornata 
verranno forniti metodi concettuali e 
strumenti operativi per capire quando è il 
momento di fare una cosa e quanto tempo 
occorre per farla, realizzare ciò che è 
importante prima che diventi urgente, 
imparando a dire di no e a delegare. 
Destinatari privilegiati: imprenditori e loro 
collaboratori di fiducia con mansioni di 



 

coordinamento e gestione del personale. 
Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Categorie, 
tel. 0415299270 - fax 0415299279, 
mail: ufficio.categorie@artiganivenezia.it. 
  
VVaalloorr ii   cchhee  ffaannnnoo  vvoollaarree::   
ffoorrmmaatt   mmoottiivvaazziioonnaallee  
Venerdì 28 ottobre con orario 
18.30/20.00, presso l'Aula Magna del 
Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli (Dorsoduro, Campo S. Agnese 
909/A), verrà riproposto, a distanza di 
qualche anno, un format motivazionale 
originale e fortemente coinvolgente dal 
punto di vista emozionale che ha riscosso 
grande apprezzamento presso tanti nostri 
imprenditori e loro familiari. Ambizione, 
convinzione e senso di responsabilità sono 
alcuni dei valori che verranno proposti 
nell'arco della serata magistralmente 
condotta da Paolo Manocchi. 
Per i temi trattati l'incontro è 
particolarmente indicato alle famiglie 
e ai giovani coinvolti in un progetto 
comune, di qualunque natura: 
professionale, di studio, sociale e sportivo. 
La partecipazione all'evento è gratuita, 
previa prenotazione obbligatoria da 
effettuarsi presso la Segreteria 
organizzativa di Confartigianato Venezia - 
Settore formazione (tel. 0415299270 e-
mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it) 
entro Mercoledì 26 ottobre p.v. 
 
CCoorrssoo  aauuttoosstt iimmaa  
Sabato 29 ottobre con orario 
14.30/20.00, presso la nostra sede di 
San Lio, si terrà un innovativo corso di 
formazione dal titolo "CRESCERE 
L'AUTOSTIMA PER MIGLIORARE IL 
PROPRIO POTENZIALE". 

Riequilibrare l’autostima significa, quindi, 
esprimere al meglio il proprio potenziale e 
acquisire la consapevolezza di poter 
condurre una vita più serena, sia nelle 
relazioni di coppia che in quelle sociali e 
lavorative. E' ormai comprovato infatti che 
solo pensieri e atteggiamenti mentali 
positivi possono attivare comportamenti e 
azioni positive, facilitando così la ricerca 
delle soluzioni ai piccoli o grandi problemi di 
ogni giorno. Il percorso, tenuto dal 
collaudato ed apprezzato formatore 
comportamentale Paolo Manocchi, per i 
contenuti assolutamente traversali, si 
rivolge ad un'ampia platea: in particolare, 
oltre agli imprenditori e loro collaboratori, il 
target di riferimento è costituito dalle 
famiglie. Iscrizioni presso Ufficio Categorie, 
tel. 0415299270 - fax 0415299279, mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it entro 
Mercoledì 26 ottobre p.v.. 
  
BBiieennnnaallee  ddii   aarrcchhii tteett ttuurraa::   
vviissii ttee  gguuiiddaattee  ggrraattuuii ttee  
Anche quest'anno, la Biennale di Venezia 
riserva a titolari/soci e collaboratori delle 
aziende iscritte a Confartigianato Venezia 
delle visite guidate gratuite tenute da 
operatori specializzati dell’istituzione per la 
sedi dell'Arsenale e dei Giardini. Per aderire 
all’iniziativa, (posti limitati), richiedere la 
scheda d’iscrizione all'Ufficio Categorie 
0415299270, o inviare una mail  all’indirizzo 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
SSccoonntt ii   ssuu  aaccqquuiisstt ii   
aauuttoovveett ttuurree  ee  vveeiiccooll ii   
ccoommmmeerrcciiaall ii   
Grazie al recente accordo con FCA Fiat 
Chrysler Automobiles, ora le aziende 
associate a CONFARTIGIANATO Venezia 
possono acquistare veicoli commerciali 



 

FIAT Professional ed autovetture dei marchi 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP e 
ABARTH usufruendo di speciali condizioni di 
trattamento in via esclusiva.Alcuni esempi 
sui veicoli commerciali: per la versione 
2016 del DUCATO NEW, sconti a partire da 
29% mentre sullo SCUDO a partire dal 
27,5%.Per conoscere tutta la scontistica, è 
possibile richiedere copia della convenzio-
ne all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o 
mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
La concessionaria di zona per la Provincia di 
Venezia è CAMPELLO MOTORS SPA (Via 
Saragat 22 e Via Martiri della Libertà, 414 - 
30174 MESTRE VE - tel. 0412580311 - 
www.campellomotors.it). 
  
LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))  
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, ora le aziende 
possono concretamente risparmiare nei 
costi della fornitura dell'energia elettrica e 
del gas. Inoltre, grazie ad un accordo con 
AIM Energy possono usufruire di analoghi 
sconti le utenze domestiche luce e gas. 
Per approfondire o approfittare di questa 
possibilità di risparmio contattate il nostro 
Sportello Energia di Confartigianato 
(ref. Francesco Polo, tel. 0415299270). 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta luce e gas per avere un prospetto 
assolutamente gratuito e non vincolante dei 
possibili risparmi annui, sia su utenze 
domestiche che su altri usi (negozio, 
laboratorio, bar etc..). 
L’analisi sui possibili risparmi è gratuita e 
assolutamente non vincolante. 
 

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   iinnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  iinnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa  
ttee ll ..   00441155229999225500  
- Privato vende appartamento restaurato e 
luminosissimo a Oriago di Mira mq. 60 circa 
al 3° ed ultimo piano + garage + posti 
auto. Molto comodo alla fermata bus da e 
per Venezia/Padova. Termogas autonomo, 
aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata. 
Da vedere!!! Classe energetica “F” 160,35 
Kwh/mq anno. Euro 115.000,00 trattabili. 
- Cercasi in locazione negozio/laboratorio 
a Venezia in zona centrale e di passaggio di 
mq. 30/50 circa per nuova attività di 
gelateria artigiana. 
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoottiizziiaarr iioo::   
x Acconto IVA; 
x IMU/TASI 2016: il saldo; 
x Scadenze di fine anno; 
x e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 
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