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LL’’altissimo monito del
Presidente della Repub-
blica sulle sorti “inaccet-

tabili ed intollerabili” del Mezzo-
giorno suona, alle orecchie degli im-
prenditori che vi operano, come
una esortazione ad andare oltre il
dibattito che in queste settimane si è
fortunatamente riaperto sui persi-
stenti ritardi di sviluppo di questa
parte del Paese.
Altri dibattiti hanno visto in passato
il Mezzogiorno al centro di un’at-
tenzione spentasi poi puntualmente
con gli echi delle tante parole spese,
in più di un caso, solo strumental-
mente.
Oggi che il dibattito è salito ai mas-
simi livelli istituzionali e vede im-
pegnati anche i vertici imprendito-
riali e sindacali dovremmo cogliere
tutti l’occasione per fare più concre-
ti passi avanti passando dalle de-
nunce ai programmi, che peraltro
sono praticabili soltanto se e quan-
do coinvolgono anche i protagonisti
locali.
In tale contesto, il mondo dell’arti-
gianato e della piccola impresa, in
particolare, si sente ancor più forte-
mente impegnato nel suo fonda-
mentale ruolo di tessuto connettivo
di una imprenditorialità locale for-
temente radicata alle tradizioni del
territorio ma altrettanto fortemente
bisognosa di interventi pubblici de-

estranee al territorio, lo sviluppo
della Puglia non sarà mai abbastan-
za autonomo e legato a fattori endo-
geni.
Ha fatto molto bene, dunque, il
Presidente della Regione Fitto a di-
chiarare il proprio impegno per lo
sviluppo sottolineando peraltro al-
cune peculiarità che concorrono a
rendere appetibile la scelta della
Puglia per l’insediamento di nuove
iniziative. Il tempo degli insedia-
menti “regalati” dall’alto e che po-
co legavano con le vocazioni del
territorio si è consumato nel lonta-
no passato con guasti ancora evi-
denti sull’intero territorio regiona-
le. Guasti che sarebbero ancor mag-
giori se il tessuto connettivo della
piccola impresa non si fosse fatto
carico di assorbirne in gran parte i
contraccolpi negativi. Il marketing
territoriale si fa offrendo non sol-
tanto tariffe più basse ma soprattut-
to tradizioni produttive e materie
prime, imprenditorialità e forze di
lavoro qualificate.
In questo nuovo scenario, gli im-
prenditori pugliesi - e mi riferisco
non solo a quelli dell’industria ma
anche ad agricoltori ed artigiani,
commercianti ed operatori del ter-
ziario - debbono essere dunque pro-
tagonisti attivi. Oltre tutto, ne han-
no anche la capacità.

Antonio Laforgia

Promozione del territorioPromozione del territorio
ed infrastruttureed infrastrutture

per lo sviluppo del Sudper lo sviluppo del Sud
stinati a favorire le opportunità del
suo sviluppo anche nel Sud.
Suscita dunque interesse il docu-
mento sottoscritto da Confindustria
e Sindacati, che indica nel turismo e
nell’innovazione tecnologica due
prospettive di crescita del Mezzo-

Il Presidente della Confartigianato Antonio
Laforgia

giorno, in un più solido contesto in-
frastrutturale; ma la sua credibilità
sarebbe ben maggiore se, negli stes-
si giorni, una grande azienda tele-
matica italiana non stesse deciden-
do di chiudere a Bari un insedia-
mento che dà lavoro a 400 persone
proprio nel campo dell’innovazione
tecnologica più avanzata.
Finchè le decisioni di investire nel
Mezzogiorno ed in Puglia - anche
quando sono positive - restano



Alla presidenza il toscano Guerrini che succede a Petracchi

Francesco SgherzaFrancesco Sgherza
VVice Presidente Nazionale di Confartigianatoice Presidente Nazionale di Confartigianato

SiSichiama PERSEO (Piattafor-
ma per l’erogazione dei ser-
vizi On line) il programma

che la Confartigianato pugliese ha
messo a punto per la messa in rete del
sistema-artigianato, che nella Regione
può contare sulla presenza operosa di
ben 78.mila imprese. Il suo costo, pari
a 3,8 milioni di euro, è stato finanzia-
to al 65% dalla misura 6.2. del POR
Puglia dalla Giunta Regionale, che ne
ha riconosciuto l’alto valore associati-
vo e promozionale che PERSEO si
propone, a favore dell’universo delle
aziende artigiane.
L’obiettivo è la realizzazione di una
infrastruttura basata sulle più moder-
ne tecnologie di rete che, veicolando
servizi innovativi, rappresenti un va-
lido supporto per le aziende associate
sia nell’affrontare le problematiche
quotidiane della gestione aziendale,
sia nel suggerire metodologie per l’in-
novazione. In tal senso l’infrastruttu-
ra metterà a disposizione della Con-
fartigianato Puglia e delle sue sedi

territoriali, una serie di soluzioni
software e metodologie in grado di
fornire servizi tradizionali ed innova-
tivi alle aziende. Tali servizi riguarda-
no principalmente la consulenza fi-
scale, la consulenza per l’internazio-
nalizzazione delle imprese, l’e-Lear-
ning, l’ottimizzazione delle relazioni
tra aziende ed associazioni.
Le componenti principali di PERSEO
- illustrate alla stampa dal presidente
regionale pugliese di Confartigianato
Francesco Sgherza e dall’avv. Davide
Pellegrino - sono una piattaforma
informativa in grado di accorpare in
un unico sito tutto quel che un arti-
giano deve sapere, anche in termini di
“regole del mestiere”; la fruizione del
servizio non solo sul sito web ma, in
casi particolari, anche attraverso pal-
mari e cellulari; l’apertura di nuove
opportunità di commercializzazione
dei prodotti e di internazionalizzazio-
ne delle imprese e l’ampliamento del-
la gamma di servizi resi, anche in ter-
mini di rete operativa confederale. “In
altre parole – ha sottolineato Sgherza

- restando in azienda o sul posto di la-
voro l’artigiano sarà confortato dalla
possibilità di ottenere in tempo reale
tutto quel che serve a svolgere al me-
glio il proprio lavoro e ad ampliare il
proprio giro d’affari sviluppando allo
stesso tempo l’associazionismo”.
La Confartigianato pugliese, che asso-
cia oltre 22.mila artigiani e lo scorso
anno ha fornito servizi a migliaia di
imprese, sarà in tal modo all’avan-
guardia in Italia, operando soprattut-
to per quell’ampio numero di piccole
e medie imprese che, per dimensioni
aziendali, non dispone in modo auto-
sufficiente di tutte le risorse e gli stru-
menti necessari a proiettarsi in manie-
ra adeguata sul mercato.  
PERSEO sarà operativo all’inizio del
nuovo anno e tutte le aziende artigia-
ne pugliesi saranno tempestivamente
informate sulle modalità di accesso,
che sarà in alcune parti riservato agli
“addetti ai lavori”, e sugli eventuali
costi del servizio, la cui gestione do-
vrà essere autosufficiente.

P. S.

FFrancesco Sgherza è il nuovo
vice presidente nazionale della
Confartigianato, la maggiore

organizzazione dell’artigianato e
della piccola impresa. Lo ha eletto -
per il quadriennio 2004-2008 - l’as-

semblea dei delegati delle 119 asso-
ciazioni aderenti in rappresentanza
di oltre 500mila imprese.
Nuovo presidente nazionale è Gior-
gio Guerrini, imprenditore di Arez-
zo operante nel settore dell’alimen-
tazione. Sarà coadiuvato, oltre che
da Sgherza, anche dal trentino Tul-
lio Uez e dal bresciano Gianmaria
Rizzi.
Francesco Sgherza, imprenditore
edile, è presidente dell’URAP Con-
fartigianato di Puglia e di Artigian-
credito Puglia, organismo accredita-
to dalla Regione per la gestione di
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Con  PERSEO innovazioneCon  PERSEO innovazione
e servizi “ON LINE” per tuttee servizi “ON LINE” per tutte
le Imprese Artigiane Pugliesile Imprese Artigiane Pugliesi

Da sin.: Sgherza, Guerrini, Uez e Rizzi. Francesco Sgherza

alcune Misure del POR. E’ inoltre
consigliere della Camera di Com-
mercio di Bari.



Soddisfazione per l’artigianato barese

Camera di Commercio,Camera di Commercio,
Laforgia presidenteLaforgia presidente
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TTra le così dette banche minori
che operano sul territorio na-
zionale, un posto di rilievo

spetta al credito cooperativo di Bari,
che secondo la recente classifica stilata
dagli analisti di Rating e pubblicata su
“ Banca Finanza” è all’8° posto.
La speciale classifica tiene conto di al-
cuni indici significativi, quali la soli-
dità, la redditività e la produttività.
Tali indici, sono stati mediati, dando
origine ad un indicatore finale che,
raggruppando uniformemente le tre

8° posto secondo gli  analisti di Rating 

Credito Cooperativo,Credito Cooperativo,
la BCC di Bari ai verticila BCC di Bari ai vertici

delle classifiche nazionalidelle classifiche nazionali
componenti di merito, dà una indica-
zione globale sulla qualità economico-
patrimoniale della banca. 
Un lusinghiero riconoscimento per l’i-
stituto presieduto da Antonio Lafor-
gia e diretto da Erasmo Lassandro,
che opera da dieci anni a Bari, e che
conta su una base associativa di quasi
duemila soci. L’ultimo bilancio si è
chiuso con un utile netto di oltre
700mila euro, con un incremento del
75% rispetto all’anno precedente.

M. L.

AAntonio Laforgia è il nuovo
presidente della Camera di
Commercio di Bari. Lo ha

eletto a larga maggioranza il consi-
glio camerale nella seduta del 23 No-
vembre.
L’on. Laforgia, già vice presidente
dell’ente, svolgeva di fatto le funzioni
di presidente sin dal Giugno scorso, a
seguito delle dimissioni di Divella.
Resterà in carica fino all’imminente
scadenza dell’attuale consiglio, quan-
do il presidente della Regione Puglia,
con proprio decreto, nominerà il nuo-
vo consiglio sulla base del grado di
rappresentatività delle organizzazio-
ni e delle designazioni da queste ef-
fettuate.
Il mondo dell’artigianato, che con le
sue 33.000 imprese rappresenta una
componente essenziale dell’economia
provinciale, vede finalmente il pro-

ne, ha promesso di ricambiare la fi-
ducia accordatagli, con il massimo
impegno “ per far si che il ruolo e la
visibilità dell’ente siano sempre più
incisivi nello scenario economico del-
la provincia di Bari”.

prio più qualificato rappresentante al
vertice della Camera di Commercio,
con ottime prospettive di poter rico-
prire tale incarico anche per il prossi-
mo mandato.
Il presidente Laforgia, dopo l’elezio-

La sede della BCC di Bari in Largo G. Bruno 53

Foto Pupilla



SSono aumentate di 7.925 unità in
tre mesi, da luglio a settembre,
le imprese artigiane iscritte al

Registro delle Imprese delle Camere
di Commercio.
Il saldo positivo deriva dalla differen-
za tra più di 27mila imprese artigiane
nate nel trimestre e le oltre 19mila
che nello stesso periodo hanno cessa-
to l’attività.
Come risultato, lo stock complessivo
delle imprese del comparto è cresciu-
to dello 0,55% raggiungendo, alla fine
di settembre, il valore di 1.456.675
unità.
Questi i dati principali diffusi da
Unioncamere sulla base di Movim-
prese, la rilevazione trimestrale con-
dotta da InfoCamere (società consor-
tile di informatica delle Camere di
commercio italiane).
I settori
L’elemento più significativo del tri-
mestre è certamente la concentrazio-
ne pressoché totale delle nuove im-
prese nell’edilizia: l’88% del saldo tri-
mestrale è infatti spiegato da questo
settore la cui forte dinamica (+1,38%)
consente di parlare di crescita anzi-
ché di stagnazione nel trimestre lu-
glio-settembre.
Tra i settori numericamente più si-
gnificativi, oltre all’edilizia e all’indu-
stria manifatturiera, nel trimestre si
segnala l’arretramento delle attività
nel commercio  e  riparazione  di  be-
ni  personali  e  per  la  casa  (-653
unità, pari a -0,50% nello stock). Cre-
scono, invece, i servizi alla persona(
+0,51% prevalentemente concentrati
tra barbieri, parrucchieri ed estetisti),
le attività di noleggio e servizi nel-
l’informatica (+466 imprese,  0,75% il
tasso di crescita nel trimestre) e le im-
prese di trasporto e  magazzinaggio
(269 unità in più).
Il territorio
L’analisi territoriale dei dati trimestra-

li sottolinea la vocazione artigiana del
Nord-Italia rispetto al resto della peni-
sola: delle quasi 8mila nuove imprese,
il 64,2% (poco più di 5mila imprese) si
trovano nelle 8 regioni settentrionali.
Saldi positivi si registrano comunque
in tutte le regioni: dopo la Lombardia,
i valori più elevati riguardano il Vene-
to (1.236 imprese artigiane in più), il
Piemonte (+854 unità) e la Toscana
(+804 unità).

Le forme giuridiche
Confermata la forte dinamica delle so-
cietà di capitale artigiane, cresciute nel
trimestre ad un ritmo del 5,9% (971
unità il saldo), mentre in linea con la
media del comparto quella delle ditte
individuali (+0,58%), come detto stret-
tamente correlato alla crescita del set-
tore edile (+6.580 le imprese indivi-
duali in più alla fine del trimestre).
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IMPRESE ARIMPRESE ARTIGIANE:TIGIANE:
l’Edilizia trascina la crescital’Edilizia trascina la crescita

I dati Unioncamere-Movimprese: 8mila aziende in più
nel terzo trimestre 2004, ma 9 su 10 sono nelle costruzioni



8

16
giovedi

20
lunedi

27
lunedi

31
venerdi

SCADENZARIOSCADENZARIO

GENNAIO 2005GENNAIO 2005
IVA: contribuenti mensili versamento del-

l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto

operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-

gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte

operate sul lavoro dipendente nel mese pre-

cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al

mese precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-

gare i contributi relativi al mese precedente;

INTRASTAT: presentazione dei modelli rie-

pilogativi intrastat delle cessioni e degli ac-

quisti intracomunitari relativi al quarto tri-

mestre o all’intero anno 2003;

N.B.: le scadenze del 30 sono prorogateal 1°

febbraio 2005.

IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

ICI: versamento a saldo dell’imposta comu-
nale sugli immobili per il 2004;

IVA: termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2004;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente;

PRIVACY: (adeguamento archivi) termine
ultimo per procedere all’adeguamento degli
archivi, misure minime di sicurezza, D.Lgs.
n. 196/2003 (prorogato al 30/06/05);

PRIVACY: termine ultimo per la redazione
del documento programmatico della sicurezza
D.Lgs. n. 196/2003 (prorogato al 30/06/05).

DICEMBRE 2004DICEMBRE 2004
17

lunedi

30
domenica
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CreditoCredito
e Piccole Impresee Piccole Imprese

I vantaggi dell’associazionismo artigiano e della garanzia mutualistica

IIl sistema bancario pugliese è al-
l’avanguardia nel Paese? Strano
ma vero: in Puglia, in quel

profondo sud nel quale il mondo del
credito ha mutato radicalmente volto
aprendo vistosi varchi alla presenza
delle grandi banche nazionali, il siste-
ma delle imprese minori, cui appar-
tiene il 95 per cento degli imprendito-
ri locali, può contare su una disponi-
bilità della struttura creditizia media-
mente superiore a quel che lo scena-
rio meridionale, ma anche nazionale,
offre attualmente.
Il merito non è tanto del mondo ban-
cario, che peraltro ha sempre manife-
stato attenzione per l’imprenditoria
minore specialmente attraverso la re-
te di banche locali presenti sul territo-
rio; sono state soprattutto le organiz-
zazioni di categoria a promuovere e
sostenere concretamente un sistema
virtuoso di rapporti che ha reso di
fatto appetibile e accessibile il credito
bancario a breve e medio termine an-

che a chi non aveva sufficienti garan-
zie reali.
L’esempio certamente più eloquente
lo fornisce il mondo dell’associazioni-
smo artigiano, che ha posto in essere,
negli ultimi vent’anni, una rete di ol-
tre 60 consorzi fidi che nel 2003 han-
no garantito operazioni ben oltre i
100 milioni di euro.
Frutto di un virtuoso associazioni-
smo economico che vede protagoni-
ste la maggiori confederazioni del-
l’artigianato, questi consorzi associa-
no circa 50.000 imprese e possiedono
un capitale sociale di oltre 20 milioni
di euro ponendo al primo posto la
Puglia in Italia.
Grazie anche a quei consorzi le picco-
le imprese pugliesi hanno potuto be-
neficiare di finanziamenti a tasso age-
volato, che hanno fruito poi di contri-
buti in conto interessi ed in conto ca-
pitale dell’Artigiancassa. Molte im-
prese hanno potuto in tal modo inse-
rirsi anche nei bandi sulla legge 488

artigiani e sulla Misura 4.1 del POR
Puglia. 
Non è superfluo ricordare che i con-
sorzi fidi svolgono anche una impor-
tante funzione sociale, in quanto con-
tribuiscono ad allontanare gli im-
prenditori dai circuiti illegali di fi-
nanziamento, contrastando il feno-
meno dell’usura.
Ne consegue un quadro di indiscuti-
bile vitalità delle piccole imprese pu-
gliesi, confermato anche dal saldo
sempre positivo fra imprenditori che
avviano l’attività ed imprese che
chiudono. Ma anche le piccole ban-
che pugliesi traggono a loro volta
maggior forza da questo rapporto
proficuo facendo registrare interes-
santi performance dei loro bilanci an-
nuali e significativi consolidamenti
patrimoniali, frutto anche della cre-
scente partecipazione degli imprendi-
tori locali specialmente al capitale so-
ciale di Banche Popolari e di Credito
Cooperativo operanti sul territorio.

AATTENZIONE ALLA TRUFFTTENZIONE ALLA TRUFFAA
Pacco in contrassegno proveniente dal FiscoPacco in contrassegno proveniente dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti
E’ stato segnalato che sono attualmente in fase di di-
stribuzione plichi postali, provenienti da una fanto-
matica INCASS. COMUNALE DEI CONTRIBUEN-
TI, via Piave 61, 00187 Roma, che riportano la se-
guente dicitura: “Documenti - Importanti” e un tal-
loncino con la scritta: “Assegno - Remboursement”.
Il plico viene recapitato presso l’abitazione da un ad-
detto di Poste Italiane Spa e consegnato dietro il pa-
gamento di 10,33 euro.
Alcuni contribuenti, nell’erronea convinzione che
potesse trattarsi di un rimborso fiscale, hanno ritirato
la corrispondenza, per scoprire che la busta contene-

va unicamente un documento privo di valore econo-
mico, tratto da un sito Internet effettivamente esi-
stente, i cui curatori si dicono del tutto estranei all’i-
niziativa.
Poiché si tratta di un’operazione fraudolenta priva di
qualsiasi legame con l’Agenzia delle Entrate, si invi-
tano i contribuenti destinatari a non ritirare tale cor-
rispondenza e, qualora ciò fosse già avvenuto, a se-
gnalare la truffa alla Procura della Repubblica o alla
Polizia Postale.

A. Pacifico



PPer gli artigiani che espongono i loro presepi
nello spazio allestito dal Conart a Bari, in corso
Vittorio Emanuele 79, Babbo Natale è arrivato

in anticipo. Aveva le fattezze dell’Assessore Regiona-
le Pietro Lospinuso che, inaugurando a nome del
Presidente Fitto la sug-
gestiva mostra promos-
sa dalla Confartigianato,
ha annunziato che la
Giunta Regionale ha
stanziato nella sua ulti-
ma riunione altri nove
milioni di euro per fi-
nanziare le imprese mi-
nori nel loro sforzo di
crescita.
Lospinuso ha espresso il
suo più vivo compiaci-
mento per l’iniziativa
dedicata ai Presepi ed
ha ribadito quanto il
Presidente del Conart,
Pietro Pupilla aveva af-
fermato accogliendo gli
illustri ospiti venuti alla cerimonia inaugurale: “l’arti-
gianato conferma il suo ruolo di tessuto connettivo
dell’imprenditoria pugliese e manifesta, anche attra-
verso le attività più tradizionali, la sua capacità di in-
novazione”.

Il ruolo dell’artigianato nel più vasto contesto econo-
mico e sociale locale è stato sottolineato anche dal-
l’Assessore al turismo della Provincia di Bari, Di
Donna, venuto a portare il suo saluto, con quello del
Presidente Vincenzo Divella.

A sua volta, l’assessore
barese alla cultura,
Laforgia, ha confermato
l’intenzione del Sindaco
Emiliano di avviare inte-
se sempre più strette
con le categoria produt-
tive ed in particolare
con il mondo artigiano,
che conta nella sola città
di Bari oltre seimila ope-
ratori.
Plauso per la mostra dei
Presepi “che rinnova
una felice tradizione e
consolida una consuetu-
dine di presenza dell’of-
ferta artigiana anche sul
mercato locale, oltre che

su quelli esterni, curata con grande professionalità
dal Conart” è venuto poi dall’on. Antonio Laforgia,
presidente provinciale di Confartigianato, cui i pre-
senti hanno tributato le loro felicitazioni per la recen-
te nomina a Presidente della Camera di Commercio.
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TELETHON 2004TELETHON 2004
La catena della SolidarietàLa catena della Solidarietà

AAnche quest’anno la nostra confederazione sta
condividendo con Artigiancassa  la campagna
2004 per la raccolta di contributi per lo sviluppo

della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare. La ma-
ratona di solidarietà si svolgerà nel mese di dicembre.
Lo strumento utilizzato sarà la Telethon Card, una sem-
plice carta dell’importo di Euro 5 che consentirà anche a
chi dona una piccola somma di contribuire a sostenere la
ricerca portata avanti da Telethon. 
L’acquisto della Telethon card può essere effettuato pres-
so l’Ufficio Regionale Artigiancassa di Bari, in Via Tri-
dente 22 o presso la Confartigianato di Bari (ref. Sig.ra
Petruzzelli).

Al Conart di BariAl Conart di Bari
esposizione e vendita di presepiesposizione e vendita di presepi



SANITSANITAA’’
Condizioni riservateCondizioni riservate

agli iscrittiagli iscritti
Il Il Centro Analisi Leondeff s.r.l., via Nicolai n. 8Centro Analisi Leondeff s.r.l., via Nicolai n. 8
Bari,Bari, ubicato accanto alla Posta Centrale e nelleubicato accanto alla Posta Centrale e nelle
vicinanze della Stazvicinanze della Stazione Centrale,  riserva particolari
condizioni, agli Artigiani associati all’UPSA-CON-
FARTIGIANATO e ai loro familiari, per l’esecuzione
di Analisi Cliniche.
In particolare nel Centro Analisi Leondeff s.r.l. gli iscrit-
ti alla CONFARTIGIANATO e i loro familiari potranno:
• eseguire gli esami di laboratorio con l’applicazione di

tariffe agevolate in tempi rapidi e senza sottoporsi ad
estenuanti code e/o prenotazioni (senza liste di atte-
sa),

• chiedere l’intervento di un medico per il prelievo do-
miciliare in caso di necessità o per semplice comodità
(in questo caso con compenso da concordare e regola-
re direttamente con il personale sanitario eventual-
mente intervenuto   ed al di fuori del rapporto con il
laboratorio,  seppure anche questa prestazione avver-
rebbe a  condizioni agevolate);

• ricevere direttamente al proprio domicilio, tramite il
servizio postale e senza aggiunta di ulteriori costi, il
referto delle analisi previa espressa richiesta scritta e
dichiarazione di esonero da responsabilità ai sensi
della legge sulla privacy.

Facilitazioni sono previste anche per gli Artigiani che,
ai sensi della Legge 626/94 e successive integrazioni
e/o modificazioni (sicurezza e protezione sui luoghi di
lavoro), intendono sottoporre i propri dipendenti alla
sorveglianza sanitaria ed eseguono esami di Laborato-
rio.

Centro Comunale di Bari

Festa dellaFesta della
BEFANA 2005BEFANA 2005

Il Centro Comunale UPSA Confartigianato di Bari, or-
ganizza per i figli degli artigiani iscritti  la manifesta-
zione della Festa della Befana - Giovedì 6 gennaio 2005
alle ore 9,30 presso lo Sheraton Nicolaus Hotel.
Saranno distribuiti  doni ai bambini nati nel periodo
compreso dal 1994 al 1999, i cui genitori siano in regola
con il tesseramento 2005.
Presso la segreteria del Centro Comunale, potranno es-
sere ritirati i relativi buoni dono fino ad esaurimento.
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A Noci la 46ª Giornata dello Spirito
Come prepararsi alCome prepararsi al

Congresso Eucaristico del 2005Congresso Eucaristico del 2005
Da Padre Poggi l’invito ad allontanare la dispersione e l’indifferenza

UUn impegno
spirituale che
va avanti da

quarantasei anni. E’
così  che gli artigiani
aderenti all’Upsa
Confartigianato, con
in testa il presidente
Antonio Laforgia, si
sono ritrovati dome-
nica 7 novembre pres-
so l’Abbazia Madon-
na della Scala di Noci,
per celebrare la Gior-
nata dello Spirito. 
Padre Giuseppe Pog-
gi nelle sue riflessioni
ha scelto il tema del
Congresso Eucaristi-
co Nazionale che si
svolgerà a Bari dal 21
al 29 Maggio del

prossimo anno, per soffermarsi sul significato della do-
menica e della percezione che di essa ha la gente. Pur-
troppo, ha detto padre Poggi, il 50% degli italiani non
va a Messa, mentre il 30% ci va solo a Natale e Pasqua.
E’ triste quindi pensare a quanta gente vive senza l’eu-
caristia, tanto che la  domenica è vista più come obietti-
vo di dispersione e divertimento, che come momento
da dedicare al Signore. Padre Giuseppe ha esortato gli
oltre trecento artigiani presenti a considerare con atten-
zione le parole del filosofo Giustino che nella I Apolo-
gia descrive la domenica come “ Giorno del Sole”, mo-

mento da dedicare alla fede, alla carità, all’unione fra-
terna ed alla comunione. Un accorato appello agli arti-
giani dunque: andare a messa, superando anche stan-
chezza e difficoltà. E’ il vero antidoto per ottenere pace
e serenità per tutta la settimana.. E’ questa la migliore
preparazione per il prossimo Congresso Eucaristico.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta da
padre Donato Ogliari, priore amministratore dell’Ab-
bazia, gli artigiani hanno voluto ricordare con una pre-
ghiera lo scomparso padre Mariano Magrassi, arcive-
scovo di Bai e Bitonto e abate del monastero. 

M.L.

Padre Giuseppe Poggi
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I Nuovi Accordi di Basilea:I Nuovi Accordi di Basilea:
come cambia il rapportocome cambia il rapporto

banca-clientebanca-cliente

IINuovi Accordi di Basilea si col-
locano nell’ambito di un più ge-
nerale progetto di armonizza-

zione della normativa di vigilanza
prudenziale nei sistemi bancari
mondiali, per assicurarne la stabilità
e la competitività.  
Nel 1988 il Comitato di Basilea ha
“partorito” un primo Accordo in ba-
se al quale veniva richiesto alle ban-
che ed agli intermediari finanziari di
detenere un patrimonio (che si con-
figurasse come una sorta di “fondo
di garanzia”) la cui consistenza fosse
adeguata ai rischi “sopportati” dagli
stessi tra cui anche e soprattutto il ri-
schio di credito (il rischio di credito
deriva dall’attività di concessione
dei prestiti e dal rischio che i sogget-
ti finanziati non rimborsino, in tutto
o in parte, i finanziamenti e le obbli-
gazioni contratte con la conseguente
generazione di perdite per la banca). 
A seguito della crescente sofistica-
zione nell’operatività bancaria ed in
ragione di prassi (metodologie e
strumenti) gestionali più complesse
ed avanzate per misurare, controlla-
re e gestire i rischi, si è avviato un
processo di rivisitazione degli Ac-
cordi del 1988 che hanno condotto
alla redazione e pubblicazione dei
Nuovi Accordi di Basilea (normativa
altresì nota con il nome “Basilea 2”).  
I Nuovi Accordi di Basilea entreran-
no in vigore il 1° gennaio 2007. La
principale novità di Basilea 2 risiede
nella possibilità per le banche di de-
finire il proprio patrimonio a fronte
del rischio di credito (patrimonio
che nei vecchi Accordi del 1988 ve-
niva quantificato in maniera rigida-
mente predefinita dalla Banca d’Ita-

lia) sulla base di modelli interni di
valutazione del merito creditizio
della clientela “affidata” (noti con il
nome “modelli di rating”).     
Si può fin d’ora affermare che la so-
fisticazione nelle metodologie di de-
terminazione dei requisiti patrimo-
niali attraverso l’utilizzo dei sistemi
interni di rating, sebbene condurrà
ad un indiscutibile beneficio per le
banche in termini di miglioramento
nelle capacità valutative del merito
creditizio del cliente e in termini di
risparmio di capitale “regolamenta-
re” di vigilanza, potrebbe avere ef-
fetti distorsivi (e negativi) sull’acces-
so al credito da parte della clientela,
soprattutto quella rappresentata da
piccole e medie imprese,  e sull’one-
rosità di tale accesso.
Gli effetti distorsivi saranno proba-
bilmente “una dura realtà” per la
clientela bancaria (soprattutto per
quella rappresentata dalla piccola e
media imprenditoria locale) poiché
il processo di eliminazione di tali di-
storsioni, come si avrà modo di illu-
strare nel prosieguo del lavoro, non
potrà che essere lungo e complesso,
ponendo il cliente stesso di fronte a
scelte cruciali anche con riferimento
al tradizionale modo di rapportarsi
al credito bancario e alla banca in
generale. 

I modelli di rating hanno come
obiettivo la valutazione del merito
creditizio del cliente attraverso l’uti-
lizzo di procedure e tecniche sofisti-
cate, basate anche su approcci stati-
stici complessi che, “coordinando”
tutte le informazioni disponibili sul
cliente, sono in grado di elaborare

un punteggio di qualità (il rating ap-
punto) indicativo della capacità del
cliente di “far fronte” ai suoi impe-
gni nei confronti della banca (solvi-
bilità del cliente). 
Con l’introduzione del rating, il mo-
do tradizionale “di far banca” subirà
(ed in parte ha già subito) un radica-
le cambiamento: la banca utilizzerà
per valutare l’affidabilità della clien-
tela (nella fase dunque di concessio-
ne dei fidi e dei finanziamenti) le in-
dicazioni derivanti dal rating. Le
condizioni praticate alla clientela
verranno differenziate in funzione
della qualità creditizia della stessa (a
parità di importo, di durata e di ga-
ranzia fornita dal cliente, a rating
migliori corrisponderanno tassi di
interesse inferiori), la banca control-
lerà periodicamente la qualità della
clientela “affidata” utilizzando il ra-
ting cliente aggiornato su base men-
sile, ecc.
Abbiamo analizzato brevemente le
implicazioni che Basilea 2 avrà sulle
banche e sugli intermediari finanzia-
ri, ma quale impatto avrà Basilea 2
sulla clientela bancaria e sul rappor-
to banca-cliente?
I modelli di attribuzione del rating
al cliente, per costruzione, utilizzano
tutte le informazioni disponibili re-
lative allo stesso coordinandole tra
di loro. Ne deriva che la mancanza
di informazioni, l’inesattezza delle
stesse (inesattezza collegata ad
esempio ad una scarsa attenzione
nella redazione di bilanci) o la “scar-
sa” qualità (la scarsa qualità può de-
rivare da una gestione poco efficien-
te dei conti correnti, da un ricorso
indiscriminato al credito, da conti-
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nui sconfinamenti non giustificati e
giustificabili, dalla pratica diffusa
del “pluri-affidamento”, ecc.) è fo-
riera di interpretazioni “inesatte” da
parte dei modelli di rating può con-
durre, per tale via, all’attribuzione
di un rating “poco lusinghiero” se
non addirittura negativo. Le conse-
guenze di questa valutazione negati-
va sono abbastanza palesi: difficoltà
di accesso al credito per il cliente,
applicazione di condizioni poco fa-
vorevoli ovvero di tassi di interesse
molto elevati da parte della banca (e
dunque costi ingenti che il cliente
dovrà sostenere per avere accesso al
credito bancario), richiesta di garan-
zie aggiuntive per ottenere credito. 
Il rating si configura dunque come
“una spada di Damocle” sospesa
sulle teste della clientela bancaria? 
Basilea 2 in generale ed il rating in
particolare sono un’opportunità per
la clientela bancaria (imprenditori,
artigiani, privati), opportunità da
non perdere a patto che vengano in-
trodotti adeguati correttivi ed irri-
nunciabili “cambi di rotta” da parte
della clientela stessa. Vediamone i
principali.
Il primo correttivo da introdurre è
indiscutibilmente legato al migliora-
mento del rapporto banca-cliente
che non può non prescindere da un
cambiamento nelle “abitudini” ge-
stionali ed operative (si pensi alla
pratica consolidata di gestire rap-
porti plurimi con differenti banche

ovvero di redigere bilanci scarsa-
mente significativi e “lacunosi”) e
dall’incremento, in termini di quan-
tità e qualità, delle informazioni da
fornire alla banca che dovrà “levar-
si” a pieno titolo al ruolo di consu-
lente, partner e “socio in affari” per
il cliente.
Il secondo correttivo, intrinsecamen-
te collegato al primo, è rappresenta-
to dal ruolo dei consorzi fidi e delle
associazioni di categoria. Tali istitu-
zioni, data la loro natura, possono
porsi e proporsi come “intermedia-
ri” nel rapporto tra banca e cliente.
In particolare, possono svolgere per
gli associati un’attività di natura
consulenziale sul “come relazionar-
si”  nei confronti delle banche e sulle
aree di miglioramento sia in termini
di informativa da fornire sia in ter-
mini di cambiamento delle prassi
gestionali. 
In ultima analisi, volendo incedere
in tale direzione, si può pensare ad
un ruolo “istituzionale” aggiuntivo,
rispetto a quello già svolto attual-
mente, per i consorzi fidi e le asso-
ciazioni di categoria: tali entità pos-
sono infatti proporsi come agenzie
“esterne” di valutazione del merito
creditizio e di attribuzione del rating
agli associati e/o ai richiedenti. 
I vantaggi per i clienti/associati, per
le entità (consorzi e associazioni) e
per le banche stesse sono facilmente
identificabili.
I clienti potrebbero disporre di una

sorta di rating “pubblico” (per sua
natura unico, condiviso, oggettivo e
credibile) sul modello dei rating at-
tribuiti alle grandi imprese da parte
delle agenzie internazionali di rating
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch-
IBCA e similari), che permetterebbe
loro di avere pronto accesso al credi-
to a “costi” contenuti o quantomeno
“adeguati” al loro merito creditizio,
ma soprattutto di migliorare la per-
cezione che la banca può avere della
situazione di solvibilità del cliente
anche attraverso un miglioramento
dell’informativa fornita “via-rating”.
I consorzi e le associazioni potrebbe-
ro utilizzare il rating per effettuare
le proprie valutazioni sugli associati
tipicamente nell’attività di conces-
sione delle garanzie ovvero fornire
un servizio agli associati stessi allar-
gando i confini del loro ruolo “istitu-
zionale”. Attraverso la valutazione
degli associati, che nel caso di tali
entità rappresentano anche i sogget-
ti cui vengono concesse le garanzie e
dunque “l’attivo” di bilancio delle
entità medesime, si potrebbe perve-
nire all’attribuzione di un rating per
l’entità stessa indiscutibile indicato-
re aggiuntivo di solidità per le con-
troparti bancarie che finanziano gli
associati anche in relazione alle ga-
ranzie rilasciate dai consorzi.

F. Lionetti - D.F. Pellegrino

FINE PRIMA PARTEFINE PRIMA PARTE
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IlIlpresidente della Federazione Regionale UNCI Pu-
glia On. Laforgia unitamente al v.presidente Dr.
Longo, al funzionario della Federazione Regiona-

le rag. Pinto e al direttore della Banca di Credito Coope-
rativo di Bari Dr. Lassandro, hanno incontrato il Presi-
dente Dr. De Palo ed esponenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cooperativa Cima di Bitonto.
L’incontro è avvenuto nel periodo di massima attività di
molitura e di stivaggio dell’olio prodotto dalla cooperati-
va, ed ha consentito di apprezzare i risultati dell’attività
della cooperativa che dal 1960 opera come sempre più
qualificato punto di riferimento per il mondo agricolo bi-
tontino.

SeminarioSeminario
Artigiancredito PugliaArtigiancredito Puglia

Entro dicembre le modifiche
statutarie dei confidi

Nello scenario della riforma del Diritto  Societario  e
della Legge Quadro sui Confidi, le cooperative e i confi-
di soci dovranno adeguare i propri statuti entro il 31 Di-
cembre. L’Artigiancredito Puglia, al fine di informare ed
illustrare tecnicamente tutte le innovazioni apportate
dal Diritto Societario e dalla Legge Quadro, ha realizza-
to il 9 novembre, un seminario tecnico informativo  con
l’intento di chiarire e spiegare gli
adempimenti e le modifiche che i
confidi soci devono apportare. Dopo
la relazione introduttiva del presi-
dente Francesco Sgherza, l’avv. Da-
vide Pellegrino, componente del
gruppo di lavoro credito nell’ambito
di Fedart Fidi, si è soffermato sugli
aspetti ed  i contenuti tecnici delle
modifiche.

V. Petruzzelli

Delegazione U.N.C.I. PugliaDelegazione U.N.C.I. Puglia
in visita alla Cooperativain visita alla Cooperativa

“CIMA DI BITONTO”“CIMA DI BITONTO”

Da sin.: Fornelli, Calò, Mastandrea, Coviello, il presidente De Palo,
l’on. Laforgia e Longo.

L’avv. Pellegrino e il presidente Sgherza al
tavolo dei relatori.

Tale attività si può riassumere nel dato che alla coopera-
tiva aderiscono circa 600 soci, che le produzioni dell’ulti-
ma annata sono state di circa 14.000 quintali di olio di cui
4.000 prodotti con proprio marchio e un fatturato di circa
2.300.000 euro.
L’On. Laforgia ha elogiato la dirigenza della cooperativa
per l’ottimo lavoro sin qui svolto in favore della propria
base sociale, esortandoli nel contempo a perseguire la
strada della maggiore presenza diretta sui mercati nazio-
nali ed internazionali con i prodotti a marchio proprio,
assicurando il sostegno dell’UNCI Puglia per la realizza-
zione di tale obiettivo.

L. Pinto
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Prima rassegna  regionale  del “Vino Primitivo”

“Murgia, T“Murgia, Terra di Primitivo”erra di Primitivo”

GGrazie alla collaborazione
tra l’Ass. I TIPICI DI PU-
GLIA, DONNA IMPRE-

SA di Confartigianato e la Coop.
V.E.N.T.O, dall’11 al 19 Novem-
bre gli enoturisti pugliesi, appas-
sionati del buon bere, hanno potu-
to degustare in alcuni Comuni i
migliori vini delle etichette più
prestigiose di Vino primitivo, ab-
binati ai prodotti tipici di qualità,
pane e olio, espressione del patri-
monio locale. La prima giornata
ha visto protagonista Santeramo
che ha ospitato l’evento nella sede
della Cantine del Colle, dove il
Presidente Vito Giampetruzzi ha accolto in cantina, allestita per
l’occasione con antichi attrezzi della civiltà contadina, i numerosi
visitatori intervenuti, nonostante la serata piovosa, allietati dalle
eccellenze della gastronomia della Murgia. Nei giorni successivi
La Cantina Sociale “Luca Gentile“ di Cassano ha ospitato l’even-
to con un allestimento suggestivo, annoverando tra i visitatori
anche Nicolas Moretti, presidente dell’Assoc. dei Pugliesi in Ar-
gentina. La giornata conclusiva a Cassano, che nonostante le av-
verse condizioni atmosferiche, ha aperto le porte al grande pub-
blico di intenditori con oltre 100 vini da 25 aziende, tra le più
qualificate e produttrici di Primitivo.
IL CONVEGNO condotto da Michele Peragine ha visto le due
DOC A CONFRONTO: IL PRIMITIVO DI MANDURIA E LA
DOC GIOIA DEL COLLE. Tra i Presenti esperti dell’enologia tra
i più rappresentativi della Puglia, insieme ad autorevoli relatori e
figure istituzionali, tra cui l’Ass. Regionale Nicola Marmo ed il

Presidente della CCIAA ANTO-
NIO LAFORGIA che ha sottoli-
neato la vivacità propositiva del
Comune di Cassano che d’intesa
con il gruppo di Confartigianato
sta mettendo in atto importanti si-
nergie per lo sviluppo del territo-
rio. Al termine un mix di degusta-
zioni in banchi d’assaggio, magi-
stralmente guidate da abili som-
melier ed esperti enologi, hanno
condotto il VINO PRIMITIVO fi-
no a Palazzo MIANI PEROTTI .
Ad attendere cèra l’Associazione
degli amici della biblioteca, guida-
ta dalla sig.ra Aurelia Iurilli, che

ha invitato a Palazzo artisti e poeti per una performance di musi-
ca e poesia, interamente dedicato al vino.
Rinsaldando lo straordinario connubio fra vino e arte, accanto al-
le degustazioni, una ricca serie d’iniziative hanno allietato la se-
rata: la mostra d’arte che la pittrice romana Simona Salvuccelli
Ranchi, “stregata dalla Puglia” ha dedicato al territorio pugliese;
la bellissima mostra degli “oggetti ritrovati” con l’esposizione di
oggetti legati al ciclo della vendemmia,allestita e curata da Anto-
nio Caponio,Costanza Percolo e Maria Simone ed infine l’esibi-
zione della “Compagnia del Primitivo” composta dai giovanissi-
mi attori cassanesi: Giuseppe Campanale, Francesca Mercurio
Nicola Simonetti, Giuseppe Caiati e Alessia Simonetti.
Tutti insieme al Gruppo Università della Terza Età hanno dato
vita ad uno spettacolo teatrale tra sapori e tradizioni cassanesi,
con la collaborazione della sig.ra Giovanna Gemmato. L’Ass.
Culturale “I TIPICI DI PUGLIA”, nell’ambito delle attività pro-
mozionali tese ad implementare lo sviluppo eno-turistico e cul-
turale del territorio pugliese aveva presentato l’iniziativa a set-
tembre nella Sala Cenacolo della Camera dei Deputati a Roma al-
la presenza del Ministro Gianni Alemanno e di numerosi relatori
autorevoli.

M. Dolores Spinelli

Riduzioni teatraliRiduzioni teatrali
per gli iscritti allaper gli iscritti alla

ConfartigianatoConfartigianato
Il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Confartigianato
ha sottoscritto una convenzione con la Compagnia
“ARIETE” che propone il nuovo lavoro comico intitolato

“U’ CETRONE”“U’ CETRONE”
gire e gire va drete a l’ortolanegire e gire va drete a l’ortolane

al teatro BARIUM sito in via Colletta, 6 (zona quartieri-
no) ogni sabato e pre festivi alle ore 21,00, festivi (due
spettacoli) alle ore 18,00 e alle ore 21,00 al prezzo ridotto
di Euro 10,00 (invece di Euro 14,00).
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente
al numero telefonico 080.5562149. Necessario esibire la
tessera Confartigianato per l’anno in corso.

Da sin.: Dolores Spinelli, il sindaco Gentile e l’on. Laforgia.

PizzeriaPizzeria
“LE DUE ANTENNE”“LE DUE ANTENNE”
sconti per gli iscrittisconti per gli iscritti

ConfartigianatoConfartigianato
Il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Confartigianato,
ha sottoscritto una convenzione con la pizzeria “Le Due
Antenne” Via Fortunato,10/E - per tutte le imprese  ar-
tigiane associate a Confartigianato, in regola con il tes-
seramento, dietro esibizione della stessa.
Il menu della casa da € 15.00 è ridotto a € 12.00.
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AUTOTRASPORAUTOTRASPORTTAATORITORI

Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 6 800,50
liv. 5 682,52
liv. 4 609,72
liv. 3 543,08
liv. 2 507,50
liv. 1 467,66

Livello Minimi tabellari dal 01/10/2004

COMMERCIO
Minimi contrattuali: in applicazione degli accordi di rin-
novo siglati il 2 e il 6 luglio 2004, riportiamo qui di seguito
gli incrementi retributivi (paga base mensile) da corri-
spondere ai propri dipendenti a decorrere dal 01/12/2004:

A. Pacifico

liv. Q 1.247,33
liv. I 1.123,59
liv. II 971,92
liv. III 830,72
liv. IV 718,46
liv. V 649,11
liv. VI 582,75
liv. VII 504,09

Livello Minimi tabellari dal 01/12/2004

OCCHIALI - Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo siglato il 12 novembre 2004, riportiamo qui di segui-
to gli incrementi retributivi (paga base mensile) da corri-
spondere ai propri dipendenti a decorrere dal 01/11/2004:

Il 12 dicembre, con inizio lavori alle ore 10.00, presso la “Sala Tri-
dente” della Fiera del Levante (ingresso viale Italo Orientale), è
indetta l’assemblea regionale della categoria degli Autotraspor-
tatori. I temi affrontati  verteranno sulla situazione attuale del-
l’Autotrasporto e dell’immediato futuro alla luce delle richieste
avanzate al Governo da Confartigianato Trasporti in merito ai
problemi scottanti del settore. Alla manifestazione interverranno
tra gli altri il Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti -
Franco Del Boca, il Sottosegretario ai Trasporti - Paolo Uggè.
• Strisce retroriflettenti e paraspruzzi
- Il decreto legge n. 266/2004 impone agli autotrasportatori di
adeguare i propri mezzi alle nuove regole imposte dal Codice
della strada con la seguente tempistica:
- Strisce posteriori e laterali retroriflettenti
Per i veicoli di massa massima > 3,5 t: dal 1° aprile 2005 per i vei-
coli di nuova Immatricolazione; entro il 31 dicembre 2005 per i
veicoli già in circolazione
- Dispositivi per ridurre la nebulizzazione dell’acqua (paraspruzzi)
Per i veicoli di massa massima > 7,5 t: dal 1° gennaio 2006 solo
per i veicoli immatricolati a decorrere da tale data
• Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destina-
ti al trasporto merci
- Disposizioni semplificative
Con circolare del Ministero Trasporti n. 4782M360 del 4 novem-
bre u.s., vengono dettate disposizioni finalizzate a semplificare le
procedure relative all’aggiornamento della carta di circolazione
dei veicoli, la circolare recita infatti: “ove su un veicolo destinato
al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad as-
sicurare una ottimale e razionale sistemazione, del cui peso è to-
talmente responsabile sotto ogni profilo l’intestatario del docu-
mento, non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di
circolazione”. Nel caso, invece, di allestimenti che comportino la
sostituzione delle carrozzerie originali o un loro incisivo rima-
neggiamento, sarà necessaria la stampa di un nuovo documento
di circolazione previa verifica e prova.
• Quote di iscrizione Albo Autotrasportatori per l’anno 2005
Le quote da versare all’Albo degli autotrasportatori per l’anno
2005 da corrispondere entro il 31 dicembre 2004 sono le seguenti:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese
comunque iscritte all’Albo € 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente pun-
to 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione nume-
rica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei vei-
coli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
a) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli da 2 a 5 € 5,16
b) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli da 6 a 10 € 10,33
c) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli da 11 a 50 € 25,82
d) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli da 51 a 100 € 103,29
e) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli da 101 a 200 € 258,23
f) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un nume-

ro di veicoli superiore a 200 € 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti
1 e 2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva
superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa com-

plessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni tratto-
re con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi € 5,16

b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa comples-
siva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi € 7,75

c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa com-
plessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore
con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi € 10,33

La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’an-
no 2005, deve essere fornita alle competenti amministrazioni pro-
vinciali entro il 30 gennaio 2005.

A. P.
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AMBIENTE & SICUREZZAAMBIENTE & SICUREZZA
Aggiornamento della valutazione dei rischi (D.Lgs.n. 626/94)

Iscrizione ai corsi di Pronto Soccorso (D.M.n.388/03)

RRiteniamo utile ricordare a tutte le imprese con soci lavora-
tori, dipendenti o lavoratori interinali, che in base al
D.Lgs.626/94 devono eseguire la valutazione dei rischi

per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Infatti il Decreto 626 impone importanti adempimenti alle azien-
de quali la valutazione dei rischi e l’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione, ma in primis contiene una serie di mi-
sure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da
adottare secondo un processo di crescita continuo, dell’azienda,
dove il datore di lavoro non può mettere in secondo piano.
Quindi suggeriamo che una volta svolto questo adempimento
non si deve considerare chiuso l’argomento ritenendo di essere
così a posto riguardo la sicurezza  nella propria azienda ma ben-
sì la stessa va aggiornata ogni qualvolta ci siano delle modifiche
del processo produttivo significativo ai fini della sicurezza.
Pertanto una valutazione del rischio vecchia che non rispecchia
le condizioni attuali dell’azienda e il progresso tecnologico, non
può ritenersi adeguata. Vogliamo ricordare, inoltre, come già
pubblicato in Puglia Artigiana (numero di Settembre) alle impre-
se interessate che con l’entrata in vigore del D.M.388/03 riguar-
dante il Pronto Soccorso Aziendale è stata prorogata di 6 mesi e
cioè sino al 3 febbraio 2005. Il decreto prevede l’obbligo di fre-

quenza a corsi di formazione in materia di pronto soccorso (della
durata di 12 o 16 ore a seconda della tipologia aziendale), da par-
te di almeno un addetto per azienda, titolare o dipendente.
Alla luce di quanto espresso le imprese hanno però la possibilità
di frequentare corsi brevi, che saranno ritenuti validi anche se di
durata inferiore con l’obbligo di frequentare corsi di aggiorna-
mento improntati su esercitazioni pratiche, che dovranno essere
effettuati ogni 3 (tre) anni dalla data dell’ultimo corso sostenuto.
Si consiglia di “approfittare” del periodo transitorio di passag-
gio alla nuova normativa per effettuare i corsi di formazione e/o
aggiornamento obbligatori a costi e durata inferiori rispetto a
quelli che dovranno essere dopo l’entrata in vigore del decreto
388/03. Il Co.a.S. Bari (Consorzio Ambiente e Sicurezza) promos-
so dall’UPSA Confartigianato organizzerà pertanto i corsi di Pri-
mo Soccorso fino alla scadenza del 3 febbraio 2005, data dalla
quale partiranno i programmi di formazione conformi alla nuova
legge.Per ogni ulteriore informazione e per fornire assistenza sia
per la valutazione dei rischi sia per la  modulistica per analizzare
correttamente la gestione della emergenza primo soccorso secon-
do i nuovi criteri rivolgersi presso la sede provinciale di Bari, Sig.
Cellamare tel. 5959442, e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it

G. Cellamare

Obbligo assicurativo INAILObbligo assicurativo INAIL
anche per l’artigiano di fattoanche per l’artigiano di fatto

L’INAIL con circolare n. 80/04 chiarisce definitivamente
l’obbligatorietà d’iscrizione all’assicurazione contro
l’infortunio per i cosiddetti ARTIGIANI DI FATTO, cioè
coloro che, pur non risultando iscritti all’Albo delle im-
prese artigiane, svolgano di fatto , personalmente ed
abitualmente, un’attività “oggettivamente” artigianale.
Sulla scorta di questa dettagliata precisazione, l’INAIL
cita alcune tipologie di ARTIGIANI DI FATTO che rien-
trerebbero nell’obbligatorietà d’iscrizione, un esempio
calzante è quello del titolare di impresa edile con dipen-
denti, che pur essendo inquadrata dall’INPS nel settore
industria e che oltre ad occuparsi degli aspetti organiz-

zativi dell’impresa, svolge personalmente e abitualmen-
te opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa. 
Pertanto, si invitano le aziende rientranti nella succitata
disciplina a voler regolarizzare la propria posizioni assi-
curativa nei confronti dell’INAIL.
Resta inteso inoltre che, al fine di impedire l’insorgere di
contenzioso dal possibile esito sfavorevole per l’Istituto,
le attività rientranti nella casistica dovranno essere rigo-
rosamente valutate dall’Unità competente ed essere sup-
portate da oggettivi e comprovabili riscontri.

L. RICCI

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani



Rinnovate le cariche socialiRinnovate le cariche sociali
della Cooperativa Artigianadella Cooperativa Artigiana

di Garanziadi Garanzia

Presidente SCARONGELLA GIACOMO
V. Presidente SUMMO DONATO
Segretario BUCCI RAFFFAELE
Consiglieri TAMBORRA MARIO

DI BITONTO NUNZIO
CAPUTI SALVATORE
STRAGAPEDE GIUSEPPE

Eletto il nuovo Consiglio DirettivoEletto il nuovo Consiglio Direttivo
Centro Comunale U.PCentro Comunale U.P.S.A.S.A

C E G L I E  D E L  C A M P O

Presidente Onorario: GIOVANNI PARATO   
Presidente DAMIANI SILVIO Falegname
V. Presidente TENERELLI DONATO Fotografo
Tesoriere CUSCITO VINCENZO Barbiere
Segretario BUX  NICOLA Tipografo
Consiglieri ARMENISE ROCCO Edile

DONVITO MICHELE Edile
LOSACCO ANTONIO Edile
MASTROLONARDO NICOLA Impiantista
ROMANO SABINO Edile 

Soddisfazione di Confartigianato Soddisfazione di Confartigianato 
per laurea in Architettura diper laurea in Architettura di

AANTONIONTONIO CCANTANTAATORETORE

R U V O   D I  P U G L I A

Tra Artigianato nel settore del mobile di arredamento e
Architettura degli interni il passo è breve. Entrambe le atti-
vità hanno in comune la creatività, il gusto, la ricerca del
bello e, soprattutto, la sobrietà e la funzionalità degli ogget-
ti che rendono più vivibile il proprio ambiente domestico o
l’ambiente di lavoro. 

Ne dà testimonianza l’ingegnere Antonio Cantatore, fi-
glio del nostro dirigente Vincenzo Cantatore, presidente
dell’UPSA Confartigianato di Ruvo di Puglia, che dalle
esperienze acquisite nell’azienda paterna di ebanisteria,
presente sul mercato da oltre 50 anni, spinto dalla passione
per l’arredamento degli ambienti, ha voluto proseguire, già
laureato nel campo edilizio, i suoi studi presso la Facoltà di
Architettura di Roma “La Sapienza”, laureandosi brillante-
mente, nello scorso mese di ottobre, in Architettura degli
Interni. La tesi  dal titolo: “Il loft, un modo contemporaneo
di vivere l’ambiente domestico e lavorativo”, ha riscosso il
plauso del Senato accademico. 

La sua azienda “Designed & Manufactured” di Archi-
tettura e Arredamento, può ora vantare una elevata compe-
tenza professionale e consolidare il binomio di artigiano e
architetto progettista, dando continuità a quell’arte che lo
ha affascinato sin da tenera età.

Puglia Artigiana, la Presidenza e i Quadri dell’UPSA-
Confartigianato Bari, sono lieti di formulare le più vive con-
gratulazioni all’ing. Arch. Antonio Cantatore e l’augurio di
un brillante successo professionale.

A. G. Noya
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Costituito il direttivo di Donne ImpresaCostituito il direttivo di Donne Impresa
Presidente Giuliana Scarcia

AAnche Triggiano ha  il suo Direttivo DONNE  IM-
PRESA: lo ha eletto l’assemblea delle imprenditrici
di Confartigianato riunitasi  presso il centro comu-

nale di Triggiano.
A coordinare l’incontro il Prof. Vincenzo CAMPOBASSO
che ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con
il gruppo donne.
All’assemblea è intervenuta la presidente provinciale Donne
Impresa  di Confartigianato Sig.ra Lacriola, accompagnata
dalla dott.ssa Sasso in rappresentanza della Commissione
Regionale Pari Opportunità e dalle funzionarie dell’UPSA
CONFARTIGIANATO Petruzzelli e Rossi.
Lacriola, nel suo intervento ha sottolineato  come il   movi-
mento di Donne Impresa debba sviluppare le pari opportu-
nità, promuovendo i progetti di azioni positive nelle impre-
se favorendo la conciliazione tra vita professionale e vita fa-
miliare. In tale percorso l’unità della categoria è condizione
indispensabile per ottenere risultati apprezzabili.

Il gruppo Donne Impresa e al centro il prof. Campobasso.

T R I G G I A N O

Del nuovo direttivo fanno parte, oltre alla presidente Giu-
liana Scarcia anche la Sig.ra Antonietta Carone in qualità di
Vice Presidente, Filomena Mancini segretaria e le signore
Marilena Piccininni e Antonella Esposito.

M.A. Rossi





CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI.
E’ difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste
dichiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indicato-
re della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.


