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Europa e pmi

Una nuova politica globale Una nuova politica globale 
per le imprper le imprese minori in Eurese minori in Europaopa
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UUltime notizie di fine novembre:
nell’anno che volge al termine la
grande industria italiana ha per-

so cinquemila posti di lavoro. Nello stes-
so arco di tempo, l’impresa minore ne ha
recuperati almeno il doppio. “Abbiamo
dunque ragione quando affermiamo che
in Italia  è ormai soltanto la piccola im-
presa, ed in particolar modo l’impresa ar-
tigiana, a garantire incrementi occupazio-
nali e ad attrezzarsi sempre più intensa-
mente per affrontare i processi indifferibi-
li di internazionalizzazione” afferma l’on.
Antonio Laforgia, presidente nazionale
di Artigiancassa e della Confartigianato
della provincia di Bari.
Acquista maggior valore, in questo conte-
sto, l’iniziativa dell’UE di moltiplicare la
sua attenzione sulle imprese minori, che
in Europa sono quelle che danno occupa-
zione fino a 250 dipendenti. Nelle scorse
settimane, la Commissione europea ha
presentato una serie di proposte per una
nuova politica globale in materia di pic-
cole e medie imprese destinate a semplifi-
care gli strumenti comunitari per le picco-
le imprese ed a creare un vero partenaria-
to fra l’UE e gli Stati membri. Le piccole e
medie imprese in Europa costituiscono il
99 per cento delle imprese presenti sul
mercato, offrendo 75 milioni di posti di
lavoro. Questa realtà fa di loro un ele-
mento vitale dell’economia europea; for-
nendo alle Pmi un quadro politico coe-
rente, la Commissione spera di stimolare
il loro contributo alla crescita economica e
all’occupazione. Il vicepresidente della
Commissione e Commissario competente
per le Imprese e l’industria, Günter

Verheugen, ha confermato tale posizione
sottolineando che “le piccole e medie im-
prese svolgono un ruolo chiave nella
creazione di nuovi posti di lavoro nell’U-
nione europea. È necessario aiutarle of-
frendo le giuste condizioni per il loro svi-
luppo e promuovendo una cultura che
stimoli un maggior numero di persone ad
avviare le proprie imprese”. 
Il nuovo quadro politico struttura gli in-
terventi intorno a cinque diversi temi:
promozione dell’imprenditorialità e delle
competenze, migliore accesso delle Pmi ai
mercati, snellimento della burocrazia,
rafforzamento del potenziale di crescita
delle Pmi e intensificazione del dialogo e
della consultazione con le parti interessa-
te delle Pmi. Le azioni saranno sostenute
da programmi comunitari a favore delle
imprese, come il Programma pluriennale
per le imprese e l’imprenditorialità e il
nuovo Programma quadro per la compe-
titività e l’innovazione (Cip). Tuttavia, ol-
tre a questi programmi comunitari, la co-
municazione sottolinea che, poiché le Pmi
spesso si rivolgono prima alle iniziative
di sostegno locali e regionali, si devono
utilizzare anche altre forme di finanzia-
mento, come ad esempio il Fondo di coe-
sione. Invero, con i Fondi strutturali, nel
periodo dal 2000 al 2006 alle Pmi sono sta-
ti destinati circa 21 miliardi di euro, e gli
attuali orientamenti strategici per la poli-
tica di coesione mirano a rafforzare que-
sto impegno. Questi finanziamenti sono
stati finora destinati soprattutto ad “af-
frontare le lacune persistenti e ben identi-
ficate del mercato che limitano l’accesso
delle Pmi al finanziamento, alla ricerca,

all’innovazione, nonché alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazio-
ne”. Questo obiettivo si potrà conseguire
aumentando il sostegno finanziario delle
Pmi, offrendo più sostegno alle aziende
piccole nel campo dei diritti di proprietà
intellettuale, e semplificando le norme e
le procedure per incoraggiare la parteci-
pazione delle Pmi ai programmi quadro
di ricerca dell’Ue. Per promuovere l’im-
prenditorialità e le competenze, il nuovo
quadro politico prevede iniziative per
esaminare gli effetti negativi degli insuc-
cessi delle imprese, promuovere la forma-
zione lungo tutto l’arco della vita per i di-
pendenti delle Pmi, e affrontare quegli
ambiti in cui non si è ancora risposto ade-
guatamente alle necessità degli imprendi-
tori, in particolare donne, giovani, lavora-
tori anziani o appartenenti a minoranze
etniche. Secondo la Commissione, si rea-
lizza in questa nuova visione una politica
comunitaria più pragmatica, completa e
inclusiva per le Pmi, che cambierà il mo-
do in cui le piccole aziende e i piccoli im-
prenditori sono considerati a livello poli-
tico sul piano comunitario ma anche su
quello nazionale. 
Ma qui la situazione è assai più confusa,
fra finanziarie sempre più contraddittorie
e provvedimenti locali diversificati da Re-
gione a Regione. “Buon per la Puglia –
commenta l’on. Laforgia - perchè, grazie
ad una persistente sintonia fra Confarti-
gianato e strutture regionali, si è raggiun-
to un quadro di sostegno alle imprese mi-
nori e artigiane che altre Regioni solo
adesso stanno cercando di eguagliare”.

P. Satalino
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MOVIMPRESE

Tra luglio e settembre saldo positivo Tra luglio e settembre saldo positivo 
di 7.000 imprese artigianedi 7.000 imprese artigiane

Ma a ‘tirare’ è soltanto l’ediliziaMa a ‘tirare’ è soltanto l’edilizia
Ancora troppo alto il tasso di mortalità”

TTra luglio e settembre il Registro
delle Imprese delle Camere di
Commercio ha registrato i valori

più alti, dal 2000 ad oggi, sia nelle iscri-
zioni (27.640 unità) sia nelle cessazioni
(20.762 unità) di imprese artigiane. 
A questa accelerata vi-
talità del comparto,
tuttavia, ha fatto ri-
scontro un risultato
complessivo meno
brillante rispetto a
quelli registrati nello
stesso periodo dei cin-
que anni precedenti. Il
saldo del trimestre si è
infatti attestato a
+6.878 imprese, il più
contenuto dal 2000,
pari ad una crescita
dello 0,47% rispetto al
dato di fine giugno. 
Al 30 settembre di
quest’anno sono per-
tanto 1.472.284 le im-
prese artigiane censi-
te da Unioncamere
sulla base di Movim-
prese, la rilevazione
periodica condotta sul
Registro delle Imprese
da InfoCamere – la so-
cietà consortile di
informatica delle Ca-
mere di Commercio
italiane 
Delle 6.878 imprese in
più, ben il 96% (6.608
unità) operano nell’e-
dilizia, a testimonian-
za della forte dinamica
che ancora sospinge
questo settore (+1,25%
l’incremento trime-
strale). Bilancio positi-
vo ma notevolmente
più contenuto anche
nei servizi alle persone
(+570 imprese) e nelle
attività manifatturiere
(+392 unità). Segno rosso invece per il
commercio (-808 imprese) e per gli al-
berghi e ristoranti (133 le aziende in me-
no tra luglio e settembre). 
Significativo il contributo al saldo forni-
to dalle società di capitali artigiane (959

unità) che crescono ad un ritmo del
3,6% rispetto al trimestre precedente.
Stabile, rispetto allo scorso anno, la di-
namica delle società di persone mentre
appare in lieve rallentamento quella
delle ditte individuali.

Bilancio più ricco nel Nord-Ovest: 2.195
imprese in più in tre mesi, pari al 32% di
tutto il saldo del periodo. Saldi positivi
si registrano comunque in tutte le regio-
ni. Lombardia, Lazio e Veneto fanno da
battistrada alle altre con saldi pari, ri-

spettivamente, a 1.100, 906 e 765 impre-
se in più. In termini relativi, rispetto al-
lo stesso trimestre del 2004, migliorano
la loro performance il Lazio, il Molise, il
Trentino, la Liguria e la Sardegna. Stabi-
li Emilia Romagna e Puglia, in arretra-

mento le altre.
“Nonostante il saldo riman-
ga positivo, preoccupa l’ele-
vato tasso di mortalità delle
nostre imprese. Segno che
purtroppo, in Italia fare im-
presa rimane una ‘corsa ad
ostacoli’. Gli italiani hanno
voglia di rischiare, tanto che
ogni giorno nascono 2.000
imprese. Ma il 40% delle
nuove aziende ‘muore’ en-
tro i primi tre anni di vita.
Basti pensare che i costi in
adempimenti burocratici
per avviare una nuova im-
presa in Italia sono superio-
ri del 65,4% rispetto alla me-
dia europea. 
Il gap con l’Europa sale
all’80% se si tratta di aprire
una società in nome colletti-
vo, mentre è del 62% per so-
cietà di capitali e ditte indi-
viduali. Le 425.510 imprese
nate in Italia nel corso del
2004 hanno ‘bruciato’ in bu-
rocrazia 170,93 milioni di
euro in più rispetto alla me-
dia degli altri Paesi europei,
pari ad un aggravio di
401,70 € in più per ogni
nuova azienda”.
La “sofferenza” del settorre
manifatturiero impone scel-
te di politica economica
molto precise sia per abbat-
tere i costi impropri che gra-
vano sulle aziende sia per
sostenere e difendere le pro-
duzioni made in Italy e per
favorire l’accesso delle pic-
cole imprese a fattori di
competitività come l’inno-

vazione e la ricerca. Anzichè puntare a
provvedimenti per la fusione e l’accor-
pamento di imprese servono incentivi
per consentire alle piccole imprese di
mettersi “in rete” promuovendo le filie-
re e i sistemi distrettuali”.



l’agenda politica di governo. In que-
sto senso, il Presidente Regionale
Francesco Sgherza, ha precisato
che: “credito, energia, costo del la-
voro, formazione, innovazione tec-
nologica, internazionalizzazione, so-
stegno ai settori in crisi, costituisco-
no i temi più importanti su cui basa-

re un’azione comune mirata a rag-
giungere migliori obiettivi di servizio
e, attraverso una stretta capacità di
rappresentanza, favorire più ade-
guate condizioni di lavoro per le no-

stre imprese
artigiane”.Non
meno rilevante,
ha aggiunto
Corrado Bri-
gante, Presi-
dente USPAS
Lecce, il peso
della tassazio-
ne, vero e pro-
prio fardello al-
la competitività
delle imprese.   
Il Presidente
Provinciale, On.
Antonio
Laforgia, ha

invitato ad una
riflessione sul metodo: “il passo da
compiere, come Organizzazione di
rappresentanza delle imprese arti-
giane e della piccola e media impre-
sa, riguarda soprattutto l’approccio
con cui porsi nella interpretazione di
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LL
o scorso 18 ottobre, presso
l’Hotel Santa Lucia di Marina di
Ostuni, i quadri regionali di

Confartigianato si sono incontrati
per un confronto sullo stato orga-
nizzativo del sistema e per trarre
spunti comuni sulle azioni da intra-
prendere e sulle relative modalità
esecutive. Dirigenti
regionali e provinciali
delle strutture territo-
riali hanno parlato, in
particolare, di Catego-
rie, di efficienza orga-
nizzativa, dei risultati
raggiunti e di quelli da
raggiungere, ma so-
prattutto della coeren-
za dei metodi attuali
rispetto alle nuove sfi-
de delle rappresentan-
za. I mutati scenari
economici, la riforma
federalista dello Stato,
assieme alle già con-
solidate esperienze del
passato, le c.d. buone
pratiche, hanno costi-
tuito lo sfondo di una ri-
flessione sistematica, mirata  non
solo ad arricchire il dialogo interno
ma, soprattutto, a delineare un av-
viso comune da riportare in seno al-
la Assemblea nazionale in program-
ma a Ro-
ma dal
24 al 26
novem-
bre. Il si-
stema
Confarti-
gianato,
nella sua
articola-
zione
comples-
siva, è
chiamato
a con-
frontarsi
con que-
stioni im-
portanti che richiedono una forte
coerenza organizzativa ma, ancor
prima, una consapevolezza unitaria
di quali siano esattamente i punti
cruciali da portare sul tavolo delle
rivendicazioni e all’attenzione del-

LE LE GUIDELINESGUIDELINES REGIONALI REGIONALI 
DEL SISTEMA CATEGORIEDEL SISTEMA CATEGORIE

Riflessione e sintesi degli obiettivi territoriali e degli strumenti idonei per raggiungerli.

una realtà che muta. All’assistenza
sui servizi tradizionali, alla disponi-
bilità nella risoluzione delle proble-
matiche di settore e dei singoli, de-
ve affiancarsi, sempre con maggiore
efficacia, la rappresentanza degli in-
teressi della collettività artigiana. La
promozione degli interessi richiede

una interlocuzione sem-
pre più incisiva con le
istituzioni e, soprattut-
to, nella devoluzione
che segna il passaggio
alle Regioni di compe-
tenze salienti per il no-
stro settore, una pre-
senza forte nelle sedi
del confronto territoria-
le. Un’esperienza para-
digmatica può essere
rinvenuta nella recente
definizione della Legge
regionale sull’apprendi-
stato professionalizzan-
te, strumento indispen-
sabile per le locali politi-
che del lavoro. “Tutto

ciò - ha concluso l’On.
Laforgia - introduce

un’altra importante riflessione sul-
l’etica della responsabilità”,
questione questa, che richiama i no-
stri artigiani a farsi portatori di una
rinnovata prospettiva della rappre-
sentanza.  
Sotto il profilo organizzativo, il “si-
stema categorie”, quale sede prima-
ria di raccolta delle istanze del mon-
do artigiano, è risultato, nel dialogo
tra i Presidenti delle categorie, più
che mai coerente con le esigenze
della rappresentatività. La destina-
zione di maggiori risorse alle Cate-
gorie, come sostenuto dal Presiden-
te UPAPIB  - Brindisi, Antonio
Ignone, rappresenterebbe, tutta-
via, un sensibile passo avanti nella
attuazione dei programmi e degli
obiettivi prefissati. In questa dire-
zione il Segretario Regionale, Mario
Vadrucci, a conclusione dei lavori,
ha prospettato un ripensamento sul
sistema di ripartizione degli oneri
associativi, in grado di rispecchiare il
peso e la domanda di tutela ed assi-
stenza di ciascun settore, in una logi-
ca di maggiore equità ed efficienza.

M.Natillo

Da sin. Vadrucci, Sgherza e Laforgia

Dirigenti riuniti a Marina di Ostuni
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IMPRENDITORI ARGENTINI IN VISITA IMPRENDITORI ARGENTINI IN VISITA 
ALLA CONFARTIGIANATO HANNO APPREZZATO ALLA CONFARTIGIANATO HANNO APPREZZATO 

ANCHE LA MOSTRA DEI PRESEPIANCHE LA MOSTRA DEI PRESEPI

Incentivi rIncentivi regionali per i pregionali per i progetti d’innovazioneogetti d’innovazione
E’ stato pubblicato sul B:U:R:P: n. 131 del 20.10.2005 il
Bando per l’ammissione delle piccole e medie imprese agli
incentivi per l’acquisto di servizi reali, finalizzati alla rea-
lizzazione di “Progetti di Innovazione aziendale”. In parti-
colare, tali progetti, per essere ammessi al beneficio pre-
visto dovranno essere indirizzati nelle tre seguenti line di
intervento: sviluppo sostenibile, in ambito sociale ed
ambientale (A), Internazionalizzazione d’impresa
(B), E - business (C). In altri termini, le piccole e medie
imprese pugliesi (i forma singola, o associata in forma
consortile, o in associazione temporanea), per acquisire,
ad esempio, la certificazione del sistema di gestione am-
bientale - ISO140001, ,ovvero per realizzare il proprio
progetto di internazzionalizzazione, potranno ottenere un
contributo, in conto esercizio, che sarà pari, nella misura

massima al 50% (della spesa complessiva ritenuta con-
grua, pertinente e valutata ammissibile), e comunque non
oltre il limite di 300.000 Euro. La domanda, redatta esclu-
sivamente secondo lo schema e modaità riportati nella
modulistica allegata al Bando in parola, e corredta della
documentazione necessaria, dovrà essere presentata en-
tro il 19 dicembre 2005. Da notare infine che, conforme-
mente agli indici di premialità stabiliti, i progetti che prev-
dano l’aggregazione di più imprese, in un’ottica di filiera o
di settore, saranno valutati con maggior afvore, così come
per quelli che contemplino una prevalente partecipazione
femminile. Le imprese associate potranno reperire ogni ul-
teriore informazione contattando direttamente il nostro
Ufficio categorie (tel. 0805959434 - 444) 

M.N.

VVisitatori d’eccezione alla mo-
stra dei Presepi che la Con-
fartigianato barese ha allesti-

to nella sede del Conart, al corso Vit-
torio Emanuele 79. Ospiti del Grup-
po Donne Impresa della Confedera-
zione, sono giunti gli imprenditori
argentini che stanno visitando in
questi giorni la realtà economica del-
la Puglia dopo aver partecipato ad
una serie di conferenze tecniche pro-
mosse da Tecnopolis.
A salutarli c’era anche l’Assessore al-
le attività produttive dell’Ammini-
strazione Provinciale di Bari, Gianna
Mastrini, la quale ha espresso la sua
soddisfazione per l’interesse che gli
imprenditori argentini manifestano
ormai da tempo per lo scenario pro-

duttivo pugliese. 
“Siano in gran parte fi-
gli di emigranti puglie-
si” ha spiegato l’accom-
pagnatore del gruppo,
Nicolas Moretti, presi-
dente dell’associazione
degli emigrati pugliesi
in Argentina. “Ma le
nostre origini non ba-
sterebbero a giustificare
la visita se non ci fosse,
in aggiunta, anche lo
voglia di vedere come
funzionano le vostre
strutture associative e di sostegno alla
nascita ed alla crescita dell’imprendi-
toria locale, a cominciare da Confarti-
gianato e Tecnopolis”.

Il benvenuto agli ospiti
l’ha dato il Presidente
del Conart, Pietro Pu-
pilla, il quale ha passa-
to in rassegna le nume-
rose iniziative del Con-
sorzio, in Italia e all’e-
stero, per la promozio-
ne dell’artigianato pu-
gliese.
Il Presidente di Confar-
tigianato, on. Antonio
Laforgia, ha chiuso la
serie dei saluti auspi-
cando più stretta colla-

borazione fra imprese pugliesi e ar-
gentine ma anche fra imprese ed isti-
tuzioni: “quando questo raccordo
funziona, ne trae vantaggio l’intero
tessuto economico e sociale”.

P.S.

Da sin. Mastrini, Laforgia, Pupilla e Lacriola

Uno dei presepi in mostra al CONART

Gli imprenditori argentini in visita al CONART
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CASSA INTEGRAZIONE  GUADAGNI

STRAORDINARIA  (CIGS)

Che cos’ è La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS)  regolamentata  dalla legge 223/91 è un intervento
finalizzato a sostegno delle imprese in difficoltà  strutturale
di lunga durata in particolare  presenza di processi di tra-
sformazione e/o razionalizzazione dell’attività produttiva
che garantisce ai dipendenti delle imprese interessate , un
reddito sostitutivo della retribuzione pari all’80% della re-
tribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non pre-
state. La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo
12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazio-
ne, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per
i casi di procedure esecutive concorsuali . Tali importi sono
ridotti di un’aliquota che per il 2005 è pari al 5,54%.I pe-
riodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto
e per la misura della pensione.
A chi spetta Spetta agli operai, impiegati e quadri che sia-
no stati sospesi dal lavoro, in caso di ristrutturazione, di
riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei ca-
si di procedure concorsuali, e  che abbiano un’anzianità di
almeno 6 mesi.  
Procedure di consultazione sindacale (art. 5, L.
164/1975) Nelle ipotesi di ristrutturazioni, riorganizzazio-
ni e conversioni industriali e di crisi aziendale l’impresa è te-
nuta ad esperire la procedura di consultazione sindacale con
le r.s.a. sempre in via preventiva rispetto alla sospensione
dell’attività. Tale disciplina è contenuta nell’art. 5, L.
164/1975 che dispone:
1. Nei casi di eventi oggettivi non evitabili che rendano non
differibile la contrazione o la sospensione dell’attività pro-
duttiva, l’imprenditore è tenuto a comunicare alle r.s.a. o,
in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di cate-
goria dei lavoratori più rappresentative operanti nella pro-
vincia, la durata prevedibile della contrazione o so-
spensione e il numero dei lavoratori interessati.
2. Quando vi sia sospensione o riduzione dell’orario di lavo-
ro, superiore a 16 ore settimanali, si procederà, a richiesta
dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavo-
ratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto
in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai
criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
3. La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata
entro tre giorni dalla comunicazione di cui al c. 1 e la rela-
tiva procedura dovrà esaurirsi entro cinque giorni successi-
vi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.
4. Negli altri casi di contrazione o di sospensione dell’atti-
vità produttiva di cui all’art. 1, l’imprenditore è tenuto a co-
municare preventivamente alle r.s.a., ove esistenti, nonché
per il tramite dell’associazione territoriale degli industriali,
in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle oo.ss., le
cause di sospensione o di riduzione dell’orario di la-
voro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei la-
voratori interessati.        
5. A  tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle
parti, un esame congiunto della situazione avente ad og-
getto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavo-
ratori in relazione alla crisi dell’impresa.
6. L’intera procedura di consultazione, ove attivata dalla ri-
chiesta dell’esame congiunto di cui al precedente comma,
dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data richiesta medesi-
ma, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
7. All’atto della presentazione delle richieste di integrazio-
ne salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunica-
zione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente
articolo.   

La rotazione  La scelta dei lavoratori da porre in Cassa in-
tegrazione deve essere effettuata in base al criterio della
rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l’a-
zienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indi-
carne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento
speciale di Cassa integrazione.
La Domanda  Deve essere presentata al Centro per l’im-
piego territorialmente competente entro 25 giorni dalla fine
del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata
la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. La do-
manda deve contenere il programma di risanamento che
l’impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o ri-
conversione aziendale, il conto economico e la situazione
patrimoniale dell’ultimo triennio.
Sospensione e decadenza  Se il lavoratore in CIGS svol-
ge contemporaneamente attività retribuita senza averne
prima dato notizia alla propria sede dell’INPS, decade dal
diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventi-
va, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

STRAORDINARIA IN DEROGA

Che cos’è  La CIGS in deroga , è un ulteriore e straordi-
nario  strumento di ammortizzatore sociale previsto dal-
l’Art. 3 comma 137 della legge 350/2003 che  amplia il cam-
po d’intervento della CIGS e le risorse finanziarie ad essa ri-
servate .
La stessa viene attivata  previa verifica fra le parti sociali
della presenza di profonde crisi di settori produttivi con no-
tevoli implicazioni e rischi di tenuta occupazionale.
Successivamente, le procedure prevedono la sottoscrizione
di accordi territoriali  fra Ministero del Lavoro , Sindacati .
Associazioni imprenditoriali e Regione  che, definiscono in
maniera specifica i settori e le aree interessate da crisi pro-
duttive.
In  Puglia sono stati sottoscritti nei mesi scorsi, gli  accor-

di che riguardano i settori particolarmente in crisi quali Tes-
sile, Abbigliamento e Calzaturiero (TAC) ed  il settore del
Mobile imbottito.
Chi è interessato  ¨ Tutte le imprese artigiane ed i loro di-
pendenti  dei settori del TAC e Mobile Imbottito definiti nei
citati accordi e che si trovano in uno stato significativo di
crisi produttiva e/o strutturale nel territorio Pugliese, non
rientranti nella normativa generale per la CIGS.
¨ Tutte le imprese a carattere industriale dei settori in crisi
richiamati  usufruiranno di una copertura specifica  con ri-
sorse economiche pubbliche  aggiuntive a sostegno dell’in-
cremento delle richieste al fondo per la CIGS.
Le Risorse Per i settori in Crisi del TAC e Mobile imbottito
Pugliese sono state messe a disposizione risorse aggiuntive
dal fondo per l’occupazione pari ad  € 50.000.000 (cin-
quantamilioni) dei quali 12.500.000 (Dodicimilioni e cin-
quecentomila) riservate alle aziende in crisi interessate dal-
la “Deroga”con meno di 15 dipendenti.

Come  attivare le procedure Si è in attesa di conoscere
le Istruzioni Operative le INPS che consentiranno alle pic-
cole imprese di accedere al beneficio. In particolare, si at-
tendono precisazioni sui termini delle procedure di consul-
tazione ed i modi per il successivo accesso alle prestazioni.
In ogni caso, l’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese fornirà -
ove necessario ed ove richiesto - la assistenza tecnica e lo-
gistica alle associazioni, ai sindacati e alle imprese al fine di
accompagnare gli interessati nelle procedure di informazio-
ne e di assistenza ad ogni livello regionale.
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SS
e la genuinità e la tipicità dei
prodotti agroalimentari so-
no garantite soprattutto dal-

le imprese minori, ALIMENTARTI
può essere ben definito il salone
dell’alimentazione di qualità. Ne va
dato merito alla Confartigianato
emiliana che, per incarico del Pre-
sidente nazionale Guerrini, ha rea-
lizzato dal 4 al 6 novembre, nel

quartiere di BolognaFiere, il primo
Salone dell’Artigianato Alimen-
tare Italiano di Qualità e dell’E-
nogastronomia. Vi hanno parteci-
pato 350 aziende associate.
L’artigianato italiano dell’alimenta-
zione conta 80.160 aziende con
238.596 addetti. Una significativa
rappresentanza di quelle imprese
ha presentato a Bologna il meglio
della propria produzione, dagli oli
ai vini, dalle conserve ai dolci, dai
formaggi al cioccolato, dal pane
agli insaccati, dal miele alle spezie,
dagli ortofrutticoli ai loro derivati.
Una produzione, va aggiunto, che
può vantare a livello comunitario
101 riconoscimenti di Denomina-

zione di Origine Protetta e di 48 di
Indicazione Geografica Protetta.
All’interno dei “Laboratori della
tradizione” artigiani provenienti
da tutta Italia hanno creato dinanzi
al foltissimo pubblico i sapori tipi-
ci delle proprie regioni di apparte-
nenza seguendo rigidi disciplinari
di produzione, nel rispetto delle
normative sanitarie, ma soprattut-

to di una tradizione che troppo
spesso è millantata ma non appli-
cata. 
Tra gli oltre mille metri di odori,
colori e sapori della tradizione che
hanno permesso di far conoscere
le tante sfumature delle produzioni
agroalimentari italiane, la presen-
za pugliese è stata notevole ed ap-
prezzata. “L’iniziativa è stata presa
dall’URAP Confartigianato di Pu-
glia, che ha sensibilizzato le strut-
ture territoriali e quelle settoriali
realizzando una presenza compat-
ta e rappresentativa della migliore
produzione locale, largamente
ispirata ai contenuti dell’alimenta-
zione mediterranea”, ha ricordato

il Presidente Francesco Sgherza.
La provincia di Bari è stata rappre-
sentata dal CONART, il consorzio
per la promozione dell’artigianato
promosso dall’UPSA. Presenti alla
manifestazione le aziende “pastifi-
cio dei Trulli” di Alberobello, “Olei-
ficio Mazzone” di Ruvo di Puglia e
“Mucci Giovanni” di Trani. Uno
spazio di rilievo ha avuto, fra i tan-
ti presenti, il Consorzio Export Sa-
lento Agroalimentare, che ha
esposto tarallini e i biscotti, olio
extra vergine e formaggi, insacca-
ti e sott’oli.
“Non dobbiamo accontentarci –

sottolinea il Presidente della Con-
fartigianato di Brindisi Antonio
Ignone - di ammirare la bontà dei
prodotti della nostra tradizione ali-
mentare. Serve, da parte di tutti,
uno sforzo in più. Quello di com-
prendere che la ricchezza econo-
mica della nostra terra sta anche, e
soprattutto, in questi ‘tesori del
palato’, che vanno salvaguardati
perché con essi difendiamo un
modello imprenditoriale invidiato-
ci da tutto il mondo, vale a dire la
piccola impresa protagonista del
made in Italy sinonimo di manua-
lità, flessibilità, creatività”.
“E’ poi necessario – ha aggiunto il
Presidente del Consorzio Salento
Agroalimentare Antonio Mada-
ghiele - individuare nuove ed effi-
caci modalità di commercializza-
zione. Penso, ad esempio, ad una
valorizzazione ed integrazione del-
le aziende artigiane dell’alimenta-
zione nei circuiti turistici e nei ‘per-
corsi culturali’, oltre che a collabo-
razioni con il mondo della ristora-
zione e della gastronomia”. 

P.S.

SUCCESSO DELLE PRODUZIONI SUCCESSO DELLE PRODUZIONI 
AGROALIMENTAGROALIMENTARI ARARI ARTIGIANE AL PRIMO SALONE TIGIANE AL PRIMO SALONE 

DELLDELL’AR’ARTIGIANATIGIANATO ALIMENTTO ALIMENTARE DI BOLOGNAARE DI BOLOGNA
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Dati Statistici sull’ArtigianatoDati Statistici sull’Artigianato
del settore Agroalimentaredel settore Agroalimentare
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Intervista a Nicola Tunzi, Intervista a Nicola Tunzi, 
presidente autoriparatori presidente autoriparatori 

di Confartigianatodi Confartigianato

OOpera Nazionale Balilla, anno
1926. Si attesta che il signor
Francesco Tunzi svolge atti-

vità di apprendista nell’officina mec-
canica del signor Pietro Romanazzi”.
Il cimelio storico è incorniciato in un
quadretto che fa bella mostra di sé
nell’ufficio di Nicola Tunzi, che ormai
da venti anni ha preso il posto di suo
padre nella conduzione dell’avviatis-
sima autocarrozzeria attualmente
ubicata in via Caldarola.
Quella stanza è un vero e proprio
tuffo nei ricordi, tappezzata com’è di
foto dell’allor giovane Francesco e dei
suoi collaboratori, accanto ai quali
sbucano le facce vispe dei figli, ma
specialmente di Nicola, unico tra gli
eredi del “fondatore” ad aver voluto
percorrere la sua stessa strada. Gli al-
tri sono professionisti altrettanto af-
fermati.
Intorno a Nicola una piccola squadra
di specialisti, dodici in tutto, perfetta-
mente addestrati ad utilizzare le tec-
nologie sempre più innovative intro-
dotte nelle lavorazioni.
“In passato – ricorda Nicola Tunzi – il
nostro mestiere era tra i più pericolo-
si, non solo per la sua stessa natura
ma anche per gli strumenti ed i mate-
riali utilizzati sempre a mano e con
poca protezione, dai martelli alle la-
miere, dagli oli alle vernici. Oggi è
cambiato tutto, con le camere di ver-
niciatura, gli aspiratori e le altre tecni-
che di intervento che sfruttano sem-
pre più l’automazione e l’informati-
ca”.
Va tutto per il meglio, dunque? In un
certo senso sì, ma il radicale abbatti-
mento delle ore di lavorazione deter-
minato dall’automazione riduce an-
che i proventi. “Per guadagnare
quanto prima dobbiamo lavorare il
doppio – spiega Tunzi – e quindi tro-
vare sempre nuovi clienti fidelizzan-
do allo stesso tempo quelli già acqui-
siti”.
Per ottenere il risultato, si ampliano i
servizi alla Clientela, ad esempio assi-
curando una vettura sostitutiva nei
giorni della riparazione di quella fuo-

ri uso o garantendo le lavorazioni per
un più lungo arco di tempo. “Ma è so-
prattutto il rapporto di fiducia costrui-
to sulla qualità dell’intervento di ma-
nutenzione a tenere legata la clientela
alla nostra azienda”, aggiunge Nicola
mentre presenta con orgoglio gli ulti-
mi due apprendisti approdati in azien-
da, ben soddisfatti del lavoro ma an-
che delle modalità con le quali viene
svolto.  

E’ così che l’attività della famiglia Tun-
zi è andata crescendo, dai lontani anni
venti. Tappe della crescita sono le suc-
cessive sedi dell’autocarrozzeria, spo-
statasi da via Napoli a largo Ciaia, do-
ve rimase fino a quando fu costruito il
prolungamento di corso Cavour, per
approdare nel 1960 in via Caldarola.
Prossima tappa, la cittadella dell’arti-
gianato in corso di realizzazione in via
Santa Caterina.
Proprio questo trasferimento, matura-
to nei tempi lunghi di una burocrazia
che ha bloccato per molti anni la rea-
lizzazione della cittadella, ha favorito
il felice incontro di Nicola Tunzi con la
Confartigianato. Fu nella seconda
metà degli anni ottanta, quando nac-
que dapprima la SNC di Francesco e

Nicola e poi la “ditta individuale”, che
Nicola poté apprezzare i servizi della
Confartigianato barese grazie ai quali
fu assai più semplice per lui ottenere
prestiti e finanziamenti, assistenza fi-
scale e previdenziale, consigli operativi
ed esperienze imprenditoriali.
In quegli anni si sviluppò anche il di-
battito sulla tutela della salute degli
operatori e la Confartigianato ci aiutò
moltissimo nel comporre  le incom-
prensioni crescenti con le aziende sani-
tarie locali.
“Avevo sempre avuto accanto a me, ed
ho tuttora, l’autorevole consiglio dei
miei fratelli professionisti ma anche di
Clienti importanti, come l’ing. Michele
Bolognese, mio “padrone di casa” in
via Caldarola, che incontro quasi tutti i
giorni. Ma il rapporto con la Confarti-
gianato è a 360 gradi”.
Non solo, ma nella Confartigianato Ni-
cola Tunzi, che è attivo e ingegnoso,
estroverso e generoso di natura, ha tro-
vato anche spazio per mettere a dispo-
sizione degli altri associati queste sue
qualità. “Conobbi il signor Pupilla e
l’on. Laforgia e sentii subito il desiderio
di impegnarmi anch’io nella vita asso-
ciativa iscrivendomi anche alla Coope-
rativa di Garanzia – ricorda Tunzi – e
creando poi l’associazione di categoria,
che prima non esisteva. Oggi siamo al-
cune centinaia nella sola provincia di
Bari e ci incontriamo spesso non solo
per discutere dei problemi della catego-
ria ma anche per seguire seminari di
aggiornamento professionale. Da que-
sta attività in passato un po’ frammen-
tata è nata poi la grande categoria degli
autoriparatori, che comprende tutte le
attività legate alla manutenzione delle
autovetture”.
Prossimi traguardi? Garantire al cento
per cento la qualità ambientale del  no-
stro lavoro, migliorare la formazione
degli operatori e rendere servizi sem-
pre più completi ai nostri Clienti. “Se
avremo difficoltà, sappiamo di avere
sempre al nostro fianco la Confartigia-
nato”.

P.S.

Nicola Tunzi
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CONFARTIGIANATO E GRUPPO DONNE IMPRESACONFARTIGIANATO E GRUPPO DONNE IMPRESA
ALL’INIZIATIVA  “PANE, OLIO E FRANTOIO”ALL’INIZIATIVA  “PANE, OLIO E FRANTOIO”

gionale Stefania Lacriola e
dalla delegata della sezione di
Cassano Murge Dolores Spi-
nelli.
Nel suo intervento all’incontro
di presentazione di “Pane, Olio
e frantoio, Lacriola ha partico-
larmente sottolineato il signifi-
cativo apporto della “impren-
ditoria rosa” anche nel settore
agroalimentare ed ha poi po-
sto in risalto il valore dell’asso-
ciazionismo nella delicata fase
dell’approccio delle imprese
minori e artigiane con un mer-
cato sempre più competitivo.
“Una opportunità a nostro
vantaggio – ha aggiunto la
Presidente di Donne Impresa –

è quella relati-
va alla garan-
zia di genui-

PP
ane
olio e
fran-

toio ha avu-
to largo suc-
cesso anche
quest’anno
in tutte le
città che
hanno volu-
to ripropor-
re l’interes-
sante inizia-
tiva arric-
chendola di
ulteriori
complementi.
In Puglia, la manifestazione ha
avuto due momenti rilevanti:
la presentazione dell’iniziativa,
a cura della  Coldiretti, che ha
promosso un incontro temati-
co sulla rintracciabilità dei pro-
dotti agroalimentari, con par-
ticolare riferimento al pane e
all’olio; e il grande show al
pubblico dei consumatori fina-
li, curato dall’Amministrazione
comunale di Cassano Murge in
collaborazione con i numerosi
partner.
Tra questi, particolarmente at-
tivo è stato ancora una volta il
contributo del Gruppo Donne
Impresa della Confartigiana-
to, guidato dalla Presidente re-

nità dei pro-
dotti artigia-
nali, che una
rigorosa ap-
plicazione dei
regolamenti
sulla rintrac-
ciabilità ci
aiuterà a
mettere in
evidenza.
Anche da
questo punto
di vista la
partecipazio-
ne del Grup-

po Donne Im-
presa e della Confartigianato a
“Pane Olio e frantoio” è frutto
di una riflessione maturata in
questi anni e resa ancor più
qualificata dalla rilevanza delle
produzioni di pane e di olio del
nostro territorio”.

P.S.

Convenzione perConvenzione per
esami cliniciesami clinici

Il Centro Comunale di Bari dell’ UPSA Confartigianato
ha sottoscritto una convenzione con il Centro di Dia-
gnostica Clinica RM 2000, sito a Bari in Via Celenta-
no, 63.
Tutti gli associati in regola con il tesseramento e i loro
familiari, potranno usufruire di tariffe agevolate su tut-
ti i servizi offerti.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro
Comunale. Tel. 080.5959413/14.

Convenzione conConvenzione con

“GRUPPO SOGARI S.r“GRUPPO SOGARI S.r.L.”.L.”
La Confartigianato U.P.S.A. Centro Comunale di Ba-
ri, ha sottoscritto un accordo con il Centro distribu-
zione “Gruppo Sogari S.r.L.”Baricentro  (Casamassi-
ma) che prevede lo sconto del 5%+3%
su prodotti quali: Prima Infanzia- Giocattoli-Mobili da
Giardino-Articoli da mare- Carnevale-Fitness.
Per aver diritto a tali condizioni l’Associato deve es-
sere munito di regolare partita I.V.A. e in regola con
il tesseramento per l’anno in corso.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria

del Centro Comunale di Bari tel.0805959413-414

Da sin. Lacriola, Zinfollino e Procacci
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Giovani Imprenditori, Giovani Imprenditori, 
un movimento in crescitaun movimento in crescita

- Dopo Alberobello, costituiti anche i Direttivi di Monopoli e Modugno - 

Proseguono con successo le attività del Direttivo
Provinciale dei G.I. volte a favorire una sempre
più ampia partecipazione dei giovani al sistema
Confartigianato, in particolare, attraverso la co-
stituzione dei direttivi comunali nei centri della
provincia di Bari. La presenza e il radicamento
nel territorio, infatti, sono stati posti all’apice del-
l’agenda delle attività definita dal Presidente e
dai Consiglieri provinciali. Il Presidente provincia-
le del movimento, D.Lampugnani, commenta
con soddisfazione i risultati fin qui ottenuti: ”Gio-
vani Imprenditori è un movimento che nasce in
seno a Confartigianato nel 1987, associa attual-
mente 150.000 imprenditori di età inferiore ai 40
anni e si articola attualmente in 120 gruppi terri-
toriali presenti in tutto il paese. Al sud il primo
Gruppo Giovani Imprenditori nasce in Puglia nel
1996 per volere dell’U.P.S.A. - Confartigianato di
Bari ed in particolar modo del suo presidente On.
Antonio Laforgia. Ai giovani che per la prima
volta si avvicinano al nostro mondo associativo
comunichiamo che Confartigianato non è soltan-
to servizi e supporto, ma è soprattutto una gran-
de organizzazione fatta di persone, preparate e
formate, che a loro volta si organizzano per for-
mare e preparare i futuri dirigenti, destinati a
portare sempre più conoscenze e consapevolez-
za nelle nostre imprese artigiane.

Il Direttivo G.I. di Alberobello: A.Ivone (Presid.), O.Spinosa,
A.Spinosa, N.Serio, G.Neglia, C.Lippolis, L.Piepoli, L.Girolamo,
G.Panaro, W.Agostino, G.Giannini.

Della stessa opinione il Vicepresidente L.Pellica-
ni, che insieme ai Consiglieri delegati alle attività
sul territorio, G.Lamonaca e A.Ivone, ha segui-
to le attività che hanno recentemente portato al-
la costituzione dei gruppi di Alberobello, Modu-
gno e Monopoli: “La risposta positiva dei Giovani

nei primi centri comunali avvicinati dal Movimen-
to, diventa un valore aggiunto di indiscutibile rile-
vanza, poichè tende ad una crescita organizzativa
e relazionale degli iscritti, senza discriminazioni di
genere.

I G.I. di Monopoli al lavoro. Il neo - direttivo comunale è così
composto: G.Albanese (Presid.), M.Labruna, A.Bevilacqua,
M.T.Galiano, I.Paciello, F.Perricci, C.Altobello.

Il progetto di allargamento della “base giovane di
Confartigianto”, prosegue dunque, con dati asso-
lutamente confortanti. “Tali nuove realtà - conclu-
de L.Pellicani - saranno così in grado di dare un
adeguato e preciso sostegno, non solo nell’ambito
lavorativo, ma anche concrete risposte ai proble-
mi dei percorsi formativi, dell’occupazione giova-
nile, della sicurezza e dei problemi di chi quotidia-
namente opera in aree di minor vantaggio”.

M.Natillo

I Giovani Imprenditori di Modugno tenuti a battesimo dal Presi-
dente Provinciale D.Lampugnani: R.Mangialardi (Presid.), F.Ca-
scella, B.Silvestri, L.Quarto, G.Laneve, B.Amati, L.Pellicani.   
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SCADENZARIOSCADENZARIO
DICEMBRE 2005DICEMBRE 2005

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-

posta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-

te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del

mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-

te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-

se precedente;

ICI: versamento a saldo dell’imposta comunale

sugli immobili per il 2005;

IVA: Termine ultimo per il versamento in ac-

conto IVA 2005.

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare

i contributi relativi al mese precedente;

GENNAIO 2006GENNAIO 2006
16

venerdì

20
martedì

27
martedì

31
sabato

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-

posta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-

te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del

mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-

te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-

se precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare

i contributi relativi al mese precedente;

INTRASTAT: presentazione dei modelli riepi-

logativi intrastat delle cessioni e degli acquisti

intracomunitari relativi al quarto trimestre o al-

l’intero anno 2003;

16
lunedì

31
martedì

SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

Nuovi obblighi per i datori di lavorNuovi obblighi per i datori di lavoroo
DD allo scorso mese di novembre i datori di lavoro sono obbligati ad adeguare le proprie attrezzature di lavoro, prescrizioni ri-

chieste dalla Unione Europea, alle nuove prescrizioni di sicurezza introdotte dall’art. 29, legge 18 aprile 2005, n. 62. 

I datori di lavoro devono provvedere ad aggiornare la valutazione dei rischi prendendo in esame tutte le fasi di lavorative che interes-
sano le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996.
Tale accertamento, deve esaminare la sicurezza dei sistemi di comando e le protezioni delle attrezzature sulla base dei requisiti di sicu-
rezza definiti come obbligatori succesivamente al 21 settembre 1996, data di recepepimento della Direttiva Macchine dpr 459/1996.
Quindi adeguare le attrezzature di lavoro non marcate CE, anche se conformi alle disposizioni previste dalle norme vigenti al tempo del-
la relativa produzione, al fine di rispondere ai seguenti requisiti:
La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’ar-
resto dell’attrezzatura di lavoro. 
La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante del-
le condizioni di funzionamento di un’attrezzatura(velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’a-
zione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto.
Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono es-
sere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
devono essere di costruzione robusta;
non devono provocare rischi supplementari;
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro”.
Fino a quando non sono ultimati gli adeguamenti, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure alternative, a quelle tecniche, utili a
garantire un livello di sicurezza ovvero analizzare il funzionamento delle macchine in relazione a quanto  sopra esposto e correggerle là
dove queste fossero inadeguate a garantire la sicurezza dei lavoratori.

G. C.
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SSi è conclusa nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre
la vertenza che da mesi vedeva impegnati i rappresentanti
del Governo e delle Associazioni degli autotrasportatori, con

l’accoglimento pressoché totale delle richieste avanzate dal mondo
dell’autotrasporto italiano.
Positivo il giudizio sull’accordo secondo Confartigianato Traspor-
ti: “Crediamo di aver raggiunto il miglio risultato possibile. In par-
ticolare, riteniamo positivo il fatto che questo accordo indirizza le
risorse alle aziende rispettose delle regole. Inoltre, aver istituito un
fondo per aiutare la strutturazione delle imprese sul mercato di-
mostra la volontà di procedere verso una nuova fase per il settore
che mira a creare le condizioni per il rafforzamento dell’organiz-
zazione degli operatori del trasporto”. I fondi stanziati in favore
della categoria, per il 2005, arrivano a 410 milioni di euro, utilizza-
bili in diversi ambiti. Ci sono le detrazioni del 10,5% sulle imposte
gravanti sulle polizze RC Auto; l’aumento dei fondi per lo sconto
sui pedaggi autostradali; lo sconto del 50% sui premi INAIL; l’au-
mento delle spese non documentabili di circa 20 euro al giorno; la
riduzione di poco meno di 4 euro degli oneri sociali.

Riduzioni compensate pedaggi autostradali 2004
Il Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha delibera-
to l’aggiornamento delle percentuali di riduzioni relative all’anno
2004 nelle seguenti misure:
Comitato Centrale Albo – Quota anno 2006

Le quote da versare per l’anno 2006, entro il 31 dicembre 2005, so-
no stabilite nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese
comunque iscritte all’Albo Euro 20,66

2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto
1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica
del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con
cui esercitano l’attività di autotrasporto:
a) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli da 2 a 5 Euro 5,16
b) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli da 6 a 10 Euro 10,33
c) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli da 11 a 50 Euro 25,82
d) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli da 51 a 100 Euro 103,29
e) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli da 101 a 200 Euro 258,23
f) Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività 
con un numero di veicoli superiore a 200                          Euro 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 su-
periore 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 trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi     Euro 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa com-
plessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore

AUTOTRASPORTATORI

Raggiunta l’intesa con il GovernoRaggiunta l’intesa con il Governo

LEGNO E ARREDAMENTO

Aria di ripresa Aria di ripresa 
nel settore del mobilenel settore del mobile
Incoraggianti segnali per il terzo trimestre 2005

L’indagine condotta dal Centro Studi Cosmit/Federlegno-
Arredo nell’ambito del macro settore arredamento rileva fi-
nalmente, nel terzo trimestre del 2005, i segni di una svolta ri-
spetto alla situazione di debolezza del primo trimestre. Al mi-
glioramento dell’andamento della produzione e del fatturato
– grazie ad una raccolta ordini più soddisfacente del previsto
– si associa un’attenuazione dell’inflazione alla produzione.
In merito ai principali comparti produttivi del settore, emer-
ge soprattutto il proseguimento dell’andamento positivo per
il campione di imprese del comparto Cucine, che nel terzo tri-
mestre aumentano il fatturato del 6,4%; ma sono positive le
variazioni anche per i comparti Camere da letto (+2,6%) e Mo-
bili per ufficio (+2,3%). Ancora in difficoltà il campione di im-
prese degli Imbottiti che registrano una contrazione del fattu-
rato del 3,5%. Nel clima generale di ripresa del settore, l’anel-
lo debole sembra appunto essere quello del Mobile imbottito
che vive ormai da mesi una crisi di portata strutturale, ciono-
nostante il Presidente di categoria dell’UPSA Confartigianato
– Lorenzo Girardi – rileva un seppur debole miglioramento
della situazione generale delle imprese che operano nel trian-
golo del salotto Altamura – Santeramo – Matera: “negli ultimi
mesi molte imprese hanno purtroppo dovuto cessare le pro-
prie attività” sottolinea Girardi “ma si tratta per lo più di im-
prese giovani senza una adeguata struttura e con poche pro-
fessionalità qualificate; parliamo soprattutto di imprenditori
prestati al settore del Mobile imbottito che si sono presto ricon-
vertiti in altri comparti. La situazione di crisi, che ha messo
per mesi in difficoltà tutte le imprese del settore, sembra oggi
consentire una ripresa solo delle aziende che possono coniu-
gare la forza di una lunga tradizione artigianale con i nuovi
valori dell’innovazione tecnologica e che si avvalgono della
collaborazione di abili professionisti con pluriennale espe-
rienza”.
“Ci si augura pertanto” precisa il Presidente dell’UPSA, on.
Antonio Laforgia “ che presto anche le imprese del settore
Mobile imbottito possano essere incluse nel trend positivo del
comparto. A tal fine Confartigianato si è fortemente impe-
gnata per consentire anche alle imprese artigiane dell’Imbot-
tito con meno di 15 dipendenti di poter utilizzare lo strumen-
to della cassa integrazione guadagni straordinaria che con-
sente alle aziende in crisi di mantenere maestranze qualifica-
te pur in presenza di situazioni che altrimenti comportereb-
bero necessariamente una contrazione della manodopera”.

A.P.

con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi   Euro 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
La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno
2006, deve essere fornita alle competenti amministrazioni provin-
ciali entro il 30 gennaio 2006.

A.Pacifico

Fatturato annuo dei pedaggi in euro Percentuale di riduzione

Da € 51.646,00 a € 206.583,00 3,3611

Da € 206.583,01 a € 516.457,00 5,0416

Da € 516.457, 01 a € 1.032.914,00 6,7221

Da € 1.032.914,01 a € 2.582.284,00 8,4027

Oltre € 2.582.284,00 10,0832



Il presidente della categoria, Nicola Tunzi, introducendo i
lavori, ha sottolineato che “le nuove tecnologie entrano pre-
potentemente anche nel mondo degli autoriparatori, la vasta

categoria che raggruppa tutti gli operatori che si occupano
del settore automobilistico. Già sottoposti ad una radicale
trasformazione delle procedure lavorative, oggi sempre più
rispettose della qualità della vita e dell’ambiente, oltre che
della salute degli addetti, gli autoriparatori si cimentano or-
mai da tempo con l’automazione. L’elettronica si è già impa-
dronita, del resto, di gran parte della strumentazione degli
autoveicoli.

Nel saluto portato a nome del presidente
provinciale di Confartigianato Antonio
Laforgia, il vice Presidente Pietro Pupilla ha
ribadito che l’aggiornamento e la formazio-
ne sono sempre più parte integrante dell’im-
pegno associativo, volto a favorire ed accom-
pagnare la crescita delle imprese minori non
soltanto dal punto di vista dimensionale ma
soprattutto sul piano qualitativo.
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Successo dell’iniziativa di Confartigianato realizzata nel
quadro delle attività formative e di aggiornamento delle ca-
tegorie 
Come risparmiare tempo e denaro rendendo allo stesso tem-
po un miglior servizio alla Clientela? A questa domanda gli
autoriparatori associati alla Confartigianato stanno dando ri-
sposte operative sempre più interessanti, che vanno dall’au-
tomazione dei magazzini (che riduce la necessità di scorte co-
stose) all’introduzione sempre più specialistica dell’informa-
tica nell’impiego delle apparecchiature di lavoro ma com-
portano anche maggiori garanzie per i Clienti. 

Alcuni di que-
ste strutture ed
i relativi
software appli-
cabili, che per-
mettono di go-
vernare l’intero
“ciclo della ri-
parazione”,
dalla diagnosi
dei guasti alla
fatturazione fi-

nale, sono stati
illustrati nel cor-

so di un affollato seminario di aggiornamento promosso dal-
la Confartigianato.

AUTORIPARATORI

Seminario di aggiornamentoSeminario di aggiornamento
sulle nuove tecnologiesulle nuove tecnologie

Orafi, nessuna tassa Orafi, nessuna tassa 
per la concessione governativaper la concessione governativa

Il principio ribadito in una recente risoluzione della A.d.E.

Con la risoluzione n. 139/E, del 4 ottobre 2005, l’Agenzia delle En-
trate ha precisato che i fabbricanti, i commercianti e i mediatori di
oggetti preziosi, sono obbligati al versamento della tassa di conces-
sione governativa solo in occasione del rilascio dell’autorizzazione
di Pubblica Sicurezza, richiesta per l’esercizio della loro attività da-
gli articoli 127 e 243 del t.u.l.p.s. Al contrario, il versamento non è
dovuto per il rinnovo della licenza. Ciò si deve alle modifiche ap-
portate al regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. dall’articolo 2 del
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. In conseguenza di tali modifiche, in-
fatti, la licenza di P.S. è divenuta permanente e non più soggetta a
rinnovo. L’aspetto più importante della risoluzione in commento è
che si ribadisce il principio per cui i cesellatori, gli orafi e gli inca-
stratori di pietre preziose, in quanto non più contemplati dall’arti-
colo 127 del t.u.l.p.s., come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, non “...hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Que-
store” e, pertanto, non sono più tenuti al versamento della tassa di
concessione governativa di cui all’articolo 7 lettera d) della tariffa
annessa al D.P.R. 641 del 1972, la cui disposizione deve ritenersi,
pertanto, tacitamente abrogata. Per tali soggetti, in definitiva, con il
venir meno dell’obbligo di munirsi di licenza è venuto a mancare il
presupposto impositivo della tassa di concessione governativa. 

M.N.

BARI

Il 6 Gennaio Il 6 Gennaio 
la festa della Befanala festa della Befana

Il Centro Comunale UPSA Confarti-
gianato di Bari, organizza per i figli
degli artigiani iscritti, la manifesta-
zione della Festa della Befana - Ve-
nerdì 6 Gennaio 2006 alle ore 9,30
presso lo Sheraton. 
Saranno distribuiti doni ai bambini
nati nel periodo dal 1995 al 2000, i cui
genitori siano in regola con il tessera-
mento 2006.
Presso la segreteria del Centro Co-
munale potranno essere ritirati, fino
ad esaurimento, i buoni dono.

Autoriparatori al seminario di formazione

Da sin. Pietro Pupilla e Nicola Tunzi
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A L B E R O B E L L O

CENTRI COMUNALI

PP resso la sede comunale Upsa Confartigianato di via D. Morea 45,
si è proceduto alla costituzione del gruppo Giovani Imprendito-
ri , che ha arricchito l’organico della sede, già forte della presen-

za di diversi movimenti come il Gruppo Donne Impresa e il Consorzio
Artigianato Artistico.
Nel corso dell’incontro si è proceduto alla costituzione del Direttivo Co-
munale Giovani Imprenditori. Ad introdurre la serata, illustrando lo sta-
tuto nazionale dei Giovani Imprenditori e l’attività del movimento pro-
vinciale è stato il cons. prov. Leo Pellicani; a seguire, il vice pres. Upsa
Confartigianato  Luigi Conserva e il tesoriere Franco Pezzolla hanno
testimoniato l’interesse dell’associazione verso i giovani, invitando tut-
ti i partecipanti a riunirsi in gruppi con un’identità e degli interessi co-
muni, al fine di apportare un ulteriore impulso allo sviluppo futuro del-

l’associa-
zione.
La “tavola
rotonda”
successi-
va ha
coinvolto i
parteci-
panti nella
discussio-
ne sui te-
mi ricor-
renti del
mondo

del lavoro giovanile, con diversi interventi e confronti sui problemi che
gli artigiani affrontano quotidianamente nelle loro attività. In conclu-
sione si è passato alla costituzione del direttivo comunale Giovani Im-
prenditori . Con un’elezione per acclamazione  sono stati nominati co-
me presidente: Ivone Angelica; vice presidente, segretario: Spinosa
Orazio; vice presidente: Spinosa Angelo; consiglieri: Serio Nicola,
Neglia Giovanni, Lippolis Cosimo, Piepoli Leonardo, Girolamo Lo-
renzo, Panaro Giovanni, AgostinoWalter, GianniniGianvito.

M.N.

ASSEMBLEA TERMOIDRAULICI

SS
i è svolta venerdì 18 novembre presso il Centro Comunale di An-
dria, l’Assemblea organizzata dall’UPSA Confartigianato di Bari
in collaborazione con Energas su “Convenzione Energas Q8”.

L’assemblea, a cui hanno partecipato numerosi associati del settore, è
stato aperta con i saluti del funzionario dell’ufficio categorie Provincia-
le, Giuseppe Cellamare, a cui è seguita l’introduzione dei lavori del Pre-
sidente Provinciale dei Termoidraulici Nicola Santamaria, mentre la
relazione principale è stata svolta dal direttore commerciale Energas,
Ing. Vincenzo Nastri, che ha presentato nei dettagli la convenzione. I
lavori sono proseguiticon approfondimenti sulla nuova normativa in
materia di procedure di installazione dei serbatoi di stoccaggio di Gpl.
Contenuti economici e organizativi che Energas Q8 offre alla clientela
per il loro risparmio sono state relazionate dal direttore marketing
Energas, Dott. Felice Piccolo, dal capofiliale Energas Puglia, Antonio
Sarnataro, dal commerciale d’area, Carlo Cappelli.

G. C.

CC
onclusa domenica 16 la 26^ Edizione del “Premio Via Nazareth”
Mostra di belle arti e la 2^ edizione de “il cortile dell’artigiao”, te-
nutesi nel pieno centro storico in particolare nell’ononima Via Na-

zareth e nella piazzetta del Monte di Pietà.
Hanno inaugurato le manifestazioni il Sindaco Dott. Francesco Salerno,
l’assessore alle culture di Barletta Dott.ssa Maria Grazia Vitobello ed il
Dirigente alle attività produttive del Comune di
Barletta Dott.ssa Santa Scommegna, presenti
inoltre il Presidente della Confartigianato loca-
le Sig. Corvasce Vincenzo il Segretario Corcel-
la Giovanni il Presidente di Artepoesia France-
sco Lamonaca il funzionario Confartigianato
Bari Colella Sebastiano ed al responsabile set-
tore fidi della Confartigianato di Barletta, Cor-
cella Giuseppe. Circa un centinaio gli artisti
presenti alla manifestazione di belle arti, “Pre-
mio Via Nazareth”, che con le loro opere hanno
accesso di colori Via Nazareth regina delle set-
te strade; la commissione giudicatrice nelle
prossime settimane predisporrà l’elenco dei premiati rimandando per la
consegna delle segnalazioni al mese di dicembre. Notevole l’afflusso di
pubblico che nelle ore di punta ha letteralmente invaso sia la strada sia
la piazza, gratificando gli artisti e gli artigiani presenti, visionando ed
ammirando le opere ed i prodotti esposti da coloro che anche quest’an-
no sono giunti da ogni parte di Puglia e Basilicata. Dieci aziende invece

CONFARTIGIANATO - P.M.I.  ELETTO 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DONNE IMPRESA

Presso la sede della Confartigianato-PMI di Altamura si è riunita l’as-
semblea delle “Donne Impresa“, presieduta da Lorenzo Girardi, Presi-
dente dell’Associazione. Nel corso della riunione, a cui è intervenuta la
sig.ra Stefania Lacriola Presidente regionale dell’Associazione “Donne
Impresa“, sono state affrontate le tematiche di maggiore interesse per
la categoria e si è proceduto alla formazione del Consiglio Direttivo. So-
no state elette all’unanimità:
PRESIDENTE ANGELA MIGLIONICO
V. PRESIDENTE ROSA MARIA SQUICCIARINI
CONSIGLIERE LORENZA TRAGNI
“ PAOLA NATRELLA
“ LUCIA LORÈ

hanno esposto i loro prodotti artigianali nella 2^ edizione de “Il Cortile
dell’Artigiano” che si è impadronito di Piazza Monte di Pietà, regalando
a coloro che lo hanno visitato splendide opere realizzate in pane, in pie-
tra e marmo, ceramiche e vetri artistici, realizzazioni video-fotografiche,
prodotti enogastronomici della nostra terra , mobili in legno da esterni
e fiori freschi e secchi. Come sempre ammirevole l’organizzazione che

hanno visto impegnate la Confartigianato
ed Artepoesia, le manifestazioni patroci-
nate dal Comune di Barletta e dalla Ca-
mera di Commercio di Bari, possono dir-
si avviate ad un nuovo ed innovativo bi-
nomio cogniugando arte ed artigianato,
pertanto pienamente. Un ringraziamento
particolare all’amministrazione locale
(Comune di Barletta) ed alla CCIAA di Ba-
ri per il patrocinio concesso, altro ringra-
ziamento va anche alla Banca di Credito
Cooperativo di Canosa e Loconia ed alla
Banca Popolare di Puglia e Basilicata per

la gentile sponsorizzazione, con l’evidente auspicio che sempre più tali
enti contribuiscono alla crescita delle manifestazioni fieristiche locali
che promuovano prioritariamente opere e prodotti artigianali locali e
quindi alla crescita del tessuto culturle ed economico della nostra città.

G. Corcella






