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LL’’anno trascorso non è stato
favorevole al “corridoio ot-
to”, rimasto al palo delle de-

cisioni comunitarie perché la sua
“priorità” è stata definitivamente fis-
sata al lontano 2015. Fino a quella da-
ta, l’Italia potrà contare sui finanzia-
menti europei solo per altri tre “corri-
doi” considerati più strategici: Berli-
no-Brennero-Palermo (via Tirreno,
con il mitico ponte sullo stretto di
Messina) Rotterdam-Milano-Genova,
Trieste-Milano-Torino (parte italiana
del “corridoio cinque” Ucraina-Spa-
gna). 
La scelta, come si vede, è legata anche
a ragioni di politica interna: i “corri-
doi” privilegiati percorrono infatti iti-
nerari totalmente comunitari mentre
il “corridoio otto” è totalmente ester-
no ai confini dell’UE. Di tipo intermedio so-
no infine gli altri corridoi terrestri, la mag-
gior parte dei quali tende a riorientare ver-
so la Germania i flussi commerciali in arri-
vo e partenza dall’area balcanica, per qua-
rant’anni dirottati verso Mosca. Il “corri-
doio otto” era stato inserito nell’elenco al
tempo della guerra nei Balcani, che aveva
reso impraticabili tutti gli altri. Il suo per-
corso attraverso l’Albania, la Macedonia e
la Bulgaria riproponeva fra l’altro un centi-
naio di chilometri più a nord il percorso -
ormai quasi del tutto ammodernato - della
vecchia (e anche in questo caso utilizzata)
via Egnatia, dal mar Nero al porto greco di
Igoumenitza sull’Adriatico.
Per addolcire l’amarezza dell’attesa, i pu-
gliesi potranno intanto lavorare con le tut-
tora poco definite “autostrade del mare”
destinate a dirottare su itinerari marittimi
parte dei traffici terrestri che impegnano gli
itinerari nord-ovest sud-est lungo il Tirreno
e (nel nostro caso) l’Adriatico. Le cartine
più aggiornate indicano Bari come porto
intermedio e le speranze tornano a fiorire:
basterà ricordarsi che i porti intermedi so-
no come le fermate facoltative dei bus, che
si fermano solo se c’è chi deve scendere o
salire.
La palla passa insomma alle istituzioni ed
all’imprenditoria locale, che non sempre
hanno mostrato, negli ultimi quarant’anni,
di saper andare oltre le intenzioni di valo-
rizzazione della cooperazione con l’altra

neuropei che attraversano i
territori dei due Paesi e vanno
verso la Germania.
In definitiva, si tratta di un’o-
perazione che, per il “corri-
doio otto”, è stata invece ge-
nerosamente finanziata con
denaro italiano prelevato dal
plafond di una legge destina-
ta principalmente a favorire
la partecipazione delle impre-
se italiane - e specialmente
pugliesi e lucane - alla rico-
struzione e alla cooperazione
economica e commerciale fra
le due sponde. La Confarti-
gianato ha fatto finora la sua
parte sedendo a tutti i tavoli
di promozione della coopera-
zione e partecipando alle fiere

estere con centinaia di propri associati,
coordinati dal CONART. La Camera di
Commercio di Bari e l’UnionCamere hanno
garantito a loro volta il coordinamento di
moltissime iniziative utilizzando finanzia-
menti regionali e comunitari.
Ma tutto questo non basta ancora a far de-
collare il sistema-Puglia, che è fatto essen-
zialmente di piccole imprese scarsamente
legate alle poche maggiori e mal diffuse su
un territorio che non ha finora espresso di-
stretti industriali forti e produzioni tanto
innovative da resistere alla concorrenza
asiatica. 
Finora la Puglia ha vissuto per il dieci per
cento delle sue produzioni sul marchio di
qualità locale e per il restante novanta sul
“contoterzismo”, che colpisce tuttora l’agri-
coltura ed il manifatturiero sottraendogli
prezioso valore aggiunto.
Se non si inverte questa tendenza, allargan-
do anche i rapporti con i mercati esteri più
vicini, non crescerà neppure il livello di in-
ternazionalizzazione della nostra economia
e non ci saranno corridoi ed autostrade in-
teressati a passare dalle nostre parti.
Aiuto prezioso verrà anche dalla nuova po-
litica di prossimità, che ha sostituito i pro-
grammi Interreg. C’è lavoro per tutti. L’im-
portante è ricordarsi che soprattutto in que-
sti casi non ci viene regalato nulla ma vale
l’antico proverbio che dice “aiutati che Dio
t’aiuta”.

Pasquale Satalino

CorCorridoio Ottoridoio Otto
e impre imprenditoria localeenditoria locale

Da sin.: l’on. Lavarra, l’on. Laforgia, il presidente della FDL Lobuo-
no e l’on. Viceconte. Foto Pupilla

sponda dell’Adriatico, sempre dichiarate
ma poco praticate. Anche la coraggiosa ini-
ziativa della Fiera del Levante di Francesco
Divella, di dar vita nel 1998 ad una grande
Fiera internazionale a Tirana e di irradiarne
i riflessi sui Paesi circostanti, non ha avuto
conseguenze rilevanti, oltre il varo della
legge 84/2001 che finanzia la ricostruzione
dei Balcani e la costituzione, ancora una
volta in Fiera, del “Segretariato tecnico per-
manente del Corridoio otto”, che dovrebbe
operare per la sua realizzazione. 
L’attività del Comitato viene finanziata a
sua volta dalla legge 84/2001, dalla quale 
il Comitato di coordinamento per l’attua-
zione del “corridoio otto”, composto dai
ministri dei trasporti e delle infrastrutture
dei Paesi interessati, ha attinto 350 mila eu-
ro affidandoli all’ANAS ed all’Italfer 350
perché studino il riassetto stradale e ferro-
viario in Albania, Macedonia e Bulgaria.
Quel finanziamento poteva essere richiesto
anche alla Commissione Europea, che negli
stessi giorni ha varato la sua nuova “politi-
ca di prossimità” avviando piani d’azione
in sette Paesi, dei quali cinque mediterranei
(il Marocco, la Tunisia, la Giordania, Israele
e l’Autorità palestinese) e due europei, la
Moldova, l’Ucraina. Per Moldova ed Ucrai-
na, i piani approvati prevedono fra l’altro
interventi finanziari dell’UE ugualmente
destinati a migliorare il sistema di comuni-
cazioni stradali e ferroviarie, anche in fun-
zione della realizzazione dei ”corridoi” pa-



UUna organizzazione sindacale
forte ed autorevole, in grado
di proporsi sempre più co-

me interlocutore delle istituzioni per
l’ottenimento di provvedimenti in fa-
vore del mondo produttivo e della
piccola impresa, specie nell’attuale
quadro congiunturale caratterizzato
dalla stagnazione dei consumi e dal
calo della produzione.
É questo l’obiettivo che l’Upsa Con-
fartigianato, forte dei suoi oltre 13.000
iscritti in provincia di Bari, si prefigge
per il prossimo anno, il tutto senza
trascurare l’importanza di un profi-
cuo dialogo con il sistema camerale,
con le altre organizzazioni di catego-
ria e con i sindacati dei lavoratori.
La base di partenza sono i risultati ot-
tenuti in favore del comparto dell’ar-
tigianato e della piccola impresa, sul
quale sono confluiti diversi milioni di
euro frutto di una  ponderata desti-
nazione dei fondi comunitari e regio-
nali. L’innalzamento del plafond Ar-
tigiancassa a 258.000 euro, con la de-
terminazione del contributo al 100%
del tasso di riferimento e l’aggiunta
di un contributo in conto capitale, il
primo bando sulla 488 Artigiani (pur-
troppo insufficiente a soddisfare le
numerose richieste), la Misura 4.1 az.
C del POR (appena 42 milioni di eu-
ro), la Misura 4.19 per la capitalizza-
zione ed il consolidamento finanzia-
rio delle PMI, ma anche il bando sul-
la microimpresa e quello sul consoli-
damento dei debiti a breve, dimostra-
no che come si suol dire “il cavallo be-
ve”. Ciò significa che se le PMI sono
adeguatamente incentivate oltre che
assistite dal sistema associativo, esse
sono in grado di programmare e rea-
lizzare investimenti, assumere perso-
nale e rilanciare l’economia. Ne è va-
lida conferma l’operatività dei con-

sorzi fidi che prestano garanzia alle
banche per il buon fine dei finanzia-
menti da esse erogati. I confidi di
Confartigianato hanno garantito nel-
l’ultimo anno in provincia di Bari ol-
tre 55 milioni di euro di finanziamen-
ti per più di 3.000 operazioni. Tale
consolidata attività, che rappresenta
il più importante sistema di garanzia
collettiva fidi del mezzogiorno, pone
tra gli obiettivi della Confartigianato
quello di puntare sempre più sull’as-
sociazionismo economico e su un
rapporto maggiormente collaborativo
con il sistema bancario, in vista dei
provvedimenti rivenienti dagli accor-
di di Basilea. In tale direzione va inte-
sa la recente delibera della Giunta Re-
gionale che dà il via alla trasforma-
zione di Artigiancredito Puglia (con-
sorzio regionale unitario di 2° grado
tra i confidi artigiani) in “banca di ga-
ranzia”.
Sul piano organizzativo-sindacale, ol-
tre ad una più radicata presenza sul
territorio( è presente con proprie de-

legazioni in tutti comuni della pro-
vincia di Bari) la Confartigianato ha
avviato collaborazioni con le facoltà
di economia e commercio e giuri-
sprudenza di Bari, per il collocamen-
to in tirocini formativi presso le
aziende, di giovani laureati. Analoga
intesa sta per essere avviata con il
Centro Territoriale per l’impiego di
Bari. 
Ma ciò che più sta a cuore è il rilancio
del mezzogiorno. 
Ed è su questo tema che Confartigia-
nato si è confrontata l’altro giorno
con il vice ministro all’economia Mic-
cichè per una selezione delle priorità
di intervento per la costruzione di
una nuova politica di sviluppo. E qui
la maggiore organizzazione dell’arti-
gianato e della piccola impresa non fa
sconti a nessuno. Non accetteremo
interventi di stampo centralistico ca-
lati dall’alto, ma solo se concordati,
coerenti e compatibili con le specifi-
che esigenze delle piccole imprese.

M.L.
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Associazionismo economicoAssociazionismo economico
e sindacale per lo sviluppoe sindacale per lo sviluppo

del mezzogiordel mezzogiornono



Presentata l’8ª Indagine sui Confidi artigiani

Per le Pmi ancora difPer le Pmi ancora difficileficile
l’accesso al crl’accesso al credito: 1 aredito: 1 artigianotigiano

su 2 chiede aiuto ai Confidi. su 2 chiede aiuto ai Confidi. 
Nel 2003 garantiti finanziamenti per 4.253 milioni di euro a 654.000 imprese
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SiSiconsolida l’attività dei Confidi ar-
tigiani: nel 2003 hanno erogato
4.253 milioni di euro di finanzia-

menti a 654.000 imprese. 
Il risultato emerge dalla 8ª Indagine sul
Sistema dei Confidi per l’Artigianato cu-
rata da Fedart Fidi, la Federazione Nazio-
nale Unitaria dei 334 Consorzi e Coopera-
tive Artigiane di Garanzia. 
La ricerca - presentata a Roma - fotografa
la situazione dei Confidi artigiani al 31 di-
cembre 2003 e la confronta con quella rela-
tiva all’ultimo quinquennio. I risultati con-
fermano il ruolo sempre più decisivo dei
Confidi nel rapporto banca/pic-
cola impresa e nel favorire l’ac-
cesso al credito, indispensabile
per stimolare investimenti e nuo-
va occupazione.
L’operatività dei 334 Confidi
aderenti a Fedart Fidi, con quasi
7.500 milioni di finanziamenti
in essere nel 2003, rappresenta
oltre il 14% del totale dei finan-
ziamenti erogati a qualunque ti-
tolo dal sistema bancario alle im-
prese artigiane. Se poi si conside-
rano solo i finanziamenti a me-
dio-lungo termine, questa per-
centuale sale a circa il 19%, a con-
ferma del ruolo rilevante svolto
dai Confidi artigiani sia per favo-
rire l’accesso al credito alla cate-
goria, sia per garantire una buo-
na qualità dei finanziamenti.
Anche il grado di penetrazione
del sistema Confidi tra gli arti-
giani risulta elevato: nel 2003, in-
fatti, ha utilizzato finanziamenti
garantiti dai Confidi il 42% del
totale delle imprese artigiane.
Quindi, in Italia, un piccolo im-
prenditore su due si rivolge ad
un Confidi per soddisfare le pro-
prie esigenze finanziarie.
Dalla costituzione di Fedart Fidi
nel 1994 ad oggi, i Confidi arti-
giani hanno garantito quasi
32.000 milioni di Euro di finan-
ziamenti, di cui 4.253 nel solo
2003, ma con una distribuzione

cui i Confidi conducono l’istruttoria di fido
e valutano l’affidabilità delle imprese è il
tasso di insolvenza, molto contenuto su
una media nazionale dell’1,9%, che evi-
denzia quindi una netta differenza rispetto
alle sofferenze complessive del sistema
bancario.
In calo i tassi medi praticati sui finanzia-
menti con garanzia dei Confidi grazie an-
che al potere contrattuale e al consolidato
accreditamento da parte del sistema banca-
rio. Essi si attestano su valori decisamente
inferiori a quelli di mercato per la catego-
ria. Si registra infatti una media del 5,2%

(6,1% nel 2002) per il breve ter-
mine e del 4,5% (4,6% nel 2002)
per il medio-lungo termine, con
differenze molto contenute tra
Nord e Sud. i in calo nel 2003 
Quanto all’attività di  prevenzio-
ne del fenomeno dell’usura, ben
123 Confidi gestiscono gli specia-
li Fondi antiusura di cui all’art.
15 Legge 108/96, consentendo il
rientro nei circuiti legali di finan-
ziamento a migliaia di piccole
imprese.
Complessivamente positivo il
rapporto con il sistema bancario
(sono oltre 2.000 le convenzioni),
verso il quale i Confidi artigiani
dimostrano una buona capacità
contrattuale. Interessante anche il
costante aumento, rispetto agli
anni precedenti, del patrimonio
complessivo dei Confidi, che su-
pera i 580 milioni di Euro, con un
patrimonio medio per ciascuna
struttura di 3,6 milioni.  Di gran-
de interesse, anche in relazione
all’aspetto del rating legato a Ba-
silea 2, risulta essere la straordi-
naria base di informazioni dei
Confidi sulle imprese associate
(654.000), combinata con quella
in possesso delle Confederazioni
artigiane promotrici dei Confidi,
che possiedono un’informazione
ancor più completa, su oltre
176.000 di queste imprese ade-
renti ai Confidi.

territoriale molto diversificata (il 63% è
erogato nel Nord, il 25% nel Centro ed il
12% nel Sud).
La durata dei finanziamenti garantiti, per
il 64% a medio/lungo termine, consolida
una positiva tendenza, specularmene ribal-
tata invece nel credito ordinario all’artigia-
nato (oltre il 52%). Così come è netta la
prevalenza dell’operatività nel campo dei
finanziamenti convenzionati (70%) rispetto
al credito agevolato (30%), che evidenzia
una buona capacità dei Confidi artigiani ad
operare senza incentivi pubblici.
A confermare l’efficienza e l’efficacia con

Il sistema dei CONFIDI aderentiIl sistema dei CONFIDI aderenti
a FEDART-FIDI: dati di sintesia FEDART-FIDI: dati di sintesi

sui Finanziamentisui Finanziamenti
Regione Totale Confidi Finanziamenti Finanziamenti

Soci garantiti in essere al garantiti concessi
31/12/2003 (Mln di €) nel 2003 (Mln di €)

Piemonte 10 544 220
Valle d’Aosta 1 80 25
Lombardia 35 879 518
Trentino A.A. 2 127 53
Veneto 31 1.508 1.039
Friuli V.G. 4 365 190
Liguria 6 78 35
Emilia Romagna 22 1.215 592
Totale Nord 111 4.795 2.673
Toscana 19 782 539
Umbria 6 253 123
Marche 18 519 314
Lazio 25 137 72
Totale Centro 68 1.692 1.049
Abruzzo 24 171 99
Molise 4 27 10
Campania 11 34 34
Puglia 66 238 139
Basilicata 9 41 10
Calabria 12 223 93
Sicilia 20 118 67
Sardegna 9 182 79
Totale Sud 155 1.035 531
TOTALE 334 7.521 4.253



ROSA GENTILEROSA GENTILE
PrPresidente Nazionaleesidente Nazionale
Donna ImprDonna Impresaesa
ROSA GENTILE, imprenditrice di Matera e Presidente del-
la locale Associazione Artigiani, è stata eletta Presidente
Nazionale di donne impresa dall’Assemblea del Movimen-
to a cui hanno partecipato circa 70 gruppi Territoriali in
rappresentanza dell’intero “sistema nazionale”.
Alla Vice Presidenza sono state elette ALIDA FABBRI (Vi-
cario) imprenditrice di Cesena ed ANNA MARIA PICCIO-
NE, imprenditrice di Alessandria e Piemonte.
Fanno parte del Comitato di Presidenza: EDGARDA FIORINI
(Presidente Donne Impresa UDINE Friuli Venezia Giulia) -
MARGHERITA MACULAN (Presidente Donne Impresa
Veneto) - RAFFAELLA SALOMONE (Presidente Donne
Impresa Mantova) - PATRIZIA GIULISANO (Presidente
Donne Impresa Catania).

SSviluppare e promuovere gli scambi
culturali e la cooperazione tra le PMI
della provincia di Bari e quelle dell’a-

rea ionica della Grecia, operanti nei settori
del tessile, abbigliamento e calzature, non-
ché dell’agroalimentare. É questo il principa-
le obiettivo del progetto CAT (cultura,
agroalimentare, tessile), promosso dalla
Confapi e dalla Confartigianato, con la col-
laborazione dell’associazione  culturale italo-
greca “il canto delle Muse”. Il progetto, che
gode del patrocinio e del contributo della
Camera di Commercio di Bari, è stato pre-
sentato alla stampa ed agli operatori econo-
mici in una conferenza stampa alla quale è
intervenuto il presidente Antonio Laforgia.
Presentando l’iniziativa l’on. Laforgia ha
sottolineato come essa nasca da una efficace
rete di rapporti tra le associazioni, accomu-
nate dall’obiettivo di incrementare le rela-
zioni economiche e culturali tra Italia e Gre-
cia. La cooperazione ed il partenariato eco-
nomico - ha detto il presidente della CCIAA
- sono le direttrici che segneranno la strada
di tale percorso di crescita comune, dando
modo ad importanti relazioni di svilupparsi,
nell’ottica del decentramento e del contribu-
to delle singole comunità territoriali  ai pro-
cessi di sviluppo. Per i rapporti tra Puglia e
Grecia dobbiamo fare molto di più - ha con-
cluso Laforgia -, costruendo relazioni d’affa-
ri più importanti nei settori di punta delle
nostre produzioni, partendo quindi proprio
dal TAC e dall’agroalimentare.
I contenuti del progetto, che avrà la durata
di un anno con il primo significativo appun-

tamento a Marzo, quando una quindicina di
imprenditori baresi parteciperanno alla fiera
di Corfù, sono strati illustrati dal presidente
della Confapi Erasmo Antro, dal direttore
Riccardo Figliolia, dal presidente dell’asso-
ciazione “ il Canto delle Muse” Francesco
Basile, e dal direttore della Confartigianato
Mario Laforgia. Altre iniziative previste dal
progetto sono alcuni appuntamenti baresi in
occasione di Expolevante, e la costituzione
di uno sportello informativo, da collocarsi
presso la Camera di Commercio, per le im-
prese italiane che intendano inserirsi con le
loro produzioni nel mercato greco.
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Protocollo d’intesa tra le camere di commercio di Bari e Corfù

PrPresentato il presentato il progetto CAogetto CATT
per l’integrazione economicaper l’integrazione economica

e culturale con la Gre culturale con la Greciaecia

TTavolo sul Mezzogioravolo sul Mezzogiorno tra Governo tra Governo e parno e parti sociali ti sociali 
Confartigianato: “Sì a proposte di rilancio, ma ‘a misura’ di artigiani e Pmi”

“Siamo disponibili a sottoscrivere una proposta per il rilancio
del Mezzogiorno, a condizione, però, che essa sia coerente
con le peculiarità delle differenti dimensioni d’impresa che
operano nelle Regioni meridionali e con le specifiche esigenze
dell’artigianato e delle piccole aziende”.
Così il Vicepresidente di Confartigianato Francesco Sgherza
commenta l’esito dell’incontro tra il Vice Ministro all’Econo-
mia Gianfranco Micciché e le parti sociali.
Il Vicepresidente Sgherza apprezza l’iniziativa assunta dal Vi-
ce Ministro Micchichè, ma avverte: “Non accetteremo inter-
venti di stampo centralistico e calati dall’alto. E’ necessaria,

invece, un’accurata selezione delle priorità d’intervento per
costruire una nuova politica di sviluppo delle Regioni meri-
dionali che faccia emergere la condizione e le potenzialità di
sviluppo dell’artigianato e della piccola e media impresa”.
“Ci impegniamo - aggiunge il Vicepresidente di Confartigia-
nato - a promuovere, insieme con le altre Organizzazioni del-
l’artigianato, la più ampia convergenza intorno alle ragioni
della piccola impresa meridionale, con l’obiettivo di portare
la nostra proposta ai prossimi incontri con il Governo e le al-
tre parti sociali”.
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SCADENZARIOSCADENZARIO

FEBBRAIO 2005FEBBRAIO 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;

INPS: termine per il versamento della IV ra-
ta 2003 dei contributi IVS;

INAIL: termine per il versamento dell’auto-
liquidazione per il saldo 2003 e l’acconto
2004;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente
(prorogato a lunedi).

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA: in-
vio telematico dei dati IVA relativi al perio-
do 2004.

GENNAIO 2005GENNAIO 2005
16

mercoledi

28
lunedi

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.

17
lunedi

31
lunedi
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Ferie non godute,Ferie non godute,
è possibile indennizzarle?è possibile indennizzarle?

IlIlquesito postomi è quello di veri-
ficare la possibilità di indenniz-
zare le ferie non godute alla luce

della disciplina introdotta dal Dlgs. 8
aprile 2003, n. 66.
La risposta è negativa.
L’art. 10 del suddetto decreto sancisce
che: 
1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un

periodo annuale di ferie non inferiore
a quattro settimane. I contratti collet-
tivi di lavoro possono stabilire condi-
zioni di maggior favore.

2. Il predetto periodo minimo di quattro
settimane non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione
del rapporto di lavoro”.

La  nuova disciplina è connotata dalle
seguenti caratteristiche:
Generalità. Vale per tutti i prestatori di
lavoro, a prescindere dalla loro qualifica
e travolge le norme speciali che, in alcu-
ni casi, limitavano la durata del periodo
feriale.
Inderogabilità-insostituibilità. Viene
fissato un periodo minimo di godimen-
to che non può essere sostituito da ero-
gazioni economiche, stante la natura
reale e non obbligatoria dell’ istituto.
Tale sostituzione può essere effettuata
solo nel caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.
Derogabilità migliorativa. I contratti
collettivi e i contratti individuali posso-

no consentire una maggiore durata del
periodo feriale.
Diverse sono le fonti normative che re-
golamentano il diritto alle ferie: innan-
zitutto, l’art. 36 Cost., che sancisce il
principio dell’irrinunciabilità al diritto
alle ferie annuali. Poi l’art. 2109 c.c., re-
lativo alle modalità di maturazione del-
le ferie; l’art. 2 della L. 30/99, che garan-
tisce il godimento di ferie annuali; l’art.
7 della direttiva 93/104/CE, in base al
quale gli Stati membri devono garantire
un periodo di ferie annuali di almeno
quattro settimane, e il periodo minimo
di ferie non può essere sostituito da un’
indennità finanziaria.
Quindi, la garanzia alle ferie è data dal-
la loro non sostituibilità.
A questo punto si pone l’esigenza di ve-
rificare se tale insostituibilità si riferisca
solo al periodo di quattro settimane, op-
pure anche alle settimane ulteriori di fe-
rie che eventualmente possano essere
concesse.
Si può ipotizzare un doppio regime:
quello delle ferie legali, non sostituibile;
quello delle ferie contrattuali, per il qua-
le si potrebbe prevedere la fungibilità
economica del periodo ulteriormente
concesso. 
Tuttavia, per poter applicare questo si-
stema, è necessario che il contratto col-
lettivo dichiari espressamente sostitui-
bile o meno tale ulteriore periodo: se
fosse sostituibile, l’indennità eventual-

mente corrisposta per il periodo ulterio-
re di ferie avrebbe natura retributiva.
Con riferimento al periodo non sostitui-
bile con indennità economiche, invece,
si dovrà fare riferimento ai criteri gene-
rali di risarcimento del danno. In questo
caso il lavoratore potrebbe dimostrare
di aver subito un danno esistenziale
conseguente al mancato godimento del-
le ferie.
Tuttavia, la direttiva 93/104/CE, di cui
tra l’ altro il Dlgs. 66/03 è norma nazio-
nale di recepimento, parla di periodo
minimo, comunque determinato, e
quindi parrebbe comprendere anche la
maggiorazione concessa dalla contratta-
zione collettiva. Nel caso di specie, il la-
voratore ha chiesto di poter godere di
un periodo di ferie di due settimane e di
indennizzarne altre due.
Orbene, ciò non è possibile alla luce di
quanto previsto dalla  normativa vigen-
te in materia, in base alla quale il perio-
do minimo di ferie di quattro settimane
non può in alcun modo essere sostituito
da indennizzi di natura economica.
Quindi, se il lavoratore non dovesse go-
dere del periodo di ferie obbligatorio ex
lege, si violerebbe la legge laddove sanci-
sce il principio di inderogabilità-insosti-
tuibilità del periodo minimo di ferie,
esponendo peraltro il datore di lavoro al
rischio di un’azione di risarcimento dan-
no per  mancato godimento delle ferie.

Avv. Davide F. Pellegrino
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1ª Festa provinciale dei pensionati artigiani

Dall’ANAP solidarietà per iDall’ANAP solidarietà per i
bambini dell’Ospedaletto di Baribambini dell’Ospedaletto di Bari

GGrande successo  per la 1^ Festa Provinciale del So-
cio organizzata dall’Anap, l’associazione Nazio-
nale Artigiani Pensionati presieduta da Pietro

Carlucci, che si è tenuta il 12 Dicembre  presso la sala
“Garden Party” dei Saloni del Monte di Conversano (BA).
Alla manifestazione hanno partecipato 230 Soci e loro fa-
miliari ed è stata allietata da un pranzo, da balli e da una
lotteria di beneficenza a favore dell’Associazione “Il Gra-
nello di Senapa” ONLUS,
il cui ricavato di euro
3.725,00 è stato devoluto
per l’acquisto di un Nebu-
lizzatore Ultrasonico da do-
nare al reparto di Medicina
Generale dell’Ospedale
Giovanni XXIII di Bari, di-
retto dal Dott. Sabato, (pre-
sente alla manifestazione)
finalizzato alla cura di bam-
bini affetti da asma, bron-
chiti, fibrosi etc..
Presente  alla manifestazio-
ne il direttivo dell’Associa-
zione “Il Granello Di Sena-
pa” presieduto dall’Avv.

Fabio Cantalice nonché dallo stesso Dott. Sabato, i quali
hanno espresso elogi e ringraziamenti verso tutti coloro
che hanno aderito all’iniziativa benefica , spiegando nel
contempo i vantaggi relativi all’utilizzo di questa appa-
recchiatura e in generale all’aiuto umanitario, che quoti-
dianamente offrono ai bambini , che vivono in uno stato
di degrado.  
Significativo è stato anche l’intervento del Direttore del-

l’UPSA-Confartigianato di
Bari, Dott. Mario Laforgia,
il quale ha richiamato i va-
lori dell’associazionismo,
ancor più importanti se ri-
feriti alla categoria dei pen-
sionati artigiani, che in
quanto portatori di espe-
rienza, possono concorrere
al raggiungimento di risul-
tati in campo sociale e sin-
dacale. 
La cerimonia si è conclusa
con la consegna di attestati
di fedeltà ai Soci ANAP
iscritti da più tempo.  

M. Mallardi
Da sin.: Pietro Carlucci, Mario Laforgia, Michele Tribuzio, l’avv. Canta-
lice, Nicolas Noah Ngah e il dott. Sabato.

Convenzione CentrConvenzione Centro per l’Impiegoo per l’Impiego
di Bari e Confardi Bari e Confartigianatotigianato

PPromosso dallo Sportello Polifun-
zionale del Centro per l’Impiego
di Bari, ubicato presso l’Istituto

Statale d’Arte “Pino Pascali”, il 21 di-
cembre 2004 si è svolto nella sede di
Confartigianato di Bari un incontro tra
il direttore dell’UPSA Confartigianato,
dott. Mario LAFORGIA e il responsa-
bile del Centro per l’Impiego di Bari,
rag. Francesco LACARRA, alla presen-
za di Funzionari delle sue strutture.
Scopo dell’incontro è stato quello di in-
dividuare forme di collaborazione fina-
lizzate alla diffusione dei nuovi servizi
che il Centro per l’impiego offre alle
imprese ed alle persone in cerca di la-
voro per migliorarne l’occupabilità.
A seguito della riforma del colloca-
mento, attuata attraverso il decreto le-
gislativo n° 469/’97, le regole sull’iscri-
zione e sull’avviamento al lavoro han-

In qualità di soggetto promotore dei ti-
rocini formativi, il Centro per l’Impie-
go di Bari provvede gratuitamente alla
stesura del Progetto, in cui sono defini-
ti i requisiti d’ingresso e le competenze
professionali di base e trasversali che
l’azienda si impegna a trasferire al tiro-
cinante nel tempo previsto, e al tuto-
raggio didattico.
Al termine del tirocinio, sulla base del-
la dichiarazione dell’azienda ospitante
riguardo il raggiungimento degli obiet-
tivi formativi previsti da Progetto, il
Centro per l’Impiego rilascia la certifi-
cazione delle competenze acquisite.

Giuseppe Disanto
Sportello Polifunzionale

c/o Istituto Statale d’Arte di Bari
del Centro per l’Impiego Bari

no subito profondi cambiamenti e il
Centro per l’Impiego, una volta cono-
sciuto come Ufficio di Collocamento,
ha ampliato le proprie competenze in
materia di occupazione e politiche atti-
ve del lavoro ed è in grado di offrire
servizi di accoglienza, orientamento e
consulenza, incontro, tra domanda e
offerta di lavoro, sostegno alle fasce
deboli.
Per le imprese, assumono particolare
importanza sia il servizio relativo al-
l’incontro domanda/offerta di lavoro,
garantito mediante un sistema di rac-
colta e catalogazione delle richieste dei
datori di lavoro, sia i tirocini informati-
vi, che consentono all’azienda di for-
mare all’interno delle proprie strutture
i giovani per poterne valutare poten-
zialità e abilità senza alcun vincolo le-
gislativo di assunzione.



TTurismo rurismo rurale, opporurale, opportunità per i giovanitunità per i giovani
Il C.N.I.P.A. promotore di un corso di management per 20 allievi.
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Assemblea RegionaleAssemblea Regionale
AutotrasportatoriAutotrasportatori

E’ intervenuto il Sottosegretario on. Paolo Uggè

Un invito al mondo dell’auto-
trasporto, perché adegui le
proprie strutture alle esigenze
del sistema produttivo mon-
diale, che riscopre il Mediter-
raneo come via di collegamen-
to fra Europa e nuovi mercati
asiatici, è venuto ieri dal Sotto-
segretario ai trasporti Paolo
Uggè, che ha presieduto a Bari
i lavori dell’assemblea regio-
nale degli autotrasportatori
aderenti alla Confartigianato. 
“Le misure recentemente pre-
disposte dal Governo a favore del tra-
sporto su strada – ha sottolineato Uggè –
vanno considerate come un incentivo al-
l’innovazione in un settore nel quale la
competizione internazionale mette in lu-
ce ritardi e distorsioni da colmare in fret-
ta. Lo richiede anche l’Unione Europea,
che nel campo dell’autotrasporto ha com-
petenze specifiche ed esprime direttive e
regolamenti da rispettare, pena gravi
sanzioni, anche pecuniarie”. Uggè ha poi
allargato lo sguardo alla situazione delle
infrastrutture di trasporto in Italia per
denunziarne la vetustà e l’inadeguatezza,
in termini di viabilità stradale e ferrovia-
ria ma anche di attrezzature portuali e
aeroportuali e di piattaforme logistiche
in grado di migliorare l’efficienza e la ra-
pidità dei trasporti intermodali. Un deci-
so passo avanti sarà fatto peraltro con la
realizzazione dei “corridoi” ferroviari e

stradali definiti con l’accordo dell’Unione
Europea, che attraverseranno l’Italia col-
legando Berlino alla Sicilia (con la costru-
zione del pinte sullo Stretto di Messina),
Rotterdam a Genova e la Francia alla Slo-
venia (corridoio cinque). Bari e le regioni
adriatiche avranno a loro volta nuove op-
portunità attrezzando i loro porti come
“caselli” dell’autostrada del mare dei
Mediterraneo orientale.
La rilevanza del porto di Bari anche co-
me capolinea del “corridoio otto” è stata
ribadita anche dal Presidente della Ca-
mera di Commercio on. Antonio Lafor-
gia, il quale ha poi sottolineato l’esigenza
di potenziare la rete viaria pugliese al
servizio dello sviluppo agricolo, indu-
striale e turistico del territorio.
“Siamo abbastanza soddisfatti dell’intesa
raggiunta con il Governo, che ha compre-

so le nostre ragioni ed ha rece-
pito molte delle nostre richie-
ste” ha dichiarato a sua volta
il Presidente Nazionale degli
Autotrasportatori di Confarti-
gianato, Francesco Del Boca,
il quale ha poi lamentato il ri-
tardo nell’ammodernamento
delle strutture ferroviarie, che
impedisce un più funzionale
uso dell’intermodalità. Quan-
to alla Puglia, per Del Boca è
una “piattaforma logistica na-
turale per i rapporti con il

Mediterraneo e le relative autostrade del
mare”. Il ruolo degli autotrasportatori ar-
tigiani è stato messo in risalto dal vice
Presidente nazionale di Confartigianato,
Francesco Sgherza, il quale ha assicurato
il sostegno confederale alle battaglie che
la categoria sta portando avanti in sede
nazionale e comunitaria ricordando allo
stesso tempo le provvidenze che la Con-
fartigianato pugliese ha ottenuto grazie
alla sensibilità della Giunta regionale e
del Presidente Fitto: tra le più recenti,
Sgherza ha ricordato il “progetto Perseo”
che mette in rete tutte le 78 mila imprese
pugliesi. I lavori dell’assemblea sono sta-
ti presieduti dal Presidente regionale del-
la categoria Francesco Di Gesù ed hanno
visto gli interventi e la partecipazione di
autotrasportatori delle cinque province
pugliesi.

P.S.

Da sin.: Laforgia, Sgherza, Uggè, Del Boca, Di Gesù

Si è svolta presso la sede de “La Pu-
glia è Servita” di Via Imbriani 17, la
cerimonia conclusiva del corso di
scuola superiore di management nel
turismo rurale che ha visto la parteci-
pazione di 20 allievi per la durata di
1.800 ore, di cui buona parte presso
aziende pugliesi operanti nel turismo
e cantine vitivinicole.
Alla cerimonia, aperta con l’interven-
to del presidente del CNIPA Puglia
Attilio Di Turi, sono intervenuti il
presidente della Camera di Commer-
cio di Bari Antonio Laforgia, la presi-

dente del Movimento Turismo del
Vino Vittoria Cisonno, il prof. Rinal-
di dell’Università di Bari, il preside
dell’istituto  per la ristorazione A. Pe-
rotti prof. Francesco Tanzi, ed il prof.
Bruno Delmas, direttore de «L’Ecole
du vin di Bordeaux» che ha tenuto un
seminario-dibattito “da Bordeaux alla
Puglia” Apprezzamento per l’iniziati-
va, che concorre ad affermare i valori
economici e culturali della nostra ter-
ra, è stato formulato dal presidente
della regione Raffaele Fitto, interve-
nuto alla manifestazione.

Da sin.: Tanzi, Di Turi, Cisonno, Delmas, Fitto, Laforgia
Foto Pupilla



versione standard rappresenta una
delle due modalità, essendo la secon-
da quella basata sui rating interni, con
le quali le banche potranno determi-
nare il requisito patrimoniale a fronte
del rischio di credito e ricalca sostan-
zialmente la modalità di calcolo previ-
sta negli Accordi del 1988) a fronte
della concessione del credito di 100
interamente garantito, la banca dovrà
detenere un requisito patrimoniale di
2,8 (il requisito patrimoniale viene de-
terminato ponderando il credito di
100 per un appropriato coefficiente di
rischio del 35% fissato negli Accordi e
moltiplicando la risultante del prodot-
to per un ulteriore coefficiente dell’8%
che rappresenta il cosiddetto coeffi-
ciente di solvibilità). Il requisito patri-
moniale di 2,8 rappresenta il “costo”
per la banca a fronte della concessione
del finanziamento di 100.
Nella seguente tabella viene breve-
mente illustrato quanto appena de-
scritto:

Classe di rating: Probabilità
di insolvenza (PD)

1 0,00%
2 0,50%
3 1,00%
4 2,10%
5 3,50%
6 6,00%
7 9,40%
8 15,00%
9 25,00%
10 100,00%
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I Nuovi AccorI Nuovi Accordi di Basilea:di di Basilea:
come cambia il rapporcome cambia il rapportoto

banca-clientebanca-cliente

IIvantaggi per le banche sono altret-
tanto “rilevanti” ed evidenti: da
un lato la presenza di un rating

“associativo” permetterebbe loro di
evitare investimenti in termini di ri-
sorse umane, prodotti software e con-
sulenze “esterne” per la realizzazione
di un sistema interno di rating (tale
aspetto è fondamentale anche e so-
prattutto per le banche di più piccole
dimensioni, come ad esempio le ban-
che locali). In secondo luogo, la pre-
senza di un rating esterno “pubblico”,
eventualmente corredato da un’anali-
si dettagliata sul processo di attribu-
zione del rating, oltre a migliorare il
rapporto banca-cliente attraverso l’in-
cremento quali-quantitativo delle
informazioni disponibili, avrebbe im-
patti positivi sulla concessione del
credito (il riferimento palese è alla fa-
se di istruttoria delle pratiche di fido e
valutazione della solvibilità della

clientela da affidare) snellendone i
processi e velocizzandone la realizza-
zione.
In un “mondo perfetto” come quello
delineato innanzi, Basilea 2 sembre-
rebbe un’occasione da non perdere
per le banche, per i clienti e per le as-
sociazioni. Ma a “bocce ferme” lo sce-
nario delineato potrebbe essere, se
non un’utopia, un miraggio abbastan-
za lontano dalla realtà delle cose: co-
me cambierà realmente il rapporto tra
banca e cliente? Un esempio potrebbe
chiarirci le idee. 
Ponendoci dal punto di vista della
banca, ipotizziamo di avere di fronte
due clienti A e B da finanziare attra-
verso un mutuo ipotecario interamen-
te garantito dal valore dell’immobile
“preso” in garanzia. Ipotizziamo al-
tresì che il citato immobile sia di tipo
residenziale (ovvero che il richiedente
fido utilizzi lo stesso come abitazio-
ne). Applicando i Nuovi Accordi di
Basilea nella versione standard (la

SECONDA PARTESECONDA PARTE

Se ne deduce che per la banca, dato
l’assorbimento patrimoniale di 2,8
sarà perfettamente indifferente affida-
re il cliente A, il cliente B o entrambi.
Tale indifferenza, a parità di garanzia
fornita (si ricorda che il valore del-
l’immobile ipotecato è il medesimo) e
a parità di scadenza, condurrà la ban-
ca a richiedere ai due clienti il medesi-
mo tasso di interesse.  
Vediamo invece cosa accadrebbe in
presenza di un sistema interno di ra-
ting. Ipotizziamo che l’ammontare del
credito richiesto sia sempre di 100,
che la forma tecnica sia sempre rap-
presentata dal mutuo ipotecario inte-
ramente garantito dall’immobile. An-
che la durata del finanziamento è la
medesima ma questa volta la banca,

utilizzando il suo modello di rating,
ha attribuito un “punteggio di qua-
lità” ai due clienti A e B: al cliente A è
stato attribuito un rating 1 mentre al
cliente B un rating 9. 
Prima di continuare nell’esempio oc-
correrà effettuare una breve digressio-
ne sul rating. Come descritto in prece-
denza, il rating è un punteggio sinteti-
co indicativo della qualità, della solvi-
bilità ed in generale del merito crediti-
zio dei soggetti da finanziare. Il rating
viene articolato in una scala nella qua-
le ad ogni punteggio corrisponde an-
che una probabilità che il soggetto
stesso risulti insolvente (a classi mi-
gliori corrispondono probabilità di in-
solvenza inferiori):
Esempio di scala di rating

Dalla tabella precedente si nota come
un soggetto incluso nella classe 1 (cui
sia stato dunque attribuito un rating
pari a 1) abbia una probabilità di in-

Ammontare Credito (a) Fattore ponderazione (b) Coefficiente solvibilità (c) Patrimonio di Vigilanza (a)x(b)x(c)
Cliente A 100 35% 8% 2,8
Cliente B 100 35% 8% 2,8
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solvenza pari a zero mentre un sog-
getto incluso in classe 6 nel 6,00% dei
casi risulterà insolvente e non pagherà
il suo debito alla banca. Si noti altresì
che ad un soggetto con rating 10 è as-
sociata una probabilità del 100,00% di

divenire insolvente, il che porta a con-
cludere che la banca non concederà fi-
nanziamenti a questi soggetti giudica-
ti “troppo rischiosi”. 
Riprendendo l’esempio (si ricorda
avevamo ipotizzato che al cliente A

fosse stato attribuito un rating 1 men-
tre al cliente B un rating 9), il requisito
patrimoniale che la banca dovrà dete-
nere a fronte della concessione del
mutuo ai due soggetti viene di seguito
illustrato:

FINE SECONDA PARTEFINE SECONDA PARTE

*Il fattore di ponderazione derivante dall’utilizzo dei sistemi interni di rating richiede l’applicazione di una formula matematica complessa che presuppone in in-
put, oltre ad altre variabili non rilevanti ai fini dell’esempio, la probabilità di insolvenza del cliente (PD) collegata al suo rating (per un approfondimento sulla
modalità di calcolo cfr. “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, Giugno 2004, Basel Committee on Banking Supervision).

Da quanto appena esposto vi sono al-
meno due considerazioni da effettuare:
1. il patrimonio di vigilanza che la

banca dovrà detenere a fronte della
concessione del medesimo finan-
ziamento è sensibilmente inferiore
nel caso in cui essa utilizzi sistemi
interni di rating rispetto al caso in
cui “fissi” il suo patrimonio con il
metodo standard;

2. il fattore di ponderazione attribuito
ai due clienti è diverso (quello del
cliente B è più elevato poiché esso
aveva un rating inferiore rispetto al
cliente A e dunque risultava essere
più rischioso) ed il connesso requi-
sito patrimoniale per la banca (il
costo di finanziare il cliente A piut-
tosto che il B) risulta più elevato
nel caso del cliente B.  

Dal punto 1 risulta chiaro quanto ad
una banca convenga sviluppare siste-
mi interni di rating (o i rating esterni
di consorzi/agenzie “certificati”) ed
utilizzare questi ultimi per determina-
re i propri requisiti patrimoniali piut-
tosto che continuare ad utilizzare l’ap-
proccio “standard” pur previsto nei
Nuovi Accordi.
Il punto 2 invece solleva alcune que-
stioni da analizzare soprattutto con ri-
ferimento al rapporto banca-cliente. Il
fatto che il patrimonio assorbito per la
concessione del mutuo al cliente A sia
sensibilmente inferiore a quello assor-
bito dalla concessione del mutuo al

sere rappresentata da un’istituzione
creditizia che non sarà in grado di va-
lutarlo in maniera “corretta” e che in
generale non sarà capace di discrimi-
nare la rischiosità dei diversi clienti.
La banca sarà costretta a fronteggiare
una situazione di “selezione avversa”
(adverse selection nella terminologia
anglosassone). Non potendo discrimi-
nare in base al rischio e poiché l’assor-
bimento patrimoniale sarà sempre
uguale a prescindere dalla qualità del
cliente (cfr. precedente esempio), nel
dubbio alla banca non resterà che ap-
plicare i tassi di interesse più elevati
per remunerare il rischio e standar-
dizzare le condizioni di concessione
dei finanziamenti sia per i clienti “vir-
tuosi” (cliente A) che per quelli meno
virtuosi (cliente B). Ma al cliente A
virtuoso converrà rivolgersi alla ban-
ca che utilizza i rating poiché riuscirà
a spuntare, per il medesimo finanzia-
mento, condizioni migliori (minor tas-
so di interesse e nessuna garanzia ag-
giuntiva). “Adverse selection” per la
banca “senza rating” perché la cliente-
la migliore, sia essa già acquisita che
da acquisire, si muoverà verso la ban-
ca “con rating” in grado di proporre
condizioni più vantaggiose e di “ta-
gliare” e personalizzare le proprie po-
litiche commerciali e di prodotto.   

F. Lionetti - D.F. Pellegrino

cliente B (e dunque il costo per la ban-
ca sia sensibilmente inferiore finan-
ziando il cliente A piuttosto che quel-
lo B) pone la banca stessa, e per con-
verso il cliente, di fronte ad una scelta:
non finanziare il cliente B ovvero fi-
nanziarlo facendosi remunerare il
maggior costo (rappresentato dal
maggior patrimonio assorbito) ed il
maggior rischio (il cliente B ha un ra-
ting inferiore al cliente A) richiedendo
un tasso di interesse superiore a quel-
lo richiesto al cliente A (ovvero richie-
dendo maggiori garanzie). Entrambe
le due alternative porrebbero il cliente
in una posizione assolutamente sfavo-
revole: nel primo caso esso dovrebbe
fronteggiare una situazione di “razio-
namento” del credito mentre nel se-
condo caso dovrebbe sostenere un co-
sto “rilevante” per ottenere il finan-
ziamento stesso. Nello scenario appe-
na delineato i problemi non saranno
però circoscritti alla sola sfera operati-
va del cliente ma si estenderanno “pe-
ricolosamente” a quella delle banche
che decideranno di non sviluppare i
sistemi interni di rating. 
Ritornando alla situazione del cliente
B l’alternativa al rifiuto del finanzia-
mento da parte della banca che utiliz-
za i rating, ovvero alla richiesta di un
tasso di interesse più elevato, è rap-
presentata dalla ricerca di una banca
che possa proporgli condizioni accet-
tabili. Quella banca non potrà che es-

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

Ammontare Credito (a) Fattore ponderazione (b)* Coefficiente solvibilità (c) Patrimonio di Vigilanza (a)x(b)x(c)
Cliente A 100 6,30% 8% 0,504
Cliente B 100 8,29% 8% 0,603
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Un anno di lavorUn anno di lavoro alo al
CentrCentro Comunale di Bario Comunale di Bari

Ho avuto occasione di rammentare qual-
che giorno fa al nuovo Assessore all’eco-
nomia del Comune di Bari, Francesco Boc-
cia, che gli oltre seimila artigiani che ope-
rano a Bari costituiscono una parte assai
rilevante del tessuto economico e sociale
della città e meritano un’attenzione più
che giustificata da parte delle autorità cit-
tadine. Ho ricevuto un’attestazione di ri-
conoscimento che mi induce ad approfon-
dire i contatti con i nostri interlocutori più
diretti, per non ricadere nell’oblio passato.
Non vogliamo certamente che trascorrano
altri trent’anni prima di veder realizzato il
secondo insediamento organizzato di bot-
teghe artigiane, dopo quello in corso di
realizzazione a Santa Caterina. Avevamo i
capelli neri, il Presidente on. Laforgia, l’a-
mico Giovanni Barile ed io, quando co-
minciammo a batterci per questo obiettivo
che sembra irraggiungibile persino quan-
do è a portata di mano come ora.
Le attività che il centro urbano non è più
in grado di ospitare, vanno reinsediate in
strutture comuni che consentano anche la
soluzione dei problemi ambientali che so-
no spesso la causa del trasferimento.
Sono idee che il Centro Comunale di Bari
sta maturando da tempo, nel confronto
con le nuove autorità comunali da un lato
e dall’altro con le categorie che, sempre
più numerose, acquisiscono dimensione e
rappresentatività in seno alla nostra strut-
tura organizzativa. Nel corso del 2004-
che ha visto crescere il numero dei nostri
iscritti- si è costituito il gruppo dei Ter-
moidraulici, che ha poi trattato con il Co-
mune nuove condizioni sull’applicazione
del regolamento comunale in materia di

installazione di impianti termici.
Vantaggi operativi hanno anche ottenuto
gli odontotecnici, che per i loro laboratori
non dovranno più attrezzarsi di scarichi
speciali purchè certifichino che l’acqua
mandata in fogna è assimilabile a quella
domestica.
Anche gli operatori delle tintolavanderie
potranno giovarsi dello stesso trattamen-
to, poiché i loro reflui sono considerati do-
mestici a tutti gli effetti, così come quelli
dei parrucchieri e degli istituti di bellezza.
La forza contrattuale delle categorie ben
organizzate, come si vede, è notevole e va
costruita ed utilizzata: questo è l’intendi-
mento del nostro Centro Comunale, che
conta già su gruppi consolidati, come
quello di “Donne Impresa”, la cui presi-
dente Stefania Lacriola è stata recente-
mente nominata anche presidente provin-
ciale.
Altri gruppi molto impegnati sono quelli
dei giovani, con Gerry Lamonaca delle
estetiste con Maria Stella Tritta, dei car-

MOBILE IMBOTTITO – CRISI DEL SETTOREMOBILE IMBOTTITO – CRISI DEL SETTORE
Siglato l’Accordo di Programma Quadro 

Il 17 dicembre, presso la sede della Presidenza della Regione Puglia,
è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro per il consolida-
mento del settore del mobile imbottito, un comparto con oltre 500
aziende delle quali circa 340 in Puglia.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e gli imprenditori del
settore hanno fissato, assieme al Governatore regionale Fitto, un
programma di interventi per il rilancio della competitività di un
comparto che rappresenta un segmento fondamentale per l’econo-
mia della Regione.
Le linee strategiche del programma prevedono interventi di soste-
gno per gli investimenti, la commercializzazione e l’internazionaliz-
zazione, l’innovazione e la ricerca, la formazione e la riqualificazione
oltre al necessario completamento della rete infrastrutturale.

Lorenzo Girardi – imprenditore del settore – delegato da Confarti-
gianato, ha commentato positivamente l’iniziativa: “E’ il primo pas-
so perchè gli impegni assunti dalla Regione si traducano in misure
concrete ed affinchè tutti i soggetti in qualche modo interessati dal
problema, si coordino per fare un fronte comune e affrontare insie-
me le difficoltà che sta vivendo un comparto che coinvolge oltre
10.000 lavoratori nel territorio regionale”.
Il Presidente provinciale di Confartigianato – on. A. Laforgia – ha
espresso soddisfazione per l’Accordo siglato presso la presidenza re-
gionale: “E’ di fondamentale importanza che gli strumenti indivi-
duati siano inseriti in una cornice istituzionale affinché possano es-
sere condivisi e sostenuti a livello nazionale”.

A.Pacifico

rozzieri, con Nicola Tunzi, degli edili con
Sebastiano Macinagrossa, degli orafi e
degli orologiai con Nicola Caradonna e
Michele Paparella, degli autotrasportato-
ri che hanno tenuto recentemente in Fiera
un importante convegno nazionale, degli
acconciatori  che hanno a capo Michele
Sassanelli e Donato Ciola, dei fotografi e
cineoperatori, il cui Presidente Vincenzo
Ruccia è stato eletto consigliere nazionale
e sta organizzando un importante conve-
gno tecnico interregionale per il prossimo
febbraio.
Personalmente proseguo ad occuparmi
con passione anche del Conart, il Consor-
zio per  la promozione e la vendita delle
produzioni artigiane  locali in Italia e all’e-
stero, che ha la sua vetrina espositiva a
Bari, in corso Vittorio Emanuele, 79.
In quella sede abbiamo organizzato anche
lo scorso anno la mostra dei Presepi, quel-
la dell’imprenditoria femminile mentre è
aperta in permanenza quella dei prodotti
tipici dell’artigianato di tradizione della
Puglia.  Ho lasciato per ultima l’attività di
formazione – che abbiamo sviluppato fra
l’altro con un importante seminario sulle
novità fiscali e sul credito ed altri settoria-
li per fotografi ed orologiai – e quella so-
ciale e culturale, cresciuta con nuove ma-
nifestazioni, che si sono aggiunte a quelle
tradizionali della Befana, della Festa del
Patrono san Giuseppe, della Festa del So-
cio e del Carnevale dei ragazzi. Siamo an-
dati in pellegrinaggio a San Giovanni Ro-
tondo e abbiamo organizzato uno spetta-
colo in vernacolo, arricchendo così anche
le occasioni di vita familiare in comune.

Pietro Pupilla
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Donato un prDonato un presepe alla scuola media Michelangeloesepe alla scuola media Michelangelo

La Befana per i figli degliLa Befana per i figli degli
arartigiani bartigiani baresiesi

“Questa cerimonia esalta il va-
lore della famiglia ed il suo
ruolo nel sistema socioecono-
mico in cui opera l’artigianato”
ha dichiarato il Presidente della
Regione Raffaele Fitto interve-
nendo alla tradizionale manife-
stazione che il Centro Comuna-
le barese della Confartigianato
ha promosso per la consegna
dei doni ai figli degli associati.
Ribaditi i vincoli di solidarietà
istituzionale che legano la Re-
gione al mondo artigiano, Fitto
ha poi voluto consegnare per-
sonalmente i primi doni ai giovanissimi protagonisti della
giornata. Gratitudine al Presidente Fitto per l’attenzione
rivolta all’imprenditoria minore è stata espressa dal Presi-
dente del Centro Comunale Pietro Pupilla, il quale ha poi
dedicato un commosso pensiero ai 50mila bambini uccisi

dal maremoto.
Il Presidente della Camera di
Commercio on. Antonio Lafor-
gia ha ricordato a sua volta che
la vitalità del settore è legata in
particolare ad un ricambio ge-
nerazionale che va opportuna-
mente favorito, anche in altre
regioni, seguendo l’esempio di
quanto già avviene in Puglia
grazie ai meritori interventi
della Regione.
Il ruolo dell’artigianato a Bari
ed in Puglia è stato sottolineato
anche dall’Assessore all’econo-

mia Francesco Boccia - che ha portato il saluto del Sindaco
Emiliano esprimendo l’apprezzamento per le oltre seimila
imprese che operano nel capoluogo - e dal vice Presidente
della Regione Puglia, Giovanni Copertino.

P.S.

ANDRIAANDRIA
IL Consiglio di Amministrazione ed i Soci della Cooperativa Artigiana di

Garanzia di Andria solidali verso il SUD-EST Asiatico
Le notizie impressionanti che giungono dal Sud-Est Asia-
tico in seguito al maremoto del 26 dicembre scorso colpi-
scono la sensibilità di tutti, specialmente per la enorme
quantità di persone che hanno perso la vita e la distruzio-
ne di tante coste, edifici e strutture per l’accoglienza dei
turisti, principale fonte di sostentamento di queste popo-
lazioni. E’ di grande conforto la gara di solidarietà solleci-
tata in molti modi e ben corrisposta da tanta gente e go-
verni nazionali. A questi gesti concreti - ha detto il Presi-
dente Giuseppe Di Vincenzo - abbiamo voluto aggiunge-
re anche quello della Cooperativa Artigiana di Garanzia,
che a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i

soci, ha stanziato e versato l’importo di euro 2.000,00
(duemila) in favore delle popolazioni colpite per il tramite
della CARITAS ITALIANA. Ci ha spinto a questo gesto, la
grave emergenza, la solidarietà verso quanti sono stati
colpiti da una così grande sciagura e la formazione cristia-
na, che guida il nostro percorso di vita.
Il nostro desiderio è che la Cooperativa oltre  ad  essere di
ausilio alla attività lavorativa dell’artigianato e della pic-
cola e media impresa, apra lo sguardo anche su realtà e si-
tuazioni locali ed internazionali e testimoni la volontà di
altruismo sempre presente nelle scelte personali ed asso-
ciative.

Il valore delle trazioni e della fede è
patrimonio che va salvaguardato, spe-
cialmente nei confronti degli adole-
scenti, ed il processo di integrazione
sociale, culturale e religioso in cui la
nostra città è impegnata, deve comun-
que essere rispettoso delle tradizioni.
In tale convinzione, la Confartigiana-
to di Bari ha donato alla scuola media
Michelangelo un presepe realizzato
dalla impresa artigiana Daniello di

Terlizzi, come atto simbolico legato al
prestigio della manualità artigiana.
Alla cerimonia di consegna hanno
presenziato, oltre ad alcuni docenti, il
dirigente scolastico della Michelan-
gelo prof. Gaetano Scotto ed il diret-
tore della Confartigianato Mario
Laforgia. Il presepe è stato scelto tra i
tanti in esposizione presso la mostra
dell’artigianato del Conart in Corso
Vittorio Emanuele 79. 

Da sin.: Laforgia, Fitto, Pupilla, Boccia, M. Laforgia, Lacriola.
Foto Pupilla
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Da secoli le economie si sono evolute len-
tamente con il modo di produzione arti-
gianale.
Mezzi di produzione, beni durevoli e
non durevoli di consumo erano artigiani.
Artigianali anche i rapporti con la natura
e lo sfruttamento dei materiali.
Ma tutto il pianeta artigiano subì uno
scossone intorno alla metà del ‘400 quan-
do un ex orafo, tale Gutemberg, dal pic-
colo centro renano di Magonza introdus-
se sul mercato l’invenzione dei caratteri
mobili (stampa).
L’inventore è definito come il primo im-
prenditore urbano che a prodotti ma-
nuali sostituì prodotti fatti a macchina,
praticamente prodotti fatti in serie, tutti
eguali.
Tale invenzione fu l’inizio di una rivolu-
zione che ha mutato il modo di lavorare
e di essere dell’artigiano.
Tuttavia, con molte alterne vicende, l’im-
presa artigiana ha continuato ad essere
nell’ambito dell’economia e non solo del
nostro Paese, un fattore rilevante di cre-
scita e di sviluppo.
Sia l’imprenditore artigiano, sia il piccolo
imprenditore nei fatti hanno conquistato
sul mercato l’emblema di PMI.
Qualsiasi azienda, qualsiasi attività im-
prenditoriale si fonda su una propria
“cultura d’impresa” ossia un insieme di
certezze riguardanti il mondo esterno al-
l’impresa (clienti, mercati, canali di di-
stribuzione, concorrenza) e su altri ri-

La cultura d’imprLa cultura d’impresa comeesa come
elemento rivitalizzante delle PMIelemento rivitalizzante delle PMI

guardanti il mondo interno (competenze,
tecnologia, prodotti, processi). E su tali
elementi che si basano le decisioni da
prendere, le azioni ed i comportamenti.
Più a lungo una cultura d’impresa fun-
ziona, più l’organizzazione ne è impre-
gnata. Ma tale teoria imprenditoriale può
diventare gradualmente inadeguata alla
realtà del mercato e della tecnologia.
Aziende che per lungo tempo hanno re-
gistrato risultati positivi, possono perde-
re i loro punti di riferimento.
E’ vero che il successo d’impresa è legato
alla capacità (cultura) dell’imprenditore
di saper individuare i mezzi e gli stru-
menti che consentiranno di fare valuta-
zioni e scelte sia strategiche che operati-
ve, ma per una svolta di crescita e di suc-
cesso si rende necessario il coraggio di
cambiare mentalità imprenditoriale.
Le sfide non consistono nell’abbandonare
i vecchi obiettivi, né nello sfruttare i pun-
ti di forza, ma nel saper cogliere quelle
idee che tendono al futuro e che se sono
mal gestite, servono solo a mantenere in
vita il passato.
I prodotti già venduti, i servizi già pro-
dotti sono certezze della storia passata
dell’impresa. Continuare a credere in ciò
che si è realizzato significa soffocare l’in-
novazione.
Così, riformulare la propria cultura d’im-
presa e riposizionare l’impresa su nuove
idee può rappresentare un punto di svol-
ta per sostenere la  concorrenza e conse-

guire dei risultati vantaggiosi.
La scommessa sul nuovo si deve fondare
su un rischio razionale: una teoria im-
prenditoriale valida e comprovata nei ri-
sultati ottenuti da chi ha già messo in at-
to la nuova cultura d’impresa.
Un sistema nuovo di gestione richiederà
una coraggiosa trasformazione alla fonte;
tra 10 anni nessuno dei presupposti del-
l’attuale cultura imprenditoriale potrà
considerarsi valida.
L’obsolescenza di quest’ultima sarà cau-
sata dai rapidi mutamenti nella tecnolo-
gia, nei mercati, nei valori dei consumi,
nel comportamento dei consumatori, nel-
le politiche economiche e commerciali,
nelle condizioni politiche geografiche dei
paesi.
La cultura d’impresa quindi, diventa
condizione di successo.
Tutta l’imprenditorialità storica artigiana
è sempre riuscita a trovare il modo di va-
lorizzare il lavoro artigianale: autopro-
muoversi, autoimpegnarsi dentro nuovi
schemi hanno fatto delle PMI artigiane
un campione d’imprenditorialità sempre
valido per tutti.
L’augurio è che in questo e nel futuro
contesto economico, le PMI artigiane sa-
pranno rivitalizzarsi, dando grande at-
tenzione ai problemi dell’impresa e tro-
vando un punto d’incontro e di equili-
brio in una maggiore cultura d’impresa.

Chiara Sasso
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GIOCATTOLI - Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 24 giugno 2004, riportiamo qui di seguito gli incre-
menti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:

Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. Q 260,42
liv. I 234,58
liv. II 202,92
liv. III 173,44
liv. IV 150,00
liv. V 135,52
liv. VI 121,67
liv. VII 104,17

Una tantum

liv. 6 818,78
liv. 5 741,64
liv. 4 686,10
liv. 3 649,89
liv. 2 615,62
liv. 1 542,58

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 1 1.117,60
liv. 1B 955,13
liv. 2 865,60
liv. 3 782,73
liv. 4 690,67

liv. 5-bis 591,42
liv. 5 544,23
liv. 6 484,33

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 6S 863,60
liv. 6 787,32
liv. 5 676,79
liv. 4 590,73
liv. 3 547,00
liv.2 504,94
liv. 1 452,21

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. AS 880,20
liv. A 802,50
liv. B 700,57
liv. C 619,14
liv. D 561,68
liv. E 509,25

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

CERAMICA - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 21 settembre 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:

A. Pacifico

liv. A 807,54
liv. B 695,72
liv. C 634,00
liv. D 587,88
liv. E 549,66
liv. F 516,90
liv. G 459,87

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 7 918,38
liv. 6 830,37

liv. 5 S 762,03
liv. 5 704,88
liv. 4 642,78
liv. 3 579,11
liv.2 530,56
liv. 1 463,44

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 7 1.010,34
liv. 6 887,47
liv. 5 816,57

liv. 4S 747,11
liv. 4 717,89
liv. 3 664,61
liv. 2 613,36
liv. 1 463,43

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

COMMERCIO  Confcommercio e Confesercenti
Una tantum: a tutto il personale in forza alla data di stipula
degli accordi di rinnovo (2 e 6 luglio 2004) verrà erogato un
importo una tantum per il periodo 1° gennaio - 30 giugno
2004 da corrispondere con la busta paga di gennaio secondo i
seguenti importi.

CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 22 settembre 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:

GOMMA E PLASTICA – Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 17 giugno 2004, riportiamo qui di seguito gli incre-
menti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:

GRAFICI EDITORIALI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 10 giugno 2004, riportiamo qui di seguito gli incre-
menti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:

LAVANDERIE – Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 6 settembre 2004, riportiamo qui di seguito gli incre-
menti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/10/2005:

LEGNO E ARREDAMENTO - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 6 luglio 2004, riportiamo qui di seguito gli incremen-
ti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri
dipendenti a decorrere dal 01/01/2005:



Riunito il dirRiunito il direttivo nazionale autotrasporettivo nazionale autotrasportatoritatori

A LTA M U R A

Con la partecipazione del presidente nazionale di Confar-
tigianato Trasporti Del Boca, si sono  riuniti presso il cen-
tro comunale di Altamura il direttivo e l’esecutivo nazio-
nale della categoria. Nel corso dell’incontro, a cui hanno
preso parte tra gli altri  il presidente regionale Confartigia-
nato Trasporti Francesco Di Gesù ed i presidenti dell’U-
psa e della Cooperativa di Garanzia Lorenzo Girardi e
Michele Natrella, si è discusso delle questioni di maggior
interesse per la categoria, dall’accordo con il Governo, alle
convenzioni in materia di assicurazioni obbligatorie per
gli autotrasportatori, alla riduzione dei pedaggi autostra-
dali.
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Successo di pubblico la 3ª edizione di “Pane & Olio in Frantoio” Successo di pubblico la 3ª edizione di “Pane & Olio in Frantoio” 
Riflessione sulla crisi dell’agricoltura pugliese.

Gli interventi del presidente Fitto, Ruggiero dell’Unaprol e dei proff. Degennaro e Tantillo

Tra laboratori di panificazione per le scolaresche in antichi for-
ni e visite guidate nei frantoi oleari, degustazione e mostra di
pane e olio extra vergine di oliva e di altri prodotti tipici del no-
stro territorio allietata da canti e musiche, la 3ª edizione di
“Pane & olio in Frantoio” a Cassano Murge è stata anche un
momento di riflessione sulla valenza socio-economica dei pro-
dotti tipici per il territorio e sul loro futuro nel contesto del
mercato globale.  Una riflessione cui hanno contribuito il presi-
dente della Regione Puglia Raffale Fitto, il presidente dell’Una-
prol Nicola Ruggiero, i professori dell’Università di Bari Ber-
nardo De Gennaro e Marialia Tantillo che hanno animato la
tavola rotonda sul tema “L’importanza dell’identificazione di
un prodotto di qualità” moderata dal giornalista Piero Carin-
gella. Il presidente Fitto, prendendo spunto dalla crisi di mer-
cato, e non solo, che attanaglia i principali comparti dell’agri-
coltura pugliese ha sostenuto che “Non serve la protesta, quanto
piuttosto comprendere le motivazioni delle difficoltà che vive la nostra
agricoltura e lavorare insieme (con riferimento alle organizzazioni
professionali agricole n.d.r.) per un progetto già da ora per rendere il
settore più competitivo”.  E occorre cominciare lavorare da subito
perché “A partire dal 2011 sarà istituita un’area di libero scambio
nel Mediterraneo, per cui sarà opportuno giungere preparati a questo
appuntamento” se non si vuole rischiare di compromettere il fu-
turo delle nostre aziende agricole. Per Nicola Ruggiero, anche
presidente della Coldiretti di Terra di Bari, “La qualità e il valore
aggiunto del territorio potrebbero non essere sufficienti in un mercato
globalizzato, dove non manca la concorrenza dell’offerta di prodotti di
qualità, se a monte non vi sono imprese efficienti e infrastrutture ade-
guate” A tal fine ha posti fiducia nella rimodulazione delle mi-
sure previste dal POR Puglia. Bernardo Degennaro, docente di
marketing alimentare ha invece lanciato una provocazione con
riferimento al marchio collettivo “Prodotti di Puglia” realizzato
dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e cioè che “Accanto
al disciplinare tecnico del marchio ve ne sia uno etico, che per

Il presidente Fitto accompagnato dalla sig.ra Spinelli alla 3ª edizione di
“Pane & Olio in Frantoio”.

C A S S A N O

scelta volontaria degli utilizzatori consenta di ridistribuire
equamente nella filiera il valore aggiunto determinato”. Infine
Marialia Tantillo docente di ispezione e controllo degli alimen-
ti presso la facoltà di Veterinaria, ha esposto il progetto di
A.P.I. (Apulian Product Identity), commissionato dalla Regione
Puglia all’Università di Bari, teso a “Censire le piccole e medie
imprese che producono prodotti tradizionali, al fine anche di
stilare linee guida di rintracciabilità (obbligatoria in base al Reg.
CE 178/02 dal 1° gennaio 2005) e fornire dati utili alla stesura
di disciplinari per DOP e IGP”.La 3ª edizione di “Pane & Olio
in Frantoio”, arricchita della presenza della  “Fiera della Crea-
tività artigianale itinerante” a cura dell’Associazione  ARTE
E COLORI DEL MEDITERRANEO, è stata organizzata dal-
l’Associazione “I Tipici di Puglia” in collaborazione col comu-
ne di Cassano Murge, l’Associazione nazionale “Città dell’o-
lio”, l’Associazione provinciale dei panificatori col contributo
della Comunità montana Murgia barese sud est, l’Assoproli e
il Gruppo Pieralisi e il patrocinio della Regione Puglia e della
Provincia di Bari.






