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ImprImprese femminili, crese femminili, cresce la voglia esce la voglia 
di lavordi lavoro indipendente: in Italia o indipendente: in Italia 

oltroltre 365.000 impre 365.000 imprenditrici arenditrici artigianetigiane
Ma conciliare lavoro e famiglia resta il principale problema
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TTra le donne cresce la propensione
al lavoro indipendente, in partico-
lare nella piccola dimensione pro-

duttiva. Tanto che in Italia sono ormai
365.131 le imprenditrici al timone di
un’azienda artigiana. Ma non diminui-
scono i problemi delle ‘capitane d’impre-
sa’: al primo posto rimane quello di riu-
scire a conciliare il lavoro e la famiglia.
La vocazione alle attività in proprio
emerge dal primo Osservatorio naziona-
le sull’imprenditoria femminile pro-
mosso da Confartigianato e realizzato su
un campione di 500 imprenditrici.
L’indagine, che per la prima volta foto-
grafa le piccole imprese ‘rosa’, è stata
presentata  a Roma alla Convention
“DENTRO LE DECISIONI” organizzata da
Donne Impresa Confartigianato. 
Le imprese artigiane a conduzione fem-
minile sono prevalentemente costituite
in forma di società di persone e attive so-
prattutto nei settori manifatturiero
(48,4%) e dei servizi alle persone
(32,1%). Le donne sono sempre più pro-
tagoniste nelle loro aziende, 37 su cento
sono titolari dell’azienda. Il 53% delle
artigiane ha un livello di scolarizzazione
medio-alto: il 40% delle artigiane possie-
de infatti un titolo di scuola media supe-
riore e il 13% un diploma di laurea. 
La regione a maggiore incidenza di im-
prese artigiane femminili, con il 22,4%, è
l’Umbria, seguita dalle Marche (21,7%).
In Puglia le imprese condotte da donne
rappresentano il 15,8% del totale.
“Nelle regioni a minore incidenza di im-
prenditorialità femminile – sottolinea
Rosa Gentile, Presidente di Donne Im-
presa Confartigianato -  sono quattro i
punti di criticità denunciati dalle donne
per diventare più competitive e cercare
nuovi mercati: l’informazione, l’accesso
al credito, la formazione specializzata,
l’innovazione tecnologica. Per questo le
imprese femminili hanno bisogno di es-
sere “accompagnate”, specialmente nella
fase di start-up”. 
Le imprenditrici dimostrano di essere
ben consapevoli della scelta imprendito-
riale. Infatti, soltanto l’8,4% si è messa in
proprio a causa della perdita di un lavo-
ro dipendente o per l’assenza di alterna-
tive. Invece, il 34% fa l’imprenditrice per
continuare la tradizione di famiglia e il
30% ha fondato la propria ditta, soprat-
tutto nel settore dei servizi. Fra i fattori
determinanti la scelta di mettersi in pro-

prio sono stati: il desiderio di autonomia
(15,6%), il desiderio di un maggior red-
dito (13,7%), l’ambizione (11,8%), la pos-
sibilità di mettere a frutto le abilità e le
conoscenze (8,3%) e di sviluppare un’i-
dea imprenditoriale (8,2%). 
E la determinazione delle imprenditrici è
testimoniata anche dal fatto che il 61% ha
utilizzato risorse proprie per finanziarie
l’attività, mentre solo il 25,4%, e soprat-
tutto nel Nord Est, ha fatto ricorso al cre-
dito bancario.
Tra i maggiori ostacoli denunciati dalle
imprenditrici artigiane nelle fasi iniziali
dell’attività vi sono la difficoltà di conci-
liare il lavoro in azienda con la famiglia
e di imporre la propria figura in azien-
da. Acquisizione dei clienti, soprattutto
nelle aziende dei servizi alle persone, bu-
rocrazia, difficile reperimento di mano-
dopera specializzata, altri ostacoli che si
frappongono, specie in fase di start-up.
Superata la fase d’avvio dell’impresa, le
artigiane non differiscono molto dai col-
leghi maschi: si sentono penalizzate dal-
la congiuntura economica sfavorevole

(31,4%), dal-
la concorren-
za interna ed
estera
(17,5%), dal-
l’eccessiva
burocrazia
(13,6%) e
dalla diffi-
coltà di repe-
rire mano-
dopera qua-
lificata
(10,1%).
Inoltre, sep-
pure il 53%
delle artigia-
ne, negli ul-
timi due an-
ni, ha intro-
dotto inno-
vazioni di
processo o di
prodotto,
permangono
tuttavia forti
problemi
nell’accesso
all’innova-
zione tecno-
logica a cau-
sa dei costi

troppo elevati, tanto che tre imprenditrici
su quattro dichiarano di aver rinunciato
per mancanza di incentivi in grado di al-
leggerire tali spese.
La certificazione risulta uno strumento
maggiormente diffuso tra le imprenditrici
per valorizzare l’immagine dell’azienda.
Pian piano si fanno strada anche il bilan-
cio etico e le politiche di buone prassi, ap-
plicate nel 14% dei casi: tutela dei lavora-
tori, dell’ambiente, qualità del lavoro, no
allo sfruttamento del lavoro minorile.
Tra gli interventi sollecitati alle istituzio-
ni dalle piccole imprese ‘al femminile’: fi-
nanziamenti agevolati (29,8%), riduzione
della pressione fiscale (28,1%), sostegno
per meglio conciliare lavoro e famiglia
(21,8%), corsi di formazione e di aggior-
namento (12,6%), assistenza nella fase di
costituzione dell’impresa (6,7%). Presen-
ti alla convention in rappresentanza del-
l’UPSA Confartigianato, la presidente
Stefania Lacriola con le imprenditrici
Francesca Amoruso, Rosanna Modugno,
Marisa Ignisci, Erica Favia e la coordina-
trice del movimento M. Antonietta Rossi. 
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Seminario promosso da Artigiancassa

Microimprese e bancheMicroimprese e banche
Modello di intervento per l’Albania

AAdottare anche in Albania il
modello di rapporto fra mi-
croimprese e sistema crediti-

zio che opera con successo in Italia: è
questo il compito affidato ad Artigian-
cassa nell’ambito delle iniziative adot-
tate in Italia per celebrare “l’anno in-
ternazionale del microcredito”. 
L’anno volge ormai al termine ed Arti-
giancassa ha presentato il progetto ad
autorità ed impren-
ditori pugliesi, par-
ticolarmente inte-
ressati ai rapporti
con l’altra sponda
adriatica.
“I buoni rapporti
fra piccole imprese
e sistema creditizio
in Italia sono legati
essenzialmente alle
attività di Artigian-
cassa – ha sottoli-
neato il Presidente
dell’Istituto on.
Antonio Laforgia
aprendo l’incontro
svoltosi significati-
vamente alla Fiera
del Levante – in uno
scenario che non è
certamente favorevole all’imprendito-
ria minore. Basti pensare a tre dati: le
piccole imprese sono il 95% del totale
delle imprese italiane, fatturano il 30%
del totale del settore industriale ma
fruiscono soltanto del 4,8% dei crediti
destinati al mondo produttivo. Arti-
giancassa opera da oltre 50 anni essen-
zialmente nel mondo delle microim-
prese e, grazie ad un solido rapporto
con i consorzi fidi e le cooperative di
garanzia, assicura i suoi qualificati ser-
vizi alle piccole imprese di tutta Italia
ma specialmente a quelle del sud”. Il

suo modello, affermatosi mezzo secolo
fa in un Paese impegnato nella ripresa
postbellica, può essere applicato ad un
Paese come l’Albania, che in questi an-
ni sta effettuando lo stesso sforzo? “La
risposta di Artigiancassa è positiva”
ha concluso l’on. Laforgia, come d’al-
tra parte dimostrato da significative
precedenti esperienze, quali quella che
partendo dal Bangladesh, ha diffuso

in una vasta area del sud est asiatico la
cultura del microcredito. Lo schema
progettuale è stato illustrato dal dr.
Paolo Rita che ha svolto una disamina
della attuale situazione economica al-
banese. Nel corso del convegno si sono
susseguiti gli interventi del presidente
della Fiera Lobuono, dell’assessore re-
gionale Frisullo, che nel rimarcare i
positivi rapporti diplomatici tra la no-
stra regione e l’Albania ha auspicato
l’ampliamento dell’attività di Arti-
giancassa in Puglia, anche in vista del-
l’entrata in vigore delle norme di Basi-
lea 2. Da parte sua l’Ambasciatore

d’Albania presso la Santa Sede Busha-
ti ha detto che lo sviluppo delle attività
non è sufficiente se non è accompagna-
to da scelte politiche mirate. Crimina-
lità, corruzione e disoccupazione sono
piaghe che lentamente l’Albania sta
tentando di debellare. Segnali incorag-
gianti vengono, oltre che dall’attenzio-
ne riservata dagli interlocutori italiani,
anche da una crescita economica che

attualmente si assesta
sul 6% e dallo sviluppo
di settori trainanti quali
il commercio, i servizi e
le costruzioni. All’in-
contro, moderato dal
prof. Ferri,  ordinario di
economia politica pres-
so l’Università di Bari, -
secondo cui il Paese ha
avuto stabilità econo-
mica e sociale proprio
per merito della mi-
croimpresa- sono inter-
venuti inoltre l’assesso-
re provinciale alle atti-
vità produttive Mastri-
ni, che ha ricordato co-
me il tema della coope-
razione decentrata sia al

centro delle iniziative portate avanti
dalla Provincia, il ministro plenipoten-
ziario  Salvatori, in rappresentanza del
ministro Baccini, che ha confermato
come il progetto pilota di Artigiancas-
sa per l’Albania sia di prioritaria im-
portanza per il governo, la dott.ssa
Meo dell’Unicef, secondo la quale il
progetto va inteso come volontà di in-
clusione sociale con approccio com-
plessivo ai vari problemi, ed il presi-
dente del Comitato Tecnico Artigian-
cassa per la Puglia Sansò.

M.L.

Da sin.: Bushati, Frisullo, Lobuono, Laforgia e Rita



to produttivo a Santa Caterina e la
concreta collaborazione con la lo-
cale sede dell’Upsa Confartigiana-
to e della cooperativa artigiana di

garanzia.
Un risultato prestigioso dunque, a
dieci anni dalla costituzione ed al-
l’indomani della divulgazione
della classifica delle BCC pubbli-
cata dalla rivi-
sta “ Banca Fi-
nanza” che
vede quella di
Bari occupare
il  4^ posto a
livello nazio-
nale ed il 1° in
Puglia in base
ad indicatori
di “ solidità”,
“ redditività”,
e “ produtti-
vità”.
Ricordiamola- se pur brevemente-
la storia della Banca di Credito
Cooperativo di Bari.
Nel novembre 1970, il consiglio
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IInaugurata domenica 8 Gen-
naio la nuova filiale della
Banca di Credito Cooperati-

vo di Bari. Il nuovo sportello,
operativo a
Modugno
dal 9 Gen-
naio, è nella
centralissi-
ma Via Ro-
ma al civico
34. 
Prende cor-
po così il
piano di
espansione
deciso dalla
banca per
avvicinare
sempre più
la struttura
alle esigen-
ze del territo-
rio, partendo
dalla città  di Modugno dove è
elevata la concentrazione di pic-
cole e medie imprese operanti nei
vari settori economici.

Alla scelta di Modugno ha con-
corso anche- come ha detto il pre-
sidente Antonio Laforgia- la vici-
nanza con il recente insediamen-

APERTA A MODUGNO UNA FIAPERTA A MODUGNO UNA FI
Lo sportello è in 

comunale di Bari, auspicò all’una-
nimità che a Bari si potesse rico-
stituire una Cassa Rurale ed Arti-
giana, in grado di soddisfare le

esigenze delle picco-
le imprese e delle fa-
miglie.
Si aggiunse in segui-
to anche la Camera
di Commercio che,
facendo proprie le
sollecitazioni che
giungevano dalle
categorie economi-
che, sollecitò viva-
mente il Ministro
del Tesoro e la Banca
d’Italia affinché la
città di Bari fosse in-
coraggiata a dotarsi
di uno strumento
prezioso per assicu-
rare linfa vitale al-

l’imprenditoria locale, prevalen-
temente minore, con indubbi ri-
flessi anche sul piano occupazio-
nale.
All’inizio degli anni 90, ad inizia-

tiva della
Confarti-
gianato di
Bari, nac-
que il comi-
tato promo-
tore della
Cassa Ru-
rale.
La Banca fu
operativa
dall’Otto-
bre del

1994, con
iniziali 1132 soci ed un capitale so-
ciale di 1.637.000 euro, in un pe-
riodo peraltro di grande incertez-
za sul piano economico, caratte-

La Sig. ra Rana, consorte del sindaco, taglia il nastro.

Il sindaco visita i locali con l’avv. Dell’Erba e l’on. LaforgiaDa sin. Lassandro, Rana, Laforgia e Dell’Erba
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FILIALE DELLA BCC DI BARI FILIALE DELLA BCC DI BARI 
è in via Roma 34

Il consiglio Il consiglio 
di amministrazionedi amministrazione

Presidente

Vice presidente

Consiglieri

Direttore

Laforgia Dr. Antonio

Turturro Sig. Michele

Barile cav. Giovanni

Cavone M.L. Giuseppe

Lobuono Dr. Gusepe

Longo Sig. Michele

Milella Sig. Vincenzo

Lassandro Dr. ErasmoLassandro Dr. Erasmo

Collegio sindacaleCollegio sindacale

LL’OPERA’OPERATIVITTIVITAA’ DELLA BCC’ DELLA BCC
NEGLI ULNEGLI ULTIMI CINQUE  ANNITIMI CINQUE  ANNI

rizzato dalla tendenza all’abban-
dono del localismo bancario,
specialmente nel sud, e dal pro-
cesso di accorpamento di grandi
gruppi bancari.
Mutualità, localismo e solida-
rietà sono i principi a cui la ban-
ca si è sempre ispirata, avendo
come primo obiettivo la tutela
del risparmio ed il sostegno fi-
nanziario alle PMI.
La BCC e’ cresciuta in questi die-
ci anni non solo nelle sue dimen-
sioni quantitative ma anche nella
qualita’ e nella gamma dei servi-
zi offerti alla clientela, la quale
apprezza particolarmente  la

consulenza per l’ac-
cesso alle agevola-
zioni alle pmi.
Sin dal 2000 la banca,
grazie al costante in-
cremento dei risulta-
ti di bilancio( ROE
del 2004 pari al
20,13%), opera una
rivalutazione del va-
lore nominale delle
azioni possedute dai
soci, nel limite massimo consenti-
to alle cooperative. Ulteriore no-
vità è l’introduzione dell’istituto
del “ ristorno di utili a favore del
socio”, inteso come strumento per

premiare non solo la
fedeltà  ma anche
l’intensità operativa
del socio con la ban-

Veduta esterna della BCC di Modugno

Il direttore della BCC Erasmo Lassandro

L’intervento del sindaco Rana alla cerimonia inaugurale

ca. Alla cerimonia inaugurale
presenti, oltre al presidente on.
Antonio Laforgia, il CDA  dell’i-
stituto con il personale ed il diret-
tore Erasmo Lassandro, il presi-
dente di ICCREA Banca Augusto
dell’Erba ed il sindaco di Modu-
gno Giuseppe Rana.
(Il servizio fotografico è di Photopress Pupilla)

Presidente

Cafagna Dr. Cosimo

Sindaci effettivi

Carlucci Dr. Luigi

De Michele Rag. Saverio

Sindaci Supplenti

Sasso Dott. ssa Chiara

Strada Dr. Riccardo
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II
l Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2005 ha approvato il decreto “Milleproro-
ghe” che prevede, oltre al differimento di

altre normative in procinto di entrare in vigo-
re, la proroga di alcuni adempimenti in ma-
teria di Privacy. In particolare, è stato differi-
to al 31 marzo 2006, il termine ultimo entro
cui provvedere alla redazione del Documento
Programmatico per la Sicurezza. Si tratta del
documento in cui, i soggetti che effettuano il
trattamento di dati personali (clienti, dipen-
denti, fornitori, etc.), danno conto delle mo-
dalità, anche organizzative, con cui tutelano
tali dati, delle misure materiali e immateriali
adottate e, più in generale, del rispetto della

Privacy: adeguamento prorogato al 31 marzoPrivacy: adeguamento prorogato al 31 marzo
normativa in vigore. Non rientrano, vicever-
sa, nella proroga  le altre misure minime di si-
curezza previste dal “codice privacy” (adozio-
ne di software antivirus, firewall, effettuazio-
ne delle copie di back up) e gli altri adempi-
menti previsti quali informative, richiesta del
consenso e notificazione.
In considerazione della proroga, l’UPSA
– Confartigianato di Bari proseguirà nel-
la erogazione dei servizi di assistenza
per l’adeguamento alla normativa sulla
privacy, mettendo a disposizione delle
aziende tesserate un consulente specia-
lizzato che si occuperà di redigere tutta
la documentazione occorrente.

Si ricorda che la Legge sulla
privacy (D.Lgs. 196/2003)
riguarda tutti i soggetti,
pubblici e privati, che effet-
tuano il trattamento di dati
personali.
Per tutte le informazioni
sarà possibile contattare,
l’Ufficio Categorie dell’UPSA
ai nn. 0805959434 – 444 –
442. 

M. Natillo

Tenui segnali di attenzione alle piccole imprese
APPROVAPPROVAATTAA LALA LEGGE FINANZIARIA 2006LEGGE FINANZIARIA 2006

NNonostante i pesanti vincoli finanziari che hanno condizionato la manovra economica, il Go-
verno ed il Parlamento hanno compreso la necessità di sostenere le esigenze di sviluppo
delle piccole imprese”.  Confartigianato apprezza, in particolare, l’intervento di riduzione

degli oneri contributivi delle imprese, con l’auspicio che sia il primo di una serie di provvedimen-
ti per continuare a diminuire il costo del lavoro che grava sulle aziende”.  A tale riguardo la Confe-
derazione giudica essenziale il ‘via libera’ alla riduzione delle tariffe Inail pagate dalle imprese ar-
tigiane. “Ora – fa rilevare  - l’Inail deve tradurre la norma della Finanziaria in un consistente ri-
sparmio per i nostri imprenditori in modo che, già alla scadenza del 16 marzo 2006, l’autoliquida-
zione del premio Inail sia più ‘leggera’ per gli artigiani”. “In materia fiscale, la decisione di non in-
serire in Finanziaria interventi sull’Irap ha consentito di evitare il rischio che si creassero inaccet-
tabili disparità di trattamento tra dimensioni e settori d’impresa. Continueremo tuttavia a batterci
per risolvere la questione rimasta in sospeso riguardante l’entrata in vigore degli studi di settore re-
visionati nel periodo d’imposta successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Di rilievo anche l’importanza della norma per l’individuazione dei distretti produttivi quali libere
aggregazioni di imprese. Ma, per rendere realmente efficace questa misura, Confartigianato fa no-
tare la necessità di valorizzare il ruolo e la collaborazione delle Associazioni imprenditoriali. “Ora
vigileremo sull’applicazione delle norme della Finanziaria per evitare che rimangano enunciazio-
ni di principio. Faremo la nostra parte affinché si traducano in strumenti capaci di rilanciare la com-
petitività delle Pmi e dell’artigianato che soffrono, più di altre dimensioni imprenditoriali, la diffi-
cile fase congiunturale”.
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AA
circa due anni dal successo del quin-
to bando, il Ministero delle Attività
Produttive, in concerto con gli enti

regionali, ripropone la misura agevolativa a
favore delle PMI a conduzione femminile
dell’artigianato, dell’agricoltura, del com-
mercio, del turismo e dei servizi che inten-
dano effettuare investimenti per programmi
di avvio di attività, acquisizione di attività
preesistente, acquisizione di servizi reali e
realizzazione di progetti aziendali volti ad in-
trodurre elementi innovativi in termini di
prodotto, tecnologia e organizzazione. Le
agevolazioni, su domande presentate da
ditte individuali, società di persone, società
di capitale e società cooperative a prevalen-
te partecipazione femminile, per una entità
massima del 50% dell’investimento ammis-
sibile, sono concesse per il 50% sotto for-
ma di contributo in conto capitale e per il re-

Legge 215/92 - Imprenditoria femminile

Pubblicato il sesto bando della legge che Pubblicato il sesto bando della legge che 
agevola le iniziative produttive delle donne agevola le iniziative produttive delle donne 

imprenditrici. A disposizione 10 milioni di euroimprenditrici. A disposizione 10 milioni di euro

SALARIO D’INSERIMENTO: SALARIO D’INSERIMENTO: 

UN’OPPORTUNITÀ PER GIOVANI E AZIENDEUN’OPPORTUNITÀ PER GIOVANI E AZIENDE
Il 12 dicembre è stato sottoscritto dalla Commissione P.A.L. del Comune di Bari, l’accordo per la sperimentazione del
c.d. Salario d’Inserimento. L’UPSA Confartigianato di Bari ha partecipato alla definizione delle procedure e dei criteri per
il riconoscimento dell’incentivo, portando al tavolo di concertazione l’ottica dell’impresa artigiana. Vediamo di cosa si
tratta. Il salario d’inserimento consiste nella attribuzione, da parte del Comune, di una indennità di frequenza mensile in
favore di soggetti disoccupati, inoccupati e in cerca di occupazione, per tutta la durata dello stage aziendale che inten-
dano effettuare. Lo stage o tirocinio formativo deve essere effettuato in una azienda del settore manifatturiero e può ave-
re una durata massima di 6 mesi. Lo strumento, inoltre, è riservato a soggetti residenti nel territorio del Comune di Ba-
ri da almeno 6 mesi Per quanto riguarda le aziende ospitanti, oltre al requisito del settore di attività in cui debbono ope-
rare (settore manifatturiero), è richiesto che le stesse abbiano sede nel territorio della provincia barese, che siano ri-
spettose dei CCNL e delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e che non abbiano proceduto a licenzia-
menti nei 12 mesi antecedenti alla candidatura ovvero, al momento di essa, non abbiano in corso procedure di sospen-
sione o riduzione del personale. Nei suoi contenuti il tirocinio formativo non è uno strumento nuovo, tutt’altro. Si tratta
di uno strumento noto al nostro ordinamento (la relativa disciplina si rinviene nel D.M. 142/1998) e già largamente dif-
fuso, soprattutto come primo strumento di contatto tra mondo dell’offerta e mercato della domanda di lavoro. Meglio
noto a più come stage, questo rapporto tra lavoratore e azienda si connota per il carattere eminentemente formativo e
non configura in alcun modo rapporto di lavoro. Vero è che per inserirsi nel mondo del lavoro lo stagista deve “lavora-
re”, ma il carattere formativo deve sempre informare la condotta di entrambe le parti nella esecuzione del rapporto. Co-
sì se allo stagista è imposto un impegno massimo di 8 ore giornaliere e 40 settimanali, l’azienda ospitante è tenuta a no-
minare un tutor interno, a garantire un efficace apprendimento, ad effettuare un rapporto di valutazione finale, etc. Il Di-
rettore U.P.S.A. Mario Laforgia, membro della Commissione PAL, ritiene l’iniziativa dell’Amministrazione locale com-
plessivamente positiva: “gli esiti di questo percorso potranno essere valutati soltanto a posteriori. Le uniche perplessità,
allo stato attuale, possono riferirsi all’entità dell’indennizzo che il Comune riconoscerà ai tirocinanti, 750 Euro al mese.
Si tratta, probabilmente, di un importo eccessivo per un esperienza a carattere formativo, che rischia di creare un sen-
so di ingiustizia retributiva in chi lavora, soprattutto in forme precarie”.
Si ricorda che per la presentazione delle candidature, da parte di aziende e aspiranti stagisti, dovrà attendersi la fine del
mese di gennaio, data per cui è prevista la pubblicazione degli Avvisi che stabiliranno le procedure di dettaglio. Solo do-
po tale pubblicazione decorreranno i termini (30 gg.) per far pervenire le domande di ammissione al progetto. Intanto,
le imprese interessate e i familiari dei nostri Associati potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse a par-
tecipare contattando l’Ufficio categorie ai nn. 0805959434 – 444. 

stante 50% sotto forma di finanziamento a
tasso agevolato. Resta fermo, per l’impre-
sa, l’obbligo di apportare almeno il 25% del-
l’investimento ammissibile sotto forma di
mezzi propri. Le spese, al netto di IVA, che
possono rientrare nel programma agevola-
tivo sono relative all’acquisizione di impian-
ti generali, macchinari e attrezzature nuove
di fabbrica, brevetti, software, opere di ri-
strutturazione del fabbricato nel quale si
svolge l’attività, studi di fattibilità e piani di
impresa. Tutti gli investimenti devono esse-
re realizzati a partire dal giorno successivo
a quello di presentazione della domanda.
Per la formazione della graduatoria vengo-
no presi in considerazione una serie di pa-
rametri, alcuni fissati a livello nazionale (nu-
mero di occupati attivati dal programma di
investimenti, la eventuale totale partecipa-
zione femminile all’attività imprenditoriale,

adesione a sistemi riconosciuti di certifica-
zione di qualità e ambientale, ecc..) altri in-
dividuati dalla Regione Puglia in riferimento
ad aree particolari del territorio o a specifi-
che attività economiche prioritarie nello svi-
luppo (nel bando pubblicato dalla Regione
Puglia è stata data priorità alle iniziative im-
prenditoriali del settore turismo). Le risorse
a disposizione per il territorio pugliese am-
montano ad Euro 10.450.000,00, mentre la
scadenza del bando entro il quale spedire la
domanda di agevolazioni è fissata per il
giorno 16 marzo p.v. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o ap-
profondimento in materia è comunque a di-
sposizione per le imprese interessate il per-
sonale dell’ufficio credito dell’UPSA-CON-
FARTIGIANATO  (tel. 080/5540610).

L. Gargano
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SS
uccesso a Bari, presso la
zona pedonale di Corso
Vittorio Emanuele, della

rassegna natalizia “ ARTIGIA-
NATO IN PIAZZA”. L’iniziativa,
voluta dal Comune di Bari, as-
sessorato al commercio,
annona e cooperazione, e
realizzata dal Conart, consor-
zio per la
promo-
zione
dell’arti-
gianato,
aveva lo
scopo di
esaltare i
valori
dell’arti-
gianato
artistico
tradizio-
nale del-
la città di
Bari. Nei
gazebo
allestiti
sulla zo-
na pedo-
nale di
Corso V.
Emanue-
le, da-
vanti alla
mostra
perma-
nente
dell’arti-
gianato,
si sono
alternate
rappre-
sentazio-
ni di anti-
chi me-
stieri,
mostre
fotografi-
che e degustazione prodotti
tipici della tradizione agroali-
mentare barese. L’affetto dei
baresi per i prodotti dell’arti-
gianato artistico, che unisco-
no il pregio della manualità a

quello della tipicità- ha
detto il presidente del
Conart Pupilla- costi-
tuisco ulteriore incenti-
vo a proseguire sulla
strada intrapresa, che è
quella della  esaltazione
dei valori della piccola
impresa.
Alla cerimonia inaugu-
rale, tenutasi mercoledì
21 è intervenuto l’as-
sessore Sergio Ven-
trella che nel ricordare
l’impegno della civica
amministrazione per la
qualificazione di alcune
aree della città, tra cui
Enziteto, rispondendo
alle sollecitazioni del
presidente della Confar-
tigianato Antonio
Laforgia, ha assicurato
una maggiore attenzio-
ne del suo assessorato,
per  iniziative e pro-
grammi in favore dell’ar-
tigianato e della piccola
impresa, a cominciare
dalla individuazione di
nuove aree per l’insedia-
mento delle imprese. 

Canti popolari e degustazione
di prodotti tipici della tradizio-
ne agroalimentare barese
hanno concluso la serata.
Centinaia i visitatori che han-
no affollato i gazebo nel corso

REALIZZATA IN CORSO VITTORIO EMANUELE L

ARTIGIANATO IN PIAZZA E TRADIZARTIGIANATO IN PIAZZA E TRADIZI

La cerimonia inaugu-
rale. Al centro l’as-
sessore Ventrella tra
l’on. Laforgia e il cav.
Pupilla
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NUELE LA RASSEGNA SUGLI ANTICHI MESTIERI

DIZIONE DEL’ARTIGIANATO BARESE DIZIONE DEL’ARTIGIANATO BARESE 
della rassegna, che  è rimasta
aperta al pubblico fino all’8
Gennaio ed ha visto nella gior-
nata conclusiva la partecipazio-

ne di molte autorità, tra cui la
presidente nazionale Donne Im-
presa Confartigianato Rosa
Gentile . Tra gli artigiani che si
sono alternati nella elaborazio-
ne di manufatti, una citazione
particolare a Massimo Lembo,
Giorgio Franco, Beatrice
D’Agostino, Maya Vallarelli,
Barbara Bruno, Antonio Can-
tatore, Francesca Amoroso,
Andrea Natuzzi, Maria Lucia
Ragno, Giuliana Panunzio,
Luisa De Cicco, Maria Merol-
la.

M.L.
(Il servizio fotografico è di Photopress Pupilla)

L’on. Laforgia con la presidente nazionale Don-
ne Impresa Rosa Gentile

Festività natalizie - Vince ancora la tradizioneFestività natalizie - Vince ancora la tradizione
Secondo Confartigianato spesi 100 milioni di €  per presepi e addobbi artiganali. 

+5% rispetto al 2004

CC
ome già avvenuto negli ultimi 5 anni, anche a Natale 2005 la tradizione è stata  più forte del-
la difficile congiuntura economica e per ‘vestire a festa’ la casa non si è badato a spese. Se-
condo le rilevazioni di Confartigianato, per l’acquisto di addobbi e presepi artigianali gli ita-

liani hanno speso 100 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto al 2004.Secondo i dati di
Confartigianato, dal 2000 a oggi, il fatturato delle circa 10.000 aziende artigiane, soprattutto pic-
cole, che producono manufatti legati alle festività natalizie è cresciuto del 12%. La ‘parte del leo-
ne’ spetta al presepe, una tradizione che non conosce crisi. Il comparto dell’arte del presepe con-
ta in tutta Italia circa 3.500 imprese, per un totale di 12.000 addetti. Le previsioni di Confartigia-
nato indicano per quest’anno un incremento del 5% nella vendita di statuine del presepe. La tradi-
zione impone la terracotta o il legno come materiali utilizzati per realizzare le statuine e materie
prime altrettanto naturali (come il legno e il muschio) per la struttura del presepe. Il prezzo medio,
per una statuina dell’altezza di 5-6 cm, va da 5 a 10 Euro. Per quelle più grandi (30 cm d’altezza)
e snodabili si parte da 40 Euro. Per acquistare, invece, un presepe completo di tutto si spendono
in media circa 100 euro. La tradizione del presepe è viva in tutto il Paese, anche se più radicata nel
Mezzogiorno. In particolare, sono tre le ‘scuole’ italiane famose: quella di Lecce dei cartapestai,
quella siciliana dei ‘pasturari’ e, soprattutto, quella napoletana di San Gregorio Armeno, la strada
di Napoli ‘culla’ dei maestri artigiani del presepe. La creazione di un presepe prevede competenze
in molte e svariate lavorazioni. Si va, infatti, da quelle della terracotta e del legno, per la vera e
propria realizzazione delle statuine, alla fattura degli accessori e dei capi di abbigliamento tipici, a
volte realizzati con stoffe damascate e materiali preziosi. Ma anche le lavorazioni del sughero e del-
la cartapesta per la realizzazione dei paesaggi, dei paesini e di tutta la scenografia classica di un
presepe. Nel settore sono, dunque, coinvolti falegnami, sarti e cesellatori. La maggiore concentra-
zione in Italia di piccole imprese che realizzano miniature per presepi si trova a San Gregorio Ar-
meno, la strada di Napoli nota in tutto il Paese proprio per i suoi ‘pastori’ artistici. Nella ‘via dei pre-
sepi’ per eccellenza, sono 60 le botteghe artigiane, che danno lavoro a quasi 180 persone. E’ un
mestiere che si tramanda per lo più da padre in figlio e, infatti, molte delle piccole imprese del po-
sto sono a carattere familiare. Anche perchè l’arte di creare le statuine del presepe si impara di-
rettamente in bottega, osservando e imitando i vecchi maestri. 
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Il comune di Bari accoglie le istanze della categoria

Acconciatori ed estetiste,Acconciatori ed estetiste,
stop alla liberalizzazionestop alla liberalizzazione

CC
on un recente provvedi-
mento il Comune di Bari ha
revocato l’Ordinanza Sin-

dacale con cui la precedente Am-
ministrazione aveva disposto la
rimozione delle limitazioni nume-
riche nella concessione delle au-
torizzazioni per l’apertura di eser-
cizi nel settore dell’estetica. 
La liberalizzazione degli esercizi
di estetista, come si legge nel
provvedimento, aveva determi-
nato una “forte espansione delle
attività in parola”, talmente con-

sistente, da rendere opportuna
“una efficace e corretta regola-
mentazione del settore”. 
Si torna, dunque, al passato e, in
altri termini, a quanto previsto dal
Regolamento Comunale “per le
attività di Barbiere, Acconciatore
ed Estetista”, che già prevedeva
di subordinare il rilascio delle au-
torizzazioni al rispetto delle anzi-
dette limitazioni numeriche. 
Il provvedimento recepisce le
istanze dell’UPSA Confartigianato
di Bari, che in più occasioni aveva
segnalato, attraverso gli interven-

ti dei rappresentanti delle categorie
interessate, S.Tritta, M.Sassa-
nelli, D.Ciola la situazione di diffi-
coltà creata dall’apertura continua
di nuovi esercizi e l’esigenza di ga-
rantire uno sviluppo equilibrato in
un quadro complessivo di innalza-
mento della qualità e della sicurez-
za dei servizi prestati alla clientela.
Si precisa che, l’attuale provvedi-
mento fa salvi “gli effetti prodotti
dall’Ordinanza oggetto di revoca”,
senza impatto, dunque, sugli ope-
ratori già regolarmente autorizzati.  

M.Natillo

PREZZI GAS, TEGOLE SULLA COMPETITIVITA’PREZZI GAS, TEGOLE SULLA COMPETITIVITA’
La recente crisi tra Russia e Ucraina, culminata con l’annuncio del colosso russo Gazprom di sospendere la
vendita di gas a Kiev, riporta in auge la discussione sul prezzo del gas, sulla dipendenza energetica e sulla
competitività del nostro Paese.  L’approvvigionamento del gas naturale dalla Russia consente ai paesi dell’U-
nione Europea di far fronte al 50% del proprio fabbisogno di consumo. L’attuale fase di tensione, dunque, ri-
schia di determinare ripercussioni sul fronte dei prezzi del gas che, nel caso dell’Italia, aggraverebbero una
situazione già non facile, soprattutto per le imprese. Attualmente, il prezzo del gas per uso industriale (al net-
to delle imposte) costa alle nostre imprese il 32,5 % in più rispetto agli altri competitors europei. I settori
produttivi a maggiore consumo di gas sono: chimica, vetro e ceramica,  meccanica e siderurgia, lavorazione
carta, agroalimentare e metallurgia.  Sebbene il peso del fisco in Italia sul prezzo del gas naturale sia più bas-
so rispetto alla media europea, ciò non basta a colmare il gap esistente tra le imprese italiane (+22%) e le
rivali europee. L’annunciata situazione di crisi, dunque, si colloca in uno scenario già allarmante per le im-
prese, soprattutto di piccola e media dimensione. Confartigianato è da tempo impegnata nel sollecitare l’a-
dozione di contromisure serie ai problemi energetici del paese ma  le implicazioni internazionali, di certo, non
facilitano la risoluzione di questioni che non dipendono solo da decisioni politiche interne. La forte dipenden-
za energetica dell’Italia è un fatto che, difficile ad accettarsi, costringe almeno nel breve periodo a “stare al-
la finestra”. E intanto dalla Russia assicurano che la situazione di crisi non avrà ripercussioni sulle forniture
di gas all’Europa.

M.N.
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PP
ane olio e frantoio ha
avuto largo successo an-
che quest’anno in tutte le

città che hanno voluto ripro-
porre l’interessante iniziativa
arricchendola di ulteriori com-
plementi. In Puglia, la manife-
stazione ha avuto due mo-
menti rilevanti: la presenta-
zione dell’iniziativa, a cura del-
la  Coldiretti, che ha promosso
un incontro tematico sulla rin-
tracciabilità dei prodotti
agroalimentari, con particola-
re riferimento al pane e all’o-
lio; e il grande show al pubbli-
co dei consumatori finali, cura-
to dall’Amministrazione comu-
nale di Cassano Murge in colla-
borazione con i numerosi part-
ner.
Tra questi, particolarmente at-
tivo è stato ancora una volta il
contributo del Gruppo Donne
Impresa della Confartigiana-
to, guidato dalla Presidente re-
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 relativa alla garanzia
di genuinità dei prodotti arti-
gianali, che una rigorosa appli-
cazione dei regolamenti sulla
rintracciabilità ci aiuterà a
mettere in evidenza. Anche da
questo punto di vista la parte-
cipazione del Gruppo Donne
Impresa e della Confartigiana-
to a “Pane Olio e frantoio” è
frutto di una riflessione matu-
rata in questi anni e resa ancor
più qualificata dalla rilevanza
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SCADENZARIOSCADENZARIO
FEBBRAIO 2006FEBBRAIO 2006

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;

INPS: termine per il versamento della IV rata
2005 dei contributi IVS;

INAIL: termine per il versamento dell’autoli-
quidazione per il saldo 2005 e l’acconto 2006;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;

IVA COMUNICAIOZNE SINTETICA: Invio
telematico dei dati IVA relativi al periodo 2005;

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati rela-
tivi alle forniture dell’anno precedente da parte
di tipografie e rivenditori autorizzati;

16
lunedì

31
martedì

GENNAIO 2006GENNAIO 2006
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

Sconto IRAP
AGEVOLAZIONE PER AGEVOLAZIONE PER 

LE NUOVE ASSUNZIONILE NUOVE ASSUNZIONI

LL
a Commissione Europea  ha autorizzato
la nuova agevolazione prevista dal de-
creto legge 35/2005 per la creazione di

nuovi posti di lavoro.
La nuova disposizione prevede che, in deroga
alla clausola generale di irrilevanza del costo
del lavoro ai fini IRAP, sia invece possibile de-
durre dalla base imponibile IRAP il costo rela-
tivo ai nuovi dipendenti assunti ad incremen-
to della forza lavoro aziendale. L’agevolazione
riguarda le nuove assunzioni a tempo indeter-
minato del triennio 2005-2007 che vadano ad
incrementare la media dei lavoratori in forza
(con contratto di lavoro subordinato e a tem-
po indeterminato) nel periodo d’imposta
2004.
Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in
20 mila euro annui per dipendente; questo li-
mite viene triplicato o quintuplicato nelle zone
svantaggiate.

A.P.

PPEDAGGIEDAGGI AUTOSTRADALIAUTOSTRADALI::
CCONFONFARARTIGIANATIGIANATOTO RICHIEDERICHIEDE
ILIL BLOCCOBLOCCO DEGLIDEGLI AUMENTIAUMENTI..

NN
uovi aumenti dei pedaggi autostradali a partire dal
1° gennaio. Dall’anno 2000 al 2005, in verità, i rin-
cari hanno fatto registrare un + 14,8%, con pro-

gressivo aggravio dei costi di gestione delle imprese del
settore autotrasporto. A fronte degli aumenti, tuttavia,
non è corrisposto un innalzamento del servizio reso all’u-
tenza. 
Piuttosto, con il maltempo, si constata amaramente un
ulteriore abbassamento dello standard qualitativo del si-
stema autostradale. E l’inagibilità delle strade a causa del
cattivo tempo non è l’unico dei motivi di doglianza degli
addetti ai lavori.
Manutenzione approssimativa, carenza di aree attrezzate
per le ore di sosta in condizioni di sicurezza e gestione del
traffico inefficiente, completano il quadro della rimostran-
ze rivolte dalle Associazioni dell’autotrasporto alla Società
Autostrade. Confartigianato Trasporti ha rimarcato la non
conformità agli standard qualitativi europei della rete ita-
liana, richiedendo il blocco degli aumenti programmati e
la conferma delle tariffe applicate lo scorso anno. 
Gli impegni assunti dalla stessa Società Autostrade e dal-
l’Aiscat anche nel Protocollo d’intesa siglato circa un me-
se fa con il Governo e le Organizzazioni degli autotra-
sportatori, sembrano, infatti, non condizionare in nessun
modo la scellerata corsa al rincaro dei pedaggi.

M.N.
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BARI BARI 
Centro comunale, un anno di impegni

niciatura, sulla privacy, sulle nuove frontiere della for-
mazione professionale (Formedil), sulle varie attività
confederali (assemblea nazionale a Roma). 
Da segnalare il rinnovo dei direttivi di alcune categorie
(vetrai, fabbri, serramentisti) inglobate in quella omoge-
nea degli autocarrozzieri coordinate da Nicola Tunzi,
Ruggiero Fiorella e Giovanni Giansanti), quella del
legno-arredamento e quella degli edili (presidente Se-
bastiano Macinagrossa) che ha già avuto incontro con
l’assessore regionale Losappio per lo  smaltimento del-
l’amianto.
Da segnalare ancora la rassegna  Antichi mestieri arti-
giani, allestita in corso Vittorio Emanuele, che tanti con-
sensi ha riscosso da parte della cittadinanza e dei tantis-
simi turisti giunti a Bari per le feste natalizie.
Nel 2006 sarà intensificato l’impegno perché l’artigiana-
to barese e quello della provincia, grazie anche alla gui-
da del presidente provinciale On. Antonio Laforgia,
possa conseguire ulteriori traguardi, nei legittimi inte-
ressi della categoria e per un più ampio sviluppo dell’e-
conomia.
E’ l’augurio sincero che rivolgiamo a tutti e che è segno
di amicizia, di collaborazione e di solidarietà.

Pietro Pupilla
Presidente del Cento Comunale

UU
n altro anno, il 2005, è alle nostre spalle e appa-
re opportuno un bilancio delle attività realizzate
per meglio preordinare il lavoro da svolgere in

quello appena iniziato.
Va subito detto che, rispetto al 2004, si è registrato un
incremento dei tesserati che ad oggi sono 1.755,
rafforzando il primato della nostra città rispetto alle al-
tre aree metropolitane del Paese .
Tale risultato è l’esito di una complessa serie di inizia-
tive a sostegno della categoria e per la soluzione di pro-
blematiche da tempo segnalate alle istituzioni pubbli-
che, importanti interlocutrici nelle realtà aziendali.
Come non ricordare i molteplici incontri con l’assessore
alle attività produttive, Ventrella, sulla necessità di
riordinare il settore degli acconciatori, estetisti e bar-
bieri con la reintroduzione dei limiti alle licenze?
E l’impegno svolto per gli assegnatari dei lotti nella zo-
na Santa Caterina fermamente voluta dalla nostra As-
sociazione e ottenuta finalmente dopo diversi lustri?
Certo occorre tanta tenacia e non sempre gli sforzi ven-
gono coronati da successo; per quanto ci riguarda, con-
tinueremo ad insistere anche sulle richieste non anco-
ra accolte certi che le affermazioni non mancheranno.
Di particolare interesse sono stati gli incontri con il pre-
sidente dell’AMIU per una più organica raccolta diffe-
renziata dei materiali di risulta nelle ristrutturazioni e
con l’assessore per l’ambien-
te,  Maugeri, per una modi-
fica al regolamento comunale
in materia di installazione di
impianti. Detti incontri sono
stati preceduti da analisi par-
ticolareggiate dei vari proble-
mi nell’ambito di assemblee
di categorie indette dai diri-
genti Gerry Lamonaca (gio-
vani imprenditori), Stefania
Lacriola (donne impresa),
Donato Ciola (acconciatori
per uomo), Michele Sassa-
nelli (acconciatori per don-
na), Maria Stella Tritta
(estetisti). Non sono manca-
te iniziative di carattere so-
ciale come la tradizionale fe-
sta della Befana, il veglionci-
no di carnevale per i bambini,
la festa del Santo Patrono, la
grande manifestazione per
l’annuale celebrazione del so-
cio, la gita a Grottaglie per vi-
sitare il quartiere delle cera-
miche.
Non trascurabile la massiccia
presenza di iscritti e dirigenti
a convegni e seminari di stu-
dio su tematiche tecniche e
sindacali: sul consumo con-
sapevole (organizzato dal-
l’IFOC dI Bar), sulle nuove
tecnologie in materia di ver-

Consegnati doni a 250 bambini figli di iscritti Confartigianato

LA BEFLA BEFANA DEGLI ARANA DEGLI ARTIGIANITIGIANI

TT
radizione rispettata alla Confartigianato di Bari che ha donato giocattoli
ad oltre duecentocinquanta bambini figli di artigiani iscritti all’organizza-
zione. Presenti alla manifestazione, oltre al presidente del centro comu-

nale  di Bari Pupilla, il presidente provinciale di Confartigianato on. Antonio
Laforgia, il vice presidente nazionale della Confederazione Francesco
Sgherza e la presidente regionale Donne Impresa Confartigianato Stefania
Lacriola. Per il presidente Laforgia mantenere inalterata nel tempo la tradi-
zione dell’Epifania significa richiamarsi ai valori autentici della Confartigiana-
to, protesa ogni giorno non solo a tutelare gli interessi della categoria, ma an-

che i valori fon-
damentali della
famiglia e del la-
voro. Una visione
dunque non clas-
sista, ma com-
prensiva e ri-
spettosa dei va-
lori della perso-
na. 
Uniti nel vincolo
associativo- ha
concluso l’on.
Laforgia- possia-
mo guardare al
futuro con ragio-
nevole ottimi-
smo.Da sin. M. Laforgia, Sgherza, l’on Laforgia, Pupilla, Barile e Lacriola
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se dei contenuti dell’avviso comune, in quanto in-
compatibile con la normativa europea in materia di
orario di lavoro; tale diniego avrebbe dovuto inva-
lidare l’accordo del 29 gennaio i cui contenuti era-
no stati definiti presupponendo l’operatività di quel-
la disciplina dell’orario di lavoro; il 22 settembre
2005, tuttavia, Confetra e Movimento cooperativo,
dando seguito all’accordo del 29 gennaio hanno
concordato con il Sindacato le modalità di eroga-
zione dell’una tantum per il 2004 e 2005. E’ dunque
evidente che le intese del 29 gennaio 2005 e del 22
settembre 2005 non si applicano alle organizzazio-
ni non firmatarie quali: Confartigianato Trasporti,
Fita-Cna, SNA- CASARTIGIANI, FAI, FIAP, UNITAI,
che hanno chiesto ai sindacati dei lavoratori l’aper-
tura di un nuovo tavolo negoziale.

A. Pacifico

AA
seguito delle richieste pervenute in associa-
zione da parte di imprese del settore che ri-
chiedono chiarimenti in ordine allo stato delle

trattative per il rinnovo del CCNL Autotrasporto
merci, si precisa che si è venuta a creare una diver-
sificazione delle posizioni nella parte datoriale che
può essere sintetizzata come segue: il 29 gennaio
2005 la Confetra e il Movimento cooperativo, at-
tuando uno strappo nei confronti delle altre orga-
nizzazioni datoriali, sottoscrivevano un’intesa con
Cgil, Cisl e Uil contenente un avviso comune da pre-
sentare al Governo per il recepimento della Diretti-
va europea 2002/15/Ce sull’orario di lavoro degli
autisti e la disciplina salariale, condizionando l’ope-
ratività degli incrementi salariali concordati in sede
negoziale all’attuazione della direttiva in questione;
il 2 agosto 2005 il Ministero del lavoro ha comuni-
cato l’indisponibilità a recepire la Direttiva sulla ba-

AUTOTRASPORTO

CCNL trasporto merciCCNL trasporto merci
Aggiornamento situazioneAggiornamento situazione

EDILIZIA

IVA Ridotta: Bruxelles si opponeIVA Ridotta: Bruxelles si oppone
Preoccupazione delle imprese edili di Confartigianato

NN ella riunione dell’8 novembre a Bruxelles i Ministri delle Finan-
ze dei 25 Paesi europei non hanno trovato l’accordo per proro-
gare (o per rendere definitiva) la riduzione dell’IVA per gli in-

terventi di ristrutturazione e risanamento degli immobili, la cui speri-
mentazione è scaduta il 31 dicembre 2005.
Si dovrà attendere pertanto, il prossimo incontro. Questa situazione di
incertezza preoccupa molto le nostre imprese del settore costruzioni: se-
condo il Presidente dell’ANAEPA Confartigianato – Giuliano Nicola -
“le piccole imprese europee hanno bisogno di certezze per programma-
re i propri investimenti futuri. Nel caso dell’edilizia poi, la riduzione del-
l’IVA costituisce una delle misure più qualificanti (e non costose in ter-
mini complessivi) della legge Finanziaria che è all’esame del Parlamen-
to. Una bocciatura dell’Unione Europea provocherebbe un gravissimo
danno al settore, allargando la platea di coloro che percepiscono Bruxel-
les sempre più lontana dai problemi reali dell’economia e dell’occupa-
zione”.
Ci si augura quindi che le altre nazioni europee – come ad esempio la
Germania – che continuano ad osteggiare il provvedimento, si rendano
conto che la riduzione dell’IVA è una misura fondamentale che contri-
buisce ad accrescere l’occupazione e il PIL di Stati che vivono una situa-
zione congiunturale difficile.

DURC – La validità passerà a tre mesi
Il Governo ha accettato la risoluzione presentata in commissione Am-
biente alla Camera che mira ad allungare la validità del Documento uni-
co di regolarità contributiva da 30 a 90 giorni. Il Durc durerà tre mesi non
solo nei lavori privati, ma anche in quelli pubblici per le imprese che nel-
l’accesso alle gare vogliano presentarlo al posto dell’autodichiarazione.
L’ANAEPA – Confartigianato ha assicurato che vigilerà affinché gli im-
pegni parlamentari trovino effettiva e rapida attuazione.

A.P.

COPISTERIE

Accordi per i dirittiAccordi per i diritti
d’autore sulle fotocopie:d’autore sulle fotocopie:

arriva la contromarcaarriva la contromarca
Confartigianato, insieme ad altre Confede-
razioni artigiane e Legacoop, ha firmato un
nuovo accordo con la SIAE, l’AIE (Associa-
zione Italiana Editori), le Associazioni de-
gli scrittori (SNS, il Sindacato Nazionale
Scrittori, SLSI, il Sindacato Libero Scrittori
Italiani, UIL-UNSA, l’Unione Nazionale
Scrittori e Artisti) per i diritti d’autore sul-
le fotocopie di opere protette.
L’intesa, che è valida dal 1°gennaio 2006 al
31 dicembre 2007, prevede un nuovo siste-
ma di determinazione dei compensi agli
autori e agli editori basato sull’acquisto -
da parte dei vari punti di riproduzione - di
“contromarche” fornite dalla SIAE.
Le copisterie e ogni altro esercizio dove
vengono effettuate fotocopie applicheran-
no le “contromarche” - di vario taglio e co-
lore - sulle pagine riprodotte, prima di con-
segnarle ai clienti.
La “contromarca” sarà l’unica prova del-
l’avvenuto pagamento dei diritti. Le foto-
copie che ne fossero sprovviste provoche-
ranno a carico dei responsabili le sanzioni
previste per la violazione del diritto d’au-
tore.
La normativa sul diritto d’autore (art. 68 L.
633/1941) prevede, infatti, la possibilità di
riprodurre - per uso personale - il 15% di
opere protette, purché siano riconosciuti i
diritti ai rispettivi autori ed editori
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RASSEGNA CONTRATTIRASSEGNA CONTRATTI

ODONTOTECNICI, MARTIRIODONTOTECNICI, MARTIRI
OO CARNEFICI?CARNEFICI?

SS
i è molto parlato recentemente dell’abusivismo nel settore odontoiatrico e
odontotecnico, con tutti i luoghi comuni e le inesattezze che, come al solito
in questi casi, accompagnano la discussione di un tema che, invece, è piut-

tosto serio. Il fenomeno dell’abusivismo nel settore è un dato innegabile. Confar-
tigianato, in questo senso, ha sempre condannato con chiarezza, e senza mezzi
termini, le pratiche illegittime di coloro che si ritengono più furbi violando le regole
del gioco. Ma questa linea di sensibilizzazione è una politica dell’Associazione da
sempre rivolta a tutto il mondo artigiano e fa parte di “un’etica della responsabilità”
che lo stesso Presidente U.P.S.A., Antonio Laforgia, spesso indica come ele-
mento indispensabile della coscienza e dell’identità artigiana. L’abusivismo fa ma-
le a tutti, fa male soprattutto a coloro che alle regole si attengono e finisce per dan-
neggiare la considerazione che da sempre la gente ripone verso l’impresa artigia-
na. Per la categoria degli odontotecnici, in particolare, queste considerazioni tro-
vano immediato riscontro, basti pensare al danno che il fenomeno dell’abusivismo
produce in ambito fiscale. Ma prima di additare la categoria è bene, per correttez-
za ed onestà intellettuale, rendersi conto delle radici dei problemi, senza limitarsi
a conclusioni semplicistiche e superficiali.  Ecco che, dopo un’analisi più consa-
pevole, emerge che la regolamentazione del settore odontotecnico è ferma al
1928; che il fenomeno dell’abusivismo è spesso legato a quello del “prestanomi-
smo”, e cioè con il fatto che il dentista permette all’odontotecnico di lavorare nella
sua struttura. Molti hanno sostenuto che gli odontoiatri abbiano interesse a che
nulla sia cambiato di questo stato di cose: un fatto è, tuttavia, indubitabile e, cioè,
che la condizione attuale è assolutamente indesiderata dagli odontotecnici, che
preferirebbero abbandonare lo “stato d’ombra”, in cui spesso sono costretti ad
operare, ed acquisire una rinnovata condizione di dignità e trasparenza. Per que-
ste ragioni Confartigianato ha sollecitato la definizione di nuove regole per il set-
tore, invitando a partecipare anche le rappresentanze degli odontoiatri. Per que-
ste stesse ragioni Confartigianato, attraverso i propri rappresentanti, ha scritto al
Ministro dell’Economia Giulio Tremonti sottoponendogli le questioni fiscali ri-
guardanti il settore dentale e, in particolare, presentando esplicita richiesta di fat-
turazione separata per le prestazioni di dentisti e odontotecnici direttamen-
te al paziente. E’ bene ricordare che la situazione fiscale danneggia fortemente i
cittadini: questi ultimi, infatti, sono spesso costretti a pagare cifre elevate al denti-
sta, senza che gli sia data spiegazione alcuna del valore del lavoro dei singoli
componenti e, tra essi, di quello del prodotto protesico reso dall’odontotecnico.
Con grave danno per gli utenti e per la categoria degli odontotecnici. 

M.N.

AUTOSCUOLEAUTOSCUOLE
Minimi contrattuali: in appli-
cazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 5 luglio 2005, riportia-
mo qui di seguito gli incrementi
retributivi (paga base mensile)
da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal
01/09/2005:

GOMMA E PLASTICAGOMMA E PLASTICA
Piccole e medie imprese

Premio di produzione: i nuo-
vi importi mensili da corrispon-
dere ai dipendenti, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, sono i se-
guenti: 

Turnisti: Con decorrenza dal
1° gennaio 2006, per le presta-
zioni di lavoro svolte in orario
notturno (dalle ore 22.00 alle
ore 6.00), saranno corrisposti –
in aggiunta alle maggiorazioni
previste – 
i seguenti importi:



DONNE IMPRESA ALLA FIERA DEL CROCIFISSO

PP
untuale come ogni seconda e terza domenica di novembre si è tenuta anche que-
st’anno la ‘fiera del Crocifisso’. Tradizione confermata: la  prima soleggiata la se-
conda con  neve e pioggia. Ma questo non ha certo scoraggiato le centinaia  di

visitatori che sono giunti da ogni parte della provincia. In questa edizione, il nuovo mo-
vimento ‘Donne Impresa’ ha rotto il ghiaccio presentandosi ai modugnesi con uno
stand. In mattinata oltre al gruppo di Modugno (formata dalla presidente Marisa Ca-

masta,  P. De Benedictis, G. Stramaglia,
L. Lacalamita, P. Vitale, M.G. Mastroro-
sa, M.Ugenti), sono anche intervenute
Stefania Lacriola (presidente regionale
D.I.) e M.Antonietta Rossi (coordinatrice
D.I.) . Obiettivo: conoscere anche i nuovi
membri di un altro movimento da poco
costituito a Modugno ‘Giovani Imprendi-
tori’. Alla manifestazione era presente an-
che l’assessore alle attività produttive
Francesco Raso, che si è congratulato
con i due gruppi augurando un buon lavo-
ro.La Confartigianato sta cercando di age-
volare la crescita delle medie e piccole
aziende. Il contributo dei Gruppi Donne

Impresa e Giovani Imprenditori potrà favorire la crescita economica locale ma per lo
più aiutare a fare emergere categorie ancora in rodaggio, al momento penalizzate. Co-
me prima iniziativa (anche se il calendario completo non è stato ancora organizzato),
una mostra artigianale di  ‘Donne impresa’ e ‘Giovani Imprenditori’ che si terrà a bre-
ve, patrocinata dal comune di Modugno “Attività Produttive” e Confartigianato di Mo-
dugno. La Confartigianato  sta raccogliendo le adesioni, per coloro che sono interes-
sati. L’invito è: accorrete in molti.

M O D U G N O

G R AV I N A
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A N D R I A

CENTRI COMUNALI

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CENTRO COMUNALE UPSA

PRESIDENTE GIOVANNI GRASSI EDILE

V. PRESIDENTE GAETANO TOSCANO PASTICCIERE

TESORIERE GIUSEPPE CAPPIELLO           MARMISTA

SEGRETARIO TOMMASO CATALDI EDILE

CONSIGLIERE MICHELE GIGLIO AUTOTRASPORTATORE

“ MICHELE GRASSI MECCANICO

“ RAFFAELE LORUSSO               EDILE

“ LEONARDO MONTEMURRO MECCANICO

“ NICOLA PARISI AUTOTRASPORTATORE

“ GIROLAMO RAGUSO TERMOIDRAULICO

“ RAFFAELE VENTOLA MECCANICO AGRICOLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RAGUSO GIOVANNI PRESIDENTE

GRASSI GIOVANNI VICE PRESIDENTE

TOPPUTO MICHELE CONSIGLIERE 

VENTOLA RAFFAELE              CONSIGLIERE

CAPPIELLO GIUSEPPE            CONSIGLIERE

VIGNOLA RANCESCO             CONSIGLIERE

GRASSI MICHELE CONSIGLIERE

MONTEMURRO LEONARDO   CONSIGLIERE

LORUSSO RAFFAELE             CONSIGLIERE
.

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. VINCENZO CAPUTO PRESIDENTE       

DOTT. MICHELE CAMILLO TRIGGIANI      SINDACO   EFFETTIVO

RAG. MARIA LIBORIA LADDAGA      SINDACO   EFFETTIVO

DOTT.SSA MARIA VINCENZA LORUSSO  SINDACO   SUPPLENTE

DOTT.SSA BENEDETTA ANGIULLI     SINDACO   SUPPLENTE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA “MASTRO

FIGHERA” S.C.A.R.L. HA ELETTO PER IL TRIENNIO 2005/2008 I NUOVI ORGANI

SOCIALI: 

NASCE IL MUSEO DEL CONFETTO
Per iniziativa della famiglia Mucci, il cui capostipite Nico-
la fondò nel 1984 l’azienda che oggi  è alla quarta gene-
razione, è allestito ad Andria il Museo del Confetto. Il mu-
seo, affidato alla re-
sponsabilità di Mario
Mucci, è situato nel
borgo antico, a due
passi dalla Cattedra-
le, ed è visitabile tut-
ti i giorni escluso la
domenica (tel. 0883/
591871) 

I° MOSTRA ARTIGIANALE DI DONNE
IMPRESA E GIOVANI IMPRENDITORI 

DI CONFARTIGIANATO

RR
ealizzata presso  il Palazzo della Cultura di Mo-
dugno la I° Mostra Artigianale di Donne Impre-
sa e Giovani Imprenditori di Confartigianato. La

mostra ha rappresentato l’esposizione di prodotti ar-
tigianali, dipinti, quadri, oggetti artistici, lavorazioni su
vetro e il tutto è stato allietato dalla presenza di pro-
dotti
gastro-
nomici
di alcu-
ne
aziende
locali.
L’inau-
gura-
zione è
avve-
nuta il
27 Di-
cembre, alla presenza delle istituzioni locali. Nella
giornata finale in occasione della festa della Befana c’è
stata la consegna di oltre 300 calze a tutti i bambini
presenti e la  performance di Clown per il divertimen-
to di tutti.

Un momento della manifestazione. Al centro il presi-
dente Cramarossa

Da sin: M.Grazia Mastrorosa, Gilda Stramaglia,
Stefania Lacriola, Marisa Camasta, M. Antoniet-
ta Rossi, Lidia Lacalamita, Mara Ugenti






