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atale 2007 segna la riscossa
della nostra produzione di
giocattoli nel mondo.

Un piccolo ma agguerrito esercito
di imprese, il 92,3% delle quali di
piccola dimensione con meno di 20
addetti, si batte contro l’invasione
di giocattoli dall’Estremo Oriente e
sta guadagnando posizioni sui
mercati internazionali.
Secondo le elaborazioni dell’Uffi-
cio studi di Confartigianato, le
aziende italiane produttrici di gio-
chi e giocattoli danno lavoro a
5.866 addetti, realizzano un fattu-
rato annuo di 962,3 milioni di eu-
ro ed esportano il 47,1% della
produzione. 
Ma soprattutto, nel 2006 le vendi-
te all’estero di giocattoli italiani si
sono attestate a 460,9 milioni eu-
ro, con un aumento del 6,4% ri-
spetto al 2005.
Il 76,1% delle nostre produzioni
(pari ad un valore di 350,8 milioni)
raggiunge i Paesi europei, soprat-
tutto la Francia (per un valore di
68,3 milioni), il Belgio (58,4 milio-
ni), la Germania (51,2 milioni). Il
10,2% (pari a 47 milioni) vola nel
continente americano, il 4,4% va
in Asia (20,2 milioni) e il 9,3%
(42,9 milioni) nel resto del mondo.
In particolare, negli Stati Uniti le
nostre esportazioni sono aumenta-
te del 27,8% tra il 2005 e il 2006.
Ma anche in Cina i nostri giocattoli
cominciano ad essere apprezzati,
tanto che nel 2006 le vendite nel
Paese del Sol levante sono quasi
quadruplicate ed hanno raggiunto
il valore di 3,5 milioni di euro.
A fronte delle performances delle
nostre imprese, Confartigianato ha
rilevato un rallentamento del fe-
nomeno delle importazioni di
giocattoli dall’Asia. 
Nel 2006 ne abbiamo acquistati
per 602 milioni di euro, contro i
618 milioni di importazioni del
2005. La Cina rimane comunque in
testa nella classifica dei paesi da
cui provengono giocattoli, addobbi

Nella slitta di Babbo Natale più giocattoli made in Italy:

Imprese alla riscossa
contro la concorrenza asiatica

Esportazioni in crescita del 6,4%

animali e personaggi di fantasia.
Confartigianato consiglia pru-
denza per gli oggetti venduti a
basso costo, di controllare sem-
pre le etichette che devono indica-
re la provenienza e la composizio-
ne del prodotto, le istruzioni per
l’uso, la conformità alle norme eu-
ropee di sicurezza. 

e oggetti per le feste di Natale.
In particolare, tra il 2003 e il 2006
sono aumentate del 146,6% le im-
portazioni dal colosso asiatico di
giocattoli a ruote: tricicli, mono-
pattini, automobiline a pedali. Se-
guono, con un aumento del 90,7%
dal 2003 al 2006, le importazioni
dalla Cina di giocattoli raffiguranti

Imprese italiane di produzione di giochi e giocattoli
Classe di addetti Numero Imprese Fatturato N. Addetti

(migliaia di euro)
1-19 addetti 719 226.536 2.628
20 addetti e + 60 735.754 3.238
Totale 779 962.290 5.866
Incidenza imprese 1-19 addetti 92,3% 23,5% 44,8%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 2007

Importazioni dalla Cina di giocattoli e
oggetti natalizi tra il 2003 e il 2006

Valori in milioni di euro

variazione var %

Automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili 8,2    147%

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, non imbottiti 25,5    90,7%

Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo 12,4    61%

Altri giocattoli e modelli, a motore di materia plastica 9,5    43%

Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie 11,4    30%

Oggetti per feste di natale, di materie diverse dal vetro 16,1    26%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 2007 

Giochi e Giocattoli
Interscambio commerciale Italia

Valori in milioni di euro
Import Export

2005 2006 2005 2006 % export Variazione
2006 % export

2006/2005
America 17,4 21,9 40,0 47,0 10,2% 17,6%
Asia 618,1 602,6 16,4 20,2 4,4% 23,4%
UE 27 365,2 360,2 334,5 350,8 76,1% 4,9%
Resto del mondo 8,5 4,9 42,3 42,9 9,3% 1,5%
Totale mondo 1.009,2 989,7 433,1 460,9 100,0% 6,4%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ISTAT

                 



Bari
Festa della befana organizzata dal centro comunale

AA
nche quest’anno è arrivata la Befana per circa duecen-
tocinquanta bambini, figli di artigiani iscritti alla Confar-
tigianato di Bari.

“Un momento associativo - ha affermato il presidente provin-
ciale Antonio Laforgia - significativo per la nostra organizza-
zione. Mantenere inalterata nel tempo la tradizione dell’Epifa-
nia significa richiamarsi ai valori autentici della Confartigiana-

to, protesa
ogni giorno
non solo a tu-
telare gli inte-
ressi della ca-
tegoria, ma
anche i valori fondamentali della famiglia e del lavoro”.
Presenti alla manifestazione anche il presidente del cen-
tro comunale  di Bari, Pietro Pupilla, il vice presidente
Giovanni Barile, la presidente Donne Impresa Stefa-
nia Lacriola e il direttore Mario Laforgia.
“Uniti nel vincolo associativo - ha concluso l’on. Laforgia
- possiamo guardare al futuro con ragionevole ottimi-
smo”.

I.S.

EPIFANIA
I dolci chiudono in bellezza le festività:

secondo Confartigianato consumi di specialità artigiane pari a 295 milioni,
in linea con 2006. Per Befane, calze e scope spesa di 20 milioni

5

II
dolci chiudono in bellezza le
festività natalizie con l’impen-
nata di consumi legati all’Epi-

fania. 
A trionfare su tutti sono le specia-
lità artigiane al cioccolato che, se-
condo Confartigianato, nell’ultimo
mese hanno fatto registrare una
spesa di 55 milioni di euro, valore
in linea con quello dello scorso an-
no. 
In Italia sono circa 400 le ciocco-
laterie specializzate esclusiva-
mente nella lavorazione del cacao
e nella produzione di prelibatezze
al cioccolato. Le tre province con
la maggiore diffusione di laborato-
ri di cioccolateria sono Napoli,
Avellino e Torino.
Confermata anche la predilezione
degli italiani per panettoni e pan-
doro sfornati da 45.000 pasticce-

zo di circa 18 euro. Per le calze si
parte da un minimo di 3 euro per
arrivare a quelle che costano 15
euro. E per una scopetta in bambù
e saggina i prezzi oscillano da 5 a
10 euro.
Confartigianato ha rilevato che la
tradizione del presepe è rimasta
ben salda tanto che, quest’anno,
la spesa per l’acquisto di addobbi
e presepi di produzione artigiana
ha sfiorato i 100 milioni di euro.
Secondo le rilevazioni di Confarti-
gianato, infine, i più affezionati al-
la tradizione del 6 gennaio sono i
bambini del Centro Italia. Nelle
Marche, in particolare, si concen-
tra un alto numero di feste e di
manifestazioni legate all’Epifania.
Seguono le regioni meridionali,
mentre al Nord rimane più radica-
ta la tradizione di Babbo Natale.

rie e panifici artigiani, i cui consu-
mi durante le festività si sono at-
testati su un valore di 240 milioni
di euro, mantenendosi quindi sta-
bili rispetto al Natale 2006. 
Secondo Confartigianato, inoltre,
la tradizione dell’Epifania resiste
nei riti degli italiani anche per
quanto riguarda gli oggetti tradi-
zionali legati a questa festività: ri-
produzioni della Befana, calze e
scope.  Anche in questo caso, la
spesa sarà in linea rispetto allo
scorso anno e si attesterà su una
cifra pari a 20 milioni di euro.
In Italia sono circa 15.000 le
aziende artigiane che realizzano
gli oggetti simbolo  dell’Epifania.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte
le tasche: dalla Befana nel forma-
to più piccolo da 4 euro fino a
quelle alte 50 centimetri, al prez-

Genitori e bambini alla festa della Befana (Foto Pupilla)

L’On. Laforgia e il presidente Pupilla consegnano il dono al primo
estratto (Foto Pupilla)

                       



Più credito alle PMI grazie ai Confidi
Pubblicato l’11 report sul Sistema dei Confidi per l’artigianato: il 42% degli artigiani chiede

aiuto ai Confidi. Nel solo 2006 i finanziamenti garantiti hanno raggiunto i 5,4 miliardi di euro.
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““
Il Ruolo dei Confidi con l’avvento di
Basilea 2” è il titolo del convegno
che si è svolto il 4 dicembre presso

la Camera di Commercio di Bari, or-
ganizzato dall’Abi, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Bari e
la Camera di commercio di Bari.
Con l’entrata in vigore degli accordi di
Basilea 2 cambierà non solo il rapporto
fra banche e imprese, ma anche quello
fra le banche ed i Consorzi di Garanzia
Fidi. I Confidi, infatti, da un lato conti-
nueranno ad avere un importante ruolo
nel facilitare l’accesso al credito delle
piccole e medie imprese, dall’altro sa-
ranno advisor delle banche nel proces-
so di classificazione delle imprese, de-
tenendo informazioni rilevanti anche
sul piano qualitativo, oltre che su quel-
lo quantitativo. 
“Un futuro piuttosto ricco di opportunità
- ha affermato il vice presidente della
Camera di Commercio, Antonio Lafor-
gia - nella misura in cui si darà ulterio-
re spinta all’aggregazione. Va preserva-
to il contatto con il territorio, i valori di
mutualità e solidarietà, irrinunciabili,
per rendere attuale ed efficace il ruolo
dei Confidi nella realtà evolutiva delle
piccole imprese”.

Da una prima indagine commissionata
dalla Camera di Commercio di Bari al
Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università barese è emersa una
scarsa consapevolezza delle trasforma-
zioni in atto. “Una scarsa consapevolez-
za - ha affermato il direttore del dipar-
timento, Prof. Giovanni Ferri - che ri-
schia di marginalizzare i Confidi meno
consapevoli e che può avere conse-
guenze importanti sul piano dell’acces-
so al credito delle imprese meno tra-
sparenti, ma anche sugli imprenditori
più meritevoli. Azioni mirate alla mag-
giore informazione e consapevolezza
sono quindi necessarie. È altresì neces-
sario che a condurle siano gli attori che
maggiormente godono della fiducia dei
Confidi e maggiormente hanno interes-
se alla loro continuità e salute, ovvero
le Associazioni di categoria. In questo
quadro, le politiche regionali possono, a
loro volta, svolgere un ruolo prezioso.
Esse dovrebbero puntare ad aumentare
l’informazione ed incentivare l’aggrega-
zione, cercando di indirizzare gli opera-
tori naturalmente verso assetti più
compatibili con il contesto regolatorio e
di mercato che sta emergendo”. 
Posizione condivisa anche da Riccardo

Sora, presidente dell’Abi Puglia. “Va fa-
vorito - ha affermato - un percorso di
aggregazione e rafforzamento dei Con-
fidi locali, con l’obiettivo di incentivare
ed agevolare l’accesso al credito per le
Pmi in vista della prossima applicazione
di Basilea2 con cui le imprese potranno
toccare con mano i vantaggi di un più
alto livello di trasparenza nella qualità
delle informazioni e quindi una più effi-
cace erogazione del credito a beneficio
dello sviluppo del territorio”.
Pur consapevoli della necessità di un
percorso che porti ad aggregazioni e fu-
sioni che possano agevolare la soppor-
tazione di costi impensabili per realtà
più modeste e molto frazionate, “è im-
portante - ha sottolineato Vito Lozito,
coordinatore settore credito Confarti-
gianato Bari - essere convinti del ruolo
dei Confidi, profondi conoscitori delle
realtà locali, della funzione di rilascio
della tradizionale garanzia e di qualifi-
cato affiancamento delle pmi nella rela-
zione con il sistema bancario. Essi van-
no tutelati, assistiti e supportati da tut-
te le Istituzioni perché continuino ad
essere importante anello di congiunzio-
ne tra Pmi e mondo delle Banche”.

Convegno organizzato dall’ABI

Il Ruolo dei Confidi con l’avvento di Basilea 2

QQ
uasi la metà delle imprese artigiane, esattamente il 42%,
pari a circa 700.000 aziende, fa ricorso ai Consorzi Fidi
per ottenere i finanziamenti necessari allo sviluppo del-

l’impresa.
Nel solo 2006 i Confidi artigiani hanno erogato 5,4 miliardi di eu-
ro (+5.9 rispetto al 2005) alle imprese socie, facendo arrivare i
finanziamenti garantiti a quota 9,6 miliardi di euro. A fronte del-
l’alto volume di credito, rimangono basse le insolvenze: 2,1%, un
dato inferiore alla metà delle sofferenze che connotano il sistema
bancario sul credito alla categoria (dato Osservatorio ABI).
Questi dati emergono dall’ 11 a Indagine sul Sistema dei Confidi
per l’Artigianato realizzata da Fedart Fidi, la Federazione Naziona-
le Unitaria dei 251 Consorzi e Cooperative Artigiane di Garanzia
che fotografa l’attività dei Confidi artigiani del 2006. Una fotogra-
fia che conferma il ruolo sempre più decisivo dei Confidi per favo-
rire l’accesso al credito da parte di artigiani e piccole imprese.
Un grande impegno che ancora non trova una sponda adeguata
nel sistema creditizio, che non sempre dà altrettanto credito’ alle
PMI. Il sistema bancario deve imparare a dare fiducia ai piccoli
imprenditori. E, soprattutto in vista di Basilea 2, la strada più ef-
ficace per ̀ dare credito’ad artigiani e piccole imprese consiste nel
potenziamento del ruolo dei Consorzi Fidi. Nel 2006 gli artigiani e
le piccole aziende fino a 19 addetti hanno creato 361.000 posti di
lavoro, hanno speso 3,8 miliardi di euro nella formazione dei di-
pendenti, hanno investito 1,8 miliardi in innovazione, hanno di-

mostrato di essere affidabili, con un tasso medio di insolvenza di
appena il 2,1 %. A fronte di questi numeri  gli istituti di credito
devono cominciare a fare la loro parte: devono imparare ad inve-
stire sulla piccola impresa, a considerare il nostro settore decisi-
vo per creare reddito, occupazione, nuova imprenditorialità, of-
frendo servizi migliori a costi contenuti. 
Dall’ 11a Indagine sul Sistema dei Confidi per l’Artigianato emer-
gono altri dati significativi che dimostrano, una volta in più, la
centralità dei Confidi nella vita delle imprese artigiane, e il loro
impegno nel supportarne lo sviluppo. Nel 2006 i tassi medi prati-
cati sui finanziamenti Confidi si attestano sempre su valori deci-
samente inferiori a quelli del mercato per la categoria. Si registra
infatti una media del 6,1% per il credito a medio termine e del
4,8% per il medio-lungo termine, con differenze molto contenute
tra nord e sud grazie all’accresciuto potere contrattuale verso il
sistema bancario, che si è consolidato con quasi 2.000 conven-
zioni.
Nella nostra Regione, i confidi che fanno capo a Confartigianato
sono 43, esprimono circa 30.000 soci, ed hanno effettuato nel
2006 circa 4000 operazioni per 83 milioni di Euro. Con riferimen-
to ai due Consorzi di garanzia Fidi promossi da Confartigianato
Bari, la Cooperativa Artigiana di Garanzia e Artigianfidi, ri-
portiamo qui di seguito i dati più significativi al 31.12.2006:
Numero soci 7.175 / Numero operazioni: 657 / Importo opera-
zioni: 15.774.775 di Euro

                        



Nasce il Quasar Point
Consulenza per le imprese che vogliono qualificarsi

MM
entre prendono avvio i corsi di
formazione finanziati da Fon-
dartigianato nell’anno 2007,

sono già aperte le iscrizioni delle
aziende per le nuove iniziative in fase
di programmazione. Ricordiamo che
l’adesione al Fondo per la formazione
continua - Fondartigianato è gratuita,

gli Addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi in parten-
za entro il prossimo mese di febbraio.
Per informazioni su come formalizzare
la partecipazione vi preghiamo di con-
tattare il nostro Ufficio Categorie al
numero di telefono su indicato.

M. Natillo
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Formazione professionale:
nuovi bandi Fondartigianato

così come la partecipazione ai corsi
FART. Le imprese interessate a realiz-
zare proprie iniziative formative pos-
sono contattarci al n. di tel
.0805959434 (Dott. Marco Natillo).
Ricordiamo, inoltre, che è ancora pos-
sibile iscrivere gratuitamente i propri
dipendenti al Corso di Formazione per

L’L’elevata richiesta di conoscenza e la necessità di sco-
prire dettagli tecnico- economici, hanno indotto Con-
fartigianato Bari ad istituire un “Quasar Point”, un

punto di riferimento per gli artigiani che intendono scoprire più
da vicino cosa sia la “qualità su misura”. Per coloro che vor-
ranno avere maggiori informazioni sul Sistema di Gestione di
Qualità conforme allo  standard ISO 9001, sarà presente ope-
rativamente l’ing. Sergio Scibilia, consulente del Consorzio
UNING, al quale ci si potrà rivolgere nei  giorni Martedì e Ve-
nerdì, dalle 10.00 alle 12.00.
Lo sviluppo di idee e di modalità per rendere ancora più sem-
plice l’approccio alla implementazione dei sistemi di gestione

di Qualità,  si consolida, dunque, attraverso la partnership tra
Confartigianato Bari e Consorzio UNING, i quali offrono le ri-
sorse per rendere snello il cammino verso la certificazione di
Qualità ISO 9001. L’evoluzione del mercato non attende quin-
di dobbiamo puntare al miglioramento e alla visibilità delle
nostre competenze professionali nel mercato globale nazio-
nale ed internazionale. Quasar è il miglior sistema per affron-
tare il mercato in modo moderno, sicuro e competente. 
Per saperne di più: Tel. 080.5959434 - Numero verde 800.334.488
- Fax 080.5541788 - E-mail: info@progettoquasar.com
Confartigianato - Progetto Quasar
Via Vito Nicola De Nicolò, 20 - 70121 Bari G. D’Alonzo

TITOLO DURATA PERIODO SEDE ISCRIZIONI
Informatica 60 h gennaio BARI CHIUSE
Tempi e metodi 48 h gennaio Minervino Murge Chiuse
Ponteggi 1a 36 h Febbraio Bari Aperte
Ponteggi 2a 36 h Febbraio/marzo Bari Aperte
Sistemi Fotovoltaici 16 h Marzo Bari Aperte
Sistemi Fotov. 2a 16 h Febbraio Trani/Andria Aperte
Internazionalizzazione d’impresa 60 h Marzo Bari Aperte
Gestione e classificazione dei rifiuti 32 h Febbraio Altamura Aperte
Pronto Soccorso Aziendale 16 h Marzo Altamura Aperte
Lettura disegno tecnico 16 h Marzo Altamura Aperte
Operatore Ossi - acetilenico 40 h Aprile Altamura Aperte
Normative Antisismiche 60 h Aprile - maggio Altamura Aperte
Etichettatura e manutenzione capi 32 h Aprile Bari Aperte
Un dettaglio dei corsi in programma per il 1° semestre 2008

Progetto Ahead: il corso di formazione
su immigrazione e antidiscriminazione

Nuove giornate di formazione con il progetto Ahead “Ahead”
- Accompanying handcraft entrepreneurs against di-
scrimination. Dal 10 al 12 dicembre, infatti, presso la se-

de di Via Nicola De Nicolò 20 a Bari, si è svolto il “Corso di for-
mazione su immigrazione e antidiscriminazione”. 
Obiettivo dell’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato di Ba-
ri, formare nuove competenze e professionalità, offrendo un ade-
guato training a quadri e funzionari delle Associazioni territoriali e
del Patronato Inapa, che sempre più di frequente si trovano a
confrontarsi con una forza lavoro multietnica. 
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero
del lavoro nell’ambito dell’iniziativa Equal e realizzato dalla Con-
fartigianato in partenariato con Unicredit, Sole 24ore, Iprs e

Panafrica, ha l’obiettivo di formare “agenti della non discrimina-
zione” sparsi per l’Italia, che operano all’interno del sistema Con-
fartigianato.
Durante le tre giornate sono stati trattati argomenti relativi alla
normativa sull’immigrazione, la discriminazione razziale nel mon-
do del lavoro, le strategie di gestione del conflitto interculturale e
sull’imprenditorialità, come strumento di superamento del disagio
sociale e della discriminazione. 
I funzionari che hanno partecipato al corso sono stati formati per
velocizzare e semplificare la risoluzione di problematiche, che
spesso sono all’origine di forme di esclusione e che non consento-
no un equo accesso al mercato del lavoro. I. Spezzacatena

                          



INTERNAZIONALIZZAZIONE
10 milioni di euro per imprese artigiane e

consorzi export
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IlIl
5 ottobre scorso è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto di attua-
zione dei fondi export delle imprese

artigiane, come previsto dai commi 82 e 83
dell’art. 4 della legge 350/2003, che stan-
ziava 10 milioni di Euro ad integrazione del
fondo Artigiancassa, per agevolare i proces-
si di internazionalizzazione e i programmi di
penetrazione commerciale promossi dalle
imprese artigiane e dai consorzi export. Il
Ministero del Commercio Internazionale
(sentite le Regioni e le Province Autonome)
emanerà il Bando per la presentazione
delle domande di finanziamento, che con-
terrà tutti gli elementi operativi: modalità,
termini e massimali di finanziamento, i pa-
rametri di valutazione nonchè ogni altro ele-
mento operativo utile.
La somma dei 10 milioni è cosi suddivisa:
1 Euro 9.500.000,00 assegnato alle Regioni

e alle Province autonome di Trento e Bol-
zano, da destinate ai progetti presentati
da aggregazioni monoregionali di imprese
artigiane;

2 Euro 500,00 al Ministero del Commercio
Internazionale, da destinare al cofinanzia-
mento dei progetti da aggregazioni inter-
regionali di imprese artigiane.

Per la fruibilità del fondo bisognerà attende-
re l’emanazione del bando per la presenta-

zione delle domande di finanziamento e l’a-
dozione dei provvedimenti applicativi da
parte delle singole Regioni, la cui pubblica-
zione è prevista nel corso del mese di gen-
naio.
Per incentivare le imprese artigiane ad
usufruire di tale agevolazione, antici-
piamo alcuni elementi che saranno con-
tenuti nei bando:
I progetti devono essere finalizzati a:
1 Campagne di promozione all’estero (par-

tecipazione a fiere, azioni di comunicazio-
ni sul mercato, seminari incontri bilaterali

tra operatorio, missioni di imprenditori)
2 Missioni commerciali settoriali;
3 Conferenze di commercializzazione nel

territorio dei distretti-filieri-raggruppa-
menti beneficiari, missioni in Italia di ope-
ratorio esteri;

4 Studi di consulenza per la messa in rete
delle imprese  sul territorio;

5 Studi di fattibilità per la costituzione all’e-
stero di show-room, punti vendita, joint-
venture, ecc.

6 L’innovazione dei processi produttivi, di-
stributivi e logistici in funzione della do-
manda internazionale;

7 Formazione delle imprese artigiane in ma-
teria di marketing internazionale.

I richiedenti degli interventi agevolati po-
tranno essere:
1 Consorzi all’esportazione collegati a im-

prese artigiane;
2 Raggruppamenti di almeno 3 imprese

produttive artigiane;
3 Distretti o filiere di settore.
Per ulteriori informazioni circa le altre carat-
teristiche del bando prossimo alla pubblica-
zione, i nostri uffici rimangono a disposizio-
ne per aqualsiasi chiarimento.

V. Pirulli

Il progetto ADA per le prassi ambientali in Albania
Confartigianato e Conart  a Tirana per la qualità ambientale

LaLaConfartigianato di Bari è  tra i
partner del Progetto Ada ed è
entrata nell’omonimo Consor-

zio che nel Paese delle Aquile è impegna-
to nel portare competenze e know how
nelle piccole e medie imprese sul fronte
dello sviluppo sostenibile. Andiamo con
ordine. 
Cos’è Ada? E’ un progetto che si propone
di introdurre Azioni positive per la Diffu-
sione di buone prassi Ambientali in
Albania. E’ finanziato con fondi struttu-
rali dall’Unione europea attraverso il Pro-
gramma Interreg IIIA Italia-Albania. Ol-
tre alla Confartigianato di Bari, nel Con-
sorzio ci sono: il Politecnico di Bari, quel-
lo di Tirana, il Consorzio Uning di Bari, lo
Studio Legale internazionale Tonucci.
Obiettivo è quello di portare alla certifica-
zione di qualità ambientale Iso 14001 le
aziende albanesi che sono già inserite nel
mercato interno ma guardano con inte-
resse e partecipazione al mercato inter-
nazionale. In particolare a quello euro-
peo. Perché - non dimentichiamolo - l’Al-

bania sta lavorando per entrare nella Ue
nel 2014. Le piccole e medie imprese
hanno un ruolo importante perché rap-
presentano la spina dorsale di un’econo-
mia che sta velocemente crescendo: in
questa fase di tumultuoso sviluppo hanno
necessità di un supporto fatto di norme,
tecnologie, formazione e competenze
scentifiche per non trasformare un’oppor-
tunita in una sconfitta. 
Ebbene, il progetto Ada lavora proprio in
questa direzione. Ha contribuito in ma-
niera determinante alla traduzione in al-
banese della norma ISO 14001 consen-
tendone l’applicazione ed il recepimento
nell’ambito della normativa nazionale di
riferimento. Ha poi avviato alla certifica-
zione alcune importanti aziende che ora
hanno le carte in regola per partecipare
alla competizione del mercato insieme a
quelle degli altri Paesi dell’Unione. Con il
Governo albanese ha avviato le procedu-
re per impiantare un Sistema di Accredi-
tamento per la certificazione ISO: “Anche
l’Albania, come le altre nazioni europee -

spiega il prof. Gennaro Ranieri, presiden-
te del Consorzio -, deve adottare un si-
stema di regole per disciplinare le attività
di certificazione, senza subire quelle del-
le nazioni che ne colonizzano il mercato”. 
Infine, il Consorzio Ada ha contribuito al-
la formazione di 20 tecnici. Si tratta di fi-
gure professionali altamente qualificate,
energie fresche che ora sono a disposizio-
ne del Paese. Potranno affiancare le pub-
bliche amministrazioni nel rendere legi-
slazione e burocrazia compatibili con gli
standard che richiede l’Unione Europea e
al tempo stesso potranno essere accanto
agli imprenditori che con lungimiranza
sceglieranno di aprire le proprie aziende
alla certificazione di qualità. In questa di-
rezione molto utile è l’esperienza della
Confartigianato barese che, fra le prime
in Italia, sta percorrendo la strada della
certificazione di qualità per tutte le picco-
le e medie aziende associate.

UNING srl

In uscita i bandi per la
penetrazione commerciale

all’estero, 10 milioni di Euro
per agevolare i processi

di internazionalizzazione
ed i programmi

di penetrazione commerciale
promossi dalle imprese
artigiane e da consorzi

a queste collegati.

                  



esemplificativa, in tal senso, l’esperienza
del progetto NISIA per la successione
nelle imprese artigiane, promosso dal Mi-
nistero del Lavoro e realizzato nella città
di Bari su iniziativa della Camera di
Commercio. Di fronte al rischio di scom-
parsa di quelle attività artigiane per le
quali non si prospettava un ricambio ge-
nerazionale il progetto NISIA si è dedica-
to a formare 15 immigrati preparandoli a
diventare imprenditori, conciliando in tal
modo l’esigenza di traferire mestieri e
competenze peculiari come quelle artigia-
ne con l’obiettivo di integrazione dei citta-
dini extracomunitari.
Aldilà di interventi innovativi e mirati co-
me questo però, permangono difficoltà
strutturali che ostacolano questi nuovi
soggetti dell’imprenditorialità italiana evi-
denziando la necessità di nuove politiche
e di nuovi strumenti.
Gli ambiti sui quali concentrare maggiori
sforzi sono almeno tre: miglioramento e
maggior diffusione sul territorio della rete
di servizi che svolge attività di informa-
zione, orientamento e assistenza al-
l’avvio dell’impresa; facilitazione alla
ricerca di finanziamenti sia di natura
pubblica sia di natura privata, attraverso
la valorizzazione di strumenti quali il mi-
crocredito; sostegno allo sviluppo
delle capacità individuali di progetta-
zione e gestione dell’impresa tramite for-
me di consulenza che supportino le nuove
imprese specie nei primi cinque anni di at-
tività, durante i quali si registra il più alto
tasso di fallimento.

Antonio Laforgia junior - sociologo

E’E’questo il dato che emerge da una
recente ricerca condotta dall’Uffi-
cio Studi di Confartigianato, se-

condo la quale cresce ogni anno il nume-
ro di cittadini extracomunitari che sceglie
la via del lavoro autonomo nel nostro pae-
se. Il fenomeno, pur  presentando diffe-
renze significative da regione a regione e
manifestandosi con più forza nelle grandi
aree metropolitane,  ha  rappresentato
negli ultimi sette anni l’8,1% sul totale
delle nuove imprese avviate in Italia.
I nuovi imprenditori sono per lo più giova-
ni (l’80% ha meno di 50 anni) e proven-
gono in maggior misura dal Marocco
(12,1%), dalla Svizzera (10,9%), dalla
Cina (9,7%) e dalla Romania(6,5%).
Oltre al settore edilizio, osservando le
iscrizioni alla Camera di Commercio nel
periodo 2000-2006 risultano particolar-
mente interessati il comparto Poste e te-
lecomunicazioni (prevalentemente pho-
ne center), dove il 41% dei nuovi iscritti
sono extracomunitari, seguito dalle Con-
fezioni articoli vestiario e pellicce
(34,5%), la Concia e il cuoio (20,4%), e
il Commercio al dettaglio (18,3%).
Nel complesso vengono privilegiate le at-
tività più umili e ad alta intensità di lavo-
ro, che non richiedono grandi investimen-
ti finanziari e conoscenze tecnologiche
avanzate. Inoltre, la stragrande maggio-
ranza delle imprese  tende ad assumere la
forma giuridica più semplice, quella della
ditta individuale, mentre sono ridotti i ca-
si di titolarità di società, vale a dire di
realtà aziendali più strutturate.  
Dal punto di vista dell’organizzazione del
sistema economico, lo sviluppo di impre-

se gestite da immigrati è stato favorito in
Europa dai processi di ristrutturazione che
hanno frammentato il tessuto produttivo
in piccole unità, specialmente attraverso i
meccanismi del decentramento e del su-
bappalto, come anche dal venir meno di
sbocchi tradizionali in altri campi. 
La strada del lavoro autonomo infatti, è
spesso risultata l’unica in grado di ri-
spondere alle aspirazioni di mobilità
sociale dei nuovi arrivati, superando lo
stereotipo degli immigrati come forza  di
riserva nelle mansioni più basse dell’indu-
stria e degli altri settori. Una scelta  com-
prensibile, se si considera come il lavoro
dipendente venga solitamente prestato in
condizioni difficili e con scarse prospettive
di avanzamento a causa di una serie di
handicap (competenza linguistica, ricono-
scimento del titolo di studio, discrimina-
zioni), ed indubbiamente positiva per il
benessere economico del paese. Le im-
prese gestite da extracomunitari infatti,
sono capaci di offrire beni e servizi a prez-
zi competitivi in settori a minore valore
aggiunto,  mettendo in comunicazione tra
loro, in modo complesso e talvolta inno-
vativo, sistemi economici, politici e socio-
culturali differenti, e coinvolgendoli nel
processo di produzione, distribuzione e
consumo finale.  Ne derivano evidenti
vantaggi sia per le comunità immi-
grate (in termini di occasioni di aggrega-
zione, scambio e integrazione), che per
la società intera e per la sua econo-
mia (in termini di nuovi prodotti e idee,
nonché di beni e lavorazioni che altrimen-
ti rischierebbero di scomparire all’interno
delle economie post-fordiste). Risulta
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Sempre più immigrati imprenditori
Il lavoro autonomo come risposta alla aspirazioni di mobilità sociale

                                           



tate da Confartigianato e recepite nella Fi-
nanziaria 2008.
IRAP: SALE A 9.500 EURO
LA DEDUZIONE FORFETTARIA 
Grazie all’azione Confederale, oltre il 90%
delle ditte individuali e delle società di per-
sone con ricavi fino a 180.000 euro, sono
interessate dall’innalzamento a 9.500 euro
della deduzione forfetaria Irap. Un grande
successo: infatti l’impostazione iniziale del-
la Finanziaria mirava addirittura a ridurre a
7.350 euro il tetto attuale di 8.000 euro. 
IRAP: NUOVE OPPORTUNITÀ PER
DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ
DI PERSONE  NEL DETERMINARE LA
BASE IMPONIBILE IRAP 
Un emendamento sollecitato da Confartigia-
nato introduce la possibilità per le ditte indi-
viduali e le società di persone in contabilità
ordinaria - solo quelle - di determinare la
base imponibile Irap con gli stessi criteri
previsti per le società di capitali introducen-
do una perfetta parità nella determinazione
del reddito, sia ai fini dell’Ires, sia ai fini del-
l’Irap. Si stabilisce così un principio più vol-
te invocato da Confartigianato cioè che l’im-
posizione deve essere neutrale rispetto alla
forma giuridica con cui un soggetto intende
costituire l’impresa.
ACCERTAMENTO A MEZZI STUDI
DI SETTORE PER IMPRESE
CONTOTERZISTE 
I criteri selettivi per l’attività di accertamen-
to, compresa quella a mezzo di studi di set-
tore, sono rivolti prioritariamente nei con-
fronti dei soggetti diversi dalle imprese ma-
nifatturiere che svolgono esclusivamente la
loro attività in conto terzi.
ELENCO CLIENTI E FORNITORI:
SANATORIA
L’Agenzia delle Entrate aveva previsto per il
2006 due scadenze per la consegna dell’E-
lenco clienti e fornitori: 15 ottobre per le im-
prese in contabilità ordinaria, quelle di di-
mensioni maggiori, 15 novembre per im-
prese pió piccole. Con l’emendamento solle-
citato da Confartigianato e approvato dalla
Commissione Bilancio, tutte le imprese che
non sono riuscite a rispettare la scadenza
del 15 ottobre, ma che comunque hanno
inoltrato l’elenco entro il 15 novembre, non
incorreranno in nessuna sanzione: l’invio
sarà considerato valido.
NUOVO REGIME DI TASSAZIONE
DEI MINIMI
Introdotto il cosiddetto ‘forfettone’, rivolto
ai contribuenti definiti ‘minimi’, quelli con ri-
cavi annui inferiori ai 30.000 euro, che be-
neficeranno di un regime particolarmente
favorevole: aliquota unica al 20%, esenzio-
ne dell’Irap, uscita dal regime Iva, non ap-
plicabilità degli studi di settore, taglio degli
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inita la battaglia per ‘correggere’ la Fi-
nanziaria 2008, licenziata in via defini-
tiva dal Senato il 21 dicembre, Confar-

tigianato tira le somme dei risultati a favore
delle piccole e medie imprese artigiane, ot-
tenuti modificando l’impostazione della ma-
novra che, soprattutto sul piano fiscale,
aveva dimenticato una fetta importante di
imprese artigiane, tagliandole fuori dai be-
nefici di natura economica. 
Alcuni risultati arrivano dopo anni di impe-
gno e di confronto, altri risentono di un’at-
tualità più stringente. Nel caso della riduzio-
ne delle tariffe Inail pagate dagli artigiani,
bisognerà attendere ancora prima di essere
certi di aver raggiunto l’obiettivo. 
Infatti l’emendamento sollecitato da Con-
fartigianato è stato trasformato in un ordine
del giorno che impegna il Governo a indivi-
duare meccanismi e procedure più agevoli
per permettere alle imprese artigiane di
fruire realmente della riduzione dei premi
assicurativi Inail, visto l’eccellente anda-
mento della gestione separata dell’artigia-
nato che ha fatto registrare un avanzo di
esercizio di oltre un miliardo di euro per il
2006. Il testo riconosce l’importanza e la
fondatezza della richiesta, ma sposta in
avanti l’applicazione della misura, senza in-
dicare una data precisa.
Se si guarda la manovra dal punto di vista
delle imprese e delle famiglie, sono presen-
ti diverse scelte positive, come ad esempio
l’innalzamento della deduzione forfetaria
Irap, la detrazione ICI sulla prima casa, la
semplificazione degli adempimenti fiscali
per le imprese meno strutturate; sul fronte
della spesa pubblica, invece, il giudizio cam-
bia di colore e le note positive scompaiono. 
Già nella prima bozza del disegno di legge
non erano presenti interventi significativi
per tagliare e riqualificare la spesa pubblica,
misure previste dal Governo solo a partire
dal 2009. Un’assenza che da subito Confar-
tigianato aveva guardato con preoccupazio-
ne. “Troppo timidi gli interventi sulle uscite
e per invertire la tendenza negativa che, in
Italia, dal 1996 al 2006 ha visto crescere di
4.6 punti la spesa primaria sul Pil”. Servono
invece azioni decise per tagliare sprechi e
inefficienze, per continuare a diminuire la
pressione fiscale e burocratica sulle impre-
se, per procedere con le liberalizzazioni, per
liberare risorse da destinare allo sviluppo e
al rilancio della competitività del nostro si-
stema produttivo. Nonostante gli ammoni-
menti, la spesa pubblica, anzichè essere ri-
dotta, è addirittura peggiorata. Nel passag-
gio tra Senato e Camera è infatti cresciuta
di ulteriori 5 miliardi di euro. 
Di seguito le principali misure che riguarda-
no l’artigianato e le piccole imprese, solleci-

E’ legge la Finanziaria 2008
Nella manovra di bilancio per l’anno 2008 sono presenti misure a vantaggio delle imprese artigiane.

Assenti, invece, i tagli alle spese dello Stato che crescono di ulteriori 5 miliardi di euro. Per Confartigianato è mancato il coraggio di tagliare la spesa pubblica

adempimenti. Una misura di semplificazio-
ne che, potenzialmente, potrà riguardare
circa 900.000 imprese, di cui una buona
parte artigiane.
STAMPA REGISTRI CONTABILI 
Previsto un termine più ampio per la stam-
pa dei registri contabili. Dovrà avvenire en-
tro i tre mesi successivi al temine di pre-
sentazione delle dichiarazioni fiscali (in ge-
nerale 31 ottobre) anzichè entro il termine
di presentazione delle medesime (come fi-
nora previsto).
TRASMISSIONE TELEMATICA
DEI CORRISPETTIVI
Viene prorogato dal 1° gennaio 2008 al 1°
gennaio 2009 il termine entro il quale devo-
no essere immessi sul mercato i misuratori
fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione
telematica dei corrispettivi.
IRAP: CALA L’ALIQUOTA E
DIVENTA REGIONALE 
L’aliquota Irap viene ridotta e passa dal
4,25% al 3,9%. L’imposta diviene regionale
e le dichiarazioni andranno inviate diretta-
mente alle regioni.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
L’aliquota IRES passa dal 33% al 27,5%.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE SUI
TRASFERIMENTI DI AZIENDE:
ESONERATO IL CONIUGE 
Viene estesa anche al coniuge l’esclusione
dall’imposta di successione e donazione sui
trasferimenti di aziende. Già l’anno scorso
questa modifica era stata chiesta da Con-
fartigianato e bocciata in fase di voto. Que-

L’Aula del Senato
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nanziaria 2008
presenti misure a vantaggio delle imprese artigiane.
di di euro. Per Confartigianato è mancato il coraggio di tagliare la spesa pubblica

st’anno è stata riproposta dal Governo e fi-
nalmente approvata dal Senato.
DEDUCIBILITÀ DEGLI
INTERESSI PASSIVI
Nel corso del dibattito parlamentare è sta-
to rimosso il limite temporale al riporto de-
gli interessi passivi indeducibili per le so-
cietà di capitali. Viene inoltre previsto che
l’eventuale risultato operativo eccedente il
limite del 30% possa essere utilizzato per
incrementare la soglia di deducibilità. Inol-
tre, per i primi due periodi d’imposta di ap-
plicazione della nuova disposizione, il limi-
te di deducibilità degli interessi passivi è
aumentato, rispettivamente, di 10.000 e
5.000 euro. 
ESTROMISSIONE IMMOBILI
IMPRENDITORE INDIVIDUALE 
Riaperti i termini per l’estromissione degli
immobili strumentali dal patrimonio dell’im-
prenditore individuale, e per la rivalutazione
delle partecipazioni non negoziate e dei ter-
reni edificabili posseduti al 1° gennaio
2008. Nel primo caso gli imprenditori po-
tranno estromettere gli immobili utilizzati
per lavoro alla data del 30 novembre 2007,
mediante il pagamento entro il 30 aprile
2008 di una imposta sostitutiva del 10%.
Una formulazione che non soddisfa del tut-
to Confartigianato che avrebbe voluto un al-
largamento delle maglie del testo fino a far
ammettere alle agevolazioni anche gli im-
mobili non utilizzati direttamente.
TASSAZIONE PROPORZIONALE
DEL REDDITO D’IMPRESA PER DITTE

INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE 
Neutralità della forma giuridica dell’impresa
rispetto alla tassazione. Le ditte individuali
e società di persone in contabilità ordinaria
possono optare per la tassazione proporzio-
nale (27,5%) dei redditi maturati e non pre-
levati. Gli utili successivamente prelevati
verranno tassati all’aliquota progressiva IR-
PEF e verrà riconosciuta una detrazione IR-
PEF pari all’imposta assolta inizialmente.
AUMENTO DETRAZIONE ICI
PRIMA CASA
Prevista una nuova detrazione pari all’1,33
per mille della base imponibile ICI con un
massimo di 200 euro. La detrazione di ap-
plica a tutte le abitazioni, indipendentemen-
te dal reddito, ad eccezione delle categorie
catastali A1, A8 e A9.
DETRAZIONE IRPEF
A FAVORE DEGLI INQUILINI
Prevista una nuova detrazione pari a: 300
euro per gli inquilini con reddito non supe-
riore a 15.493,71 euro; 150 euro per gli in-
quilini con reddito compreso fra i 15.493,71
e i 30.987,41 euro.
PROROGA INCENTIVI PER
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Viene prorogata sino al 2010 la detrazione
del 36% per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio. Prorogata pure l’appli-
cazione dell’aliquota IVA del 10% per le ma-
nutenzioni ordinarie e straordinarie di im-
mobili residenziali.
PROROGA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sono prorogati sino al 2010 gli interventi di
riqualificazione energetica introdotti dalla
Finanziaria dello scorso anno relativi a: ri-
sparmio energetico; installazione di pannel-
li solari; impianti di climatizzazione inverna-
le. I Comuni possono stabilire una aliquota
ICI inferiore al 4 per mille a favore dei sog-
getti che installano impianti a fonte rinno-
vabile per la produzione di energia elettrica
o termica per uso domestico. 
COMPENSAZIONE ‘ORIZZONTALE’
DELLE PERDITE D’IMPRESA
IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Ritorna la possibilità di compensare diretta-
mente nell’anno, con eventuali altri redditi,
le perdite delle imprese in contabilità sem-
plificata. La modifica era stata già introdot-
ta dal decreto legge Visco-Bersani del 2006.
RIMBORSI ULTRADECENNALI
E’ previsto un diverso calcolo di interessi per
i crediti Irpef e Irpeg non rimborsati da ol-
tre 10 anni, al fine di salvaguardare la red-
ditività dei crediti per i contribuenti. 
TARSU
I Comuni possono, anche per il 2008, adot-
tare il regime di prelievo per lo smaltimen-
to dei rifiuti adottato nell’anno precedente.

RATEIZZAZIONE AVVISI BONARI
Viene introdotta la possibilità di rateizzare
gli importi risultanti dal controllo automatiz-
zato delle dichiarazioni ovvero dagli esiti
della tassazione separata.
E’ prevista la prestazione di idonea garanzia
per importi superiori a 50.000 euro. 
MODELLO 770
È prorogato dal 31 marzo al 31 luglio il ter-
mine di presentazione del modello 770 ordi-
nario. Resta fermo al 31 marzo la presenta-
zione del 770 semplificato 
MISURE PER L’AUTORASPORTO
La Finanziaria, oltre alle misure di cui bene-
ficeranno la maggior parte delle imprese ar-
tigiane, ne prevede altre che accolgono le
richieste di un settore specifico, quello del-
l’autotrasporto, che a Dicembre aveva
‘spento i motori’ per attirare l’attenzione del
Governo sui problemi della categoria. Un
braccio di ferro che si è concluso con l’inse-
rimento nella manovra di bilancio dei prov-
vedimenti che seguono.
Previsto uno stanziamento di 75 milioni di
euro da utilizzare per la compensazione dei
versamenti effettuati nel 2008 con le som-
me versate nel periodo di imposta 2007 a ti-
tolo di contributo al Servizio Sanitario Na-
zionale sui premi di assicurazione.
Prorogata al periodo di imposta in corso (31
dicembre 2007) la deduzione forfetaria del-
le spese non documentate.
Prevista la fruibilità dei benefici derivanti
dall’applicazione delle norme in materia di
riduzione dell’accise sui carburanti per ef-
fetto del maggior gettito Iva derivante dal-
l’andamento del prezzo del greggio in euro. 
Disposto l’aumento di 30 milioni di euro per
l’anno 2008 dello stanziamento per il Comi-
tato centrale per l’albo degli autotrasporta-
tori, in relazione agli interventi di protezio-
ne ambientale e sicurezza della circolazione
previsti dall’articolo 2, comma 3, del decre-
to legge n. 451/1998, convertito dalla legge
n. 40/1999.
Assegnata la somma di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al Fon-
do per misure di accompagnamento della
riforma dell’autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica, istituito dall’articolo
1, comma 108, delle legge n. 266/2005
(legge finanziaria 2006).
Per le imprese che intendono svolgere l’at-
tività di autotrasporto per contro terzi, pre-
visto l’onere di dimostrare di avere acquisi-
to per cessione d’azienda l’intero parco dei
veicoli di altra impresa che termini l’attività.
La disposizione è intesa a circoscrivere il nu-
mero delle imprese destinate ad operare sul
mercato in quanto ad ogni nuova impresa
dovrà corrispondere la cessazione di un’al-
tra esistente.

                             



Un contributo per un posto letto
nel dormitorio della Caritas
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DD
opo l’appello dell’Arcivesco-
vo Mons. Franco Cacucci,
apparso su La Gazzetta del

Mezzogiorno del 23 dicembre 2007,
l’UPSA Confartigianato di Bari ha
deciso di stanziare un contributo a
favore della Caritas, impegnata
nella realizzazione di un dormitorio
per i senza fissa dimora. Un prefab-
bricato di 12 stanze da 4 posti let-
to, che verrà montato su un suolo
fornito dal Comune di Bari. Ogni
posto letto comporterà una spesa di

circa 4mila euro.
“La decisione di contribuire - ha af-
fermato Antonio Laforgia, presi-
dente dell’UPSA Confartigianato di
Bari - alla realizzazione di un posto
letto nasce da una naturale attitudi-
ne verso il sociale che la Confarti-
gianato di Bari ha nel suo Dna. E’
stato, quindi, spontaneo accogliere
l’appello di Mons. Cacucci e appog-
giare la Caritas, impegnata in que-
sta nuova iniziativa, volta a combat-
tere il fenomenodella povertà e del-

l’esclusione sociale. Un fenomeno
che coinvolge persone che, sfortu-
natamente, assieme alla precarietà
materiale hanno sperimentato la di-
sgregazione degli affetti e la rottura
di rapporti di aiuto e protezione. 
“Quindi, un primo intervento della
Confartigianato - ha continuato il
presidente Laforgia - alla realizza-
zione di questa “opera segno”, che
mi auguro venga realizzata nel più
breve tempo possibile”. I.S.

Scuole Elementari in visita al CONART

AA
nche quest’anno il Conart ha curato la mostra
sulla tradizione  presepiale a Bari, in terra di
Bari, in Puglia “LA NATIVITA’”, svoltasi dal

26 novembre al 6 gennaio e rappresentata attraver-
so un percorso di presepi e manufatti tipicamente na-
talizi realizzati con varie tecniche: dalla cartapesta
leccese alla terracotta grezza barese alle ceramiche

di grottaglie, dal legno al rame, alla pietra, al gesso
e all’utilizzo di resine e stoffe. La manifestazione ha
riscosso grande interesse da parte delle scuole ele-
mentari con le quali si sono realizzate attività di-
dattiche e informative sulle tipicità produttive re-
gionali e sulla tradizione secolare dell’artigianato in
Puglia.

ANAP
L’ANAP, Associazione Nazionale Anziani Pensionati, sede di Bari, ha
organizzato il  16 Dicembre  l’ormai consueta Festa del Socio pres-
so la sala “Villa Pigna”.
La giornata, cui hanno partecipato oltre 240 persone tra soci e fa-
miliari, ha avuto inizio con il saluto del Presidente  Provinciale ANAP
Pietro Carlucci, che nel suo intervento ha ricordato l’importanza
dell’associazionismo, esaltandone i valori, e ha ringraziato per la
collaborazione i componenti del consiglio provinciale ANAP e l’UPSA
Confartigianato  nella figura del Presidente Dott. Antonio Laforgia. 

Ai presenti ha
rivolto il suo
saluto anche il
Sig. Michele
Farina, Presi-
dente dell’A-
GEBEO, che ha
illustrato i pro-
getti e gli scopi
che come associazione si propongono di perseguire a favore
dei genitori dei piccoli ricoverati.
Al termine dei saluti, ad alcuni soci sono stati consegnati de-
gli attestati di fedeltà.
E’ seguito quindi il ricco pranzo allietato da musica e balli,
concluso da una simpatica lotteria di beneficenza il cui rica-
vato di circa 2400 euro è stato devoluto a favore dell’AGE-
BEO. P. Lemoli

Pietro Carlucci consegna l’assegno del contributo ANAP al
presidente dell’AGEBEO  Michele Farina.

Un momento della Festa del Socio ANAP

                               



13

Apre lo sportello Confartigianato-TIM
Con lo sportello Tim le imprese possono entrare in contatto diretto con le nuove

offerte tariffarie della prima compagni di telefonia mobile italiana

CC
onfartigianato rinnova l’intesa con
uno dei partner storici, la TIM. E lo
fa in grande stile, dando vita a due

nuove offerte tariffarie e avviando un’i-
niziativa unica nel suo genere. Con lo
sportello Confartigianato - TIM, infatti,
per la prima volta un’Organizzazione di
rappresentanza potrà godere di un cana-
le preferenziale per le proprie imprese
associate. 
L°obiettivo dello sportello Confartigiana-
to - TIM è proprio questo: creare un’im-
mediata convenienza per le imprese. Per
farlo, oltre al supporto della rete di Im-
presa Sviluppo, Confartigianato si muo-
ver_ con le proprie Associazioni territo-
riali, pronte ad accompagnare l°ingresso
degli associati nel circuito delle Conven-
zioni.
Ogni singolo imprenditore artigiano, in-
fatti, potrà stipulare nuovi contratti re-
candosi semplicemente presso la propria
Associazione, dove potrà raccogliere
ogni informazione sulle convenzioni e
ascoltare i consigli dei consulenti per il
marketing delle varie sedi territoriali.
Una volta scelto il profilo tariffario di
maggior convenienza, il terminale di te-
lefonia mobile in convenzione o la SIM
per il traffico dati, l’artigiano non dovrà

far altro che aspettare l’attivazione del
servizio o la consegna del materiale di-
rettamente presso l’indirizzo indicato.
Confartigianato, con lo sportello Tim, of-
fre così un nuovo strumento di facile uti-
lizzo, in grado di aumentare il risparmio
per le aziende. 
Risparmio e convenienza che sono parti
integranti anche delle offerte TIM riser-
vate alle imprese di Confartigianato.
Due le novità tariffarie rispetto alla tra-
dizionale offerta per la telefonia.
La prima riguarda la “famiglia” Assobusi-
ness, si chiama ”Tutto compreso Profes-
sional Unlimited” ed è particolarmente
indicata per chi usa il cellulare in conti-
nuazione. Con un canone di 150 euro
mensili, che diventano 82,50 euro se si
passa a TIM da un altro operatore te-
lefonico, si hanno a disposizione 4.500
minuti di telefonate verso qualsiasi nu-
mero, 1300 SMS nazionali, 100 telefona-
te da e verso numeri esteri e 6 GB di
traffico dati. Tutto compreso.
La seconda novità riguarda invece l’altra
generazione di offerte telefoniche, quel-
la con tariffazione a scatti. In particolar
modo il profilo “1Cent New Scatto Zero
Intercom”. Una modifica più che una no-
vità, con l’azzeramento del canone men-

sile, una spesa pari a 0,18 centesimi al
minuto verso tutti i numeri nazionali,
mentre per le chiamate verso altri nu-
meri dello stesso contratto, opzione In-
tercom, il costo è di 0,01 euro al minuto. 
Due novità che ampliano, se possibile
ancor di più, l’offerta per la telefonia mo-
bile di Tim riservata alle imprese asso-
ciate a Confartigianato. Tra i tanti profili
a condizioni vantaggiose, TIM AffareFat-
to Free Network resta la più invitante,
almeno considerando il consumo medio
delle imprese Confartigianato. Quest’ul-
timo profilo, particolarmente interessan-
te per l’impresa che ha consumi medio-
bassi per linea telefonica attivata, per-
mette, a fronte dell’azzeramento del ca-
none mensile e dello scatto alla risposta,
di parlare con qualsiasi altro numero a
15 centesimi al minuto con tariffazione a
secondi. In più, al costo di quattro euro
mensili, ogni numero con profilo Affare-
Fatto Free Network potrà parlare gratui-
tamente con numeri dello stesso profilo.
L’intesa tra Confartigianato e Tim, con
queste due novità tariffarie e con l’aper-
tura dello sportello Tim, continua ad of-
frire alle imprese associate una possibi-
lità, concreta, di convenienza.

AF 2007 - L’Artigianato in Fiera
Il Conart alla 12ª edizione della manifestazione 

DD
uemilaseicentodiciotto espositori da 104 paesi (il
27% dei quali extraeuropei) per una superficie
espositiva di 115.000 metri quadri. Con circa tre

milioni di visitatori attesi “l’Artigiano in Fiera”, giunto alla
12ª edizione, si è presentato come l’evento piu’ impor-
tante in assoluto del settore a livello internazionale. Co-
me l’anno scorso, l’artigianato di tutto il mondo ha pre-
sentato i suoi prodotti dall’1 al 9 dicembre nei padiglioni
di Fieramilanocity, suddivisi per provenienza geografica e
territoriale (Lombardia, Italia, Europa e Paesi del Mondo)
e con aree dedicate alle diverse regioni. Sei le merceolo-
gie in esposizione; abbigliamento, accessori e pelletteria,
arredamento e complementi d’arredo, oggettistica e arti-
coli da regalo, oreficeria e gioielleria, prodotti eno-ga-
stronomici, servizi per la persona, la casa e le imprese. Lo
svolgimento dell’evento fieristico a pochi giorni dal Nata-
le e la formula della mostra mercato con ingresso gratui-
to ed orari prolungati hanno consentito quest’anno un’af-
fluenza record. La manifestazione ha risposto a tre prin-
cipali obiettivi: vendere direttamente al grande pubblico,
testare i prodotti sul mercato, fungere da punto d’incon-
tro per gli operatori del settore. Il Conart anche que-
st’anno si è occupato su incarico dell’Unioncamere dell’al-

lestimento di un ampia zona espositiva dedicata all’arti-
gianato di Puglia, mettendo in vetrina il meglio della pro-
duzione locale dalla ceramica tradizionale  al legno alle
vetrate artistiche, alle produzioni tipiche agroalimentari.
Grande infatti è stato l’interesse da parte dell’utenza mi-
lanese rispetto a queste ultime tra le quali hanno pri-
meggiato i formati di pasta tipica,prodotti da forno tipica-
mente natalizi, l’olio extravergine d’oliva e i sott’olii.

A.Eracleo
DITTE ESPOSITRICI:
ARTIGIANATO ARTISTICO
Ceramiche G. D’Aniello s.n.c. – Ceramiche tradizionali/presepi - Terlizzi (Ba)
Fasano Nicola srl - Ceramiche tradizionali - Grottaglie (Ta)
Jobel Soc. Coop.Sociale ARL - Manufatti  in legno / Icone -Bari
Studio Cromolife di Amorose Lucia - manufatti in vetro e vetrate arti-
stiche – Canosa di Puglia (Ba)
I Colori della Vita di Ettorre Mariella -  Oggettistica e Compl.d’arredo - Adelfia (Ba)
AGROALIMENTARE Oleificio Mazzone di Basile & C. – Olio extravergi-
ne d’oliva aromatizzati e sott’olii - Ruvo di Puglia (Ba)
Az. Agricola il Petraro di Ruccia Agostino - Olio extravergine
d’oliva/sott’olii/conserve - Modugno (Ba)
Pastificio dei Trulli di Ignisci Antonia & Marisa snc –Pasta e prodotti da forno - Alberobello (Ba)
Antica Tradizione di Cassa R. - Conserve e liquori del gargano - Monte Sant’Angelo (Fg)
Oleificio Cooperativo Cima di Bitonto - Olio extravergine d’oliva - Bitonto (Ba)
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ORAFI
Pubblicata la nuova normativa antiriciclaggio

SS
ulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, è sta-
to pubblicato il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.
231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente

la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di ri-
ciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misu-
re di esecuzione”. Il provvedimento entrato in vigore lo scorso
29 dicembre 2007, innova in modo saliente la vigente normati-
va antiriciclaggio. In particolare le nuove disposizioni riguarda-
no: “1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di
oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è previ-
sta la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio
2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, compre-
se l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il qua-
le è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS; 3) fab-
bricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, te-
nute all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura”. Si evidenzia che per effetto delle nuove
diasposizioni è vietato “il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al por-
tatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazio-
nata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”. Il vec-
chio limite era invece di 12.500 euro. M.N.

Discariche illegali, Eco-Mafia

Cosa viene fatto per arginare
gli scarichi abusivi?

Le imprese edili di Confartigianato attendono
ancora una risposta della Provincia riguardo

al conferimento degli inerti
Si continua a parlare di discariche abusive e di eco-mafia, l’ultima notizia di chiu-
sura di un impianto di recupero di rifiuti inerti è dello scorso 15 novembre, ma co-
sa viene fatto per evitare di alimentare questo mercato illecito parallelo? 
Accanto al deplorevole comportamento di chi vuole eludere le norme che regola-
no la materia, c’è spesso anche l’incertezza sulle corrette procedure da seguire per
lo smaltimento e i ritardi della Pubblica amministrazione che talvolta stenta a da-
re risposte certe e convincenti. E’ questo ad esempio il caso della nota vicenda -
proposta dal direttivo degli edili dell’UPSA Confartigianato - riguardante l’obbligo
delle imprese di effettuare un’onerosa analisi dei materiali inerti rivenienti dalle
demolizioni prima del conferimento alle ditte che effettuano il recupero.
“Nel D.M. 3 agosto 2005, tabella 1, viene fatta un’elencazione esaustiva dei ma-
teriali inerti per i quali non è necessaria un preventiva analisi di caratterizzazione,
ma le imprese che si occupano di recupero di questi materiali continuano a ri-
chiedere campionamento e analisi prima del conferimento”  a parlare è il presi-
dente degli edili baresi di Confartigianato - Sebastiano Macinagrossa - il quale
continua dicendo “nell’incontro tenutosi il 3 luglio scorso presso la Provincia di Ba-
ri, l’Ass. Carone aveva dichiarato di voler giungere in breve tempo ad una solu-
zione del problema, ma il servizio rifiuti, pur rilevando che fosse necessario il cam-
pionamento e l’analisi esclusivamente per le tipologie di rifiuti per le quali occor-
reva determinare caratteristiche fisico-chimiche, dichiarava di voler attendere un
parere motivato da parte del Ministero dell’Ambiente prima di poter escludere de-
finitivamente dall’obbligo di campionamento gli inerti rivenienti dalle demolizioni.
D’altro canto l’Ass. Carone ci aveva rassicurati di voler fissare a breve un nuovo
incontro per chiudere la questione, incontro che non c’è mai stato.”
Il quadro generale degli obblighi gravanti sulle imprese edili è già molto comples-
so, cosicché ci si aspetterebbe da parte degli Enti preposti chiarezza e volontà di
venire incontro alle esigenze delle imprese, seguendo magari l’esempio virtuoso
di altre Regioni – quali ad esempio il Veneto - che hanno disciplinato la questione
in modo da non creare alcun dubbio interpretativo. Gli edili di Confartigianato au-
spicano che la questione venga risolta tempestivamente. A.P.

SCADENZARIOSCADENZARIO
GENNAIO 2008

MERCOLEDI 16 IVA
contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
versamento dei contributi relativi al mese
precedente;

GIOVEDI 31 CASSA EDILE
ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

INTRASTAT
presentazione dei modelli riepilogativi in-
trastat delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari relativi al quarto trimestre o all’
intero anno 2007;

LUNEDI 18 IVA
Contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
termine per il versamento della IV rata
2007 dei contributi IVS;

INAIL
Termine per il versamento dell’autoliquida-
zione per il saldo 2007 e l’acconto 2008;

VENERDI 29 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

ADEMPIMENTI
Invio telematico dei dati relativi alle forni-
ture  dell’anno precedente da parte di tipo-
grafie e rivenditori autorizzati;

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA
Invio telematico dei dati IVA relativi al pe-
riodo 2007.

FEBBRAIO 2007
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AUTOTRASPORTATORI

L’accordo con il Governo soddisfa la categoria:
buone garanzie sul fronte economico e normativo

Fuori pericolo le imprese monoveicolari

FF
inalmente il Governo ha dato ascolto ad
una categoria che aveva abbandonato. E’
da mesi che gli autotrasportatori manife-

stavano non solo un disagio, ma l’impossibilità
di continuare a lavorare senza garanzie da
parte dell’Esecutivo per impedire lo sfrutta-
mento e l’indebitamento delle imprese, per eli-
minare l’abusivismo e la concorrenza sleale.
“Le nostre richieste non erano solo rivendica-
zioni di carattere economico” così Gaetano
Attivissimo - Pres. Di Confartigianato Tra-
sporti Bari “non è la componente economica,
infatti, la parte più importante dell’accordo; da
anni chiediamo una disciplina puntuale del tra-
sporto su gomma che dia maggiori garanzie
alle imprese: obbligatorietà del contratto scrit-
to, riconoscimento di tariffe minime e maggio-
ri controlli sui vettori stranieri. L’accordo inol-
tre garantisce le imprese più piccole consen-
tendo l’accesso al mercato anche alle ditte mo-
noveicolari”.
“Il disagio che hanno vissuto gli italiani nei
giorni del fermo indetto dagli autotrasportato-
ri è stato il segnale preoccupante di una politi-
ca distratta, non attenta alle esigenze delle
imprese. Se il Governo avesse colto la gravità
della situazione e la dilagante sfiducia degli
operatori, si sarebbe sicuramente evitato lo
sciopero.” a parlare è il Presidente dell’U-
PSA Confartigianato di Bari - on. Antonio
Laforgia - che continua dicendo “Siamo tutta-
via fiduciosi per il futuro: il Governo si è impe-
gnato a favore della categoria attraverso un
Accordo che va nella giusta direzione e l’istitu-
zione del Tavolo tecnico, presso la Presidenza
del Consiglio, ci induce a pensare che d’ora in
poi la politica che l’Esecutivo intenderà adotta-
re per il settore verrà prima condivisa con le
organizzazioni di rappresentanza dell’autotra-
sporto”.
Mercoledì 12 dicembre, a Palazzo Chigi, alla
Presenza del Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Enrico Letta, l’80% delle richieste
contenute nella piattaforma presentata dalle
organizzazioni che hanno indetto il fermo dei
servizi è stata accolta.
Vediamo in dettaglio i punti qualificanti del-
l’accordo raggiunto che, in parte, si sono già
tradotti in misure inserite nella Legge Finan-
ziaria 2008:
1 Risorse aggiuntive per gli autotraspor-

tatori inserite nella Finanziaria 2008
1 120 milioni di euro per la proroga al perio-

do d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
della deduzione forfetaria per le spese non
documentate;

2 75 milioni di euro per la compensazione dei
versamenti effettuati nel 2008 con le som-
me versate nel periodo di imposta 2007 a
titolo di contributo al Servizio Sanitario Na-
zionale sui premi di assicurazione;

3 20 milioni nel 2009 e 20 milioni nel 2010
per il Fondo di riforma dell’autotrasporto;

4 30 milioni di euro per il 2008 a favore del-
la riduzione dei pedaggi autostradali;

5 Gli autotrasportatori potranno fruire dei
benefici derivanti dall’applicazione delle
norme in materia di riduzione dell’accisa
sui carburanti per effetto del maggior get-
tito IVA derivante dall’andamento del prez-
zo del greggio in euro: la quantificazione di
questo intervento dovrà essere accertata
dal Ministero dell’Economia.

2 Riforma dell’accesso alla professione
Chi intende esercitare la professione di auto-
trasportatore deve rispettare i requisiti di ono-
rabilità, capacità finanziaria e professionale e
deve essere iscritto all’Albo degli autotraspor-
tatori per conto terzi. Per ottenere l’autorizza-
zione avrà tre possibilità:
6 acquisire, per cessione d’azienda, altra im-

presa di autotrasporto;
7 comprare l’intero parco veicolare di catego-

ria non inferiore ad Euro 3, da altra impre-
sa che cessi l’attività;

8 comprare ed immatricolare veicoli (sempre
Euro 3) da soli o in associazione, mettendo
insieme una flotta con massa complessiva
di almeno 80 tonnellate a pieno carico.

3 Contratti di riferimento
Adozione di schemi di contratto di riferimento
per tutti i diversi tipi di rapporto tra vettore e
committente; inoltre per i contratti continuati-
vi, quindi per i grandi contratti, le aziende che
forniscono il servizio devono avere la proprietà
almeno del 30% dei veicoli.
4 Osservatorio sui costi di trasporto e

tariffa minima “anti dumping”
Costituzione, presso la Consulta dell’Albo degli
Autotrasportatori, di un Osservatorio sull’an-
damento dei costi del trasporto che produrrà
report trimestrali su costi del gasolio, assicu-
razioni e pedaggi autostradali: in tal modo si
potrà stabilire una tariffa minima “anti dum-

ping” che garantisca i vettori dagli aumenti del
prezzo del gasolio e dei costi di produzione dei
servizi.
5 Controlli contro l’illegalità e sui vettori

stranieri
Con Decreto da emanarsi a cura del Ministero
degli interni, verranno disciplinate le modalità
e la qualità dei controlli su strada con partico-
lare riferimento ai controlli dei vettori stranie-
ri. Poiché le imprese di trasporto subiscono la
concorrenza spesso sleale dei vettori stranieri,
specialmente quelli dell’Est, che svolgono ca-
botaggio illegale in Italia, si è ottenuto di ina-
sprire i controlli nei loro confronti.
6 Accesso al mercato per le imprese mo-

noveicolari
Il Ministero dei trasporti intendeva permettere
l’accesso al mercato del trasporto solo alle im-
prese in possesso di più di due mezzi, iniben-
dolo alle ditte individuali monoveicolari: il pe-
ricolo è stato scongiurato. L’imprenditore che
abbia un solo camion può cedere la sua azien-
da e l’imprenditore acquirente può entrare sul
mercato.
7 Istituzione di un Tavolo tecnico di con-

certazione
A partire dal mese di gennaio verrà istituito, pres-
so la Presidenza del Consiglio (e non presso mil
Ministero dei Trasporti), un tavolo tecnico che de-
finirà le regole e le misure finanziarie strutturali
per il sostegno e lo sviluppo del settore.
8 Risorse al Comitato Centrale dell’Albo
A partire da questa Finanziaria non saranno
più effettuati tagli ai fondi dell’Albo: in questi
ultimi tre anni i decreti “tagliaspese” avevano
portato via molti fondi che gli autotrasportato-
ri avevano versato al Comitato centrale del-
l’Albo che lavora solo per la categoria del tra-
sporto. E’ stata inoltre ribadita la funzione di
rappresentanza del Comitato per il comparto.

A. Pacifico

AMBIENTE & SICUREZZA
Concluso a Bari il Corso Teorico Pratico per “Lavoratori e Preposti addetti

al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi metallici” 
Si è concluso positivamente a Bari il corso sui ponteggi, organizzato dall’UPSA-Con-
fartigianato in collaborazione con il Co.A.S. Bari e con il sostegno dell’Impresa Men-
ga Attrezzature Macchine Edili per lo svolgimento delle prova pratica.
Tali corsi sono obbligatori all’approssimarsi dell’entrata in vigore del D.Lgs 253/03
prevista per il 23 febbraio 2008, data entro la quale tutte le imprese che intendono
approntare ponteggi superiori a 2 metri dovranno essere in possesso del cosiddetto
“patentino”. 
La formazione per gli addetti/preposti ai ponteggi è obbligatoria e prevede un
corso teorico-pratico di 28 ore più 4 ore per le verifiche obbligatorie. Al termine vie-
ne rilasciato un attestato di frequenza (in pratica un vero e proprio “patentino”). 
Le imprese interessate per l’adesione ai corsi programmati, i posti disponibili sono 30
per ogni corso, possono rivolgersi al Centro Comunale Upsa Confartigianato di ap-
partenenza o presso la sede provinciale di Bari, fax 080-55.41.788, tel. 080-
59.59.442, sig. Cellamare  e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it .

G. Cellamare
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E’E’entrata in vigore la nuo-
va normativa che intro-
duce l’obbligo di controlli

annuali antidroga per conducenti
di autobus, taxi, veicoli a noleg-
gio, trasportatori in genere, ad-
detti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci,
piloti, controllori di volo e perso-
nale navigante.
La Conferenza Unificata Stato-
Regioni ha dato via libera all’inte-
sa che introduce i test antidroga
obbligatori per tutti i lavoratori
che svolgono mansioni “delicate”
per l’incolumità di terzi e la sicu-
rezza pubblica.
Il provvedimento, entrato in vi-
gore lo scorso 30 novembre, pre-
vede che i conducenti di autobus,
taxi, veicoli a noleggio, traspor-
tatori in genere, addetti alla gui-
da di macchine di movimentazio-
ne terra e merci, piloti, controllo-
ri di volo e personale navigante,
possano continuare a esercitare
la loro professione a patto di ri-
sultare assolutamente “puliti”
dalla droga.
Centrale la figura del datore di la-
voro. Toccherà a lui, infatti, ri-
chiedere al medico competente di
effettuare gli accertamenti sani-
tari per individuare eventuali si-
tuazioni di tossicodipendenza
abituale, o di assunzione sporadi-
ca di sostanze stupefacenti da
parte dei dipendenti. Un obbligo
che riguarda solo il personale
adibito alle mansioni previste
dall’intesa e che non si estende a
tutto l’insieme dei lavoratori su-
bordinati presenti nell’azienda. 
I costi della visita preventiva e
periodica saranno a carico del da-
tore di lavoro. Per quanto riguar-
da l’entità della spesa, l’intesa
fissa un tetto preciso: “non pos-
sono essere superiori a quelli
previsti per tali specifiche”, cioè
alla “tariffa minima nazionale de-
gli onorari per le prestazioni me-
dico-chirurgiche ed odontoiatri-
che”.
Il test dovrà essere ripetuto con
cadenza annuale e riguarderà sia

i lavoratori già inseriti nell’orga-
nico, sia quelli in via di assunzio-
ne. La nuova norma non va mol-
to per il sottile: poco importa il ti-
po di rapporto di lavoro instaura-
to. Il datore di lavoro ha l’obbligo
di richiedere gli accertamenti sa-
nitari del caso, “prima di adibire
un lavoratore all’espletamento di
mansioni comprese nell’elenco”. 
Se il test risulta positivo, il lavo-
ratore dovrà essere giudicato
temporaneamente inidoneo al
servizio, dovrà quindi essere so-
speso dall’attività a rischio. A
questo punto il medico compe-
tente “affiderà” il lavoratore al
SerT (Servizi per le Tossicodipen-
denze del Sistema Sanitario Na-
zionale) della Asl competente per
territorio, che provvederà ad ef-
fettuare ulteriori controlli, e, nel
caso a identificare un percorso di
recupero anche in vista di un
eventuale reinserimento del la-
voratore nella funzione svolta in
precedenza.
Il risultato positivo del test, per
uso saltuario o abituale di stupe-
facenti, non comporta la risolu-
zione automatica del rapporto di
lavoro. Il lavoratore, infatti, “può
essere adibito a mansioni diver-
se, trovando applicazione la di-
sciplina normativa o contrattuale

collettiva relativa al settore lavo-
rativo di appartenenza”. Al lavo-
ratore “positivo” è concessa una
seconda chanche, può richiedere
infatti la ripetizione del test che
sarà condotto nuovamente sul
campione oggetto dell’accerta-
mento.
Prevista anche l’ipotesi del dipen-
dente che non si sottopone al
controllo periodico. Entro dieci
giorni la struttura sanitaria dispo-
ne un nuovo controllo. Se il lavo-
ratore non adempie nuovamente
all’obbligo, scatta l°allontana-
mento dalla mansione “pericolo-
sa” fino a che non viene accerta-
ta l’idoneità, oltre a una sanzio-
ne. Sanzione prevista anche nel
caso del datore di lavoro che non
rimuove dalle sue mansioni il di-
pendente risultato positivo allo
screening anti droga.
L’intesa Governo-Regioni, piutto-
sto precisa nel circoscrivere il
campo di applicazione della nor-
ma, non lo è altrettanto nel defi-
nire le procedure per la verifica
del consumo di droga, e neppure
nell’identificare un percorso di re-
cupero per i consumatori saltua-
ri. Questi ultimi rischiano addirit-
tura di passare indenni ai control-
li, per mancanza di dati di labora-
torio inequivocabili.

Convenzione “Elenco sì”
per gli artigiani di Andria

Si chiama “Elenco sì”, il primo elenco telefonico di tutte le utenze te-
lefoniche fisse sia affari che private della Provincia BAT. Il volume rea-
lizzato da Pagine Si s.p.a. verrà distribuito gratuitamente alle stesse
utenze residenti nella nuova provincia. 
Grazie ad una convenzione che la Confartigianato UPSA di Andria ha sti-
pulato con Pagine Si s.p.a., gli artigiani di Andria potranno ottenere una
migliore visibilità della propria impresa ad un costo più agevolato.
La convenzione consiste nel riconoscimento a tutti i soci Confartigiana-
to UPSA uno sconto pari al 21% non vincolato ad alcun limite di spesa
ed ad alcuna forma contrattuale, che sarà formulata con validità annua-
le senza alcun vincolo per l’anno successivo.
Gli artigiani interessati dovranno sottoscrivere una commissione pubbli-
citaria sul volume “Elenco sì” entro il 31 dicembre 2007.
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IlIl
bilancio del centro
comunale Upsa-
Confartigianato di

Bari per il 2007 può essere
definito positivo sia sul pia-
no delle attività sindacali
che su quello delle iniziati-
ve di carattere sociale.
Nel programma, realizzato
d’intesa con i quadri delle
diverse categorie, i diri-
genti hanno voluto conse-
guire l’obiettivo di una
maggiore competitività dei
servizi di consulenza offer-
ti agli iscritti per la gestio-
ne delle proprie aziende.
Un’attenzione particolare è
stata riservata alla formazione, carta
vincente in un futuro sempre più ca-
ratterizzato da novità e tecnologie
sofisticate.
Migliorate le convenzioni con Enel,
Tim e Fiat; interessanti le condizio-
ni per ottenere la certificazione di
qualità ISO 9001, a costi agevolati.
Tutte le categorie si sono mobilitate
per raggiungere livelli di efficienza
ottimali per quanto concerne l’infor-
mazione dei singoli associati e per
fornire ulteriore smalto all’immagine
complessiva dei prodotti e delle pre-
stazioni professionali.
Particolarmente significativa la mo-
stra su San Nicola organizzata dai fo-
tografi, coordinati dai presidenti del
centro comunale Pupilla e della cate-
goria Ruccia, nella ricorrenza delle
celebrazioni che si tengono a mag-
gio, mostra inaugurata nelle sede del
Conart dall’on. Laforgia e dal presi-
dente della Camera di Commercio
Farace. 
Non pochi gli incontri della categoria
con l’assessore Rinella per una po-
sitiva definizione del problema della
carta di identità elettronica: il Comu-
ne delibererà tenendo in debita con-
siderazione le richieste dell’Upsa-
Confartigianato.
New power è il marchio di qualità che
potranno esporre gli autoriparatori a
garanzia degli interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sui
vari veicoli: moltissimi titolari di offi-
cine hanno partecipato al seminario
svoltosi in materia il 6 marzo su ini-
ziativa del presidente di categoria
Giansanti.         
Attivi anche gli edili e gli impiantisti
elettrici nell’analisi delle specifiche
problematiche con apposite riunioni
volute dai rispettivi presidenti Maci-
nagrossa e Bellomo.

stri orafi, attualmente pre-
sieduti da Nicola Cara-
donna.
I sarti hanno partecipato
numerosi sia alla presenta-
zione del progetto della Re-
gione “Tessil Puglia”, sia
alla sfilata curata dall’asso-
ciazione A.S.I.M.
Non sono mancate le mani-
festazioni tradizionali quali
la festa della Befana, il ve-
glioncino per i bambini a
carnevale, la festa del pa-
trono San Giuseppe, la fe-
sta del socio, durante la
quale sono state conferiti
diplomi di benemerenza e

consegnati libretti di risparmio della
Banca di Credito Cooperativo di
Bari a giovani apprendisti, la mostra
dei presepi prima di Natale e le tan-
te iniziative di solidarietà sviluppate
con l’Anap (si ricorda quella di so-
stegno all’associazione onlus AGE-
BEO).
Numerosa e sentita è stata la parte-
cipazione al viaggio organizzato dal
Centro Comunale a Roma, in occa-
sione dell’Udienza nazionale di Con-
fartigianato con il Santo Padre, il 31
marzo.
Degna di menzione anche la gita so-
ciale a San Pietro in Bevagna, Man-
duria e Galatina, effettuata con la
competente guida del prof. Locon-
sole.
Nell’anno appena iniziato saranno in-
tensificati gli sforzi perché l’associa-
zione registri sempre maggiori con-
sensi da parte degli artigiani e per-
ché nei rapporti con le istituzioni
pubbliche e private accresca il pro-
prio potere contrattuale e la propria
capacità di incidere positivamente
nella società in cui opera.

Il Presidente del Centro Comunale
Pietro Pupilla

BARI

Il centro comunale di Bari in via De Nicolò 28

A febbraio gli acconciatori per uo-
mo/donna hanno provveduto al rin-
novo del direttivo, nominando presi-
dente Amoruso, vicepresidente
Leccese e segretario Franco Ciola. 
Molteplici le tavole rotonde per di-
battere in merito alla nuove norme e
agli orari di apertura e di chiusura
dei laboratori, d’intesa con il diretti-
vo degli estetisti presieduto da Stel-
la Tritta.  
La formazione tecnica è stata anche
tema di diversi incontri promossi dai
titolari di tintolavanderie, con la par-
tecipazione del presidente Carone e
del gruppo dei giovani imprenditori.
Il movimento Donne Impresa si è re-
so promotore di encomiabili iniziative:
l’8 marzo presso il terminal crociere
del porto di Bari ha avuto luogo una
conferenza sulla contraffazione dei
prodotti, animata dalla presidente re-
gionale Stefania Lacriola e dalla di-
rigente comunale Marici Levi, cui
hanno partecipato il presidente pro-
vinciale Laforgia, il presidente comu-
nale Pupilla, autorità, esperti e tecnici.
Al termine, una sfilata di moda nel-
l’ambito della quale sono state pre-
sentate  le ultime creazioni dei mae-

Il 3 Febbraio il Veglioncino di Carnevale
Per trascorrere alcune ore di sana allegria con le nostre famiglie, il Centro Co-
munale U.P.S.A. Confartigianato di Bari organizza il “VEGLIONCINO DEI BAMBI-
NI” Domenica 03 Febbraio 2008 con inizio alle ore 15,30 presso la Sala Europa
dell’Hotel Mercure - Villa Romanazzi Carducci in Via G. Capruzzi-326 BARI .
Alla manifestazione interverrà il Presidente Provinciale On. Dr. Antonio Laforgia
e il Presidente del Centro Comunale Cav. Pietro Pupilla.
Avranno diritto a parteciparvi i figli degli artigiani iscritti e in regola con il tesse-
ramento 2008.
Gli inviti potranno essere ritirati, ad esaurimento, presso gli uffici di segreteria
del Centro comunale, siti in Via N. De Nicolo’, 28, Bari.
Oltre alla consueta lotteria con in palio ricchi doni, è previsto l’intervento di un
gruppo di animazione per il divertimento dei bambini in maschera.

                                                        



18

14ª FESTA DELL’ARTIGIANATO  
Una grande partecipazione di artigiani aderenti con le loro famiglie ha ca-
ratterizzato la 14ª Festa dell’Artigianato di Gravina di Puglia.
Organizzata dal locale Centro Comunale UPSA-CONFARTIGIANATO, nella
Sala di “Parco Domingo”, la manifestazione ha colto l’obiettivo dichiarato
dal Presidente Giovanni Grassi, anche a nome del Consiglio Direttivo, di
concorrere a rendere la categoria più coesa e ad esaltare l’orgoglio dell’es-
sere artigiani. Di essere, coma ha affermato Michele Turturro, dirigente
provinciale dell’UPSA-CONFARTIGIANATO, portatori di valori essenziali e
necessari  per l’intera società. Valori che qualificano il ruolo dell’artigiana-
to per la tutela e la promozione civile, sociale ed economica del comparto
e, suo tramite, per conseguire il bene comune per l’intera collettività.
A tal fine, ha detto Michele Turturro, è strategico essere insieme ad altri at-
tori sociali per sensibilizzare le Istituzioni a creare le condizioni favorevoli
alla crescita, rimuovendo gli ostacoli, normativi ed amministrativi che in-
ceppano l’evoluzione socio-economica del comparto. Festa sì, ha concluso
Turturro, ma anche motivo di riflessione e di impegno per rendere il futu-
ro, in spirito partecipativo, più prospero, più sereno e più progredito.

GRAVINA
Come da tradizione , anche quest’anno, la Befana degli Arti-
giani ha portato tanti bellissimi giocattoli, con le immancabili
calze, ai figli, dei numerosi artigiani iscritti al Centro Comuna-
le UPSA di Monopoli, che gioiosi e in  trepidante attesa hanno
partecipato alla manifestazione .
Nello splendido auditorium dell’emittente televisiva di “Canale
7” hanno fatto gli onori di casa il Presidente Marco Campa-
nella e l’intero Consiglio Direttivo nelle persone di De Lauro
Francesco, Raffaele Longo, Di Munno Francesco, Menga
Giacomo, De Marinis Giovanni, Simone Giuseppe, Gio-
ranna Fiorenzo e Dalessio Antonio, anche Presidente della
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Monopoli.
Graditi ospiti il Sindaco di Monopoli Avv. Paolo Leoci e il coor-
dinatore provinciale rag. Nicola Memeo i quali hanno portato
un augurio ai bimbi ed alle loro famiglie ed un plauso alla diri-
genza del Centro Comunale che così bene organizza da tantis-
simi anni  questa ancora sentitissima manifestazione per la fe-
licità sia dei bimbi che dei loro genitori. N. Memeo

MONOPOLI

Artigianato per sempre, Artigianato per la vita
Giornata di Donazione Sangue e solidarietà

Sabato 8 dicembre si è svolta a Modugno in Piazza Sedile la Manifesta-
zione di donazione sangue e tipizzazione “Artigiano per sempre, Ar-
tigiano per la vita”, che ha visto partecipare con spirito di solidarietà
e sacrificio molti artigiani. L’evento ideato da Nicola Conte, organizza-
to dalla UPSA Confartigianato di Modugno e dal suo Gruppo Giova-
ni Imprenditori, Provincia di Bari e il Movimento Donne Impresa
Modugno insieme alla Fidas e Admo , con il contributo del Comune di
Modugno Assessorato alle Attività Produttive, Servizi Sociali, Ass. alla
Cultura e Ambiente, ha riscosso un notevole successo. Nonostante il cat-
tivo tempo il desiderio di donare una parte di sè stessi agli altri ha toc-
cato il cuore di molte persone e artigiani, che già dalle prime ore mattu-
tine hanno affollato gli stand della solidarietà. “Questo è un momento di
grande partecipazione” entusiasta il Presidente UPSA Modugno Raffae-
le Cramarossa esprime il suo parere “Continueremo nel 2008 a soste-
nere questa iniziativa di solidarietà”. Ancora una volta l’artigiano ha  da-
to vita a momenti di inteso sentimento, infatti gruppi di persone si sono
scambiate parole e pensieri di amicizia, mani che si stringevano sapen-
do di sostenere una iniziativa nobile e lodevole, sorrisi che facevano del-
l’attesa un momento di allegria e gioia, persone che uscivano dall’au-
toemoteca con un po’ di sangue in meno ma molto felicità in più nel vol-
to e nel cuore. “Questo è un evento che deve continuare a vivere” sot-
tolinea Marisa Camasta Pres. Di Donne Impresa Modugno - “Questi
momenti di solidarietà devono diventare un’azione quotidiana in Confar-
tigianato. Servono per rafforzare gli animi di tutti gli artigiani, per sen-
tirci uniti, per continuare a donare la vita  non solo attraverso le opere
di impresa ma anche attraverso momenti di solidarietà come questi.” La
giornata inoltre è  stata supportata dall’interverno dell’Ass. Admo di Mo-
dugno Sez. Antonio Longo, che ha raccolto e informato attraverso i

propri operati tutti i presenti dell’importanza di diventare donatori di mi-
dollo osseo. “Artigiano per sempre Artigiano per la Vita è un evento pro-
mosso da giovani artigiani” - afferma Leo Pellicani Pres. Provinciale
Giovani Imprenditori Confartigianato - “con l’intento di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica rispetto a tematiche sociali importanti per la vita delle
persone.” La manifestazione, inoltre, ha visto all’opera donne artigiane
che con laboriosità e cura hanno dato vita a oggetti di artigianato arti-
stico con l’allestimento di stand promozionali, insieme a spettacoli di gio-
coleria e clown per bambini. Grande soddisfazione all’interno dell’Ass. Fi-
das Modugno si evindenziano nelle parole del Presidente Vito di Cristo
“importante è il fatto che si sia aperta ed approfondita una conoscenza
e una comunione d’intenti sulla promozione sociale del messaggio della
donazione del sangue”. UPSA CONFARTIGIANATO MODUGNO

MODUGNO

Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente Grassi e Turturro.

A destra il presidente Giovani Imprenditori Pellicani con il gruppo dirigente ani-
matore dell’iniziativa “Artigianato per sempre, Artigianato per la vita”.

                                                                 






