
Organo dell’Unione 
Provinciale sindacati 
artigiani

UPSA
Confartigianato Bari

ANNO XLI - N° 5
MAGGIO 2008
Spedizione in Abbonamento Postale
art. 2 comma 20/c
Legge 662/96 - Filiale di Bari

CONFARTIGIANATO AL GOVERNO,
DALLE PROMESSE AI FATTI

NUOVE REGOLE PER
ASSEGNI, LIBRETTI E CASH

L’ATTIVITA’ DEI
CENTRI COMUNALI

VARATA LA COMUNITA’ DELLE PMI
DEL MEDITERRANEO





4 CONFARTIGIANATO AL GOVERNO:
DALLE PROMESSE AI FATTI

5 IMPRESE ITALIANE EPPURE “STRANIERE”

6 AL VIA LE NUOVE REGOLE SU
ASSEGNI, LIBRETTI E CASH

7 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI,
UN ANNO DA RECORD

di
I. Spezzacatena

8 RINNOVATI I CONTRATTI DI LAVORO PER
LAVANDERIE E OCCHIALERIE

9 CONFARTIGIANATO E
TERRE EUROMEDITERRANEE

di
G. Magro

10-11 VARATA LA COMUNITA’ DELLE PMI
DEL MEDITERRANEO

12 ARTIGIANFIDI A BARI,
APPROVATO IL BILANCIO 2007

di
I. S.

14 NUOVA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’
DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

di
A. G.

16-18 L’ATTIVITA’ DEI CENTRI COMUNALI

13 DIRITTI PER LA DIFFUSIONE
DELLA MUSICA D’AMBIENTE

di
A. Giacò

15 SCADENZARIO

SOMMARIOAutorizzazione del Tribunale di Bari 
n. 292 del 17/05/65

Organo dell’Unione Provinciale 
sindacati artigiani
UPSA Confartigianato Bari

Anno XLI N° 5 - MAGGIO 2008
Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c
legge 662/96 - Filiale di Bari

Direttore Responsabile
Mario Laforgia

Hanno collaborato a questo numero:
Ileana Spezzacatena, Andrea Giacò,
Gianluca Magro, Vito Lozito, Marco Natillo,
Angela Pacifico, Giuseppe Cellamare,
Leonardo Pinto, Nicola Memeo.

Direzione, Redazione e Amministrazione
Via Nicola De Nicolò, 20 - Bari
Tel. 080/5959411 - Fax 080/5541788
e-mail: upsa@confartigianatobari.it
www.confartigianatobari.it

Fotocomposizione e Stampa
Unione Tipografica
Via S. Milella, 10 (z.i.) - 70123 Bari
Tel. 080/5311076 - Fax 080/5311070

                                           



CONFARTIGIANATO AL GOVERNO,
dalle promesse ai fatti

Tra i primi atti del Governo
si attendono le misure per ridare slancio e competitività alle imprese.

L’Ufficio Studi di Confartigianato ‘quota’ le principali proposte Confederali.
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on si può dire che durante
la campagna elettorale
appena conclusa l’artigia-

nato non sia stato al centro dei
programmi dei rappresentanti
dei principali schieramenti politi-
ci. Sia di quelli che hanno poi vin-
to la sfida elettorale, sia di quelli
che non hanno superato il test
delle urne.  I tempi sembrano
maturi per ricordare alla nuova
compagine di Governo gli impe-
gni assunti in campagna eletto-
rale con gli artigiani e le priorità
degli interventi per restituire for-
za e competitività alle imprese. 
Confartigianato ha riepilogato le
iniziative, più che auspicate, at-
tese, in un decalogo che l’Ufficio
Studi Confederale ha completato
indicando i costi relativi ad ogni
singola misura.
Partendo dalle iniziative a soste-
gno del mercato del lavoro. Il
Governo dovrebbe mettere rapi-
damente in agenda “la riduzio-
ne dei premi Inail per le impre-
se artigiane. Un taglio già deciso
con la Finanziaria 2008, ma non
ancora attuato”. In sostanza, la
richiesta mira all’abolizione del
complesso dispositivo di deter-
minazione della riduzione dei
premi introdotto dalla Finanziaria
2007, e a destinare i 300 milioni
di euro previsti dalla stessa legge
al taglio ‘secco’ dei premi, analo-
gamente a quanto già attuato
per il 2007. Confartigianato ha
stimato in circa 150 milioni di eu-
ro i costi dell’operazione, poiché
l’applicazione del meccanismo
comporta una riduzione per il
2008 già stimata proprio dall’I-
nail in circa 150 milioni di euro. 
Altrettanto urgenti sono le misu-
re a sostegno dell’apprendi-

li. Dopo la richiesta di innalza-
mento della franchigia Irap a
15.000 euro per imprese con vo-
lume d’affari fino a 180.000 eu-
ro, che vale 540 milioni, vengono
quelle relative alla semplifica-
zione degli adempimenti. Si
tratta di misure che non incidono
in senso negativo sui conti dello
Stato, ma che contribuirebbero
ad alleggerire la vita delle impre-
se. Con l’abolizione dell’elen-
co clienti e fornitori, ad esem-
pio, le imprese potrebbero ri-
sparmiare 258 milioni di euro, e
dalla cessazione dell’obbligo
dell’invio dei corrispettivi
giornalieri, i milioni di euro ri-
sparmiati sarebbero ben 156.
Sempre in tema di semplificazio-
ni, passando però dal fisco al-
l’ambiente, Confartigianato sol-
lecita l’eliminazione dei balzelli
previsti per l’iscrizione all’Albo
dei Gestori ambientali (sezione
trasporto in conto proprio). Con
un risparmio previsto per le im-
prese di 34 milioni di euro.
Sul capitolo energia la questione
di fondo è simile a quella dei la-
vori usuranti. Se in quel caso ad
essere discriminati erano i lavo-
ratori autonomi rispetto a quelli
dipendenti, in questo lo sono le
piccole imprese rispetto a quelle
grandi. Richiediamo interventi di
redistribuzione. Prendiamo il ca-
so delle accise sul chilowattora.
Chi oggi consuma più di 200mila
kw non paga le accise, le piccole
imprese invece, con consumi più
contenuti paradossalmente pa-
gano molte più tasse delle gran-
di imprese. Sono queste le cose
che vanno finalmente risistema-
te dal nuovo Governo appena in-
sediato”.

stato. La proposta di Confarti-
gianato - dal costo di circa 90 mi-
lioni di euro - prevede l’abolizio-
ne del contributo a carico delle
imprese fino a 9 dipendenti, per i
primi due anni.
Altra priorità è la decontribuzio-
ne del salario di secondo livello.
“Già quattro anni fa abbiamo av-
viato nel nostro settore la con-
trattazione territoriale. Adesso è
possibile dare “rapidissima” at-
tuazione all’abbattimento contri-
butivo sul II livello”. A giustifica-
re l’invito rivolto da Confartigia-
nato al Governo, che si traduce
in un sostanziale “fate presto”,
pesa il fatto che lo sgravio contri-
butivo sulle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e
territoriali, sarebbe già cosa fat-
ta, essendo stato introdotto dal-
la legge 247/2007 con riferimen-
to al triennio 2008-2011. A tener
ferma la misura (che vale per gli
artigiani 450 milioni di euro) è la
mancanza del Decreto ministe-
riale che fissa i criteri per attua-
re i benefici di legge. Decreto che
il precedente Governo non ha
emanato.
C’è poi l’importante partita della
detassazione del lavoro
straordinario per i dipendenti
delle imprese fino a 20 addetti.
Anche in questo caso, come nei
precedenti, l’Ufficio Studi di Con-
fartigianato viene in aiuto del
Governo e dà solide basi alla pro-
posta indicando il costo possibile
della misura: la detassazione
completa ‘vale’ circa 1.300 milio-
ni di euro, quella parziale, ossia
l’applicazione di un aliquota sec-
ca di imposta del 10%, circa 800
milioni di euro.
E’ poi la volta delle misure fisca-
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n Italia sono sempre di più gli
immigrati che decidono di met-
tersi in proprio. Confartigianato

li ha contati: a fine 2007 erano
388.610 tra titolari, soci, ammini-
stratori di imprese individuali o di
società. Traducendo il numero in
valore percentuale, emerge che
circa il 3,9% delle persone legate al
totale delle attività economiche del
Paese oggi è straniero. 
Se lo squilibrio numerico tra gli im-
prenditori di nazionalità italiana,
attualmente il 92,4%, e quelli stra-
nieri, che come si è visto ammon-
tano al 3,9% è ancora forte, un se-
condo dato riavvicina una distanza
solo all’apparenza incolmabile. Il
12,1% degli imprenditori e lavora-
tori autonomi extracomunitari, in-
fatti, ha meno di 30 anni, contro il
6,6% degli italiani. Se a questo si
aggiunge che gli imprenditori stra-
nieri con oltre 50 anni sono il 21%,
meno della metà degli italiani che
sono over 50 nel 44,9% dei casi, il
quadro che emerge conferma che
nel Paese è in atto una crisi voca-
zionale del fare impresa che colpi-
sce il doppio dei giovani italiani ri-
spetto ai loro coetanei immigrati.
I dati elaborati dallíUfficio Studi di
Confartigianato permettono di
tracciare una mappa completa e a
più strati della penetrazione del-
líimprenditoria extracomunitaria
nel tessuto produttivo italiano. In
sostanza i dati rispondono alle se-
guenti domande: quanti sono e da
dove vengono, dove sono, cosa
fanno. 
Quanti sono e da dove vengono - E’
il bacino del Mediterraneo ad ali-
mentare in massima parte la filiera
di imprenditori e lavoratori autono-
mi extracomunitari. Al primo posto
assoluto il Marocco (50.801, pari al
13,1%). Seguono l’Albania
(29.269, pari al 7,5), l’Egitto
(19.489, pari al 5,0%), la Tunisia
(14.517 pari al 3,7%). Tra Marocco
e Albania, si inseriscono, rispetti-
vamente al secondo e terzo posto,
la Svizzera (43.400, pari al 11,2%)
e la Cina (42.290, pari al 10,9%). 

Imprese Italiane eppure “Straniere”
Ben 388.610 immigrati hanno scelto di fare impresa per integrarsi nel nostro Paese.

E’ la Lombardia che ne accoglie il maggior numero: 83.911, il 21,6% del totale.
La comunità più diffusa è quella del Marocco, seguita da quella cinese.

Si potrebbe anche proseguire, ma
l’elenco è lungo. Quella che emer-
ge, alla fine, è un’operosa Babele
composta da 192 nazioni che eleg-
ge l’italiano a lingua comune e il
“fare impresa” a modalità lavorati-
va. Un dato va però spiegato, per-
chè balza subito all’occhio. E’ quel-
lo della diffusa presenza in Italia di
imprenditori svizzeri. Il motivo è
semplice. Nella maggior parte dei
casi si tratta di emigranti italiani
che rientrano nei paesi d’origine
dopo aver lavorato nella Confede-
razione. Nessun esodo dal Paese
transalpino, dunque. Piuttosto un
controesodo.
Cosa fanno i Circa 131.524 impren-
ditori, pari al 33,8%, sono impegna-
ti nel “Commercio al dettaglio” e
nelle “Riparazioni”; segue, anche se
a grande distanza, il comparto delle
“Costruzioni” che assorbe 75.878
persone (19,5%); “fanalino di coda”
le “Attività manifatturiere” con
49.265 imprenditori (12,7%). I dati
permettono di scendere ulterior-
mente fino al dettaglio dei settori
più gettonati di ogni singolo com-
parto. Nel Manifatturiero, ad esem-
pio, le “Confezioni di articoli di ve-
stiario e pellicce”, vanno per la mag-
giore: 11.710 soggetti (23,8%).
Anche le “Industrie alimentari e del-
le bevande” ëtiranoí (8.108 impren-
ditori pari al 16,5%), così come i
“Prodotti in metallo” (6808 pari al
13,8%), la “Concia e il cuoio”
(3.878 pari al 16,5%) e la “Fabbri-
cazione mobili e altre industrie ma-
nifatturiere” (3.535 pari al 7,2%).
L’indagine di Confartigianato elen-
ca anche una serie di attività dove
la presenza di imprenditori e lavo-
ratori extracomunitari è superiore
alla media nazionale del 3,9%: Co-
struzioni (6,1%), Commercio al
dettaglio e riparazioni (5,8%), Tra-
sporti e comunicazione (5,3%), Al-
berghi e ristorazione (4,4%).
Dove sono i I dati del 2007, molto
simili a quelli dell’anno precedente,
non sconvolgono una geografia
dell’imprenditoria d’importazione
che sembra consolidarsi in luoghi

ormai precisi. E’ ancora la Lombar-
dia in testa alla classifica delle re-
gioni con il maggiore numero di im-
prenditori extracomunitari:
83.911, pari al 21,6%. Al secondo
posto di nuovo il Lazio, ma con me-
no della metà delle presenze:
39.129 (10,1%). Segue l’Emilia
Romagna, che sorpassa il Veneto,
anche se di poco: 37.761, contro
37.586. Il valore percentuale rialli-
nea, però, le due regioni: 9,7%. Al
quinto posto ancora la Toscana con
35.588 soggetti (9,2%). 
I dati sfatano alcuni luoghi comuni,
e ne confermano altri. In Lombar-
dia, gli imprenditori cinesi sono
davvero molti, il 10,5% del totale,
ma non sono i più numerosi. Il pri-
mato spetta infatti agli egiziani con
il 15%. Come si può notare, i valo-
ri percentuali relativamente bassi,
e sostanzialmente vicini tra loro,
confermano una compresenza di
un altissimo numero di differenti
etnie sul territorio, ben 192 a livel-
lo nazionale.
I cinesi sono la prima comunit‡ di
imprenditori extracomunitari in To-
scana (23,8%). Dietro di loro quella
degli albanesi (15,6%). In Veneto,
invece gli imprenditori provenienti
dalla Cina (12,2%) sono al secondo
posto, subito dopo gli Svizzeri
(13,4%). Nel Lazio, testa a testa tra
imprenditori cinesi e del Banglade-
sh: 4.122 i primi, 4.133 gli altri.
Venendo alle province che ospitano
il maggior numero di imprenditori
non italiani, comprendendo anche
le città metropolitane, ecco che Mi-
lano, con 42.477 persone (10,9%
del totale) supera Roma (32.841 -
8,5%), Torino (15.685 i 4,0%), Fi-
renze (11.782 i 3%). Seguono due
province più piccole, Brescia e Tre-
viso, rispettivamente con 10.793 e
8.895 imprenditori extracomunitari.
Un ultimo dato: se esaminiamo
l’incidenza degli imprenditori ex-
tracomunitari sul totale di titolari,
soci ed amministratori di imprese,
troviamo che a Prato un imprendi-
tore su dieci (10,6%) è extracomu-
nitario.
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Al via le nuove regole
su assegni, libretti e cash

Dal 30 maggio sono attive le nuove norme antiriciclaggio: spazzati via gli assegni
‘liberi’ e le girate disinvolte. Limitate le operazioni in contanti o con titoli al portatore.

CC
ambiano le regole per l’emissione
degli assegni e per l’uso di contan-
ti e libretti di risparmio.

Dal 30 aprile è scattato l’obbligo di emet-
tere cheque con la clausola “non trasfe-
ribile” per importi dai 5.000 euro in su.
Prevista una mini tassa di 1,5 euro ad as-
segno qualora si vogliano emettere titoli
‘liberi’. Scompare l’intestazione “a me
medesimo”, se non per l’incasso di con-
tanti da parte della stessa persona che li
ha emessi. Si riduce da 12.500 euro a
5.000 euro la soglia del divieto di trasfe-
rimento di denaro contante, libretti di
deposito bancari (o postali), titoli al por-
tatore.
Sono queste alcune delle nuove regole
messe a punto dal Ministero dell’Econo-
mia per contrastare il riciclaggio dei pro-
venti da attività criminose e il finanzia-
mento del terrorismo.
In sostanza, la stretta tende a limitare le
operazioni opache. Alcuni esempi: i post-
datati, da sempre fuori legge, ma da al-
trettanto tempo strumento di pagamen-
to tanto diffuso quanto illecito, di fatto
scompaiono, ostacolati dai molti vincoli
imposti dalla nuova normativa, allo stes-
so modo sono intralciati i pagamenti in
contanti e le girate multiple dei titoli, fi-

medesimo’ o a ‘m.m.’: da mercoledì
possono essere girati per l’incasso sol-
tanto presso uno sportello bancario o
postale, vengono considerati ‘non tra-
sferibili’ e possono essere incassati
unicamente dall’emittente che non può
girarli ad altri; 

PER LA GIRATA SERVE IL CODICE FI-
SCALE - Obbligo di indicare il codice fi-
scale di chi effettua la girata, pena la
sua nullità (nel caso di una società, il
codice fiscale della ditta). La banca po-
trà pagare l’assegno solo se tutte le gi-
rate avranno i relativi codici fiscali; 

LIBRETTI - Il tetto di 5 mila euro va ap-
plicato anche per il saldo dei libretti al
portatore che non deve superare i
4.999 euro. Per portare i vecchi libret-
ti al di sotto della soglia di 5 mila euro
(fino ad oggi fissata a 12.500 euro) ci
sarà oltre un anno di tempo, fino al 30
giugno 2009. 

Per chi usa in modo scorretto gli assegni
sono previste sanzioni che vanno dall’1%
al 40% del totale dell’importo trasferito.
Sanzioni anche per chi non regolarizza gli
importi per i libretti al portatore entro il
30 giugno 2009: si va dal 10 al 20% del
saldo del libretto.

no ad ora sostanzialmente ‘anonime’.
Una maggior trasparenza che, secondo il
Ministero dell’Economia, garantirà anche
un maggior livello di sicurezza nel caso di
furto o di smarrimento dei titoli e una più
agevole tracciabilità delle transazioni da
parte degli organi di controllo.
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha
così riassunto i principali cambiamenti: 
LIMITE A 5 MILA EURO - Gli assegni

bancari, circolari o postali con un im-
porto pari o superiore a 5.000 euro do-
vranno riportare la clausola “non tra-
sferibile”; 

ARRIVANO I ‘NUOVI’ ASSEGNI - I
nuovi carnet di assegni distribuiti dalle
banche saranno già muniti della dicitu-
ra “non trasferibile”. Quelli liberi si po-
tranno avere richiedendoli in banca e
pagando 1,50 euro di imposta di bollo
per ciascun assegno o 15 euro per un
blocchetto da 10; 

CHE FARE CON I ‘VECCHI’? - Gli asse-
gni già in nostro possesso possiamo
usarli fino al loro esaurimento. Per im-
porti pari o superiori a 5mila euro è ne-
cessario inserire la clausola “non tra-
sferibile”; 

STOP AL ‘ME MEDESIMO’ - Limiti an-
che per la pratica degli assegni a ‘me

Mezzogiorno, Credito d’Imposta agevolato
per le nuove assunzioni

Il Ministero dell’Economia ha incrementato il credito d’imposta per le
imprese meridionali che assumono nuovi lavoratori.

L’iniziativa vuole aumentare l’occupazione nel Mezzogiorno.
Il Ministero dell’Economia ha riconosciuto un credito d’impo-
sta di 333 euro mensili per ogni lavoratore assunto dalle im-
prese che operano nelle “aree svantaggiate” del Mezzogior-
no. Il bonus per l’assunzione delle lavoratrici donne, invece,
è pari a 416 euro mensili. 
Queste le nuove agevolazioni per il Mezzogiorno previste dal
decreto ministeriale del 12 marzo 2008, entrato in vigore
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile
scorso. 
Una nuova disciplina che, stando alle intenzioni di via XX set-
tembre, dovrebbe agevolare l’occupazione nel Sud Italia, ed
in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Potranno beneficiare del credito d’imposta agevolato tutti i
datori di lavoro che, nel 2008, incrementeranno il numero

dei propri lavoratori dipendenti rispetto alla media dei lavo-
ratori del 2007. 
Per beneficiare del credito d’imposta, che spetta, fanno sa-
pere dal Ministero, anche per i soci lavoratori di cooperative,
è necessario che le imprese assumano con contratto a tem-
po indeterminato per almeno tre anni, due nel caso delle pic-
cole e medie imprese, e che vengano rispettati i termini dei
contratti collettivi di lavoro. Requisito fondamentale per be-
neficiare delle agevolazioni è anche il rispetto di tutte le nor-
mative sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
Per ottenere il bonus, richiesta che le imprese potranno
avanzare dal primo giorno del mese successivo all’assunzio-
ne, si dovrà presentare richiesta per via telematica all’Agen-
zia delle Entrate con un modulo che però non è stato anco-
ra approvato.
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LL’’
Assemblea dei
Soci della Banca
di Credito Coo-

perativo di Bari ha ap-
provato il Bilancio di
Esercizio 2007. Un bilan-
cio positivo, con l’utile
che passa da circa 1,5
milioni del 2006 a 1 mi-
lione 759 mila euro del
2007 ed ha concorso alla
determinazione di un
ROE del 21,53%, calco-
lato sul totale dei mezzi
patrimoniali disponibili.
“L’anno 2007 si è concluso con ri-
sultati estremamente confortanti
– ha affermato il presidente An-
tonio Laforgia - che documenta
lo stato di salute di una banca so-
lida e pronta per ulteriori crescite
operative e dimensionali. Questo
risultato testimonia come il credi-
to cooperativo concorre in modo
sempre più significativo all’au-
mento del risparmio delle famiglie
e alla crescita delle piccole e me-
die imprese dell’area metropolita-
na barese”.
La compagine sociale è costituita
da 1786 soci. Il patrimonio arriva
a sfiorare 10 milioni di euro, pas-
sando da euro 8.185.000 del

di Modugno, operativo
dal 2006. La filiale di Mo-
dugno ha incrementato
la raccolta del 10,45%
rispetto al 2006.
Apprezzamento per l’at-
tività svolta dalla BCC di
Bari è giunto dal presi-
dente della Federazione
delle BCC di Puglia e Lu-
cania Augusto Dell’Er-
ba il quale ha ricordato
le responsabilità della
banca quando colloca
prodotti non adeguati. Vi

è un rischio di reputazione- ha
detto Dell’Erba- che le grandi
banche spesso corrono tradendo
anche la fiducia dei risparmiatori.
Da tali rischi  le Banche di Credito
Cooperativo sono esenti.
La BCC di Bari  è cresciuta in que-
sti anni non solo nelle sue dimen-
sioni quantitative, ma anche qua-
litative e nella gamma dei servizi
offerti alla clientela, la quale ap-
prezza particolarmente la consu-
lenza per l’accesso alle agevola-
zioni alle pmi. “Sono stati, infatti,
attivati - ha affermato il Diretto-
re della BCC, Vincenzo Giustino
- ‘Conto Sicuro’, riservato ai so-
ci dell’ANAP (Associazione Nazio-
nale Pensionati Artigiani), ‘Aci-
conto’ e ‘Aciclub’ in convenzione
con l’Automobile Club di Bari, la
carta prepagata TASCA, emessa
agli studenti, la nuova emissione
obbligazionaria a condizioni molto
vantaggiose. Sul sito internet del-
la Banca www.bccbari.it è possi-
bile trovare tutte le informazioni
relative ai prodotti e ai servizi e
aggiornamenti sulle nuove nor-
mative”.

I.S.

Approvato il Bilancio 2007

Banca di Credito Cooperativo di Bari,
un anno da record

Il Presidente Laforgia: pronti per ulteriori crescite operative e dimensionali

2006 a euro 9.841.902 del 2007
con un incremento del 20,24%.
La raccolta diretta si attesta a cir-
ca 93 milioni di euro, + 14,5% ri-
spetto al 2006; gli impieghi si at-
testano a quasi 50 milioni con un
incremento dell’8%. Impieghi che
la BCC di Bari- ha ricordato il pre-
sidente- ha effettuato prevalente-
mente nella fascia della piccola
impresa, colmando  così un lato
della criticità del rapporto tra mi-
cro imprese e sistema bancario.
Un incremento importante frutto
dell’accresciuta operatività a cui
ha contribuito anche lo sportello

Antonio Laforgia e Augusto Dell’Erba

Il Direttore Vincenzo Giustino

                            



Contratto a tempo determinato
Stipulato Avviso comune per la disciplina della deroga

Gli accordi interessano complessivamente 55.000 lavoratori

Rinnovati i contratti nazionali di lavoro
per le imprese artigiane dei settori

lavanderia e occhialeria
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DD
all’inizio di quest’anno la L. n.
247/2007, attuativa del co-
siddetto “pacchetto Welfa-

re”, ha dettato una nuova disciplina
restrittiva dei contratti a tempo de-
terminato, prevedendo, quale rego-
la generale, che la successione di
contratti a termine con lo stesso la-
voratore per mansioni equivalenti
non possa superare il limite massi-
mo di 36 mesi (art. 5 comma 4-
bis). In caso di prosecuzione del
rapporto oltre il limite dei 36 mesi è
prevista, trascorsi ulteriori 20 giorni
dalla scadenza, la sanzione della
conversione del rapporto in contrat-
to a tempo indeterminato.
La stessa legge prevede la possibi-

lità di una deroga, nel caso in cui il
rapporto abbia raggiunto ma non
superato il termine di 36 mesi; in
questo caso può essere stipulato un
ulteriore contratto a termine, per
una sola volta, esclusivamente
presso la Direzione Provinciale del
Lavoro e con l’assistenza del sinda-
cato, per una durata massima indi-
cata da appositi Avvisi comuni da
stipularsi.
A questo proposito, lo scorso 24
aprile le Organizzazioni artigiane e
le Confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative hanno
sottoscritto l’Avviso comune che di-
sciplina la durata dell’ulteriore con-
tratto a termine che può stipularsi

in deroga al limite generale dei 36
mesi.
Tale ulteriore contratto non può su-
perare gli 8 mesi, fatte salve le
maggiori durate eventualmente in
futuro disposte dai CCNL o da suc-
cessivi Avvisi comuni. Da questo
momento, pertanto, è possibile atti-
vare la procedura di convalida del
contratto a termine in deroga pres-
so la DPL competente per territorio.
Infine, si precisa che tutti le novità
introdotte dalla L. n. 247/007 in
materia di durata massima e deroga
non si applicano ai contatti a termi-
ne già in corso al 1° gennaio 2008,
che dunque possono proseguire fino
a naturale scadenza. A. Giacò

Lavoratori in trasferta,
obbligatoria la comunicazione all’INAIL

CC
onfartigianato insieme alle altre organizzazio-
ni e alle Federazioni di categoria Filtea-CGIL,
Femca-CISL e Uilta-UIL hanno rinnovato oggi i

contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese
artigiane del settore lavanderia  e del settore oc-
chialeria.
L’accordo per il settore lavanderie riguarda 50.000
lavoratori, quello per le occhialerie interessa 5.000
dipendenti.
Gli incrementi salariali per entrambi i contratti sono
pari al 9,39%.
Per quanto riguarda le lavanderie è previsto un au-
mento medio mensile della retribuzione, riferito al 3°

livello, pari a 99,98 euro. 
Per quanto riguarda le occhialerie, l’aumento medio
mensile, riferito al 3° livello, è pari a 101,46 euro.
In entrambi i contratti viene disciplinato l’apprendi-
stato professionalizzante, confermando il meccani-
smo della determinazione delle retribuzioni in per-
centuale crescente con l’anzianità di servizio.
Prevista inoltre una maggiore possibilità per le im-
prese di utilizzare i contratti a termine e  il part time. 
“Con questi due accordi si sta quindi completando la
tornata di rinnovi contrattuali nell’artigianato e le im-
prese si sono impegnate per adeguare i salari all’in-
flazione, nonostante la difficile fase congiunturale”.

LL’’
azienda che invia i propri lavoratori in trasferta
ha l’obbligo di comunicarlo all’Inail. Il chiarimen-
to arriva da una nota dell’Istituto, la numero

2947 del 21 marzo 2008, che ne spiega motivazioni e
modalità. 
In particolare, si legge nel testo, l’obbligo della comu-
nicazione arriva dalla necessità di tracciare l’origine di
infortuni e malattie professionali che potrebbero insor-

gere in ambienti lavorativi diversi da quelli dove nor-
malmente lavora il dipendente o il collaboratore.
La nota dell’Istituto conclude con il chiarimento sulla
modalità di comunicazione dello spostamento provviso-
rio. In particolare, anche in assenza di uno specifico
modulo, la comunicazione deve contenere le informa-
zioni su datore di lavoro, lavoratore, luogo e durata del-
la trasferta e contenuto della prestazione lavorativa.

          



LaLacostituzione della “Co-
munità delle piccole
e medie imprese del

Mediterraneo” recentemente
tenuta a battesimo dalla Confar-
tigianato Imprese in Roma con
nomina a Presidente dell’Onore-
vole Antonio Laforgia produce
ulteriore spinta al progetto
Quasar, creato con sapiente
strategia innovativa dalla Confar-
tigianato di Bari in stretta colla-
borazione con Uning srl e il Po-
litecnico di Bari.
La certificazione di qualità secon-
do le norme ISO 9000 (che han-
no compiuto 20 anni) è certa-
mente un banco di prova per tut-
te le imprese artigiane, chiamate
ad adeguare ai tempi il loro tradi-
zionale lavoro caratterizzato da
elevati standard di efficienza, ga-
ranzia e sicurezza. Ma è anche
un’ottima occasione per converti-
re la minaccia delle grosse cate-
ne distributive in opportunità di
miglioramento produttivo, orga-
nizzativo e quindi economico.
La volontà di adeguare alle mi-
croimprese uno standard orga-
nizzativo creato per grosse strut-
ture è il fulcro di Quasar; il suo
modo di essere innovativo è l’ar-
ma vincente in un mercato di be-
ni e servizi condizionato forte-
mente da crescita bassa e con-
giunture economiche che sem-
brano non avere mai fine. La pos-
sibilità di espandere il proprio
mercato ben oltre i limiti geogra-
fici tipici delle imprese artigiane è
il sale sulla coda degli imprendi-
tori che subiscono passivamente
gli eventi ambientali ed economi-
ci avversi. Lo sviluppo occupazio-
nale ed economico del territorio
rappresenta la naturale conse-
guenza della sua realizzazione.
La capacità di reagire, il profondo
senso della produttività e del ri-
sultato nel lungo periodo, la vo-

lontà di diventare centro di riferi-
mento per un’intera categoria so-
no le caratteristiche salienti di co-
loro che hanno realizzato il pro-
getto QUASAR e che lo stanno
portando avanti con profonda
soddisfazione degli imprenditori
artigiani che vi hanno già aderito.
Un’azienda certificata ampia i
propri orizzonti spazio-temporali
in maniera importante: la parte-
cipazione a bandi di gare per ap-
palti pubblici e la garanzia pre-
contrattuale offerta ad altre
aziende per relazioni commercia-
li anche internazionali rappresen-
tano la differenza tra il tradizio-
nale ruolo economico-sociale del-
le imprese artigiane e la BOTTE-
GA DI QUALITA’, pronta a co-
gliere nuove opportunità e ad in-
vertire le attuali tendenze econo-
miche negative.
In questa visione prospettica del
lavoro artigiano si inserisce di di-
ritto la Comunità delle PMI del
Mediterraneo, organismo forte-
mente voluto dal suo Presidente
On. Antonio Laforgia che, anche
in quest’occasione ha anticipato i
tempi del cambiamento. Infatti la
Comunità Europea ha in agenda
la creazione di un mercato di li-
bero scambio tra i Paesi bagnati
dal Mar mediterraneo ma solo
per l’anno 2010 e l’aver ideato un
organismo di coordinamento
(con probabile sede operativa a
Bari) di tale comunità mediante
CONFARTIGIANATO IMPRESE
ben due anni prima, rappresenta
un indubbio vantaggio per le im-
prese artigiane operanti nell’area
del Mediterraneo ed in particola-
re per le imprese pugliesi, geo-
graficamente e storicamente le-
gate agli scambi commerciali con
gli altri paesi che si affacciano in
tale bacino.
Dopo una prima attenta analisi
della realtà imprenditoriale, l’at-

tenzione della Comunità delle
PMI sarà rivolta alla possibilità
per tali aziende di accedere al mi-
crocredito, essenziale per inve-
stimenti di breve e lungo periodo.
Ed in questo contesto trova natu-
rale collocazione l’insieme delle
strutture adibite al credito quali
la Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari, l’Artigianfidi
e l’Artigiancredito da anni sem-
pre in prima linea per l’assistenza
tecnica creditizia e un aiuto prati-
co alle imprese che vogliono
evolversi. La Comunità delle PMI
del Mediterraneo offre quindi an-
che una possibilità di rivalsa ai
nostri imprenditori artigiani ma la
loro rinascita economica deve ne-
cessariamente passare attraver-
so la certificazione di qualità, il
progetto QUASAR e l’insieme del-
le strutture adibite al credito che
la Confartigianato di Bari mette a
loro disposizione. Purtroppo, si
conosce bene che ogni sforzo
personale, economico e comun-
que imprenditoriale per sortire
effetti positivi non può prescinde-
re da tale sinergia di azioni e di
consulenze tecniche. Ogni im-
prenditore artigiano dovrà fidarsi
ed affidarsi alle strutture prepo-
ste per dare la necessaria svolta
alla propria attività, ormai dive-
nuta anacronistica e desiderosa
di innovazione e spinte emotive. 
La Comunità delle PMI del Medi-
terraneo rappresenta davvero un
nuovo modo di essere per  l’arti-
giano. Le motivazioni ideali e
pratiche che hanno spinto a dare
vita a tale Comunità sono il frut-
to della mente di uomini di lungi-
miranza e di buona volontà che
hanno saputo trovare la strada
per dar vita ad iniziative econo-
micamente e socialmente profi-
cue per la propria regione. 

G. Magro

Confartigianato e
Terre Euromediterranee
PMI: opportunità per una competizione globale
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OO
ggi più che mai l’Italia
rappresenta il trampolino
di lancio del Mar Mediter-

raneo. Per la propria posizione
geografica e perché, proprio og-
gi, Confartigianato Imprese ha
tenuto a battesimo la “Comunità
delle PMI del Mediterraneo”, il
mercato euro-mediterraneo delle
piccole e medie imprese. Un pro-
getto ambizioso che la Confede-
razione ha cominciato a disegna-
re due anni fa a Bari e che ha in-
tercettato le indicazioni dell’U-
nione europea con due anni di
anticipo. La volontà di Bruxelles,
infatti, è quella di creare un uni-
co, grande mercato di libero
scambio tra i Paesi bagnati dal
Mediterraneo entro il 2010. Con-
fartigianato l’ha fatto nel 2008. 
Alla presenza del Presidente
Giorgio Guerrini e del Vicepresi-
dente con delega al Mezzogiorno,
Francesco Sgherza, i sei fondato-
ri hanno firmato l’atto costitutivo
della Comunità euro-mediterra-
nea. Oltre a quelli italiani, erano
presenti i rappresentanti delle

piccole e medie imprese di Fran-
cia, Romania, Turchia, Tunisia e
Libia, assente oggi ma parte in-
tegrante del progetto. 
Durante l’incontro costitutivo
della Comunità è stato nominato
anche il Consiglio direttivo in ca-
rica per i prime tre anni. Antonio
Laforgia, presidente dell’Upsa
Confartigianato Bari e vicepresi-
dente della Camera di Commer-
cio del capoluogo pugliese, è sta-
to indicato presidente della Co-
munità delle PMI del Mediterra-
neo, mentre i due vicepresidenti
saranno il francese Andrè Benda-
no ed il turco Bendevi Palan-
deken. 
La sede legale della Comunità
coinciderà con quella nazionale
di Confartigianato Imprese,
mentre si ipotizza di insediare a
Bari la sede operativa italiana.
“Questa iniziativa nasce da una
nostra presa di posizione per in-
tensificare la cooperazione e l’in-
tegrazione tra le piccole imprese
dell’area del Mediterraneo. Un’e-
sigenza che nasce dalla debolez-

za nel riuscire a fare sistema in
questa zona, soprattutto in con-
trapposizione con la forza delle
filiere produttive dell’Estremo
Oriente”. Queste le prime parole
del neo presidente Laforgia, che
ha poi aggiunto: “Questa esigen-

Varata la Comunità delle PMI del Mediterraneo
Si è svolta a Roma la riunione costitutiva con i rappresentanti di Francia, Romania, Turchia, Tunisia e Libia

Antonio Laforgia è stato nominato Presidente del nuovo organismo per la promozione dei rapporti tra le piccole e medie imprese del Mediterraneo

La costituzione della “Comunità delle PMI del Mediterraneo”. Al tavolo dei rappresentanti degli Stati aderenti, il presidente Antonio Laforgia con il
presidente nazionale Confartigianato Giorgio Guerrini ed il vicepresidente Francesco Sgherza.
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lle PMI del Mediterraneo
resentanti di Francia, Romania, Turchia, Tunisia e Libia
a promozione dei rapporti tra le piccole e medie imprese del Mediterraneo

La sede romana della Confartigianato in via S. Giovanni in Laterano.

za è rafforzata dalla difficoltà di
realizzare quell’area di libero
scambio voluta dall’Unione euro-
pea entro il 2010. La Comunità
euro-mediterranea delle piccole
imprese sarà, in questo senso,
un interlocutore autorevole e
rappresentativo nei rapporti con
le Istituzioni comunitarie”.
Il primo passo della Comunità
andrà verso “l’analisi della realtà
delle imprese coinvolte - ha con-
tinuato Laforgia - creando appo-
site iniziative per sviluppare ed
agevolare l’accesso al microcre-
dito da parte di queste realtà
produttive”. 
Una volontà confermata anche
dagli altri rappresentanti nazio-
nali, a cominciare da Andrè Ben-
dano, per il quale “la piccola e
media impresa è in grado di ri-
solvere i problemi dell’occupazio-
ne in maniera molto più efficace
rispetto alle grandi multinaziona-
li”.
La Comunità euro-mediterranea,
anche grazie alla collaborazione
di Paesi come l’Italia e la Francia,

dove la tradizione delle piccole e
medie imprese artigiane è parti-
colarmente sviluppata, “conti-
nuerà a sostenere e l’integrazio-
ne tra tutte le diverse realtà eco-
nomiche che operano sulle spon-

de del Mediterraneo, incremen-
tando le realtà meno siluppate”.
Questo l’auspicio del vicepresi-
dente turco Bendevi Palandöken,
che con il suo intervento ha chiu-
so l’assemblea costitutiva della
“Comunità delle PMI del Mediter-
raneo”.
Per le imprese italiane, che sol-
tanto nel 2006 hanno esportato
prodotti nell’area del Mediterra-
neo per circa 20 miliardi di euro,
l’opportunità di sviluppare una
rete consolidata di rapporti con
le piccole imprese dell’area euro-
mediterranea è fondamentale
“per imporsi nella competizione
globale. Nel Mediterraneo sono
soprattutto le Pmi ad aver biso-
gno di un supporto all’internazio-
nalizzazione e di una protezione
dai suoi contraccolpi negativi -
ha commentato Giorgio Guerrini,
Presidente di Confartigianato -
Se le Pmi dell’area si integreran-
no sempre più, sapranno coglie-
re meglio le occasioni offerte dal-
la riacquisita centralità del Medi-
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Fondo   per  l’autoimprenditorialità
Per micro e piccole imprese iscritte  alla Camera di Commercio di Bari

LaLaCooperativa Artigiana di Garanzia di Bari
garantisce al 100% un finanziamento
erogato dalla Banca di Credito Cooperati-

vo di Bari per supportare l’avvio di attività imprendi-
toriali, investimenti in tecnologia e operazioni di in-
ternazionalizzazione con fondi messi a disposizione
dalla Provincia di Bari.
L’operazione, di importo fino a 20.000 Euro, da rim-
borsare in massimo 60 mesi, ha  come destinatari
micro e piccole imprese iscritte alla Camera di Com-
mercio di Bari e con sede nella Provincia  di Bari, co-
sì come definite dalla Legge 44/86 ( c. “Legge De Vi-
to”) e dalla Legge 215/92 (imprenditoria femminile),
costituite da non più di 18 mesi dalla data di presen-
tazione della domanda e costituite in maggioranza
da soci giovani o da giovani donne, imprese sociali o
cooperative nate a seguito del completamento di
progetto  finanziato anche con bandi comunitari
Equal.
Con riferimento al procedimento per la concessione

della garanzia, lo stesso parte dalla richiesta dell’im-
presa che sarà esaminata dopo l’istruttoria e delibe-
rata dal Consiglio della Cooperativa in una  seduta
che prevede la presenza di un rappresentante della
Provincia. La pratica, ammessa a garanzia, viene
quindi trasferita alla Banca di Credito Cooperativo di
Bari che delibera ed eroga  il finanziamento.   
Questa operazione , a seguito del protocollo di inte-
sa intervenuto tra la Provincia di Bari ed il Comune
di Bari, può essere presa in considerazione,  istruita
e  valutata anche  per i soggetti  beneficiari  del pro-
getto  “Sportello  di orientamento e  accompagna-
mento alla creazione di impresa “, progetto gestito
da Ifoc e Conforseo e riferito ad  imprese ubicate  in
alcuni  quartieri della Città di Bari.
Gli Uffici della Cooperativa Artigiana di Garanzia di

Bari, Via  De Nicolò,20, tel. 080-5540610 restano a
disposizione per chiarimenti ed apprendimenti .

V. Lozito

SiSiè chiuso con un
volume di garan-
zie prestate di

circa 7 milioni di euro, il
bilancio di Artigianfidi, or-
ganismo consortile pro-
mosso dall’Upsa Confarti-
gianato, impegnato negli
interventi per la capitaliz-
zazione ed il consolida-
mento finanziario delle
piccole e medie imprese.
Una cifra che ribadisce
l’importanza dell’organi-
smo, espressione della
Confederazione, come in-
terlocutore privilegiato
tra le imprese di piccole e medie
dimensioni e le banche.
Lo scorso anno Artigianfidi, che
può contare su una forza di oltre
tremila imprese socie, ha garantito
circa 200 operazioni, mentre il nu-
mero complessivo delle movimen-
tazioni garantite dalla sua costitu-
zione, avvenuta nel 1982, è pari a
11.973 per un importo di
179.962.829 euro, con un volume
di insolvenza estremamente conte-
nuto.
I dati sono stati illustrati dal presi-

dente di Artigianfidi, Lorenzo Tor-
res, all’assemblea dei soci convo-
cata per l’approvazione del bilan-
cio. Torres ha quindi elencato le
principali iniziative portate avanti
dal sodalizio, a iniziare dall’utilizzo
dei fondi antiusura, che hanno con-
sentito dal 1998 di prestare garan-
zie a 450 imprese per un importo di
euro 9.414.525, all’assistenza per
gli interventi finanziari così detti a
rischio da parte di imprenditori in
difficoltà. Numerose anche le ope-
razioni per favorire nuove iniziative

imprenditoriali. Grazie,
infatti, al Fondo Garanzie
Nuove Imprese, costituito
insieme alla Camera di
Commercio, sono state
effettuate 86 operazioni
per un importo pari a eu-
ro 1.482.500.
Di rilievo anche la parteci-
pazione di Artigianfidi alla
Misura 4.19 del POR  Pu-
glia 2000-2006, ormai
conclusa, che ha consen-
tito da una parte l’eroga-
zione di contributi ai fondi
rischi per aumentare la
capacità di garanzia, e

dall’altra la costituzione di un appo-
sito Fondo di Garanzia Regionale
pari a oltre 2milioni di euro, di cui
hanno beneficiato 62 piccole e me-
die imprese pugliesi. E’ ormai a re-
gime la gestione della Misura 4.23,
il Fondo di Garanzia per l’Agricoltu-
ra. Sono state, infatti, sottoscritte
numerose convenzioni con il siste-
ma bancario locale e nazionale,  e
avviate opportune campagne pro-
mozionali della Misura, nonché in-
contri tecnici e convegni su tutto il
territorio regionale. I.S.

Artigianfidi di Bari,
approvato il bilancio 2007

Il presidente del collegio sindacale Cosimo Cafagna con il presidente Ar-
tigianfidi Lorenzo Torres.

          



Gruppo Giovani Imprenditori
Solidarietà e

donazione sangue
Si è tenuta sabato 5 aprile la “Giornata di donazione
sangue”. Un’iniziativa organizzata da Giovani Im-
prenditori e Donne Impresa di Confartigianato in-
sieme alla Camera di Commercio di Bari, l’Assesso-
rato ai servizi sociali del Comune di Bari e la Banca di
Credito Cooperativo di Bari. Obiettivo dell’iniziativa,
sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica so-
ciale importante per la vita. Donare il sangue infatti,
è un gesto di solidarietà, che non comporta rischi,
ma benefici al corpo e alla mente. Importante è sta-
ta la partecipazione attiva della FIDAS. Presso la se-
de Federazione Italiana Associazioni Donatori San-
gue, infatti, donatori, abituali e non, hanno compiu-
to un gesto prezioso per tante persone. All’iniziativa
sono intervenuti il vice presidente dell’UPSA Confar-
tigianato Bari, Pietro Pupilla, il presidente comuna-
le Donne Impresa Confartigianato Levi Marici e il
presidente regionale Giovani Imprenditori, Leo Pel-
licani.
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Diritti per la diffusione
della musica d’ambiente

Illegittime le richieste di compensi della SCF

Orafi e normativa
antiriciclaggio

CC
ome è noto, nella Gazzetta Ufficiale N. 290 del 14
Dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Legi-
slativo 21 Novembre 2007, n. 231 con cui è stata

recepita la direttiva 2005/60/CE “ANTIRICICLAGGIO”. Il
decreto legislativo, entrato in vigore il 29 dicembre 2007
prevede  per le seguenti attività, solo l’obbligo della se-
gnalazione delle operazioni sospette:
commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di
oro per finalità industriali o di investimento, per il quale e’
previstala dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17
gennaio 2000, n. 7
fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’e-
sportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il qua-
le e’ prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS;
fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnata-
ri dei marchi di identificazione tenuto dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione pre-
ventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS;
esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale e’pre-
vista alla licenza prevista dall’articolo 115 del TULPS. 
Sono state, dunque, riconosciute le richieste avanzate da
Confartigianato che aveva segnalato la necessità di un
sensibile snellimento delle incombenze gravanti sulle im-
prese artigiane. Ricordiamo, infatti, che per transazioni o
movimentazione di mezzi di pagamento di importo supe-
riore a 12.500 ! erano previste come obbligatorie, oltre
alla segnalazione delle operazioni sospette, l’identificazio-
ne del cliente, la registrazione delle operazioni e l’archi-
viazione delle operazioni. M. Natillo

DaDaqualche tempo sono giunte
numerose segnalazioni alle
Associazioni confederate

da parte di tesserati contattati dalla
SCF (Società Consortile Fonografici)
per la riscossione dei compensi relativi
ai “diritti connessi” spettanti a produt-
tori, artisti ed interpreti per la diffusio-
ne delle loro registrazioni nella forma di
musica d’ambiente o di sottofondo.
Si tratta di un compenso aggiuntivo ri-
spetto a quello dovuto alla SIAE per il
diritto d’autore a favore di autori ed
editori, richiesto dalla SCF in base ad
un mandato conferito dalle organizza-
zioni dei fonografici e dalle case disco-
grafiche. Tale compenso è richiesto in
quanto, in alcuni pubblici esercizi ed
esercizi commerciali, la diffusione mu-

sicale costituirebbe elemento rilevante
per lo svolgimento dell’attività e il con-
seguimento del fine di lucro da parte
dell’imprenditore.
L’Ufficio Legislativo di Confartigianato
ritiene che questa richiesta sia, nella
maggior parte dei casi, assolutamente
infondata e basata su un’interpretazio-
ne della legge strumentale. Il testo
normativo, infatti, dispone che l’obbli-
go del compenso sussiste solo a carico
della categoria dei pubblici esercizi, co-
sa assolutamente diversa, per natura
ed oggetto di attività, dalla categoria
delle imprese artigiane o delle micro
imprese.
Inoltre, la diffusione di musica d’am-
biente o di sottofondo nei locali delle
imprese artigiane non configura la “co-

municazione al pubblico” prevista dalla
norma come requisito per il diritto alla
riscossione dei compensi, in quanto le
persone presenti nei locali non sono
state appositamente convenute o co-
munque non sono appositamente pre-
senti per ascoltare la musica diffusa
nell’azienda.
Diverso il discorso per quelle realtà
aziendali nelle quali la diffusione di mu-
sica ha la funzione di favorire il rap-
porto con la clientela e quindi un in-
diretto scopo di lucro, come saloni di
bellezza, acconciatori, palestre, noleg-
gio di autobus con conducente per tra-
sporto passeggeri; in questi casi sol-
tanto sussiste un obbligo di versamen-
to dei compensi richiesti a titolo di “di-
ritti connessi”. A. Giacò
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Nuova disciplina
dell’attività di installazione di impianti

Chiarimenti sull’applicazione del DM 37/08 nel periodo transitorio

LL’’
Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo
Economico ha fornito importanti chiarimenti
sull’applicazione del DM 37/08, che ha riordina-

to le norme in materia di installazione di impianti pri-
ma contenute nella vecchia legge n. 46/90, risponden-
do ai primi quesiti sollevati da Confartigianato e dalle
altre organizzazioni artigiane.
In questa sede si presentano i principali e più urgenti
aspetti trattati dalla nota ministeriale.
Innanzitutto il Ministero, aderendo alle indicazioni for-
nite in tal senso anche da Confartigianato Impianti, e
in considerazione dell’ampliamento del campo di appli-
cazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti,
a prescindere dalla destinazione d’uso degli edifici che
servono, ha chiarito che debba essere riconosciuta alle
imprese regolarmente iscritte che abbiano svolto atti-
vità nelle categorie di edifici e nelle tipologie di impian-
ti fino ad oggi escluse dalla vecchia disciplina, l’abilita-
zione all’esercizio delle attività ora invece classificate
dall’art. 1 del nuovo Regolamento. Saranno le Camere
di Commercio e le Commissioni Provinciali per l’Artigia-
nato ad accertare l’attività impiantistica effettivamente
svolta dalle imprese, qualora non risultante univoca-
mente dall’iscrizione.
I requisiti tecnico-professionali, che il DM 37/08 ha
sensibilmente innalzato, saranno poi riconosciuti a tut-
ti i soggetti che abbiano già maturato la qualificazione
tecnico-professionale secondo i termini ed i criteri pre-
visti dalla disciplina previgente, anche qualora la do-
manda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al
Registro delle imprese fosse presentata successiva-
mente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Inoltre, il Decreto ha previsto che la funzione di re-
sponsabile tecnico possa essere svolta da uno stesso
soggetto a favore di una sola impresa. Secondo la chia-
ra indicazione del Ministero le Camere di Commercio,
per evitare conseguenze eccessivamente negative a
carico delle imprese, dovranno concedere un termine
ragionevole per la regolarizzazione, al fine di permet-
tere ai responsabili tecnici di più imprese di operare
una scelta, e alle imprese di individuare il nuovo re-
sponsabile.
E’ comunque in preparazione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico una circolare esplicativa sul-
l’intero DM 37/08, della quale verrà dato conto su que-
ste pagine non appena pubblicata.

A. Giacò

FOTOGRAFI

Rinnovati i direttivi
Provinciale e Comunale

di categoria
Il 24 aprile si è tenuta a Bari - presso la sede del-
l’UPSA - un’assemblea di categoria dei fotografi di
Bari e provincia, nel corso della quale si è discusso
delle questioni più rilevanti per il comparto, di sem-
plificazioni fiscali e dei problemi connessi ai servizi
fotografici realizzati in occasione di matrimoni.
Conclusa la discussione degli argomenti posti all’or-
dine del giorno, è stato eletto il Direttivo provincia-
le di categoria che risulta così composto:

Presidente: Vincenzo Ruccia (BARI)
Vice presidente: Antonio Cantatore (BARI)
Segretario: Roberto Sibillano (MODUGNO)
Consigliere: Cataldo Capogna (CORATO)
Consigliere: Domenico Giotta (PUTIGNANO)

Al termine dell’Assemblea provinciale, il Presidente
del Centro Comunale di Bari - Pietro Pupilla - ha
avviato un confronto tra gli operatori baresi, si è
quindi nominato il nuovo Direttivo comunale di ca-
tegoria:

Presidente: Gennaro Discornia
Vice presidente: Luigi De Giosa
Segretario: Angelo Lanera
Consigliere: Cosimo Napoleone
Consigliere: Luciano Sala

A. Pacifico

Rassegna Contratti
LAPIDEI ED ESCAVATORI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il 30 ottobre 2007 , si riportano
di seguito i nuovi minimi di retribuzione da corri-
spondere ai lavoratori a decorrere dal 1° maggio
2008:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/05/2008
1 1705,75
2 1599,25
3 1392,65
4 1306,01
5 1256,86
6 1199,02
7 1114,71

ALIMENTARI
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SCADENZARIOSCADENZARIO
MAGGIO 2008

VENERDI 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;
termine per il versamento della I^  rata 2008
dei contributi IVS;

IVA
Contribuenti  mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’im-
posta relativa al 1° trimestre 2008; 

SABATO 31 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente;

MODELLO 730
termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al CAAF. 

MARTEDI’ 3 MODELLO 770
Invio telematico del mod.770/2008 semplifi-
cato.

LUNEDI’ 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;
Contributi IVS relativi al conguaglio 2007 ed
eventuale prima rata di acconto 2008;

IVA
Contribuenti  mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;

ICI
Termine di pagamento della prima rata di ac-
conto per l’anno 2008.

C.C.I.A.A.
Versamento diritto annuale alla camera di
commercio per il 2008;

UNICO 2008
Termine per il pagamento delle imposte  rin-
venienti da unico 2008 senza  maggiorazione
d’interessi.

LUNEDI’ 30 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente.

GIUGNO 2008

PULITINTOLAVANDERIE

Eletti rappresentanti di
categoria in numerosi

Centri UPSA
Prosegue l’attività del Presidente di categoria - Vito
Carone - che da qualche mese organizza incontri nei
Centri dell’UPSA al fine di avviare l’attività dei diretti-
vi comunali di categoria dei pulitintori. Nel corso di
questi incontri sono stati nominati i rappresentanti di
categoria che potranno riferire all’interno dell’Assem-
blea provinciale delle necessità e problematiche degli
operatori della provincia barese.
Cosicché dopo i neo presidenti di Molfetta e Modugno
(vedi Puglia Artigiana - aprile 2008) si riporta l’elen-
co dei rappresentanti di categoria degli altri Centri
comunali:

Altamura: Dininni Angelo
Corato: Ventura Lucia
Gravina: Topputi Lucia
Putignano: Guglielmi Rita Antonietta
Ruvo: Lorusso Angela

A. P.

Putignano

Ruvo
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Incontro Tecnico
Nuovo Decreto Sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Upsa Confartigianato di Minervino Murge ha organizzato, in
collaborazione con l’amministrazione comunale, il 2 aprile
presso Palazzo di Città, un incontro dal tema “SICUREZZA
SUL LAVORO: PREVENZIONE E NORMATIVE”.
Al convegno, hanno partecipato il Presidente Franco Schi-
raldi, il Sindaco dott. Luigi Roccotelli, il Dirigente del Ser-
vizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del La-
voro di Bari, dott. Eustachio Vincenzo ANDRISANI - che
ha parlato di Lavoro Sommerso, l’Ing. Gerardo PORRECA,
Responsabile Unità Tecnica della Direzione Provinciale del
Lavoro di Bari - che ha illustrato le introdotte dal Nuovo De-
creto Sicurezza.
Obiettivo dell’incontro è stato quello di evidenziare gli ele-
menti evolutivi della normativa e delle caratteristiche del
nuovo decreto Sicurezza ai tanti artigiani del comparto edi-
lizia, soci del centro comunale di Minervino che hanno preso
parte all’incontro. G. Cellamare

Da Sin.: il presidente del centro comunale Franco SCHIRALDI;
Sindaco, Luigi Roccotelli; dott. Eustachio Vincenzo ANDRI-
SANI;  Ing. Gerardo PORRECA

Rinnovato il Consiglio Direttivo
del Centro Comunale

UPSA-CONFARTIGIANATO

PRESIDENTE COSCIA NICOLA
V.PRESIDENTE CIRILLO FRANCESCO
SEGRETARIO GAGLIARDI MARIO
CASSIERE PRIORE NICOLA
RESP. FESTA S.GIUSEPPE DEVITO ROCCO
SERVIZIO STAMPA URP SCICUTELLA PAOLO
RESP. TESSERAMENTO DEROSA GIUSEPPE

TORITTO

NOCI

Festa di San Giuseppe
Il Centro Comunale UPSA di Noci, il 06 aprile ha realiz-
zato, come tradizione, la festa di S. Giuseppe que-
st’anno posticipata poiché a cavallo della settimana
santa.
La cerimonia si è aperta con la celebrazione della San-
ta Messa, nella chiesa matrice, officiata dall’Arciprete
don Giovanni Intini ed è proseguita, presso il ristoran-
te Chiusa di Chietri, con la festa “Ballo di Primavera”.
La manifestazione è stata l’occasione per la consegna
di una targa al sig. Ciccio Ginevra, un artigiano che si
è distinto per il costante impegno professionale e per
l’immutata passione associativa. L. Pinto

Da sin. Orazio Salatino, Giovanni Laera, Mario Pastore, Ciccio Ginevra,
Natale Conforti, Leonardo Pinto, Onofrio Albanese, Vito Cazzolla e Gian-
vito Campanella.

Oleificio Cima di Bitonto
Francesco De Palo confermato

presidente
Il dr. Francesco De Palo è stato confermato alla pre-
sidenza dell’Oleificio Cooperativo “ Cima di Bitonto”,
aderente all’UNCI Puglia,  per il prossimo triennio.
De Palo, che  è al terzo mandato presidenziale di una
prestigiosa realtà che opera da mezzo secolo ed anno-
vera circa 600 soci olivicoltori dell’area bitontina, è an-
che presidente della Deputazione della Borsa Merci di
Bari presso la Camera di Commercio, su designazione
di UNCI e Confartigianato.

BITONTO
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CC
ontinua con successo l’attività di formazione
del Centro Comunale di Altamura sulle novità
introdotte dai diversi decreti che hanno ridi-

segnato i criteri della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro. 
Grande interesse ha ottenuto nei mesi scorsi il cor-
so teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi
metallici.
Il corso, organizzato dall’UPSA Confartigianato di
Altamura in collaborazione con il Co.A.S. Bari, è sta-
to fortemente voluto sia dal Presidente Filippo BER-
LOCO che da tutto lo staff del centro, in modo tale
da sensibilizzare sempre più gli imprenditori edili
sull’importanza della prevenzione per la riduzione
dei rischi e degli infortuni aziendali. 
La formazione per gli addetti/preposti ai pon-
teggi è obbligatoria e prevede un corso teorico-pra-
tico di 28 ore più 4 ore per le verifiche obbligatorie.
Al termine viene rilasciato un attestato di frequenza
(in pratica un vero e proprio “patentino”). 
Le imprese interessate ai corsi in programma (i po-

sti disponibili sono 30 per ogni corso) possono rivol-
gersi al Centro Comunale Upsa Confartigianato di Alta-
mura, Via Bari, 51, o alla sede provinciale di Bari, fax
080-55.41.788, tel. 080-59.59.442, sig. Cellamare e-
mail: g.cellamare@confartigianatobari.it .

FESTA DEL SOCIO 
Si è svolta, il 30 Marzo presso il ristorante “Corte de-
gli Svevi”, la tradizionale Festa del Socio organizzata
dal Centro Comunale di Altamura. 
Nel suo indirizzo di saluto, il Presidente Filippo Ber-
loco, ha sottolineato i valori dell’associazionismo e le
virtù del patrono della categoria che devono essere
imitati nel mondo del lavoro. Numerosi le famiglie di
artigiani e le personalità presenti tra cui il Sindaco
dott. Mario Stacca. A conclusione del pranzo, prima
del taglio della torta, con la riproduzione fedele del
simbolo che da sempre contraddistingue la nostra As-
sociazione, ha avuto luogo la cerimonia di conferi-
mento di diplomi di benemerenza per gli Artigiani che
si sono distinti nell’ambito delle relative categorie.

G. Cellamare

ALTAMURA

VALENZANO

Gruppo di partecipanti al corso dei ponteggi 

Momento celebrativo Festa del Socio 2008

Corso teorico pratico per “Lavoratori e preposti addetti al
Montaggio/Smontaggio/Trasformazione di ponteggi metallici”

Concluso a Valenzano il corso di formazione per addet-
ti al primo soccorso aziendale. 
L’attività formativa ha coinvolto numerose imprese lo-
cali a conferma che la Sicurezza nelle aziende non è più
un argomento marginale ma prioritario. La formazione
obbligatoria, così come previsto dal Decreto Ministeria-
le 388 del 2003 e dall’ex Decreto Legislativo 626 del
1994, prevede in merito all’organizzazione delle attrez-
zature di primo soccorso aziendale e alla formazione
degli addetti designati, un corso di 12 o 16 ore, a se-
conda del gruppo di appartenenza. 

Il corso tenuto dal Dott. Mauro Pesce, specializzato in
medicina del lavoro, è articolato in una parte teorica,
che tratta argomenti specifici su come riconoscere un’e-
mergenza sanitaria, ed in una parte pratica, con l’adde-
stramento pratico su un manichino.
Per l’adesione ai corsi, i posti disponibili sono 30 per
ogni corso, e per ulteriori informazioni gli interessati
possono rivolgersi al Centro Comunale di appartenenza
o presso la sede provinciale di Bari, fax 080-55.41.788,
tel. 080-59.59.442, sig. Cellamare  e-mail: g.cellama-
re@confartigianatobari.it . G. Cellamare

Corso di formazione degli addetti al Pronto Soccorso Aziendale

                 



Queat’anno la festa dell’artigianato del Centro Co-
munale di Monopoli, è stata occasione per la cele-
brazione dei 50 anni della Confartigianato. La mani-
festazione si è svolta nella splendida cornice del Vil-
laggio Porto Giardino di Monopoli che ha ospitato per
il pranzo circa 400 soci. Graditi ospiti sono stati il Vi-
ce Sindaco sig. Antonio Guccione, il dott. Giovan-
ni Copertino, il Presidente Artigianfidi Lorenzo
Torres, il rag. Nico Memeo i quali hanno portato il
saluto dell’On. Laforgia, nonché il sig. Nazzareno
Guarnieri, ed il sig. Donato Antonio Cipulli, ai
quali i neo eletti consigli Direttivi del Centro Comu-
nale di Monopoli e della Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia di Monopoli hanno consegnato un targa in
segno di stima e ringraziamento per l’impegno pro-
fuso nell’esercizio delle loro funzioni nel corso degli
anni. 
Dato il periodo pre elettorale la giornata ha visto an-
che il susseguirsi degli interventi dei candidati Sinda-
ci per il rinnovo del Consiglio Comunale di Monopoli
ed il canddidato locale alla Camera dei Deputati Dott.
Pierfelice Zazzera. N.Memeo
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MONOPOLI

SiSiè tenuto lo scorso 22 aprile, presso la sala della Bi-
blioteca Sabiniana di Canosa, un incontro organizzato
dal Centro Comunale UPSA di Canosa, per spiegare

agli operatori del settore la nuova campagna di controllo e di
ispezione di impianti termici indetta dalla Provincia di Bari. So-
no intervenuti Sebastiano Napoli, Responsabile tecnico del
servizio “Tributi ed impianti termici” della Provincia di Bari,
Vincenzo Colabene, Presidente della “Cooperativa di garan-
zia degli artigiani”, Giovanni Ieva, Segretario della UPSA Con-
fartigianato di Canosa e Pasquale Schiavo, collaboratore del-
la locale Associazione. 
Notevole la partecipazione degli installatori/manutentori  di im-
pianti termici di Canosa, giunti anche  dai vicini Comuni di Mi-
nervino Murge, Spinazzola e Barletta. Ricordiamo che presso il

Centro Comu-
nale di Canosa gli Impiantisti interessati possono ritirare i c.d.
bollini verdi necessari per l’espletamento della procedura di au-
todichiarazione dell’impianto, che va effettuata entro il 31 mag-
gio 2008. Matteo Faretina, Presidente della categoria “Ter-
moidraulici” di Canosa ha ricordato ai colleghi interventi l’im-
portante utilità che deriva dal servizio di distribuzione dei “tito-
li provinciali” che altrimenti sarebbero stati reperibili esclusiva-
mente presso la sede di Bari della Provincia. Confartigianato
ha, infatti, cercato con “la rete di distribuzione”, articolata in
quasi tutti i Centri Comunali dell’UPSA, di facilitare i propri as-
sociati per evitare loro lunghi ed onerosi spostamenti. M.N.

CANOSA

Nicola Labombarda
eletto rappresentante dei termoidraulici

Mercoledì 9 aprile si è tenuto presso il Centro Comunale UPSA di Gio-
vinazzo un incontro della categoria dei Termoidraulici, presieduta dal
Presidente del centro comunale Michele Lopraino. Nel corso dell’in-
contro sono stati illustrati i contenuti delle nuove norme sugli impianti
termici intervenuti con il D. Lgs. 311/2006, con il D.M. 37/2008 e con
la nuova Campagna di controlli ed ispezione che la Provincia di Bari è
prossima ad effettuare in seguito all’approvazione del “Regolamento
per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di
combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti
termici”.
Gli imprenditori presenti all’incontro hanno manifestato la volontà di
costituirsi e di nominare un loro rappresentante di categoria al fine di
rendere più partecipi, più incisiva e più rappresentata nelle varie isti-
tuzioni la propria categoria, che vede ogni giorno l’evolversi e il modi-
ficarsi delle norme e delle leggi nel proprio ambito e quindi il fabbiso-
gno di essere costantemente aggiornati, informati e preparati attra-
verso corsi mirati.
I presenti hanno eletto all’unanimità quale loro rappresentante di ca-
tegoria Nicola Labombarda, il quale, unitamente al Presidente del

centro comunale,
ha inviato a Giovi-
nazzo per il giorno
10 aprile il funzio-
nario responsabile
del servizio tributi e
impianti termici,
l’Ing. Napoli, per
chiarire tutti gli
aspetti relativi alla
nuova campagna
di controllo ed
ispezione.

GIOVINAZZO

Dirigenti e soci del centro comunale alla festa dell’artigianato.
Al tavolo di presidenza Nicola Labombarda, l’ing. Napoli
ed il presidente Michele Lopraino.

                                      






