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DD
al 1981 al 2001, la crescita dell’occupa-
zione nel Mezzogiorno è avvenuta esclu-
sivamente nelle piccole imprese le quali

hanno dato vita a 634.637 posti di lavoro. Le
medie imprese ne hanno creati 57.067. La
grande impresa ne ha persi 60.813. Quindi, per
ogni posto di lavoro distrutto nella grande im-
presa, le piccole imprese ne hanno creati dieci.
E’ il dato principale che emerge dal Rapporto
presentato da Confartigianato durante la Con-
vention “L’artigianato e le piccole imprese al
centro dello sviluppo del Mezzogiorno” organiz-
zata a Napoli il 24 e il 25 febbraio. Confartigia-
nato ha fotografato i primati negativi e i record
positivi che caratterizzano le regioni del Sud.
Ne emerge un quadro con forti contrasti: come
ha sottolineato Francesco Sgherza, Vicepresi-
dente di Confartigianato con Delega per il Mez-
zogiorno, nella relazione di apertura nella Con-
vention “se da un lato brillano i risultati conse-
guiti dall’artigianato e dalle piccole imprese,
che si confermano motori di una crescita silen-

ziosa ma costante, dall’altro incombono le pe-
santi ombre di un contesto ancora arretrato su
molto fronti, che comprime le potenzialità e fre-
na la competitività dell’imprenditoria meridio-
nale”.

I PUNTI DI FORZA DELLE PICCOLE I PUNTI DI FORZA DELLE PICCOLE 
IMPRESE MERIDIONALIIMPRESE MERIDIONALI

Nel Mezzogiorno le imprese artigiane sono
381.340 con 834.800 addetti. La quota di occu-
pazione creata dall’artigianato meridionale è
pari al 21,6%, superiore alla media nazionale
del 20,7%. Nel Sud l’incidenza del valore ag-
giunto prodotto dalle imprese con meno di 20
addetti è pari al 55% rispetto alla media nazio-
nale del 43,5%. Nell’artigianato del Mezzogior-
no si registra anche, dal 1998 al 2003, una cre-
scita del valore aggiunto per unità di lavoro più
che doppia rispetto alla media italiana. Le pic-
cole imprese meridionali sono più ‘giovani’ ri-
spetto al resto del Paese: gli artigiani fino a 34
anni sono 103.271  e sono 198.702 gli artigiani
di età compresa tra i 35 e i 49 anni. Ma sono an-
che più longeve: il tasso di mortalità è infatti del
6,7% rispetto al 7,4% registrato dal totale del-
le imprese. Inoltre il livello di sopravvivenza a

tre anni delle imprese artigiane nel Mezzogior-
no è del 60,3% rispetto alla media Italia del
58,2%. La maggiore sopravvivenza delle im-
prese meridionali si conferma anche rispetto a
un orizzonte temporale più ampio: la percentua-
le di aziende che sopravvive a cinque anni dal-
la costituzione è del 78,1% nel Mezzogiorno,
contro il 73,2% del Centro, il 70,3% del Nord
Ovest e il 73,0% del Nord Est. Forte la presenza
femminile nel lavoro autonomo: su 100 donne
occupate, il 21,7% sono lavoratrici indipenden-
ti, contro il 20,1 % della media nazionale. L’ar-
tigianato del Sud è custode della tradizione e
contemporaneamente proiettato nel futuro:
spicca infatti l’iper-specializzazione nel settore
alimentare e nelle produzioni artistiche ma an-
che la presenza in alcune nicchie innovative, in-
sieme con un tasso di natalità di imprese tecno-
logiche superiore alla media nazionale.

LE POTENZIALITA’ DEL CONTESTO MERIDIONALELE POTENZIALITA’ DEL CONTESTO MERIDIONALE
In crescita i distretti produttivi - I distretti pro-

duttivi meridionali fanno re-
gistrare performances mi-
gliori del resto d’Italia: tra il
1991 e il 2001 al Sud sono
aumentati di 11 unità, mentre
in Italia sono calati di 43
unità. Il Sud è un ‘laborato-
rio’ per energie alternative -
Il 98,9% della produzione di
energia eolica e fotovoltaica
è infatti localizzata nel Mez-
zogiorno. Le eccellenze nel-
l’innovazione - Il Mezzogior-
no registra tre primati rispet-
to al resto d’Italia per la quo-
ta di imprese che hanno in-

trodotto innovazioni di processo e/o di prodotto,
per il tasso di natalità di imprese tecnologiche e
per la quota di non occupati che partecipano ad
attività formative. ‘Giacimento’ di produzioni ali-
mentari - Il 33,3% dei prodotti della tradizione ali-
mentare - pari a 1.398 specialità censite dal Mini-
stero delle Politiche Agricole - provengono dal
Mezzogiorno. Lavoratori qualificati - La quota di
occupati diplomati e laureati è pari al resto d’Ita-
lia. Nella fascia di età tra 35 e 64 anni la percen-
tuale di occupati qualificati (43,7%) è maggiore ri-
spetto alla media nazionale (42,4%). Leadership
nel sistema portuale - I 25 principali porti del
Mezzogiorno gestiscono il 48,3% del traffico mer-
ci nazionale e il 76,1% del traffico passeggeri. Al-
tro primato riguarda il movimento merci su con-
tainer: in questo caso i 5 principali porti del Sud
smaltiscono il 55,1% del totale nazionale.

I VINCOLI ALLA COMPETITIVITA’I VINCOLI ALLA COMPETITIVITA’
I ritardi nell’uso di nuove tecnologie – Per quan-
to riguarda la diffusione della banda larga: nel Sud
la copertura è pari alla metà di quella del resto d’I-
talia. L’indice di informatizzazione della Pubblica
Amministrazione è pari a 36,1 contro il 47,4 della
media nazionale.

Confartigianato “fotografa” in un Rapporto i primati positivi e i record negativi del Mezzogiorno

Piccole imprese protagoniste del SudPiccole imprese protagoniste del Sud
che ce la fa, nonostante tuttoche ce la fa, nonostante tutto

Emigrazione di lunga distanza - Il Sud continua a
perdere forza lavoro qualificata: tra il 1990 e il 2002
è raddoppiata dal 20,6 al 40,6% la quota di emi-
granti che si è spostata al Centro-Nord.
Il Sud non attrae gli investimenti di imprese este-
re e rimane molto bassa  la partecipazione di im-
prese meridionali in aziende straniere. 
Strade, ferrovie, aeroporti: un gap troppo ampio
- In 100 anni, tra il 1904 e il 2001, la dotazione di
strade nel Mezzogiorno è addirittura scesa dal
57,7% al 53,3%.  La rete autostradale rappresenta
il 31,7% del totale nazionale. Le ‘strozzature’ del-
l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con i suoi
80 Km di cantieri perennemente aperti, allungano
di circa il 20% le distanze tra le città del Mezzo-
giorno e il nord Italia. Molto bassa anche la pre-
senza e l’operatività dei centri intermodali, appena
il 5,8% del totale italiano. Quanto alle ferrovie, la
quota di merci trasportate è pari all’1,7% contro
l’1,9% dell’Italia. I 17 aeroporti del Sud gestiscono
il 22,1 del traffico nazionale di persone e appena il
5% del traffico merci. 
Energia e acqua ‘a singhiozzo’ - Nel Sud la fre-
quenza di interruzioni accidentali lunghe di elettri-
cità è superiore del 37% rispetto alla media nazio-
nale. Analoghi disagi per la distribuzione dell’ac-
qua: la quota di famiglie che denuncia irregolarità
nell’erogazione è pari al 27,7%, una percentuale
superiore del 72,8% alla media nazionale e che non
è diminuita nell’ultimo decennio.
Il lavoro rimane ‘sommerso’ - Il lavoro irregolare
raggiunge nel Sud la percentuale del 22,8%, contro
la media italiana del 13,4%. Complessivamente, nel
Sud, sono 1.534.000 i soggetti che operano nel
‘sommerso’. Sulla base di alcune rilevazioni del
Censis, Confartigianato sottolinea che la presenza
della criminalità organizzata costa, in termini di
mancata crescita del valore aggiunto, 7,5 miliar-
di di euro l’anno. Il volume di ricchezza non pro-
dotta, rapportata al PIL del Mezzogiorno, è pari al
2,5%. Se il Mezzogiorno non avesse incorporato
questo costo, in vent’anni il PIL pro-capite avrebbe
raggiunto quello del Nord.
Sud più litigioso e giustizia più lenta - La quota di
procedimenti civili è superiore del 54% alla media
nazionale per il primo grado e del 42,3% per il gra-
do di appello. Nel Sud un processo civile si chiude
in 1.714 giorni, una durata maggiore dell’11,1% ri-
spetto alla media nazionale. Considerando tutti i
gradi di giudizio, per un’impresa meridionale il pro-
cesso civile dura 258 giorni in più rispetto alla me-
dia nazionale, per un totale di 7 anni, 9 mesi e 21
giorni. Scarso l’uso di forme di conciliazione che
eviterebbero il ricorso al Tribunale. 
Denaro più caro. Ma con i Confidi migliora l’ac-
cesso al credito - Un’impresa meridionale, per ot-
tenere un finanziamento a breve termine, paga il
denaro 1,6 punti in più rispetto alla media naziona-
le. La situazione si fa più critica in Calabria (dove lo
spread si allarga a 2,19 punti) e in Puglia (1,99
punti). Fondamentale il ruolo svolto dai Consorzi di
garanzia fidi dell’artigianato che contribuiscono ad
abbattere a 0,4 punti la differenza dei tassi di inte-
resse applicati per il credito a breve termine.

Mezzogiorno Italia

variazione assoluta 
1981-2001   var %

variazione assoluta 
1981-2001    var %

Piccole imprese   634.637     34,0 2.350.007    28,7

Medie Imprese      57.067     23,1 193.649     10,9

Grandi Imprese  - 60.813    - 19,7 142.518       4,7

Totale 630.891    26,0 2.686.174     20,7

Variazione di lungo periodo degli addetti  (1981-2001) Mezzogiorno-Italia
variazione assoluta e percentuale addetti per classi dimensionali di impresa

Elaborazione Confartigianato su dati Istat
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“Il mattone” sostiene l’artigianato nel 2005“Il mattone” sostiene l’artigianato nel 2005
La base delle imprese aumenta di oltre 13mila unità

Una su tre è una società di capitali

Bilancio positivo per il comparto artigiano all’anagrafe delle imprese nel 2005 ma a sorridere è solo il settore delle costruzioni. Al-
la fine dello scorso anno, infatti, il saldo tra le imprese nate e quelle cessate nei dodici mesi passati è stato di 13.435 unità, pari ad
una crescita dello stock di imprese dello 0,92%. L’intera crescita, tuttavia, è concentrata nel settore edile cresciuto in dodici mesi
del 4,17% (+21.701 imprese). Elevato il numero delle iscrizioni (121mila, il secondo miglior risultato degli ultimi cinque anni) ma
il record di cessazioni (poco meno di 108mila) riduce fortemente il saldo rispetto allo scorso anno. 
Questi i dati più significativi che emergono dall’indagine resa nota  da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione pe-
riodica sulla natimortalità delle imprese artigiane condotta da InfoCamere (la società consortile di informatica delle Camere di
Commercio). Tutti i dati sono disponibili sul sito www.infocamere.it. 

Il quadro generale
Il 2005 ha consolidato la base imprenditoriale delle imprese artigiane portando lo stock complessivo al valore di 1.476.182 impre-
se, 13.435 in più (lo 0,92%) rispetto alla fine del 2004.

Tabella 1 - Serie storica della nati-mortalità delle imprese artigiane nel periodo 2000-2005 

ANNI     Imprese registrate        Iscrizioni nell’anno        Cessazioni nell’anno     Saldo annuale      Tasso di crescita annuale
al 31 dicembre

2000 1.395.478 114.173 99.742 14.431 1,04%
2001 1.410.552 117.862 102.788 15.074 1,08%
2002 1.429.180 119.660 101.237 18.423 1,31%
2003 1.444.569 113.567 98.177 15.390 1,08%
2004 1.462.747 124.884 106.706 18.178 1,26%
2005 1.476.182 121.413 107.978 13.435 0,92%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese 2005

Tabella 2 - Imprese artigiane per regioni e aree geografiche

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo                Stock                Tasso di crescita         Tasso di crescita
Anno 2005 31.12.2005 Anno 2005 Anno 2004

PIEMONTE 12.545 10.769 1.776 134.284 1,34% 1,34%
VALLE D’AOSTA 357 311 46 4.133 1,13% 1,77%
LOMBARDIA 21.056 19.378 1.678 265.694 0,64% 1,01%
TRENTINO A. A. 1.890 1.620 270 27.554 0,99% 1,44%
VENETO 11.938 10.752 1.186 146.828 0,81% 1,42%
FRIULI V. G. 2.604 2.335 269 31.706 0,86% 1,32%
LIGURIA 3.945 3.381 564 45.618 1,25% 2,06%
EMILIA ROMAGNA 14.158 11.393 2.765 147.184 1,91% 2,10%
TOSCANA 10.978 10.160 818 117.186 0,70% 1,52%
UMBRIA 1.958 1.792 166 24.775 0,67% 0,49%
MARCHE 4.441 3.838 603 51.809 1,18% 0,88%
LAZIO 9.124 7.889 1.235 98.071 1,28% 0,37%
ABRUZZO 3.117 2.396 721 35.682 2,06% 1,69%
MOLISE 605 489 116 7.790 1,51% 1,20%
CAMPANIA 5.544 5.233 311 77.884 0,40% 1,62%
PUGLIA 5.296 4.789 507 79.389 0,64% 0,52%
BASILICATA 627 686 -59 12.469 -0,47% -0,48%
CALABRIA 2.491 2.518 -27 39.165 -0,07% 2,76%
SICILIA 5.460 5.464 -4 86.844 0,00% -0,01%
SARDEGNA 3.279 2.785 494 42.117 1,19% 2,56%
ITALIA 121.413 107.978 13.435 1.476.182 0,92%    1,26%

SETTORI DI ATTIVITA’      Stock al 31.12.2005     Stock al 31.12.2004     Saldo annuale dello stock     Variazione % dello stock

Agricoltura 17.170 16.384 786 4,80%
Pesca 265 273 -8 -2,93%
Estrazione di minerali 1.126 1.170 -44 -3,76%
Attività manifatturiere 441.145 445.239 -4.094 -0,92%
Energia 138 151 -13 -8,61%
Costruzioni 542.139 520.438 21.701 4,17%
Commercio 124.616 128.703 -4.087 -3,18%
Alberghi e ristoranti 3.668 4.245 -577 -13,59%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 120.777 121.003 -226 -0,19%
Intermediazione monetaria e finanziaria 210 227 -17 -7,49%
Attività immob. noleggio, informatica, ricerca 63.206 62.954 252 0,40%
Istruzione 2.034 2.016 18 0,89%
Sanità e altri servizi sociali 847 1.026 -179 -17,45%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 155.289 154.660 629 0,41%
Imprese non classificate 3.552 4.258 -706 -16,58%
TOTALE 1.476.182 1.462.747 13.435 0,92%
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NNon è soltanto il ca-
ro-energia a pesa-
re sulle tasche de-

gli imprenditori italiani.
Le condizioni di scarsa
concorrenza, o in alcuni ca-
si addirittura di monopo-
lio, in cui operano banche,
assicurazioni, poste, utili-
ties, trasporti aerei, auto-
strade sottraggono al siste-
ma economico una somma
pari a 7,8 miliardi di euro
all’anno. L’allarme è stato
lanciato dalla Confartigia-
nato a Napoli, durante la
Convention sul Mezzo-
giorno. I dati illustrati
emergono da uno studio
realizzato da Confartigia-
nato sull’andamento dei
prezzi, dal 2000 al 2004, dei
seguenti servizi ancora in regime di mono-
polio o non completamente liberalizzati:
energia elettrica, gas, combustibili liquidi,
tariffa rifiuti solidi, acqua potabile, pedag-
gi autostradali, trasporti aerei, servizi po-
stali, assicurazioni sui mezzi di trasporto,
servizi bancari, servizi di bancoposta. Nei 4
anni considerati, i prezzi di questi servizi
sono aumentati, in media, del 23,4% e han-
no generato una maggiore inflazione pari
al 12,04%, equivalente ad un maggior tasso
inflattivo annuale del 2,88%.  Le impennate
più consistenti riguardano i servizi di ban-
coposta (i cui costi sono cresciuti del 60,5%,
anche se rimangono ben inferiori, in un
rapporto di 1 a 6, rispetto ai costi di un con-
to corrente bancario), i servizi bancari (+
33,5%) e le assicurazioni sui mezzi di tra-
sporto (+ 31,1%). Crescono anche i trasporti
aerei (+ 25,1%) e presentano una variazione
superiore al  tasso di inflazione la tariffa
sui rifiuti solidi urbani (+ 14,9%), i pedaggi
autostradali (+14,8%) e le tariffe dell’acqua
potabile (+ 13,6%).  Per quanto riguarda i
servizi bancari, Confartigianato rileva una
situazione ancor peggiore nel Mezzogiorno
dove i costi per l’accesso al credito sono no-
tevolmente superiori rispetto al Centro
Nord. Nel dettaglio, i tassi attivi sui finan-
ziamenti alle imprese presentano uno
spread che, nel 2004, per il Sud è di 1,57
punti e per le Isole di 1,59 punti a fine 2004.
La situazione è particolarmente critica in
Calabria e Puglia, con tassi che superano la
media nazionale rispettivamente di 2,19 e
1,99 punti percentuali. Il differenziale dei
tassi a sfavore delle imprese meridionali,
dopo un periodo di diminuzione, nel 2003 e
nel 2004 ha ripreso a crescere. La ridotta li-

La denuncia di Confartigianato alla Convention sul MezzogiornoLa denuncia di Confartigianato alla Convention sul Mezzogiorno
I settori “protetti” costano all’economia italiana I settori “protetti” costano all’economia italiana 

7,8 miliardi di euro all’anno7,8 miliardi di euro all’anno
Uno studio della Confederazione rivela la ‘tassa da scarsa concorrenza’ 

nei mercati dell’energia, delle utilities, dei servizi bancari, assicurativi, postali. 

Dinamica dei prezzi nei mercatiDinamica dei prezzi nei mercati
non completamenete concorrenzialinon completamenete concorrenziali
_________________________________________________

Variazione % 2000-2004
_________________________________________________

Energia elettrica 1,1
Gas 7,6
Combustibili liquidi 6,3
Totale Energia 4,9

Tariffa rifiuti solidi 14,9
Acqua potabile 13,6
Pedaggi autostradali 14,8
Trasporti aerei 25,1
Servizi postali 9,2
Assicurazioni sui mezzi di trasporto 31,1
Servizi bancari 33,5
Servizi di bancoposta 60,5
Totale altre utilities
e settore finanziario e assicurativo                  34,7

Totale servizi mercati
non completamente concorrenziali                 23,4

Elaborazioni Confartigianato su dati ISTAT

beralizzazione genera quindi un
effetto moltiplicatore sull’infla-
zione che, nei settori protetti, è
più che doppia rispetto a quella
registrata nei settori più esposti
alla concorrenza sui mercati na-
zionali ed internazionali. Se si
applica la maggiore inflazione
annuale del 2,88% al totale dei ri-
cavi delle imprese operanti nei
settori non completamente libe-
ralizzati si ottiene la cifra di

7.817,5 milioni di E. “Questa somma rap-
presenta una vera e propria “tassa da scar-
sa cncorrenza” che incombe su imprese e
famiglie e che è a pari a più di mezzo pun-
to di PIL (0,6%), al 3,5% del valore aggiun-
to dell’ndustria e al 14,4% del valore ag-
giunto del comparto manifatturiero con
meno di 20 addetti”. Un altro elemento di
scarsa concorrenzialità emerge dal’anda-
mento in Borsa dei titoli delle utilities. Tra
il 1996 e il 2004 l’indice dei titoli del com-
parto industriale ha raggiunto il valore di

164,2, mentre il settore delle utilities è arri-
vato a 272,2. L’Italia ha il record in Europa
per quanto riguarda la spinta inflazionistica
generata dai settori protetti. Infatti, tra il
2000 e il 2004, i prezzi dei servizi assicurati-
vi e di quelli bancari sono aumentati nel no-
stro paese rispettivamente del 31,2% e il
38,9%, contro il 14,4% e il 15,1% dela media
UE 15. Anche nei trasporti aerei la perfor-
mance in Italia è particolarmente negativa,
con una crescita deiprezzi del 25,2%, più del
doppio rispetto alla media UE (+11,5%). 

Dinamica dei prezzi nei mercati non completamenete concorrenzialiDinamica dei prezzi nei mercati non completamenete concorrenziali
valore medio indice prezzi al consumo NIC 200-2004 e relativa ponderazione per IPC

_____________________________________________________________________________________________
variaz % variazione % 

2000 2004         2000-2004 media annua
_____________________________________________________________________________________________
Utilities 116,2 129,8 11,69 2,80
Banche 117,0 156,2 33,50 7,49
Assicurazioni 173,1 226,9 31,08 7,00
Servizi mercati non completamente concorenziali
(a) 119,6 147,6 22,37 5,39
Altri beni (b) 113,2 126,1 11,33 2,72
Differenza (Rendita da scarsa concorrenza) (a)-(b) 12,04 2,88

Indice prezzi al consumo                                       113,2           126,8          12,01                              2,88
Elaborazioni Confartigianato su dati ISTAT

Tassi bancari attivi a breve termine per regione Tassi bancari attivi a breve termine per regione 
livello e variazione dicembre 2003-dicembre 2004livello e variazione dicembre 2003-dicembre 2004

__________________________________________________________
Regione          Dicembre     Differenza %      Dicembre     Variazione
e ripartizione       2004       rispetto all’Italia         2003       tra 2003 e 2004
__________________________________________________________
Piemonte 6,16 2,33 6,25 -0,09
Valle d’Aosta        7,57 2,33 6,25 -0,09
Lombardia 5,46 -9,30 5,19 0,27
Liguria 7,25 20,43 7,35 -0,10
Nord Ovest 5,66 -5,98 5,44 0,22

Trentino Alto Adige 4,77 -20,76 5,00 -0,23
Veneto 6,12 1,66                  6,00 0,12         
Friuli Venezia G.   6,32 4,98                  5,94 0,38
Emilia Romagna   5,45 -9,47                  5,43 0,02 
Nord Est 5,71 -5,15 5,73 0,02

Toscana 6,09 1,16 6,16 -0,07
Umbria 6,76 12,29 6,95 -0,19
Marche 5,53 -8,14 5,55 -0,02
Lazio 6,34 5,32 6,81 -0,47
Centro 6,15 2,16 6,41 0,26

Abruzzo 6,89 14,45 6,97 -0,08
Molise 7,79 29,40 8,08 -0,29
Campania 7,53 25,08 8,12 -0,59
Puglia 8,01 33,06 7,68 0,33
Basilicata 7,27 20,76 6,98 0,29
Calabria 8,21 36,38 7,97 0,24        
Sud                       5,66 -5,98 5,44 0,22

Sicilia 7,85 30,40 7,37 -0,20
Sardegna 7,06 17,28 5,59     0,48
Isole 7,61 26,41 6,73 0,88

Italia                     6,02                  0,00                 5,90              0,12

Elaborazione Confartigianato su dati Banca d’Italia
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Varato il Decreto Legge Varato il Decreto Legge 
“Milleproproghe”.“Milleproproghe”.

La posizione di ConfartigianatoLa posizione di Confartigianato
“Il via libera alla proroga delle convenzioni gestite da Artigiancassa,
che permettono l’erogazione di agevolazioni e contributi per finanzia-
re gli investimenti delle imprese artigiane, consentirà la continuità de-
gli interventi agevolativi a favore del comparto, utilizzando l’esperien-
za e la professionalità acquisite da Artigiancassa e valorizzandone il
ruolo di strumento creditizio moderno impostato in base alle esigenze
di sviluppo della piccola impresa.” E’ stato questo il commento del Pre-
sidente di Artigiancassa, On Antonio Laforgia, nell’apprendere che
la proroga è contenuta nel Decreto definito “Milleproroghe”, approva-
to definitivamente dalla Camera. Nonostante il Decreto contenga
provvedimenti d’impatto significativo per l’artigianato e per le piccole
imprese, tra essi manca, secondo Confartigianato, una misura di fon-
damentale importanza per le aziende: il differimento al 2006 del ter-
mine  per il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni per gli
incentivi alle imprese. Non sarà dunque possibile assicurare la conti-
nuità dei flussi finanziari necessari per l’operatività degli strumenti di
incentivazione a livello territoriale, compromettendo le capacità di in-
vestimento delle imprese. Grande soddisfazione è stata espressa an-
che in merito alle disposizioni previste per l’incremento dell’apprendi-
stato, in particolare quello professionalizzante, con il rifinanziamento
per il 2006 di 100 milioni di euro a sostegno della formazione degli ap-
prendisti ultradiciottenni. Normativa che sta progressivamente diven-
tando operativa a seguito dell’emanazione delle regolamentazioni re-
gionali. Potrà, infine, avere ricadute positive sul settore edile, l’esten-
sione a 3 mesi della validità del Documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC) per le imprese delle costruzioni che lavorano nel setto-
re privato. Finora il DURC aveva validità limitata ad un mese, sia per
i lavori pubblici che per i lavori privati. La nuova norma consentirà di
ridurre da 4 ad 1 milione i certificati che, in assenza della modifica, le
Casse Edili avrebbero dovuto rilasciare ogni anno e che avrebbero ‘in-
tasato’ il funzionamento di questo strumento importante per combat-
tere il lavoro nero ed irregolare nell’edilizia. 

S.B.

RILASCIO SERRILASCIO SERVIZI DI VIZI DI 
CERCERTIFICAZIONE DIGITTIFICAZIONE DIGITALEALE

“SMAR“SMART CARD”T CARD”

LA CAMERA DI COMMERCIO  HA RINNOVATO LA
CONVENZIONE CON L’UPSA CONFARTIGIANATO
DI BARI, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
DI INCARICATO PER IL RILASCIO DEI SERVIZI DI
CERTIFICAZIONE DIGITALE – SMART CARD –

PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
RIVOLGERSI AL CENTRO COMUNALE DI BARI

TEL 080/5959419 – 5959413.

imprese”, concluso dall’intervento del sottosegre-
tario alle Attività Produttive, On. Giuseppe Galati.
“Ci sono sempre luci e ombre a contraddistingue-
re l’accesso al credito da parte delle imprese arti-
giane, soprattutto al Sud – ha detto l’On. Laforgia

- sotto l’aspetto del-
la qualità del credito,
infatti, le cose vanno
sempre meglio, con
un più ridotto squili-
brio tra breve e me-
dio/lungo termine.
Sotto l’aspetto
quantitativo, invece,
il mondo artigiano
ha visto ulterior-
mente ridursi la pro-
pria quota. Con l’in-
troduzione del nuo-
vo regime di aiuti al-
le imprese, gli in-
centivi alle piccole
imprese assume-

ranno nuova importanza – ha aggiunto - e tutto il
sistema bancario sarà chiamato a svolgere una
funzione nuova, non solo nella valutazione del ri-
schio d’impresa ma anche nell’erogazione diretta
di una parte del finanziamento. Questo potrà co-

II
finanziamenti a favore delle imprese artigiane
in Puglia sono stimati in 1.910 milioni di euro
rispetto agli 8.000 complessivi di tutto il Mez-

zogiorno, a fronte di 78.882 imprese che opera-
no sul territorio, il 6% delle quali ha fatto ricorso
al credito bancario
nel 2004. Sono al-
cuni dei dati emersi
dal “Rapporto sul
credito e sulla ric-
chezza finanziaria
delle imprese arti-
giane – Edizione
2005”, che contie-
ne un’attenta anali-
si sullo stato del
credito nel compar-
to, realizzata da Ar-
tigiancassa. A pre-
sentare lo studio,
ieri a Roma, il Pre-
sidente di Artigian-
cassa, On. Antonio
Laforgia, insieme al Capo Dipartimento delle Po-
litiche comunitarie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Paolo Savona, al presidente di Con-
fartigianato, Giorgio Guerrini e ai rappresentan-
ti delle altre Confederazioni, oltre al Direttore Ge-
nerale di Artigiancassa, Gianfranco Verzaro. In-
sieme hanno dato vita ad un vivace dibattito in-
centrato sul tema delle “Politiche e prospettive di
sviluppo delle imprese artigiane e delle piccole

Presentato a Roma il 10Presentato a Roma il 10°° “Rapporto Artigiancassa sul “Rapporto Artigiancassa sul 
credito e la ricchezza finanziaria delle imprese artigiane”credito e la ricchezza finanziaria delle imprese artigiane”

stituire certa-
mente un fat-
tore determi-
nate per lo

sviluppo dell’impresa artigiana nel Sud”. Significa-
tivi i dati contenuti nel Rapporto, che in dieci anni di
analisi, cifre e percentuali ha contribuito ad una co-
noscenza più puntuale  dell’economia artigiana sul
territorio. I finanziamenti erogati a favore delle im-
prese artigiane nel 2004 sono stimati in 54.000 mi-
lioni di euro. Nell’evoluzione dell’ultimo quinquen-
nio l’incidenza dei finanziamenti artigiani sul totale
dei finanziamenti bancari si è costantemente ridot-
ta, passando dal 5,1 del 2000 al 4,7 del 2004. L’im-
porto medio del finanziamento per singola impresa
artigiana è di 36.900 euro, con una forbice molto
ampia tra centro-Nord (42.500 Euro per impresa) e
Mezzogiorno (21.100 Euro meno della metà). Gli
impoti medi unitari più elevati si regisrano in Tren-
tino Alto Adige (88.700 Euro)  e nelle Marche
(61.100 Euro), quelli più ridotti in Campania
(13.400 Euro) e Lazio (16.800 Euro). Migliore la si-
tuazione in Puglia con 24.200 Euro. Per quanto
concerne la qualità del credito erogato alle imprese
artigiane su scala nazionale, prevale la formula a
medio e lungo termine, interrompendo finalmente
la preponderanza del breve termine che ne ha lun-
gamente contraddistinto l’indebitamento. In Puglia
si conferma questa tendenza, con una percentuale
di indebitamento delle imprese a medio e lungo pe-
riodo del 50,8%.

S. Briscese

Antonio Laforgia e Gianfranco Verzaro
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AA
nche quest’anno, come ormai consuetudine, de-
sideriamo segnalare le novità e gli adempimenti
necessari per la compilazione della dichiarazione

dei redditi relativa ai lavoratori dipendenti e pensiona-
ti: il Modello 730.

SOGGETTI INTERESSATI.SOGGETTI INTERESSATI.
I soggetti interessati all’utilizzo della dichiarazione
semplificata sono:

· lavoratori dipendenti e assimilati;
· pensionati;
· percettori di indennità sostitutive di reddito di lavo-

ro dipendente ( integrazioni salariali, indennità di
mobilità ecc.);

· soci di cooperative di produzione e lavoro;
· sacerdoti della chiesa cattolica;
· giudici, parlamentari, ed altri titolari di cariche pub-

bliche elettive;
· soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
· soggetti con redditi di collaborazione coordinata e

continuata;
· lavoratori a tempo determinato se il rapporto dura

fino al mese di luglio 2005.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA.LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA.
E’ ancora possibile  presentare il MOD.730 in modo
congiunto tra i coniugi.
In pratica il MOD.730 è l’unica possibilità di presentare
la dichiarazione congiunta, essendo stata preclusa
questa possibilità anche nel modello “UNICO”.
La dichiarazione congiunta può essere presentata an-
che nel caso  in cui ambedue i coniugi abbiano un red-
dito di lavoro dipendente.
In  questo caso si dovrà effettuare la scelta del sostitu-
to d’imposta che dovrà liquidare la dichiarazione.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione può essere presentata al sostituto
d’imposta, in questo caso il mod. 730 deve essere già
compilato ma senza allegare la documentazione tribu-
taria, ovvero ad un Caf allegando, al contrario, tutta la
documentazione.
I sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare
assistenza fiscale, ma devono in ogni caso effettuare le
operazioni di conguaglio relative al mod.730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello già com-
pilato oppure può chiedere l’assistenza alla compilazio-
ne. 

In entrambi i casi bisogna esibire al Caf la documenta-
zione fiscale ( mod. CUD, ricevute,  fatture ed altro re-
lative agli oneri deducibili ecc.) per permettere la veri-
fica dei dati esposti in dichiarazione.   
Il D.L. 203/2005 ha ampliato la platea dei soggetti che
possono prestare l’assistenza fiscale. Quindi a decorre-
re dalla prossima dichiarazione ci si potrà rivolgere ol-
tre che al sostituto d’imposta o al caf anche: ai consu-
lenti del lavoro e ai commercialisti.
Il contribuente deve presentare inoltre la scheda per la
scelta dell’8 per mille attraverso il   mod. 730-1. 

Al via l’operazione 730 per i redditi 2005

DICHIARAZIONE: ILDICHIARAZIONE: IL MODELLOMODELLO 730730
IL VISTO DI CONFORMITÀ’.IL VISTO DI CONFORMITÀ’.
A decorrere dal 1999  i Caf, devono apporre, sulle di-
chiarazioni loro presentate,  il visto di conformità che
equivale ad un primo controllo e alla corretta rispon-
denza di quanto esposto in dichiarazione con la docu-
mentazione fiscale.   

Nessuna novità di rilievo invece è da segnalare circa i
termini di scadenza e di consegna che qui riassumia-
mo:

ENTRO APRILE ENTRO APRILE 
Il contribuente presenta il mod.730 già compilato sen-
za presentazione della documentazione fiscale al sosti-
tuto d’imposta;

il sostituto rilascia al contribuente ricevuta dell’avve-
nuta presentazione;

ENTRO GIUGNO ENTRO GIUGNO 
Entro il 15 giugno: il contribuente presenta al Caf il
mod.730, in forma precompilata o richiedendo l’assi-
stenza alla compilazione, in entrambi i casi dovrà es-
sere prodotta anche la relativa documentazione fisca-
le;

il Caf rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione;

ENTRO GIUGNOENTRO GIUGNO
entro il 15 giugno: il contribuente riceve dal sostitu-
to d’imposta copia del mod. 730 comprensivo del pro-
spetto di liquidazione mod.730-3 controllandone i dati
esposti;
entro il 30 giugno: il contribuente riceve dal Caf co-
pia della dichiarazione mod.730 e 730-3 controllando-
ne i dati esposti;

ENTRO LUGLIOENTRO LUGLIO
Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o le
trattenute delle somme dovute a saldo 2005 e al 1° ac-
conto 2006. Se decide di versare ratealmente da ago-
sto le trattenute saranno maggiorate dello 0.5% men-
sile;

ENTRO SETTEMBREENTRO SETTEMBRE
Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non
voler effettuare il secondo o unico acconto 2006 o di
volerlo effettuare in misura inferiore a quello risultante
dal mod.730-3;

ENTRO NOVEMBREENTRO NOVEMBRE
Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute
delle somme dovute a titolo di acconto per il 2006.

Si segnala infine che anche quest’anno è possibile ri-
chiedere assistenza alla compilazione dei MOD. 730,
oltre che presso la sede provinciale dell’UPSA-CON-
FARTIGIANATO anche presso tutti i centri di raccolta
del CAF-CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPEN-
DENTI S.r.l., ubicati presso le sedi UPSA della provin-
cia di Bari.

G. D’Alonzo
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GG
uardare al mondo “con occhi di
donna” lo slogan della conferenza
mondiale sulle donne dell’ONU,

svoltosi a Pechino nel 1995, allude sia
alla libertà per le donne di osservare il
mondo dal loro punto di vista, di pren-
dere la parola e di prospettare un futuro
diverso, sia all’impegno per i governi di
assumere lo sguardo e la parola femmi-
nili nelle loro politiche, per misurarne
l’equità, per modificarne gli equilibri.
Questa doppia prospettiva, ad oggi, ha
cominciato pur tra mille difficoltà ad af-
fermarsi, svelando e mettendo fuori gio-
co una serie di stereotipi che nel passa-
to hanno funzionato: primo fra tutti
quello che sosteneva come le donne per
raggiungere l’uguaglianza dovessero
necessariamente rinunciare alla propria
differenza. Anche alla formazione si può
guardare “con occhi di donna”. Lo ha
fatto l’Unione europea con alcuni suoi
programmi; lo ha fatto chi ha organizza-
to le esperienze formative; lo hanno fat-
to le donne che a queste esperienze
hanno partecipato, arrecandovi spesso il
loro contributo di intelligenza e di crea-
tività. E’ utile e necessario continuare a
farlo. 
Il progetto ARTEMISIA – Legge 125/91
– Soggetto attuatore CONFARTIGIANA-

Guardare alla formazione “con occi di donna”

PProgettorogetto ARTEMISIA - LEGGE 125/91ARTEMISIA - LEGGE 125/91
TO NAZIONALE -capofila e LABORATO-
RIO delle IDEE di Fabriano –partner – è
rivolto alle imprenditrici artigiane indivi-
duate su tutto il territorio nazionale ed
ha lo scopo di costruire un percorso me-
todologico mirato sia a sviluppare com-
petenze necessarie ad un impegno asso-
ciativo al femminile a livello di vertice,
sia a diffondere nell’ambito delle aziende
“al femminile” una migliore cultura delle
pari opportunità e delle buone prassi,
con possibili ricadute sul personale di-
pendente.
Il ruolo attivo del gruppo di imprenditri-
ci creato con il progetto ARTEMISIA (al-
meno uno per ogni provincia d’Italia) do-
vrà essere in grado di fungere da volano
per sensibilizzare le altre donne impren-
ditrici alla partecipazione alla vita asso-
ciativa e sindacale con particolare atten-
zione allo sviluppo di politiche di pari op-
portunità in ambito associativo. Soprat-
tutto il risultato atteso è di infrangere il
“soffitto di vetro” che ostacola l’accesso
delle donne ai piani più elevati della ge-
rarchia organizzativa. Un contributo pre-
zioso al successo di tale progetto in Pu-
glia è stato dato dall’entusiasmo di alcu-
ne imprenditrici partecipanti al progetto
e dal sostegno del direttivo di CONFAR-
TIGIANATO, sino a tutte le componenti

BARI

VEGLIONCINOVEGLIONCINO DIDI CARNEVALECARNEVALE

NN
umerosa partecipazione di mascherine di tutte le eta’ , dalla meraviglia dei piu’ piccoli, all’entusiasmo dei
grandi che hanno contribuito a rendere la manifestazione ancora piu’ brillante grazie alla realizzazione di
giochi e simpatiche performance proposte dagli animatori della Associazione Culturale  “ Ricciolo”.

La tradizionale manifestazione del Veglioncino di Carnevale organizzata dal Centro Comunale di Bari, si è svol-
ta Domenica 26 febbraio, presso la Sala Europa di Villa Romanazzi Carducci  addobbata a festa.
Parole di compiacimento sono state espresse dal cav. Pupilla anche a none dell’On. Antonio
Laforgia,  sottolineando il valore dell’iniziativa al servizio degli associati e delle loro famiglie, per l’affermazio-

ne dei “valori sociali”,  come
obiettivo di crescita dell’Unio-
ne,  in termine di immagine, di
rappresentatività , di forza nu-
merica.
A testimoniare la simpatica
serata  c’erano  fra gli altri,  il
Direttore Provinciale dell’UPSA
Dr. Mario Laforgia, il Vice pre-
sidente del Direttivo Cav. Ba-
rile Giovanni , i Consiglieri:
Amoruso Vito, Tunzi Nicola,
Fusco Antonio, Lacriola Stefa-
nia e i Presidenti di categoria:
Ciola Donato, Ruccia Vincen-
zo, Lovino Nicola, Bellomo
Giovanni .    
La consueta lotteria   con in
palio ricchi doni ha completato
la felicità dei bambini.    

M. Minunni

di Donne Impresa ad ogni livello. Il Pro-
getto ARTEMISIA ha offerto alle donne
artigiane informazioni e suggerimenti
per essere attive: nel duplice senso di
partecipare attivamente alla formazione
e di migliorare
la propria po-
sizione nel
mercato del
lavoro realiz-
zando aspet-
tative perso-
nali e obiettivi
professionali e
di essere con-
sapevoli dei
diritti sanciti
che rendereb-
bero concrete
le loro pro-
spettive di
carriera all’in-
terno delle or-
ganizzazioni.

Chiara Sasso

Francesca
Amoruso
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· Nasce l’acconciatore europeo. Appro-
vata la disciplina professionale del set-

tore. Per Confarti-
gianato la nuova
normativa qualifica
gli impenditori e tu-
tela i consumatori.
· L’Upsa Confarti-
gianato ottiene la
certificazione ISO
9001. Certificazione
di qualità anche per
Cooperativa artiga-
na di garanzia ed Ar-
tigianfidi. 

· ANAP Confartigianato: consegnato all’Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII il nebulizzatore ultraso-
nico acquistato con le offerte degli artigiani. 

· Alla fiera del Levante la 51^ Giornata
dell’Artigianato. Al centro del dibattito
gli incentivi alle imprese e la program-

mazio-
ne co-
muni-
taria
2007-
2013.
· Alla
69^
Fiera
del Le-
vante il

Conart promuove l’artigianato di Puglia.

·  Apprendistato, la Confartigianato va-
luta positivamente il disegno di legge re-
gionale. Positiva per l’on. Laforgia l’attri-
buzione della titolarità dell’attività forma-
tiva alle imprese artigiane.

· Scompare a
Ceglie Giovan-
ni Parato, dal
1974 apprez-
zato dirigente
della Confarti-
gianato.

· Pubblicata la classifica delle banche di
credito cooperativo. 
La BCC di Bari quarta in Italia.

· Gli
orafi ba-
resi a
scuola di
c r e a t i -
v i t à .
R e a l i z -
zato un
corso di
f o r m a -
z i o n e
s u l l e
n u o v e
tecniche
di desi-
gn.
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· Piccole imprese sempre più affidabili, ma
rimane difficile l’accesso al credito. A Roma
presentata la 9^ indagine sui confidi arti-
giani.
· A Roma la conferenza delle categorie. I
Quadri regionali Confartigianato riuniti ad
Ostuni per tracciare le linee strategiche.

· Imprenditori argentini in visita al Conart. Per
l’on Laforgia dall’integrazione tra le diverese
esperienze possono nascere preziose occasioni di
sviluppo.

D
icem

b
re

D
icem

b
re

· Prorogati  termini di adeguamento alle
norme sulla privacy. Per il presidente Lafor-
gia la legge risulta insostenibile per la mag-
gior parte degli imprenditori  
· Microimprese e banche. Un modello per

l’Alba-
nia. A
Bari
semi-
nario
pro-
mosso
da Ar-
tigian-
cassa. 

· Aperta a Modugno una filiale
della Banca di Credito Coopera-
tivo di Bari.· A Bari il

Conart
realizza
“Artigiana-
to in Piaz-
za”. In cor-
so Vittorio
Emanuele
la rasse-
gna degli
antichi
mestieri.

Gli imprenditori argentini in visita al CONART

Da sin. Vadrucci, Sgherza e Laforgia

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

A sin: La Sig. ra Rana, consorte del sindaco, taglia il nastro.
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IL PATRONO SAN GIUSEPPEIL PATRONO SAN GIUSEPPE

LL
a festività di San Giuseppe è parti-
colarmente cara agli artigiani di
tutto il mondo. Essi onorano solen-

nemente il loro Patrono il 19 marzo con
celebrazioni liturgiche, con manifesta-
zioni sociali largamente partecipate con
le loro famiglie e con lodevoli opere di
solidarietà.
A partire dagli ultimi decenni del secolo
XX, il Santo è festeggiato anche il
1°maggio. Questa data ha la sua con-
notazione storica nella “Festa del Lavo-
ro” che il movimento socialista pro-
clamò nel 1889 in ricordo delle vittime
di un comizio sindacale del 1886 a Chi-
cago, conclusosi tragicamente con
scontri, tafferugli e morti tra lavoratori
e forze di polizia. 
Oggi il primo maggio, pur nel ricordo di
queste vittime del lavoro, ha una porta-
ta più densa di significati. Esso rappre-
senta la festa dell’operosità umana e
simboleggia la “speranza che ogni uo-
mo sia stimato non per quel che possie-
de, ma per l’apporto che offre alla co-
munità secondo il suo talento”.
La festa del 1° maggio fu accettata dal-
la Chiesa e consacrata a san Giuseppe
Artigiano da Pio XII nel 1956. Questo
Papa “volle proporre al lavoratore cri-
stiano un modello ed un protettore, ri-
levando nello stesso tempo la funzione
del lavoro nella vita dell’uomo e nella
storia della salvezza”. Il culto al padre
putativo di Gesù risale al III° secolo in
Oriente e si sviluppa in Occidente dal
IX° secolo. Scrissero di lui, rievocando-
ne i tratti delle sue virtù, i Padri della
Chiesa, tra i quali s.Ireneo, s.Giovanni
Crisostomo, s.Agostino, Origene. 
Particolarmente devoti furono san Ber-
nardo (1090-1153) e  san Francesco di
Sales (1567-1622). Nel 1621 il papa
Gregorio XV  dichiarò di precetto la fe-
stività liturgica. Anche la riformatrice

del Carmelo contemplativo, s.Teresa di
Gesù, fu promotrice del rinnovamento
del culto a san Giuseppe nella Cristia-
nità occidentale. Nei secoli a noi più vi-
cini, una particolare venerazione per
san Giuseppe l’hanno avuta tutti i som-
mi pontefici. 
Fu Pio IX, al secolo Mastai Ferretti, a di-
chiarare san Giuseppe patrono della
Chiesa Universale. Ciò avvenne l’ 8 di-
cembre 1870, nella ricorrenza della fe-
sta liturgica dell’Immacolata Concezio-
ne, pochi giorni dopo la famosa “breccia
di Porta Pia” quando Roma veniva occu-
pata dall’esercito italiano, ultimo ba-
luardo per la unificazione ed il comple-
tamento dell’Unità d’Italia. 
Al Santo Patrono il papa volle affidare la
difesa del popolo di Dio, minacciato dal-
le aggressioni culturali, agnostiche ed
anticlericali. Da più di un secolo prima,
premeva per ottenere quella proclama-
zione un movimento rappresentato da
tutte le componenti della società civile,
dagli aristocratici agli artigiani, dai mer-
canti ai contadini. Leone XIII gli dedicò
l’enciclica “Quamquam pluries” il
15.8.1889. 
Particolarmente devoto fu Pio XII che a
san Giuseppe e al mondo artigiano de-
dicò gran parte delle sue cure apostoli-
che, scrivendo anche di suo pugno una
bellissima preghiera che gli artigiani re-
citano con fervente zelo nelle ricorrenze
liturgiche del Santo ed in altre significa-
tive cerimonie religiose. Giovanni XXIII
e Paolo VI, nel solco della centenaria
tradizione, hanno coltivato ed incre-
mentato la devozione a san Giuseppe. 
Papa Giovanni XXIII introdusse l’invo-
cazione del nome del santo accanto alla
Madonna, nel “canone della Messa”. Era
il 13.11.1962, all’apertura del Concilio
Vaticano II. 
Di Paolo VI è un’ allocuzione del
19.3.1966 insieme a numerose omelie

e discorsi in occasione della festività li-
turgica del Santo Patrono e Giovanni
Paolo II ha rivolto in data 15.8.1989 ai
fedeli una esortazione apostolica dal ti-
tolo “Redentoris Custos” sulla figura e la
missione di san Giuseppe nella vita di
Cristo e della Chiesa, scritta nel cente-
nario della richiamata enciclica di Leone
XIII, affinché – scrive nel documento –
“crescano in tutti la devozione al patro-
no della Chiesa Universale e l’amore al
Redentore, che egli esemplarmente
servì”. Pochi, ma intensi tratti della sua
vita di artigiano e di padre di famiglia
sono giunti a noi dai Vangeli di Marco e
di Luca. I vangeli, infatti, evidenziano la
statura morale di s. Giuseppe e il suo
atteggiamento di uomo giusto, ossia di
colui che per fede antepone alla propria,
la volontà di Dio. 
“Essere giusti – secondo l’interpretazio-
ne biblica – significa aver fede e aver fe-
de significa fare la volontà di Dio: esse-
re nella giustizia”. Giuseppe racchiude
nella sua esemplarità di vita molte
virtù: amore sponsale, responsabilità e
doveri della paternità, amorevole solle-
citudine per la famiglia, educatore e
maestro, disponibilità all’ascolto, silen-
ziosa operosità, laboriosità, fedeltà, sa-
crificio, contemplazione e devozione,
sublimate dall’ interiore comunione con
la presenza divina del mistero di Cristo
redentore. Sono “virtù comuni, umane,
semplici, ma vere ed autentiche”. San
Giuseppe è colui al quale Dio “affidò la
custodia dei suoi tesori più preziosi: il
Verbo incarnato e la sua santissima Ma-
dre”. Perciò la Chiesa, i fedeli, tutti gli
artigiani affidano alla sua protezione
quanto di più prezioso essi possiedono:
la grazia della fede, il lavoro, tutte le
necessità derivanti dalla quotidianità
della vita.

P.Mele

PREGHIERA DELLPREGHIERA DELL’AR’ARTIGIANOTIGIANO

O glorioso patriarca S. Giuseppe, umile e giusto artigiano di Nazareth, che hai dato a tutti i cristiani, ma specialmente
a noi, l’esempio di una vita perfetta nell’assiduo lavoro e nell’ammirabile unione con Maria e Gesù, assistici nella nostra
fatica quotidiana, affinché anche noi, artigiani cattolici, possiamo trovare in essa il mezzo efficace di glorificare il Signore,
di santificarci e di essere utili alla società in cui viviamo, ideali supremi di tutte le nostre azioni.

Ottienici dal Signore, o protettore nostro amatissimo, umiltà e semplicità di cuore, affezione al lavoro e benevolenza
per quelli che ci sono in esso compagni, conformità ai divini voleri nei travagli inevitabili di questa vita e letizia nel sop-
portarli, consapevolezza della nostra specifica missione sociale e senso della nostra responsabilità, spirito di disciplina e
di orazione, docilità e rispetto verso i superiori, fraternità verso gli uguali, carità e indulgenza coi dipendenti. Accompa-
gnaci nei momenti prosperi, quando tutto ci invita a gustare onestamente i frutti delle nostre fatiche; ma sostienici nelle
ore tristi, allorché il cielo sembra chiudersi per noi e perfino gli strumenti del lavoro paiono ribellarsi alle nostre mani.

Fa’ che, a tua imitazione, teniamo fissi gli occhi sulla madre nostra Maria, tua sposa dolcissima, che in un angolo del-
la tua modesta bottega silenziosa filava, lasciando scorrere sulle sue labbra il più soave sorriso; e non allontaniamo lo
sguardo da Gesù, che si affannava teco al tuo banco di falegname; affinché in tal guisa possiamo condurre sulla terra una
vita pacifica e santa, preludio di quella eternamente felice che ci attende nel cielo per tutti i secoli dei secoli.

Amen. (composta da SS. Papa Pio XII)
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Progetto “Artemisia”, in Puglia risultati positivi.Progetto “Artemisia”, in Puglia risultati positivi.
Le donne imprenditrici vogliono Le donne imprenditrici vogliono 

contare di più nel settore artigianocontare di più nel settore artigiano

TT
ra le donne aumenta la propensione al la-
voro indipendente. In Italia sono
365.131 coloro che hanno creato un’im-

presa artigiana propria, in Puglia sono 14.574
e rappresentano il 15,8 del totale. Una percen-
tuale che è destinata a crescere con il diffon-
dersi di una migliore cultura delle pari oppor-
tunità. Questo sta avvenendo anche grazie alle
numerose iniziative partite per dare una ri-
sposta alle esigenze di tutte quelle donne
che vogliono avere una propria azienda,
conciliando gli impegni di lavoro con quelli
familiari. Nasce così il “Progetto Artemi-
sia”, ideato da Donne Impresa movimento
costituito da Confartigianato per rappresen-
tare le specifiche esigenze delle imprendi-
trici, finanziato ai sensi della Legge 125/91
che promuove le  Azioni Positive per le Pa-
ri Opportunità. I risultati raggiunti in 20 me-
si di attività sono stati esposti questo po-
meriggio nella sala convegni della Confarti-
gianato di Bari, nell’ambito di un “Semina-
rio di Disseminazione” aperto dal Direttore
di Confartigianato Bari, Mario Laforgia. “ La
straordinaria potenzialità insita nei valori del-
l’imprenditoria artigiana – ha detto il dr. Lafor-
gia -  è ancora oggi scarsamente orientata ad
una cultura di parità tra uomini e donne. Uno
scompenso chiaramente negativo che va col-
mato con l’impegno e la disponibilità dell’inte-
ro mondo dell’imprenditoria e con il’apporto
della organizzazione di categoria..” “Durante la
realizzazione del progetto– ha esordito Ales-
sandra Millevolte, Socio Amministratore del
Laboratorio di Idee - è stato creato un gruppo

consistente di imprenditrici provenienti da tutta
la Puglia, in grado di fungere da volano per la
sensibilizzazione delle donne a partecipare atti-
vamente alla vita associativa e sindacale. Sono
stati quindi avviati percorsi formativi mirati  al-
l’inserimento delle donne nelle funzioni dirigen-
ziali delle Associazioni imprenditoriali territoria-
li e nei ruoli manageriali.” “Questo seminario -

ha spiegato Stefania Lacriola, Presidente re-
gionale di Donne Impresa Confartigianato –
rappresenta un momento di diffusione delle at-
tività e dei risultati conseguiti, nonché lo stru-
mento per ampliare il pubblico delle beneficia-
rie a livello provinciale e regionale, creando una
“Rete” che coinvolga un numero sempre più
vasto di imprenditrici nel percorso di crescita
professionale e personale che Artemisia ha pro-
dotto.” Sulla necessità di essere unite per rag-
giungere degli obiettivi comuni si è incentrato
anche l’intervento della Presidente della Com-

Certificazione di qualità. Sette aziende aderenti a Confartigianato Certificazione di qualità. Sette aziende aderenti a Confartigianato 
ottengono l’assegnazione del marchio “Artigianato Etico”ottengono l’assegnazione del marchio “Artigianato Etico”

CCertificazione etica per le imprese di Confartigianato Bari. Sono sette le aziende che hanno ottenuto il prestigioso marchio “Artigiana-
to Etico”, dopo una complessa fase formativa, durante la quale sono stati attentamente valutati, sulla base di requisiti predetermina-
ti, gli standard di lavoro e sicurezza, rispetto dell’ambiente e garanzie per i consumatori. La cerimonia di consegna degli attestati si e

svolta questa mattina nella sala Consiglio della Camera di Commercio di Bari alla presenza, tra gli altri, del Direttore di Confartigianato Ba-
ri Mario Laforgia, e dei titolari delle 7 aziende aderenti alla Confederazione che hanno ottenuto la certificazione etica: si tratta dell’Ass. Cli-
ma di Lamonaca M & C, dell’Autocarrozzeria Lampugnani, del Centro Estetico Body and Soul, della Delta Elettronica snc, della società di
grafica pubblicitaria Glo.co.s., degli autotrasporti  Lagomare e dell’impresa
di installazione, collaudo e riparazione di impianti di riscaldamento e condi-
zionamento Mangialardi. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i ri-
sultati del Progetto pilota sull’”Artigianato Etico”, unico esempio nel Mez-
zogiorno, promosso dall’AICAI, azienda speciale della Camera di Commer-
cio di Bari, in collaborazione con la Confartigianato e le altre confederazioni
di categoria. “Individuare la responsabilità sociale dell’impresa artigiana co-
me fattore di innovazione – ha commentato il Direttore di Confartigianato
Bari, Mario Laforgia – è un segnale importante verso il raggiungimento de-
gli standard di competitività ai quali una piccola impresa deve tendere. Pa-
rallelamente essa deve investire su capitale umano attraverso la formazione.
E’ auspicabile – ha concluso Laforgia – che la certificazione di qualità sia as-
sunta dalle Istituzioni e dal mondo bancario come elemento di distinzione e
di vera qualificazione aziendale”.

S. B

missione regionale per le Pari Opportunità, Nun-
zia Bernardini, che ha ricordato alcuni episodi
drammatici avvenuti negli ultimi tempi a Bari.
Anche in questi casi sono state le donne in pri-
mo piano, non sufficientemente comprese e tu-
telate dalla comunità cittadina. “Le donne im-
prenditrici rappresentano un valore aggiunto per
il comparto – ha concluso Rosa Gentile, Presi-

dente Nazionale di Donne Impresa – perché
sono in grado di confrontarsi con realtà di-
verse, affrontando i problemi e le incom-
benze legati alla famiglia e al lavoro. Nono-
stante questo non sono ancora tutelate, ad
esempio, per la possibilità di affrontare gra-
vidanze a rischio e questo rende più diffici-
le proseguire in un cammino di sviluppo.
Con la realizzazione del progetto Artemisia
si è voluto dare una risposta alla crescente
richiesta delle imprenditrici di “contare di
più”, affrontando questioni come la tradi-
zionale carenza di donne ai vertici decisio-
nali delle organizzazioni imprenditoriali,
dalla quale scaturisce la relativa e naturale

minor propensione a politiche associative e or-
ganizzative. Artemisia è ormai in fase conclusi-
va, ma l’Associazione vuole proseguire in questa
direzione, offrendo alle donne sempre maggiori
opportunità di affermarsi nel mondo del lavoro.
Stiamo mettendo a punto un nuovo progetto per
le pari opportunità che dovrebbe essere operati-
vo per la fine dell’anno. Ci auguriamo che l’iter
per l’approvazione non incontri ostacoli così da
poter continuare nella nostra opera di valorizza-
zione dello specifico femminile nell’imprendito-
ria artigiana.”

S.Briscese

La consegna degli attestati di “Artigianato Etico”

Lacriola, Gentile, Bernardini, Millevolte
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SCADENZARIOSCADENZARIO
APRILE 2006APRILE 2006

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

Le scadenze del 30 (domenica) sono prorogate al 2 Maggio

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

MODELLO 730: termine ultimo per presentare
il modello di dichiarazione al proprio datore di
lavoro o all’ente pensionistico;

REGISTRO: versamento dell’imposta sui con-
tratti di locazione di immobili decorrenti dal 1°
Aprile ;

17

Lunedì

30

domenica

MARZO 2006MARZO 2006
IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod. 101) e
certificazioni dei compensi corrisposti e delle ri-
tenute effettuate nel 2005 dal sostituto d’impo-
sta ai propri dipendenti e per le collaborazioni
autonome (coordinate e continuative ed occa-
sionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta realtiva al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale 2005;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;
LIBRI CONTABILI: versamento tassa annuale
per la tenuta dei libri contabili da parte delle so-
cietà di capitali;

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

15
mercoledì

16
giovedì

31
venerdì

Contributo per la partecipazione alle gare d’appalto
“T“Tassa” ingiusta e penalizzante per le imprassa” ingiusta e penalizzante per le impreseese

PParliamo ormai da anni di semplificazione, della necessità di combattere gli ostacoli burocratici, di snellimento delle procedure per ve-
nire incontro alle esigenze delle imprese, e poi apprendiamo che dal 20 febbraio di quest’anno, chi vuol partecipare ad una gara d’ap-
palto per lavori pubblici deve versare una “tassa” a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

“La norma penalizza principalmente le imprese artigiane che saranno costrette a pagare migliaia di euro per partecipare alle gare pur sapen-
do che l’aggiudicazione è sempre più difficile”. Lo dichiara il presidente degli edili dell’UPSA Confartigianato – Sebastiano Macinagrossa -
riferendosi alla nuova disciplina che impone una tassa compresa fra 20 e 100 euro su ogni offerta presentata: “per sopravvivere molte impre-
se sono costrette a tentare il tutto per tutto partecipando ad ogni gara messa a bando e questa nuova tassa si traduce in un ulteriore ostaco-
lo”. Le modalità con cui il contributo dovrà essere versato, rappresenta poi la così detta “ciliegina sulla torta”: la tassa andrà pagata - in atte-
sa che l’Autorità provveda ad attribuire un codice di identificazione della gara - presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente
competente o attraverso conto corrente postale. Evidentemente questo comporterà file agli uffici postali, perdite di tempo e conseguenti ul-
teriori costi.

MASTERMASTER MIBEC: MIBEC: aperaperte le iscrizionite le iscrizioni
15 Borse di studio per diventare “esperti dei processi di internazionalizzazione”
Sono aperte da gennaio le iscrizioni al Master I livello ”International Business and
Economic Cooperation”, promosso dal Dipartimento di Scienze economiche dell’U-
niversità degli Studi di Bari. Si tratta di un percorso di alta formazione(su aspetti
economici, aziendali e giuridici) rivolto a laureati in discipline economiche, giuridi-
che, politiche, statistiche, scienze sociali e tecniche che operano o aspirano a lavo-
rare nell’ambito delle politiche e progetti comunitari in istituzioni pubbliche nazio-
nali ed internazionali o come esperti dei processi di internazionalizzazione delle im-
prese. L’UPSA Confartigianato di Bari ha contribuito e sostenuto la realizza-
zione del Master MIBEC ritenendolo uno strumento orizzontale alle diverse discipli-
ne e settori, per creare quelle figure che oggi mancano nelle imprese; si tratta, in-
fatti di uno strumento importante per fare sistema a livello territoriale e migliorare
la competitività del territorio stesso, anche a livello inter-regionale e del Mediter-
raneo. L’impegno dell’UPSA è testimoniato dalla presenza nel Consiglio direttivo del
Master del suo Presidente, On. Antonio Laforgia. Tutte le informazioni potranno
essere reperite contattando la Segreteria Master presso il Dipartimento di Scienze
economiche, Via Camillo Rosalba, n°53, Tel 080 5049149, ovvero direttamente sul
sito internet http://www.dse.uniba.it. 

M.Natillo

“Stiamo assistendo ad una progressiva inibizione del
mercato dei lavori pubblici alle imprese di piccole di-
mensioni” precisa il Presidente dell’UPSA Confartigia-
nato – on. Antonio Laforgia “il nuovo balzello, infatti,
costerà mediamente ad una piccola impresa non meno
di 1.000 euro l’anno, a fronte di un costo relativamente
insignificante posto a carico delle medie e grandi impre-
se”.
Si riporta di seguito l’entità delle contribuzioni poste a
carico delle aziende:

- per gare d’importo da        0 a 150 mila € 20,00 euro
- per gare d’importo da    150 a 500 mila € 30,00 euro
- per gare d’importo da    500 a 1.000 mila €     50,00 euro
- per gare d’importo da   1.000 a 5.000 mila € 80, 00 euro
- per gare d’importo da     Oltre 5.000 mila € 100,00 euro

A.Pacifico
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RASSEGNA CONTRARASSEGNA CONTRATTITTI

DDOMENICAOMENICA 1919
GLIGLI ARARTIGIANITIGIANI

BARESIBARESI

FESTEGGIANOFESTEGGIANO

ILIL PPAATRONOTRONO S.S.
GGIUSEPPEIUSEPPE

Domenica 19
marzo pres-
so la Basili-

ca di S. Nicola gli
artigiani iscritti al
Centro Comunale
di Bari  festegge-
ranno S. Giusep-
pe, patrono della
categoria.
La Santa Messa
sarà celebrata alle
10,30 e subito do-
po ci sarà il con-
sueto incontro con
le autorità presso
la sala del Pellegri-
no di fronte alla
Basilica. Per finire,
la tradizionale
”zeppolata”.

Livello Retribuzione globale
dal 01/03/2006

liv. 7Q 1.819,34

liv. 7 1.749,34

liv. 6 1.592,25

liv. 5 1.410,35

liv. 4 1.342,83

liv. 3 1.287,91

liv. 2 1.196,96

liv. 1 1.110,61

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2006

liv. 7 1.054,25

liv. 6 1.149,14

liv. 5 1.201,85

liv. 4 1.265,11

liv. 3 1.360,01

liv. 2 1.475,96

liv. 1 1.602,47

quadro 1.707,90

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2006

Cat.1 1.033,10

Cat.2 1.124,63

Cat.3 1.227,25

Cat.4 1.275,55

Cat.5 1.357,56

Cat.6 1.441,85

Cat.7 1.547,33

Cat.8 1.674,64

Cat.9 1.830,52

EDILIZIA – Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applica-
zione del nuovo CCNL sotto-
scritto il 1° ottobre 2004, si ripor-
ta di seguito la nuova retribuzio-
ne globale mensile da corrispon-
dere ai lavoratori a decorrere dal
1° marzo 2006:

METALMECCANICI – Piccole
e medie imprese
Minimi contrattuali: in applica-
zione dell’accordo di rinnovo
sottoscritto il 24 gennaio 2006, si
riportano di seguito i nuovi mi-
nimi di retribuzione mensile da
corrispondere ai lavoratori a de-
correre dal 1° gennaio 2006:

PESCA – Cooperative
Minimi contrattuali: in applica-
zione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto il 26 ottobre 2005, si ri-
portano di seguito i nuovi minimi
di retribuzione mensile da corri-
spondere ai lavoratori a decorrere
dal 1° gennaio 2006:

SOLIDARIETÀ E DIVERTIMENTO ALLA FESTA DEL SOCIO ANAPSOLIDARIETÀ E DIVERTIMENTO ALLA FESTA DEL SOCIO ANAP

LL’ANAP, Associazione Nazio-
nale Anziani Pensionati, sede
di Bari, presieduta dal Sig. Pie-

tro Carlucci, ha organizzato con gran-
de successo  la 2^ Festa Provinciale
del Socio, che si è tenuta il 19 Febbraio
u.s. presso la sala “Garden Party” dei
Saloni del Monte di Conversano (BA).
Alla stessa hanno partecipato 180 So-
ci e loro familiari ed è stata allietata da
un pranzo, da balli e da una lotteria di
beneficenza a favore dell’Associazio-
ne AGEBEO e amici di Vincenzo
“ONLUS”, il cui ricavato di euro
2.065,00 è stato devoluto per contri-
buire alla realizzazione di una casa di
accoglienza che ospi-
ti i genitori di piccoli
pazienti malati di
leucemia o di tumori
infantili, costretti a
sostenere ingenti
spese per lunghe de-
genze dei propri figli.
Alla Festa sono inter-
venuti il Prof. De
Mattia, Primario del-

la Clinica Pediatrica Onco-
logica del Policlinico di Ba-
ri, e il Sig. Farina, Presiden-
te dell’Associazione AGE-
BEO. Dopo un breve ringra-
ziamento ai presenti e al-
l’organizzazione , si è prov-
veduto a consegnare atte-
stati di fedeltà ad alcuni So-
ci, dando nel contempo av-
vio alla meravigliosa Festa,
conclusasi con una simpati-
ca lotteria.

M. Mallardi

MARCHIO DE.C.O. MARCHIO DE.C.O. PERPER II PRODOTTIPRODOTTI ARARTIGIANALITIGIANALI FIGULIFIGULI RUTIGLIANESIRUTIGLIANESI
Con l’approvazione del Disciplinare di produzione diviene operativo il Marchio di tutela

Il Comune di Rutigliano ha recentemente approvato con delibera di Giunta del 17.01.2006 il disciplinare di produzione
che definisce gli standard caratteristici del “Fischietto di Rutigliano”. L’adozione del disciplinare rappresenta un passag-
gio di grande importanza nella attuazione delle iniziative intraprese per la valorizzazione di questa produzione rutiglia-
nese tipica. Il rispetto di determinate caratteristiche di produzione, infatti, costituisce il primo requisito per ottenere il
marchio identificativo DE. C. O., che attesta l’originalità e conformità del manufatto. La identificazione del prodotto fi-
gulo, con un marchio generalmente riconosciuto, consente poi di tutelare, promuovere e difendere una lavorazione che
ha radici antichissime. Proprio di queste origini risalenti si è voluto dar conto con l’iniziativa in commento. La lavorazio-
ne della terracotta in agro di Rutigliano ha radici remote. I numerosi ritrovamenti rinvenuti nel territorio attestano una
tradizione che risale ai tempi della Magna Grecia e che, perpetrandosi nel tempo, trova oggi testimonianza nella festa pa-
tronale di S. Antonio Abate, circostanza in cui ha luogo la Fiera del Fischietto in terracotta. L’UPSA Confartigianato di Ba-
ri esprime apprezzamento per l’azione di promozione e tutela della produzione artigianale figula e, in particolare, per la
definizione di criteri puntuali per l’ identificazione dei manufatti originali. Un ruolo di grande importanza ha svolto in
questo senso la Commissione DE.C.O., si cui hanno fatto parte il Consigliere CCIAA, Michele Turturro, e il VicePresi-
dente del locale Centro Comunale UPSA Confartigianato, Filippo Lasorella. 
“Un aspetto importante della valorizzazione delle nostre produzioni artigianali è quello della identificabilità dei manu-
fatti attraverso l’individuazione di caratteristiche specifiche e indefettibili. L’attribuzione del Marchio consente, quindi,
di testimoniare sia il rispetto dello standard definito e l’originalità del prodotto, che il patrimonio dei valori sottostanti
alle produzioni stesse”. 

Da sin.: Loconte, Mallardi, Carlucci, Farina, Sansonetti.

A. Pacifico
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ti, oltre agli allevamenti, anche le aziende che producono
mangimi, quelle addette al confezionamento di generi alimen-
tari e quelle di trasporto merci su strada, limitatamente alla fi-
liera interessata dalla crisi.  “In provincia di Bari sono nume-
rose le piccole e medie imprese di trasporti – hanno  detto
Gaetano Attivissimo e Paolo Pertosa, dirigenti della cate-
goria autotrasportatori di Confartigianato - che lavorano pro-
prio grazie al commercio di animali vivi o carni macellate pro-
venienti prevalentemente dal Nord Italia. Il calo dei consumi
sta mettendo in crisi la categoria, già fortemente penalizzata
dall’aumento del prezzo del carburante, che ha superato il
32%, registrato negli ultimi mesi”.
Le misure previste nell’intesa decorrono dal 1 gennaio 2006 e
interesseranno le aziende che ne faranno richiesta entro il 15
marzo 2006.

S.B.

II
l crollo delle vendite del 70% di pollame e altri prodotti
avicoli, dovuto alla “psicosi” provocata dall’influenza avia-
ria, anche in Puglia sta provocando gravi effetti sull’eco-

nomia del comparto. “Alla luce di una crisi che sta diventando
sempre più grave e che anche in provincia di Bari sta facendo
avvertire effetti pesantissimi per i produttori di mangimi, nu-
merosi nelle zone di Putignano, Fasano e Corato, e per gli au-
totrasportatori, appare quanto mai opportuno il provvedimen-
to firmato dal Ministro Maroni che consente di fare ricorso ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavora-
tori dei settori in difficoltà”.
Nei giorni scorsi, infatti, è stata sottoscritta un’intesa tra il Go-
verno, le Regioni maggiormente interessate dal problema, e le
Confederazioni imprenditoriali e sindacali, nella quale è previ-
sto l’accesso alla cassa integrazione straordinaria per tutte le
imprese artigiane operanti nella filiera. Hanno diritto agli aiu-

CRISI AVIARIA, INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIACRISI AVIARIA, INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA
PER IL COMPARTO ARTIGIANOPER IL COMPARTO ARTIGIANO

AUTOTRASPORTO
Rimborso accisa sul gasolio

Per i consumi di gasolio ad uso carburazione effettuati a partire dal
22/02/05 è possibile richiedere il rimborso pari ad euro 9,78609 per
mille litri, presentando apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti entro il 30/06/06.
Per usufruire del beneficio in compensazione con Mod. F24 il codi-
ce da utilizzare è CODICE TRIBUTO 6740. Qualora i richiedenti non
abbiano utilizzato interamente il credito a loro disposizione nel cor-
so dell’anno 2006, potranno presentare richiesta di rimborso in de-
naro, per le sole eccedenze non utilizzate, entro il 30 giugno 2007.
Si precisa che gli autotrasportatori di cose per conto terzi sono te-
nuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture
d’acquisto e non più attraverso la scheda carburante.

Strisce retroriflettenti: ulteriore proroga

Il 25 gennaio 2006 il Senato della Repubblica ha approvato un emen-
damento presentato dal Governo in base al quale viene posticipato
l’obbligo di installazione delle strisce retroriflettenti dal 30 giugno
2006 al 31 dicembre 2006.
La data relativa ai paraspruzzi è stata confermata al 1° gennaio 2007.

Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano

Nella circolare n. 2/2006 della Direzione generale del Dipartimento
per i trasporti terrestri si precisa che i tragitti stradali del luogo di ca-
rico della merce al terminale ferroviario o al traghetto e viceversa co-
stituiscono parte integrale del trasporto combinato e non determi-
nano un trasporto di cabotaggio.
Per questa ragione le imprese che effettuano tale tipo di trasporto
non sono obbligate ad avere a bordo del veicolo il libretto dei reso-
conti di cabotaggio.

Tachigrafo digitale: la Spagna accetta la proroga

La Spagna ha accettato la proroga per l’introduzione del tachigrafo
digitale fissata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. Pertanto, si-
no a maggio 2006, i veicoli immatricolati negli altri Paesi membri
che entreranno in Spagna privi di tachigrafo digitale, non saranno
sanzionati.

Emergenza “aviaria”

Il Governo ha provveduto ad inserire tra le imprese coinvolte dall’e-
mergenza ”aviaria”, al fine dell’ottenimento delle agevolazioni previ-
ste, anche le imprese di autotrasporto.

A.Pacifico

EDILIZIA
INAIL: prorogata la riduzione deiINAIL: prorogata la riduzione dei

premi in misura pari all’11,50premi in misura pari all’11,50
La Direzione generale dell’INAIL ha confermato, anche per l’anno 2005,
la riduzione dei premi nella misura dell’11,50% per le imprese del set-
tore edilizia. In attesa della conclusione dell’iter per la pubblicazione del
relativo decreto, viene data la possibilità alle imprese di operare lo scon-
to già in occasione della prossima scadenza dell’autoliquidazione dei
premi INAIL. Si precisa che l’agevolazione va applicata soltanto sulla re-
golazione dei premi per infortuni e silicosi dovuti per l’anno 2005 e non
sulla rata anticipata dell’anno 2006, né sul premio speciale unitario do-
vuto dagli artigiani.
Fra i requisiti necessari per l’ammissione al beneficio rientrano la de-
nuncia dei lavoratori ed il versamento delle relative quote alla compe-
tente cassa edile per tutto l’anno interessato dallo sconto (2005).

A.P.

CARROZZERIE

A rischio il mercato delle riparazioniA rischio il mercato delle riparazioni
La Confartigianato continuerà nel proprio impegno per ottenere la mo-
difica dello schema del DPR relativo alla Disciplina del risarcimento di-
retto dei danni derivanti da incidenti stradali, in attuazione dell’articolo
150 del Codice delle assicurazioni private. Una battaglia resa ancora più
consapevole dal parere negativo espresso ieri dall’Antitrust, che ha in-
viato una segnalazione in merito al Presidente del Consiglio e al Ministro
delle Attività Produttive.
<Non credo che l’applicazione di questo Decreto possa rivelarsi una
strumento utile per una sostanziale riduzione dei costi delle polizze –
commenta il presidente provinciale dell’Associazione Carrozzieri di Con-
fartigianato Bari, Nicola Tunzi – temo piuttosto che possa diventare
l’ennesima misura a favore delle Compagnie Assicuratrici. Infatti, a fron-
te della possibilità di effettuare le riparazioni in forma diretta ed anche
specifica, le Assicurazioni avrebbero a disposizione maggiori strumen-
ti, normativamente legittimati, per dominare il mercato delle riparazioni
che verrebbe lottizzato.>
Per gli automobilisti, secondo i carrozzieri di Confartigianato, questa in-
novazione non offre alcuna certezza di ottenere una riduzione dei prezzi
dell’RC auto, ne dei tempi necessari per il disbrigo delle procedure di ri-
sarcimento. Di sicuro, però, non vi sarà più la libertà di rivolgersi al ri-
paratore di propria fiducia in caso di sinistro.

S.B.
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TV DIGITALE TERRESTRETV DIGITALE TERRESTRE
LO SWITCH OVER  SLITTA DI  DUE ANNI LO SWITCH OVER  SLITTA DI  DUE ANNI 

TINTOLAVANDERIE

Approvata la nuova legge che disciplina l’attivitàApprovata la nuova legge che disciplina l’attività
L’approvazione della legge che disciplina l’attività professionale di tintolavanderia, attesa da vent’anni, è una grande vittoria per le imprese
artigiane del settore che potranno lavorare con maggiori garanzie. La normativa approvata dalla Commissione Industria del Senato, riunita
in sede deliberante, grazie anche all’impegno dell’On. Lorusso, componente della X Commissione per le Attività Produttive della Camera, fis-
sa infatti una serie di requisiti ai quali devono attenersi non solo quanti desiderano aprire una nova attività, ma anche coloro che già opera-
no nel settore. 
<La nuova legge – spiega Vito Carone, presidente provinciale pulitintolavanderie UPSA Confartigianato -  offre finalmente chiarezza e legit-
timità al comparto, garantendo massima professionalità da parte degli operatori e una reale tutela degli interessi dei clienti e dell’ambiente.
Sarà obbligatorio infatti frequentare corsi di formazione organizzati dalle Regioni per acquisire competenze necessarie al giusto utilizzo di
agenti chimici e macchinari sofisticati e soprattutto individuare il giusto trattamento in base alla composizione dei tessuti. Da non dimenti-
care anche l’importanza di una corretta preparazione in materia di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, indispensabile per la tutela dell’am-
biente. Infine può considerarsi definitivamente risolto uno dei problemi più sentiti dagli operatori, quello del danneggiamento dei capi di ab-
bigliamento loro affidati.
Grande soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto è stata espressa dal Presidente di Confartigianato Bari, On. Antonio Laforgia. <Con
questa legge – ha dichiarato – cambierà completamente il contesto in cui le aziende di settore dovranno operare. Si metterà finalmente un
freno all’abuso di operatori irregolari e la professionalità degli artigiani che lavorano nel comparto potrà essere finalmente riconosciuta.>
Le imprese artigiane in Italia sono circa 20.000, 623 solo a Bari e provincia, e raccolgono più di 50.000 addetti ai lavori. Di queste, il 95%
sono artigiane.

S.Briscese

II
l Governo ha posticipato di
due anni il termine per lo
switch over, cioè della da-

ta prevista oltre la quale sa-
rebbero state spente tutte le
trasmissioni in analogico men-
tre le uniche ricevibili sareb-
bero state quelle  trasmesse in
Digitale Terrestre e ricevute
tramite decoder.
Il termine per il passaggio dal-
la tv analogica al digitale è fis-

sato al 31 dicembre 2008. È
quindi rinviato di due anni ri-
spetto a quello stabilito in
precedenza per fare in modo
che l’Italia si allinei alle di-
rettive dell’Unione Europea. 
Un rinvio atteso perché  fino-
ra, nonostante  i contributi
statali, soltanto 3 milioni e
mezzo di italiani hanno ac-
quistato il decoder, a fronte
delle oltre 20 milioni di fami-

glie, e non si può immaginare
che entro la fine dell’anno le
famiglie italiane potranno cor-
rere in massa ad acquistare i
decoder necessari per riceve-
re sul televisore di casa tra-
smissioni televisive mediante
il sistema di diffusione del se-
gnale televisivo in formato di-
gitale.

G. Cellamare 



GG
li ultimi giorni delle festività natalizie
hanno visto la Confartigianato di Torit-
to impegnata su più fronti. Infatti, gra-

zie all’impegno del consiglio direttivo e al pa-
trocinio dell’amministrazione comunale, so-
no state organizzate due diverse manifesta-
zioni. Il 5 gennaio si è svolta nel suggestivo
scenario del borgo antico un esposizione di
prodotti  alimentari tipici locali e di manufatti
artigianali. La manifestazione, ha rappresen-
tato l’occasione  giusta sia  per far conoscere

L’UPSA CONFARTIGIANATO DI CANOSA DI PUGLIA E LA COOPERA-
TIVA ARTIGIANA DI GARANZIA, HANNO TRASFERITO LA LORO SE-
DE IN NUOVI E PIU’ FUNZIONALI LOCALI , A CORSO SAN SABINO,
52, ZONA PEDONALE E CORSO PRINCIPALE DELLA CITTA.

M O D U G N O

T O R I T T O

FESTA DELL’EPIFANIA PER I FIGLI
DEGLI ARTIGIANI ISCRITTI

GG
li Artigiani iscritti al Centro Comunale UPSA di Altamura si sono
riuniti per festeggiare, insieme ai loro figli, la tradizionale festa
dell’ Epifania. Alla manifestazione, svoltasi all’interno del centro,

sono intervenuti alcuni componenti del direttivo.
G. Cellamare

A LTA M U R A

II
l 30 Gennaio l’Upsa Confartiganato di Modugno ha organizzato un in-
contro/dibattito dal tema “La zona artigianale: cosa è stato fatto, cosa ri-
mane da fare” presso la sala Convegni del Palazzo della Polizia Munici-

pale Beatrice Romita. Al tavolo di discussione era-
no presenti il Presidente Raffaele Cramarossa, l’e-
sperto tecnico dell’Upsa di Modugno Geom. Giu-
seppe Longo, il Sindaco di Modugno Dr. Giuseppe
Rana, l’Assessore alle Attività Produttive Geom.
Francesco Raso il Direttore dell’ASI di Modugno
Dr. Pugliese e il responsabile tecnico dell’ASI Ing.
Spadavecchia. Lo scopo dell’incontro, vista l’at-
tuale fase espansiva che sta vivendo la cittadella ar-
tigianale, era di discutere dell’attuale assetto orga-
nizzativo, rispetto alla logistica, ai servizi e alle nuo-
ve problematiche che attanagliano il comparto pro-
duttivo e ne ostacolano la crescita e lo sviluppo. Ha
aperto la discussione il Presidente Cramarossa
dando qualche dato sullo sviluppo della zona com-
posta da  157 lotti di cui 103 destinati ad aziende modugnesi e 27 ad im-
prese della provincia di Bari. Il Geom. Longo invece ha dettagliatamente
parlato dei vari problemi che affliggono la zona dalla mancanza di vigilan-

C A N O S A
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CENTRI COMUNALI

CONFARTIGIANATO - P.M.I. DI ALTAMURA
ELETTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO “CARROZZIERI”

Presso la sede della Confartigianato-PMI di Altamura 
si è riunita l’assemblea dei Carrozzieri 

che ha costituito il Consiglio Direttivo di categoria. 
Sono stati eletti all’unanimità:

MARINELLI CARLO PRESIDENTE
PALOTTA LEONARDO VICE PRESIDENTE 
GRAMEGNA VINCENZO            SEGRETARIO
LOVICARIO GIOVANNI           CONSIGLIERE
PERAGINE PAOLO CONSIGLIERE 
LORUSSO MARCANTONIO   CONSIGLIERE
DAMBROSIO MARIO             CONSIGLIERE
LATERZA NICOLA            CONSIGLIERE
SQUICCIARINO GIACOMO         CONSIGLIERE
TRAGNI GIUSEPPE             CONSIGLIERE

Da Sinistra:  Cianciotta Domenico (Consigliere); Direnzo Giovanni (Consigliere);
Popolizio Giuseppe (Presidente Altamura UPSA); Azzilonna Domenico (Tesorie-
re); Loporcaro Saverio (Consigliere); Tommaso Lorusso (Consigliere); Casiello Car-
lo (Socio Altamura UPSA).

za al problema dei rifiuti, dalla scarsa presenza di servizi fondamentali alla
presenza di animali randagi.  Il sindaco di Modugno si è impegnato a pren-
dere a cuore la questione cercando di dialogare con l’Asi per la risoluzione

di determinati problemi. Mentre l’Assessore
Raso ha definito un salotto la predetta zona in
cui vi potrebbero nascere uffici, banche, centri
servizi, ristoranti e alberghi e ritiene un vero
peccato il vedere una grande zona artigianale
come quella di Modugno in quello stato. Infine
ha chiuso la discussione il Direttore dell’Asi
Dr. Pugliese che ha garantito ai presenti la pie-
na disponibilità degli uffici dell’ASI a raccoglie-
re tutti i reclami e il massimo impegno a poter
risolvere al più presto i problemi presenti.

CC
onclusa la I^ mostra artigianale di Don-
na Impresa e Giovani Imprenditori di
Modugno inauguratasi il 27 Dicembre

2005 presso il Palazzo della Cultura Perrone che ha visto una grossa af-
fluenza di artisti modugnesi e soprattutto curiosi affascinati dalla bellezza
dei prodotti artistici e artigianali presenti.                          G. Senerchia

Il sindaco Rana alla manifestazione Confartigianato

o riscoprire  ai numerosi visitatori intervenuti,
nonostante il freddo pungente, i sapori tradi-
zionali, sia per fargli apprezzare la qualità e
l’attualità dei prodotti artigianali esposti. Il 6
gennaio, invece,  i protagonisti sono stati i più
piccoli, infatti presso la sede sociale dell’U-
PSA in occasione della Befana sono stati di-
stribuiti i doni ai figli degli artigiani, che entu-
siasti hanno partecipato con allegria ai festeg-
giamenti.

P. Lemoli



CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI. E’
difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste di-
chiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non cor-
retta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione red-
dituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle som-
me percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di aiutarTi
in questi adempimenti. Gratuitamente.




