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“I“In un Paese caratterizzato dalla
forte frammentazione del si-
stema produttivo, agricolo ed

industriale, che deve affrontare le mul-
tiformi espressioni della globalizzazio-
ne, la cooperazione mantiene il suo ruo-
lo fondamentale di cellula imprendito-
riale destinata ad offrire opportunità di
lavoro soprattutto al mondo giovanile”.
Lo ha affermato Michele Marinelli,
Presidente Nazionale dell’Unione Na-
zionale delle Cooperative Italiane, chiu-
dendo a Bari i lavori del quinto congres-
so regionale dell’UNCI.
In Puglia la cooperazione occupa spazi
rilevanti ed il suo consolidamento è so-
stenuto con particolare sensibilità dal-
l’Ente Regionale attraverso i suoi stru-
menti di programmazione e di finanzia-
mento dello sviluppo socio-economico
del territorio, come ha ricordato il Presi-
dente Regionale on. Antonio Laforgia
nella sua ampia relazione con la quale si
sono aperti i lavori congressuali.
Laforgia ha analizzato la realtà produt-
tiva pugliese, i cui tradizionali punti di
forza - legati soprattutto all’espansione
di alcuni poli di specializzazione, come
quelli del salotto, dell’abbigliamento,
delle calzature, dell’intimo, dell’agroali-
mentare - rischiano di essere messi in
discussione dai processo di delocalizza-
zione e di inrternazionalizzazione che
ne insidiano la competitività. “Ma è
proprio in questo scenario preoccupan-
te che la cooperazione può trovare spazi
di manovra per la sua adattabilità alle
esigenze del mercato e la sua ben nota
flessibilità organizzativa, tipica delle
piccole e medie imprese e caratterizzata
dalla consolidata politica delle “porte
aperte” per quanto riguarda l’assetto
sociale delle singole imprese”.
Spazio alle attività cooperative viene as-
sicurato poi in Puglia dagli strumenti di
programmazione e di indirizzo dello
sviluppo che la Giunta Regionale pre-
sieduta dal Governatore Raffaele Fitto
ha posto in essere e che trovano riscon-
tro finanziario nel quadro comunitario
di sostegno e nei programmi operativi
regionali che veicolano i fondi europei.

aspetti della nuova legislazione, che
comporta la revisione degli Statuti e dei
Regolamenti sociali di tutte le cooperati-
ve esistenti. 
Hanno preso la parola, fra gli altri, i de-
legati De Palo, Sciannameo e Pupilla.
Il “servizio di assistenza on line” sarà
rapidamente attivato grazie anche al-
l’ausilio dei fondi della misura 6.2 del
POR Puglia e si articolerà in un proget-
to triennale di assistenza a distanza, che
comprende anche la tempestiva infor-
mazione sui bandi di gara cui le coope-
rative possono accedere.
Nel riassumere il dibattito, il Presidente
regionale on. Laforgia ha riaffermato “il
ruolo significativo della cooperazione
pugliese”, che ha definito “solida, effi-
ciente, competitiva e strettamente colle-
gata con la realtà territoriale”.
I congressisti hanno infine votato una
mozione congressuale illustrata dal dr.
Dario Longo che, partendo da una ana-
lisi del contesto economico nazionale e
regionale, prospetta “la necessità di tu-
telare la crescita del movimento coope-
rativo come strumento elettivo per offri-
re ai giovani prospettive di lavoro stabi-
le”, auspica “una maggiore attenzione e
sostegno da parte della Regione Puglia
e delle altre istituzioni locali” e suggeri-
sce “la realizzazione di iniziative comu-
ni con le altre Centrali Cooperative per
la piena tutela del movimento coopera-
tivo nella Regione”.
Con il consenso della Commissione di
verifica dei poteri, si è poi proceduto al-
le elezioni per il rinnovo degli organi
regionali.
Sono risultati eletti: Antonio Laforgia,
Michele Turturro, Dario Longo, Loren-
zo Torres, Ciro Amodeo, Chiara Sasso,
Francesco Sgherza, Vincenzo Micella,
Domenico Daleno, Giuseppe Cassano,
Antonio Conte, Mauro Quarta, Cosimo
Mignonia, Daniele Giangrande, Anto-
nio Milone. Per il collegio dei sindaci
sono stati eletti Cosimo Cafagna presi-
dente, Francesco De Palo e Vitantonio
Taddeo efettivi e Riccardo Martiradon-
na e Donato Sciannameo supplenti. 

P. Satalino

Congresso regionale UNCI
Un ruolo attivoUn ruolo attivo

per la cooperazione nello sviluppoper la cooperazione nello sviluppo
Socio-Economico PuglieseSocio-Economico Pugliese

Al mondo della cooperazione apparten-
gono inoltre i consorzi - come l’Arti-
gianfidi - che assicurano garanzie credi-
tizie alle imprese minori sollevandole
dal male cronico della sottocapitalizza-
zione che colpisce l’intero sistema pro-
duttivo, anche nelle sue dimensioni
maggiori, e ne frena lo slancio impren-

Il Presidente Regionale UNCI Antonio Laforgia

ditoriale. Ad essi rivolge attenzione par-
ticolare la riforma del diritto societario,
che entrerà definitivamente in vigore
dal prossimo primo gennaio e comporta
notevoli cambiamenti nell’ormai adulto
mondo della cooperazione.
Gli effetti più rilevanti della riforma so-
no stati illustrati al congresso UNCI dal
prof. Giuseppe Tucci, ordinario di di-
ritto civile nell’Ateneo barese, che ha
passato in rassegna gli aspetti salienti
della nuova disciplina, “destinata - se-
condo lui - ad aprire scenari organizza-
tivi nuovi e ad introdurre elementi di
maggiore chiarezza che comportano pe-
raltro applicazioni complesse sulle quali
occorre riflettere adeguatamente”.
“Le nostre strutture regionali saranno al
fianco delle cooperative per aiutarle a
rinnovarsi” - ha commentato il vice Pre-
sidente Nazionale dell’UNCI, Michele
Turturro, mentre si sviluppava un am-
pio dibattito che ha avuto per oggetto
specifico l’approfondimento di alcuni



Presentati dal presidente di Artigiancassa Laforgia i dati del 1° bando

‘488 Artigiani’: 4.600 domande istruite,‘488 Artigiani’: 4.600 domande istruite,
dalla Puglia record di richiestedalla Puglia record di richieste

NNovità rilevanti in tema di
agevolazioni Artigiancassa
sui finanziamenti per l’ac-

quisto del laboratorio, di macchinari,
attrezzature e impianti. 
Già nel 2002 la Giunta Regionale Pu-
gliese, in accoglimento delle istanze
delle confederazioni artigiane, ha ap-
portato sostanziali modifiche agli in-
terventi agevolativi previsti dalle Leg-
gi 949/52 e 240/81. 
In particolare, si vuole ricordare che
con il provvedimento del governo re-
gionale è stato elevato l’importo mas-
simo degli investimenti ammessi al-
l’agevolazione del contributo in conto
interessi (€ 258.228,00), elevando il
contributo al 100% del tasso di riferi-
mento. 

In aggiunta è stato accordato un con-
tributo a fondo perduto pari al 15%
dell’investimento ammissibile su fi-
nanziamenti di importo minimo pari
ad € 25.822,00.
In questi ultimi due anni tali provve-
dimenti sono venuti incontro alle esi-
genze delle piccole e medie imprese
artigiane le quali, per le ben note pro-
blematiche in tema di ristrettezza del-
le risorse finanziarie a disposizione,
incontrano notevoli difficoltà nel re-
perire capitali attraverso il sistema
creditizio per finanziare i loro investi-
menti.
Artigiancassa agevolato diviene così,
contemporaneamente, uno strumento
creditizio a medio e lungo termine e
una preziosa fonte di agevolazioni.

Proprio sull’agevolazione in conto in-
teressi la Giunta Regionale ha appor-
tato una significativa novità conce-
dendo la facoltà, per l’impresa arti-
giana beneficiaria, di optare tra l’ero-
gazione del contributo in più quote
(come attualmente previsto) e l’eroga-
zione in unica soluzione in forma at-
tualizzata ed anticipata.
Si precisa che di tale richiesta, da inol-
trare tramite apposito modulo ben
presto disponibile presso il nostro uf-
ficio credito (tel. 080.5540610), posso-
no beneficiare anche le imprese le cui
domande di agevolazione sono state
già presentate ad Artigiancassa. Ri-
maniamo a disposizione per ulteriori
chiarimenti e delucidazioni.

L. Gargano

Sono 4.600 le domande istruite dalle
Pmi per beneficiare del primo bando
della legge ‘488 Artigiani’, nella versio-
ne snellita e semplificata in funzione
delle esigenze dell’artigianato. Un ban-
do per il quale il ministero delle Attività
Produttive ha stanziato 123,5 milioni di
euro, l’80% dei quali a beneficio delle
Regioni del Centro-Sud. 
I dati sono stati presentati nel corso del
convegno “488 Artigiani atto primo”,
organizzato da Artigiancassa, cui hanno
partecipato, fra gli altri, il Sottosegreta-
rio alle Attività Produttive Giuseppe
Galati, il Presidente di Bnl Luigi Abete,
il Presidente di Confartigianato Luciano
Petracchi, il Presidente di Artigiancassa
Antonio Laforgia. “Siamo convinti - ha
detto introducendo l’incontro il presi-
dente Laforgia - che chiudendo questo
primo bando delle 488 Artigiani noi non
facciamo altro che chiudere il primo at-

to di un’opera che e’ auspicabile che
prosegua, perchè può offrire ancora tan-
to negli anni a venire, con le necessarie
revisioni, correzioni e integrazioni, al
mondo dell’artigianato e della piccola e
media impresa nazionale”. 
Un giudizio quindi positivo di una leg-
ge che ha richiamato l’attenzione soprat-
tutto delle aziende del Mezzogiorno,
poiché, delle 4.600 domande istruite, il
22% (1.012) proviene dalla Sicilia, il
20,39% (938) dalla Campania, il 13,72%
(631) dalla Calabria e il 13,11% (603) dal-
la Puglia. In termini più generali, la ri-
chiesta di finanziamenti ha riguardato
nell’85% dei casi lavori di ampliamento,
nell’11% la realizzazione di nuovi im-
pianti, nel 3% opere di ammodernamen-
to, e nell’1% lavori di ristrutturazione.
Ecco qui accanto una tabella con le do-
mande istruite per l’accesso alla ‘488
Artigiani’ nelle varie Regioni italiane:
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ARARTIGIANCASSATIGIANCASSA
Legge 949/52 e Legge 240/81Legge 949/52 e Legge 240/81
Nuove modalità di erogazione dei contributi in conto interessi

sui finanziamenti agli investimenti

Regione N. domande % sul totale
- Abruzzo 183 3,98%
- Basilicata 219 4,76%
- Calabria 631 13,72%
- Campania 938 20,39%
- Emilia Romagna 24 0,52%
- Friuli V.G. 15 0,33%
- Lazio 67 1,46%
- Liguria 128 2,78%
- Lombardia 76 1,65%
- Marche 43 0,93%
- Molise 61 1,33%
- Piemonte 148 3,22%
- PUGLIA 603 13,11%
- Sardegna 169 3,67%
- Sicilia 1.012 22,00%
- Toscana 116 2,52%
- Trentino A.A. 0 0,00%
- Umbria 45 0,98%
- Veneto 122 2,65%
- TOTALE 4.600 100.00%
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UUn artigianato che ambisce ad
essere “socialmente responsa-
bile” e che come tale venga ri-

conosciuto da un marchio che comuni-
chi e riconosca i valori etici a cui è  ispi-
rata l’ azione di impresa. Sono le fina-
lità del progetto “Artigianato Etico”,
presentato  alla Camera di Commercio
di Bari nell’ambito di un convegno pro-
mosso dall’Aicai, azienda speciale del-
l’ente camerale barese, in colla-
borazione con Confartigianato,
CNA e CISE, l’azienda speciale
della Camera di Commercio di
Forlì Cesena, ideatrice del mar-
chio di garanzia. 
“Artigianato etico” prevede
una percorso formativo ed ap-
plicativo sulla certificazione
etica nelle aziende artigiane, al
fine dell’ottenimento di un ve-
ro e proprio marchio che qua-
lifichi l’operato dell’impresa.
“L’imprenditore - ha detto
l’on. dott. Antonio Laforgia,
presidente  della Camera di
Commercio di Bari - deve por-
si una nuova frontiera che è
quella dello sviluppo sostenibile e
della responsabilità sociale. Una nuo-
va frontiera che ben si coniuga con
innovazione e competitività ma an-
che con trasparenza e qualità. Sap-
piamo quanto il tessuto economico
della nostra provincia si fondi pro-
prio sulle piccole e medie imprese,
quanto queste contribuiscano non so-
lo a costituire il nostro sistema eco-
nomico ma anche il sistema sociale
della nostra provincia. La loro diffu-
sione ed il loro radicamento nel terri-
torio e nelle comunità locali hanno
contribuito a garantire, nel tempo,
una sostanziale tenuta del tessuto so-
ciale. Un tessuto sociale che oggi
però chiede all’impresa comporta-
menti etici per favorire uno sviluppo

sostenibile del territorio. Di qui l’im-
pegno della Camera di Commercio di
Bari, attraverso la propria azienda
speciale Aicai, per la diffusione di
questo marchio”.
E’ un vero e proprio standard di rife-
rimento quello individuato dal mar-
chio “Artigianato Etico”, in cui sono
contenuti i principi a cui l’impresa
deve fare riferimento per definirsi so-

Artigianato Etico:Artigianato Etico:
un marchio ed un albo per leun marchio ed un albo per le

aziende socialmente responsabiliaziende socialmente responsabili
Presentato il progetto alla Camera di Commercio di Bari

varrà della collaborazione tecnica del
CISE di Cesena-Forlì, che ha promos-
so, a livello nazionale, un vero e pro-
prio network per la certificazione dei
sistemi di responsabilità sociale. Pres-
so l’ente camerale, per la gestione del-
le procedure legate al rilascio del
marchio, sarà costituito un Comitato
di Garanzia di cui faranno parte le as-
sociazioni di categoria dell’artigiana-

to, quelle dei consumatori, or-
ganizzazioni sindacali e ONG,
istituzioni ed organismi super
partes. Le imprese artigiane
che otterranno il riconosci-
mento del marchio “Artigiana-
to Etico” saranno iscritte in un
apposito albo presso la Came-
ra di Commercio di Bari.
“Definire uno standard di rife-
rimento dell’Artigianato Etico -
ha detto Mario Laforgia, diret-
tore della Confartigianato-
Upsa di Bari - entro il quale
siano contenuti i principi a cui
l’impresa artigiana dovrebbe
fare riferimento per definirsi
Socialmente Responsabile e

potersi pertanto fregiare del marchio,
è una esigenza ed al contempo una
opportunità che viene intensamente
avvertita. La performance sociale del-
l’impresa è un fattore importante nella
determinazione del valore economico
della stessa”.
“L’iniziativa della Camera di Commer-
cio di Bari - ha detto Giuseppe Riccar-
di, direttore regionale CNA - è molto
interessante ed innovativa. Per la pri-
ma volta si pone in evidenza il conte-
sto e si propone un’azione che incida
sullo stesso. Sviluppo, innovazione e
coesione sociale sono figli dei valori
presenti in una comunità. Artigianato
Etico punta a creare valori e quindi a
dare valore al nostro territorio”.

P. S.

cialmente responsabile. Lo standard,
come illustrato da Massimo Chiocca,
del Cisi di Forlì-Cesena, “fa riferi-
mento alle dimensioni: lavoro, am-
biente, interessi del consumatore, re-
lazioni con la collettività e il territo-
rio, aspetti economici, l’impegno del-
l’artigiano”. In sintesi quindi per po-
tersi fregiare dell’apposito marchio
l’artigiano etico non deve usufruire
del lavoro infantile, deve garantire
luoghi di lavoro salubri e sicuri, deve
tenere sotto controllo gli impatti am-
bientali della sua attività, deve garan-
tire la sicurezza e la salubrità dei pro-
dotti.
A riconoscere e ad assegnare il mar-
chio “Artigianato Etico” sarà la Ca-
mera di Commercio di Bari, che si av-

Da sin.: Chiocca, il Pres. CCIAA Laforgia, Mario Laforgia e Riccardi



In vigore le nuove tariffe
Imposta di Bollo: modifiche e aumentiImposta di Bollo: modifiche e aumenti

UUn’importante modifica è data da
una nuova modalità di pagamento
dell’imposta di bollo in modo tele-
matico. Il pagamento dovrà avveni-
re attraverso un intermediario con-
venzionato con l’Agenzia delle En-
trate, che rilascia un apposito con-
trassegno sostitutivo dell’imposta
di bollo.

Le caratteristiche del contrassegno
e delle modalità procedurali, saran-
no stabilite con successivo provve-
dimento.
Il pagamento con modalità telema-
tiche potrà essere effettuato anche
presso i tabaccai, gli ufficiali giudi-
ziari e gli altri distributori autoriz-
zati alla vendita di valori bollati,

previa apposita convenzione con
l’Agenzia dell’Entrate.
Al fine di permettere l’esaurimento
dei valori bollati in rimanenza, le
marche eda bollo del valore di E
10,33 dovranno essere integrate da
altri valori di piccolo taglio fino al
raggiungimento di E 11,00.

G. D’Alonzo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono operative dal 1° agosto le nuove tariffe sull’imposta di bollo:

PRECEDENTI IMPORTI NUOVI IMPORTI APPLICAZIONE
€ 10,33 (ex £ 20.000) € 11,00 Tutti gli atti dove bisognava applicare la marca da 

bollo da £ 20.000, previsti dalla tariffa allegata
al DPR 642/72.

€ 41,32 € 32  ditte individuali Riguarda tutti gli atti, consegnati o inviati
€ 45  soc.di persone telematicamente, al Registro delle imprese.
€ 50 soc. di capitali

€ 165,27 € 176 Riguarda tutti gli atti pubblici sottoposti a
registrazione, relativi a diritti immobiliari, loro copie

conformi e domande di annotazione di volture.

TTre giorni di riflessioni sui nuovi
scenari del mondo del credito e
delle agevolazioni a favore del-

le piccole e medie imprese: operatori
del settore e dirigenti dei consorzi fidi
operanti sul territorio nazionale a
convegno a Castellaneta Marina, a fi-
ne settembre, in occasione della con-
vention per il decennale della FE-
DART FIDI, Federazione Nazionale
Unitaria dei Consorzi e delle Coope-
rative Artigiane di Garanzia.
I lavori hanno permesso un serio ap-
profondimento su tematiche oramai
di stretta attualità: basti pensare alla
legge quadro confidi, attualmente
operativa ma in fase di rivisitazione
da parte del Parlamento, che prevede,

tra le altre cose, un prossimo impegno
degli organismi di garanzia come veri
e propri intermediari finanziari; i nuo-
vi criteri per la valutazione del rischio
creditizio, e quindi del costo delle
operazioni di finanziamento, imposti
dagli accordi di Basilea 2; gli aspetti
operativi del nuovo piano industriale
Artigiancassa, anche alla luce del nuo-
vo assetto azionario della banca del
settore artigiano; la riforma degli in-
centivi alle imprese con un  graduale
e, si spera, indolore passaggio dai
contributi a fondo perduto a finanzia-
menti a tassi agevolati e ordinari; i
rapporti con gli enti regionali, nuovi e
unici interlocutori del mondo produt-
tivo a seguito della riforma costituzio-

nale del nostro ordinamento statale.
Profondi cambiamenti, oramai prossi-
mi, che impegneranno la struttura as-
sociativa Confartigianato per accom-
pagnare le imprese associate verso i
scenari fin qui illustrati.

L. Gargano

7

Convention del decennale FEDART FIDI - Castellaneta Marina

I nuovi scenari nel settoreI nuovi scenari nel settore
creditizio e dellecreditizio e delle

agevolazioni per le P.M.I.agevolazioni per le P.M.I.
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Convenzione traConvenzione tra
Confartigianato e FreewayConfartigianato e Freeway

NNell’ambito dell’attività svolta da
Confartigianato nella ricerca di ser-
vizi che sviluppino e migliorino il

core-business delle Aziende associate, nasce
Sinergie, progetto creato in partnership con
Freeway, il nuovo gestore telefonico che
opera a livello nazionale, primo operatore di
rete fissa nato a Bari ed unica realtà in tutto
il Sud. 
La peculiarità di Freeway è l’integrazione

tra qualità del servizio, economicità ed
avanguardia tecnologica, che, grazie al pro-
prio team giovane e dinamico, si propone co-
me partner del Cliente dalla fase progettuale
a quella operativa.
In quest’ottica ha sviluppato una serie di
servizi personalizzati per Confartigianato,
che affiancano ai servizi classici di fonia pro-
dotti e progetti altamente innovativi quali
VOIP (Voice over I.P.), Videosorveglianza,
Videoconferenza, VPN Dati, PaBX virtuale.

Sinergie, quindi, non è solo una convenzio-
ne che dà accesso agli Associati a tariffe age-
volate ma è un vero rapporto di partnership
attraverso il quale gli iscritti a Confartigia-
nato di Bari e Freeway trovano un reciproco
interlocutore per la realizzazione di progetti
innovativi.
Freeway mette a disposizione delle aziende
associate il proprio team di consulenti che
possono essere contattati al numero verde
dedicato 800.142466

Studi di settoreStudi di settore
Artigiani in agitazioneArtigiani in agitazione

Dichiarazioni del Presidente Regionale di Confartigianato
Franco Sgherza e dell’on. Antonio Laforgia

Anche in Puglia artigiani in agitazione per le notizie sulla revisione degli “studi di
settore” che starebbero per essere adottate nell’ambito della manovra finanziaria
presentata dal Governo.
“Adotteremo tutte le misure che si renderanno necessarie - ha dichiarato il Presidente
regionale di Confartigianato, Franco Sgherza - per richiamare non solo l’attenzione
del Governo e del Parlamento ma anche quella dell’opinione pubblica sulle gravi
conseguenze che una manovra indiscriminata può provocare a danno di una categoria
già oppressa dagli oneri di ogni genere che deve sostenere ogni giorno”.
“Gli artigiani - sottolinea Sgherza - sono l’unico volano dell’economia del Paese,
che in questa fase congiunturale vede in difficoltà soprattutto le grandi imprese.
Infliggere a questa categoria un aumento generalizzato degli oneri fiscali signifi-
cherebbe bloccare anche questa fascia di imprese”.
“Ci muoveremo seguendo una concertazione nazionale - dichiara a sua volta il Pre-
sidente della Confartigianato barese on. Antonio Laforgia - perché il problema è ge-
nerale, anche se il peso del fisco si avverte specialmente al sud, dove alla concorren-
za tradizionale si somma quella delle tante aziende che operano nel sommerso”.
Gli artigiani non sono contrari ad una periodica revisione degli “studi di settore”
ma chiedono che essa rispecchi i reali andamenti dei diversi settori produttivi e re-
gistri non solo le situazioni obiettivamente “al rialzo” ma anche quelle “al ribasso”,
che in questo periodo si stanno determinando in modo particolare nel campo del
tessile-abbigliamento e della metalmeccanica, largamente diffusi in Puglia.
“Ogni diverso intervento configura pericolosamente una nuova “minimum
tax” surrettizia”.

CONSIPCONSIP
Piccole imprese penalizzate

dalle convenzioni obbligatorie
“No al ritorno delle convenzioni obbliga-
torie. Sì a maggiori incentivi per le impre-
se e per le P.A. che usano il mercato elet-
tronico”. E’ questo, in estrema sintesi, il
giudizio della Confartigianato, in merito
al programma di razionalizzazione della
spesa pubblica, affidato operativamente
dal Governo a Consip spa. La necessità di
contenere e di razionalizzare la spesa
pubblica costituisce ormai da anni un
obiettivo immancabile nel programma di
lavoro di ogni governo tuttavia “le PMI
sono state fortemente pregiudicate dal si-
stema delle convenzioni obbligatorie che
favorivano i gruppi di grandi dimensioni
in grado di partecipare a gare per lotti di
dimensioni macroregionali ma che, in se-
conda battuta, subappaltavano i servizi
alle piccole imprese riducendone notevol-
mente i margini di guadagno”. La Con-
fartigianato, di conseguenza, richiede che
nel Collegato alla Finanziaria 2005, le
convenzioni Consip vadano ricondotte
nella sfera della facoltatività per le Pub-
bliche Amministrazioni.

A. Pacifico

Raffronto tra le tariffe Freeway riservate a Confartigianato e quelle dei principali gestori*
* La tabella è stata realizzata

mettendo a confronto il listi-
no Freeway riservato agli
Associati Confartigianato di
Bari con i prodotti:
- Tariffa Teleconomy 24
Aziende di Telecom Italia
- Tariffa unica di Tele 2
- Tariffa Wind Happy Italy
- Tariffa Tiscali Affari 

** Tariffa espressa in € cent al
minuto calcolata su una du-
rata della chiamata di due
minuti
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16
martedi

30
martedi

scadenzarioscadenzario

DICEMBRE 2004DICEMBRE 2004
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

ICI: versamento a saldo dell’imposta comu-
nale sugli immobili per il 2004;

IVA: termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2004;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente;

PRIVACY: (adeguamento archivi) termine
ultimo per procedere all’adeguamento degli
archivi, misure minime di sicurezza, D.Lgs.
n. 196/2003;

PRIVACY: termine ultimo per la redazione
del documento programmatico della sicu-
rezza D.Lgs. n. 196/2003.

IVA: contribuenti mensili versamento del-
l'imposta relativa al mese precedente, contri-
buenti trimestrali versamento relativo al-
l’imposta del periodo luglio-settembre;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d'accordo
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operante sul lavoro dipendente nel mese
precedente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli
importi a debito, rateizzati in sede di dichia-
razioni fiscali, dai titolari di partita IVA;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente.

INPS: 3ª rata dei contributi previdenziali fis-
si 2004.

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente.

ACCONTI: versamento della 2ª o unica rata
di acconto, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno
2004.

NOVEMBRE 2004NOVEMBRE 2004
16

giovedi

20
lunedi

27
lunedi

31
venerdi



StagioneStagione
TeatraleTeatrale

al Purgatorioal Purgatorio
Sconti per gli iscritti

Confartigianato

Il Centro Comunale di Bari dell’ UPSA Confar-
tigianato, ha sottoscritto una convenzione con
l’Associazione Culturale “Il Cabaret” che pro-
pone la seguente programmazione:

Il Geom. PizzarottiIl Geom. Pizzarotti
e il mistero di Punta Perottie il mistero di Punta Perotti

Commedia comicissima in due atti di
Nicola Pignataro

Per tutti i soci in regola  con  il
tesseramento e i loro familia-
ri, il prezzo del biglietto sarà
di € 9.00 anziché di € 14.00.
Le rappresentazioni si svolgo-
no a Bari, presso il Teatro Pur-
gatorio, in Via Pietrocola, 19,
ogni sabato alle ore 21.00 e
ogni domenica alle ore 18.00 e
ore 21.00, fino al 12 dicembre
c.a.
Per il ritiro della contromarca
da convertire in biglietto pres-
so il botteghino del teatro, ri-
volgersi presso la segreteria
del Centro Commerciale di
Bari.
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Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 7 943,40
liv. 6 949,88
liv. 5 S 779,16
liv. 5 720,73
liv. 4 657,48
liv. 3 593,30
liv.2 544,08
liv. 1 476,07

Livello Minimi tabellari dal 01/10/2004

CERAMICA - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° aprile 2002 –
30 settembre 2004, ai lavoratori in forza alla data del 21
settembre 2004 spetta un importo forfetario una tantum
di euro 345,00 (euro 242,00 per gli apprendisti) suddivi-
sibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata
del rapporto nel periodo interessato.
Con la retribuzione del mese di novembre 2004 deve

A. Pacifico

essere corrisposta la prima tranche, pari ad euro 260,00
(euro 180,00 per gli apprendisti).

LAPIDEI - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° ottobre 2003 –
31 agosto 2004, ai lavoratori in forza alla data del 28 lu-
glio 2004 spetta un importo forfetario una tantum di eu-
ro 130,00 (euro 91,00 per gli apprendisti) suddivisibile
in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato.
Con la retribuzione del mese di novembre 2004 deve
essere corrisposta la prima tranche, pari ad euro 100,00
(euro 66,00 per gli apprendisti).

Errata corrige al numero di ottobre di Puglia artigiana
CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA - Azien-
de artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo siglato il 22 settembre 2004, riportiamo qui di seguito
gli incrementi retributivi (paga base mensile) da corri-
spondere ai propri dipendenti a decorrere dal 01/10/2004:



II n occasione del “Salone del Gu-
sto” le imprenditrici artigiane pu-
gliesi il 22 ottobre a Torino, presso

l’Accademia di Tecniche Alberghiere
LE MIDI’,  in via Principessa Clotilde
11, hanno organizzato “Puglia in tavo-
la”, una giornata dedicata alla cultura
della cucina e dell’artigianato pugliese.
In programma momenti di degustazio-
ne di prodotti tipici pugliesi ed una
esposizione di oggetti di artigianato
artistico curata dal Conart. 

Dall’incontro tra il dr. Francesco Alba-
no, presidente dell’Associazione
“Apulia” ( I pugliesi a Torino) e
M.Dolores Spinelli, presidente del-
l’associazione “I Tipici di Puglia” è
nata l’idea di questo evento. L’iniziati-
va, realizzata d’intesa con Donne Im-
presa di Bari e del Piemonte, con la

Cooperativa “V.E.N.T.O.” e con  il
contributo della Camera di Commer-
cio di Bari, rientra nel più ampio pro-
gramma portato avanti da Confartigia-
nato per lo sviluppo ed il consolida-
mento delle imprese artigiane in Pie-
monte.
Il Movimento “Donne Impresa” della
Confartigianato di Bari, di cui è presi-
dente Stefania Lacriola,  è sorto nel
1994 per raccogliere e indirizzare le
idee, le capacità, le esigenze e le vo-

lontà delle tante donne
imprenditrici che costi-
tuiscono uno dei punti
di forza del sistema im-
prenditoriale.
Si propone di favorire
lo sviluppo e il consoli-
damento dell’imprendi-
toria femminile nonché
delle pari opportunità
in campo lavorativo,
economico e sociale, va-
lorizzando la professio-
ne delle donne artigiane
e promovendo azioni
positive che tra l’altro

favoriscano la conciliazione tra la vita
professionale e quella familiare.
Numerose sono le iniziative realizzate
nel corso degli ultimi anni e tuttora in
campo per il conseguimento degli
obiettivi sopra citati:
• l’istituzione di uno sportello infor-

mativo su tutte le forme di accesso al

credito ed i finanziamenti agevolati
per le “imprese al femminile”;

• convegni, seminari, interventi for-
mativi in materia di marketing, con-
tabilità aziendale, comunicazione,
uso del personal computer e naviga-
zione in internet ecc.., organizzati in
collaborazione con il Comitato per la
promozione dell’imprenditoria fem-
minile della C.C.I.A.A. di Bari;

• convenzione con la Cooperativa Ar-
tigiana di Garanzia di Bari rivolta
alla tutela sociale della maternità;

• manifestazioni territoriali rivolte alla
valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari  pugliesi ed alla promozione
di itinerari turistico-culturali ed am-
bientali.

Alla manifesta-
zione torinese del
22 Ottobre hanno
partecipato, oltre
ai Gruppi Donne
Impresa di Bari e
Torino , il vice
presidente nazio-
nale di Confarti-
gianato Ernesto
Testa, il segreta-
rio regionale del
Piemonte Silva-
no Berna ed il di-
rettore della Con-
fartigianato di
Bari Mario Lafor-
gia.

11

Donne Impresa a TDonne Impresa a Torinoorino
per il Salone del Gustoper il Salone del Gusto

Da sin.: Lacriola, Berna, Spinelli,  Laforgia e Campanile



12

La nuova disciplinaLa nuova disciplina
sulla privacysulla privacy

Protezione dei dati personali, obbligo di adeguamento entro dicembre 
Consulenza ed assistenza presso Confartigianato 

DDal 1° Gennaio 2004  è entrato in vi-
gore, il Decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003, denominato

“Codice in materia di protezione dei dati
personali” che riforma interamente la di-
sciplina sulla Privacy che ha come termi-
ne ultimo di adeguamento il 31 dicembre
2004. 
Il Codice abroga e sostituisce tutte le pre-
cedenti leggi, decreti e regolamenti in ma-
teria e riunisce in unico contesto la legge
675/1996 e gli altri decreti legislativi, re-
golamenti e codici deontologici che si so-
no succeduti in questi anni, inoltre contie-
ne anche importanti innovazioni tenendo
conto della “giurisprudenza” del Garante
e della direttiva Ue 2000/58 sulla riserva-
tezza nelle comunicazioni elettroniche.
Tutte le aziende, imprese, ditte, studi pro-
fessionali, banche, assicurazioni, organiz-
zazioni ed esercenti le professioni sanita-
rie, ed ogni altra categoria, privata e pub-
blica, indipendentemente dalle loro di-
mensioni, sono tenute ad operare nel ri-
spetto di precise regole che riguardano la
sicurezza dei dati e dei sistemi al fine di
ridurre al minimo le fonti di rischio e ga-
rantire correttezza, integrità ed aggiorna-
mento delle informazioni pubbliche e pri-
vate. 
Il rispetto della nuova normativa e la sua
corretta applicazione consente, non solo
di adempiere agli obblighi di legge, ma
anche di migliorare l’organizzazione
aziendale, i processi di lavoro e la qualità
dei risultati.
Chiunque tratta dati personali o informa-
zioni, in qualunque forma, elettronica e
non, è tenuto a rispettare gli obblighi pre-
scritti dal “Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali”. Infatti, letteralmen-
te, la normativa all’art.5 punto 1 recita: “Il
presente codice disciplina il trattamento
di dati personali, anche detenuti all’este-
ro, effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo comun-
que soggetto alla sovranità dello Stato.” E’
improbabile che un archivio – elettronico
o meno - utilizzato per attività professio-
nali possa non contenere dati personali; la
sola presenza di una scheda relativa ad un
Cliente o di un’agenda realizzata con un
semplice foglio di calcolo fa ricadere l’in-
tera rete dell’Azienda o dell’Ente nell’am-
bito di applicazione della normativa.
La normativa riporta una serie di misure
di sicurezza articolate in due gruppi: quel-
le “minime”, la cui mancata adozione
comporta sanzioni penali per il responsa-
bile legale dell’azienda e/o se designato
per il responsabile del trattamento; e quel-
le più ampie, o “idonee”, decise in auto-
nomia dal titolare in relazione alle proprie
specificità che, se non adottate, in caso di
danno dovuto a trattamenti di dati non
protetti adeguatamente concorreranno al-
l’individuazione delle responsabilità e del
conseguente risarcimento economico. 
Alla base delle misure “minime” sono po-
ste le modalità per l’accesso ai dati che de-
vono avvenire solo da parte delle persone
autorizzate ed esplicitamente incaricate;
ad esse dovranno essere assegnate o asso-
ciate “credenziali di autenticazione”, cioè
parole chiave, codici identificativi, carte a
microprocessore, ecc.
E’ di rilevante importanza la compilazio-
ne e l’aggiornamento del Documento Pro-
grammatico sulla Sicurezza (DPS), ovve-
ro di un documento all’interno del quale

venga descritta e giustificata la politica di
sicurezza adottata, le modalità di verifica
e così via. Questo documento attesta la
bontà delle azioni intraprese, la loro ade-
guatezza rispetto alla natura delle infor-
mazioni detenute, costituendo quindi il
primo elemento di verifica da parte delle
Autorità preposte agli accertamenti; deve
quindi essere realizzato in modo coerente
ed adeguato alla situazione in essere,
completo in ogni sua parte, e soprattutto
esaustivo per quanto riguarda la politica
della sicurezza adottata.
Inoltre la Relazione accompagnatoria del
bilancio di esercizio deve obbligatoria-
mente riferire circa l’avventa redazione o
aggiornamento del Documento Program-
matico sulla Sicurezza (DPS).
Il Decreto Legislativo, infine, sancisce
chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure minime previste, che è
punito con l’arresto sino a due anni o con
un’ammenda che può variare da un mini-
mo di Euro  10.000 a un massimo di Euro
50.000.
Allo scopo di vigilare sull’applicazione
obbligatoria del decreto sulla sicurezza,
l’Autorità Garante della Privacy ha dele-
gato la Guardia di Finanza ad attuare un
programma di ispezioni su tutto il territorio
nazionale, riguardante sia la P.A., sia le
imprese.
L’Upsa Confartigianato si è attivata per
fornire ai propri associati consulenza circa
l’adeguamento al nuovo Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali, attra-
verso il proprio ufficio categorie (Sig.ra
Pacifico e Sig. Cellamare - tel. 080.
5959444-442).

D. Daleno (UR Consulting)

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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Fare sistema,Fare sistema,
la sfida vincente per il futurola sfida vincente per il futuro

II n un clima politico ed economi-
co dominato dall’incertezza, an-
che in conseguenza dei tragici

fatti  internazionali, il messaggio che
mi sento di mandare è positivo. Ci
sono difficoltà obiettive che nessuno
nega ma non è più il tempo per
piangerci addosso.
Si sta modificando  il tessuto im-
prenditoriale e ci sono tante nuove
aziende che intraprendono nuove
attività e questo è molto positivo. Si-
gnifica che il tessuto è vivo,capace
di rigenerarsi, di trovare nuovi sboc-
chi sempre diversi e nuove energie.
Ma attenzione, la globalizzazione
dell’economia e del mercato che la
sostiene non consente al piccolo di
fare da solo. Di coltivarsi il proprio
orticello e basta. Rischierebbe un fal-
limento in tempi non lunghi.
Dalla  rilevazione demografica delle
imprese artigiane resa nota da Unin-
camere  sulla base di Movimprese e
condotta da InfoCamere alla fine del
primo trimestre 2004, risulta quanto
segue; totale imprese registrate
1.433.955 ovvero lo 0,73 %  in meno
rispetto al trimestre precedente; in
sintesi 10.614 in meno; iscrizioni
28.844, cessazioni 39.458, differenza
piccole imprese in meno 10.614.
Per quanto di peso marginale rispet-
to al totale, le società di capitali arti-
giane che si attestano al 1,27 % sono
aumentate di 987 unità, facendo re-
gistrare un tasso di crescita positivo,
pari al 5,83 %. 
Da qui la necessità di relazionarsi
con altre aziende per fare sistema,
ora più che mai diventa di vitale im-
portanza  mettersi insieme, per af-
frontare nuovi mercati  importanti  e
complessi come quelli Italiani e Eu-
ropei, imponenti e difficili come
quelli Americani e sleali ma in forte
espansione come quelli Asiatici.
Occorre fare gruppo,usare le oppor-
tunità che un associazione impor-
tante come la nostra può dare, a par-
tire dall’assistenza che la stessa ci

può garantire fino diventare sup-
porto per organizzarsi a fare sistema
e strumento di tramite per i nuovi
aiuti economici regionali,nazionali e
europei.
E’ fuori discussione che questa nuo-
va sfida è rimandata ai giovani e alle
giovani imprese, agli imprenditori
che credono nel mercato e sono at-
tenti ai cambiamenti degli stessi .
E’ il mercato che determina i cam-
biamenti e detta le regole .
Allora mi chiedo; da artigiano, ab-
biamo mai ragionato sull’importan-
za di metterci insieme, di creare
nuove forme societarie con i  nostri
colleghi e costruire  una nuova
azienda di grandi dimensioni o ma-
gari siamo pronti ad unirci in con-
sorzio?, da rappresentante di sinda-
cato; le nostre associazioni territoria-
li sono pronte e disponibili a colla-
borare ad accompagnarci verso que-
sto  nuovo percorso? 
Lascio a Voi la riflessione e la rispo-
sta sulla prima domanda.
Rispondo alla seconda domanda
dando un parere per quello che mi
compete.
La nostra associazione è bacino  di
uomini preparati  pronti a sacrificar-
si per il bene comune,  è sistema, è
gruppo, è associazionismo,ed è for-
nita in “modo quasi naturale” di
tantissimi giovani imprenditori, ma,
nonostante sia molto frequentata e
conta innumerevoli iscritti  soffre il
problema dell’attrazione, dell’ade-
sione e della poca frequentazione.
Bisogna creare le basi per dare origi-
ne all’inserimento di nuovi soggetti
nei contesti associativi per  dare ra-
zionalità alle discussioni, ai dibattiti,
elaborare progetti condivisibili,  for-
mare  gruppi  che lavorino su criteri
oggettivi di fabbisogni comuni .
Ricercare ,alimentare e formare
menti critiche, razionali e democra-
tiche all’interno della nostra associa-
zione porta al miglioramento e l’am-
pliamento del contesto.
Sono convinto che i giovani se in-

centivati e motivati portino all’inter-
no del sistema associativo valore ag-
giunto. Ogni associazione dovrebbe
dotarsi di nuovi ”Occhi”: strumenti
e nuove metodologie  per catturare
l’attenzione dei giovani. Oggi la
maggior parte di essi si associa  solo
per accedere  alle varie forme di fi-
nanziamento e per eventuali proble-
mi di tutela. Invece dobbiamo
preoccuparci di avvicinarli facendoli
ragionare  intorno una nuova idea
di associazione che è: fare sistema. 
Offrire prima di tutto la disponibi-
lità ad ascoltarli e garantire loro
nuovi strumenti per fare gruppo e
organizzarsi. Proporre forme di ra-
gionamento condiviso per condurre
all’aggregazione al mettersi insieme
per  trasformare le piccole imprese
in medie imprese e formare nuove
coscienze artigiane capaci di inserir-
si in nuovi mercati e di trovare nuo-
ve soluzioni commerciali.
Dobbiamo lavorare per il cambia-
mento, recepire e avere rispetto per
il futuro e per quello che verrà,
preoccupandoci del dopo come ri-
sorsa  e non come sconfitta. Certo,ci
sono anzianità, professionalità,
esperienze aziendali, competenze
che vanno rispettate ed usate come
veri bacini di sapienza, ma anche,
logiche e ragionamenti innovativi
che un sindacato importante come il
nostro deve fare per dimostrare il
grande senso di responsabilità che
ha nei  confronti dei soci.
In un attestato ricevuto alla fine di
un corso di formazione organizzato
dalla Confartigianato nazionale c’è
una frase che mi ha colpito molto, e
che vorrei condividere con tutti:
”un vero viaggio di scoperta
non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi”. (Proust)

D. Lampugnani
(Pres. Prov. Giovani Imprenditori)
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“V“Vedere fra voi tanti gio-
vani è segno di buona
salute e lunga vita per

un settore come quello dell’artigiana-
to che non solo ha resistito alle omo-
logazioni dell’innovazione e della
globalizzazione ma ha trovato pro-
prio nelle nuove tecnologie un riferi-
mento importante per consolidare la
sua funzione di tessuto connettivo
della produttività locale”.
E questo in sintesi l’intervento del
Governatore della Puglia, Raffaele
Fitto, alla “Festa del Socio” promossa
dal Centro Comunale barese della
Confartigianato che, con i suoi 2.500
iscritti, è il maggiore d’Italia.
Replicando agli interventi del Presi-
dente comunale Pietro Pupilla e del
Presidente provinciale on. Antonio
Laforgia - che gli avevano presentato
la realtà del mondo artigiano che
opera nel capoluogo sottolineando
l’efficacia dei più recenti provvedi-
menti regionali a favore della catego-
ria e della nuova imprenditorialità
giovanile - Fitto ha ribadito la fun-
zione di stabilità economica e sociale
che il sistema delle piccole e medie

ATTESTATI DI BENEMERENZAATTESTATI DI BENEMERENZA
ANCORA MARCO PASTAIO
ARMENISE NICOLA INFISSI METALLICI
BENITI GENNARO ORAFO
D’AGOSTINO MAURIZIO AUTOFFICINA A.M.
DE ASTIS NICOLA IMPRESA EDILE
DE CICCO LUISA DECORAZ.NE SU PORCELLANA 
GRASSO PAOLA ANTONIA LAVANDERIA
L’ABBRUZZI VINCENZO ELETTROMECCANICA
MARAZIA VITO PANIFICATORE
MENGA VITTORIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
SASSANELLI PASQUALE INSTAL.NE IMP. ELETTRICI
TOMASICCHIO SCIPIONE PARRUCCHIERE DONNA
VELLUTO ANTONIO TERMOIDRAULICA

APPRENDISTIAPPRENDISTI
PREMIAPREMIATI FESTTI FESTAA
DEL SOCIO 2004DEL SOCIO 2004

COLAPIETRO LORENZO
GRANDOLFO DOMENICA
DI STASI NICOLA
FOGGETTI NICOLA
MORISCO ROSA
GERNONE LUIGI
CELLAMARE ROBERTO
SABATINI F.SCA ROMANA
MARI VITO
CARBONARA TIZIANA
ANCONA LEONARDO
GIAMMARIA DOMENICO

Il Governatore Fitto alla “Festa del Socio” del centro comunale di Bari 

Una nuova leva di ArtigianiUna nuova leva di Artigiani
farà crescere la Pugliafarà crescere la Puglia

Da sin.: Giovanni Copertino, Raffaele Fitto, Pietro Pupilla e Antonio Laforgia Foto Pupilla

imprese continua a svolgere in  Pu-
glia ed auspicato che - anche grazie
alla Confartigianato - cresca e si con-
solidi una leva di imprenditori locali
in grado di attuare gli indirizzi del
piano di sviluppo regionale recente-
mente approvato.
Fitto ha poi premiato un folto grup-
po di giovani apprendisti e conse-

gnato attestati di benemerenza. La
festa è proseguita con uno spettacolo
di cabaret presentato da Nicola Pi-
gnataro e con l’estrazione di premi,
accuratamente selezionati tra la mi-
gliore produzione artistica in esposi-
zione e vendita presso la mostra per-
manente del Conart di Corso Vittorio
Emanuele. 
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Delegazione ConfartigianatoDelegazione Confartigianato
dall’assessore Abbaticchiodall’assessore Abbaticchio

Tema dell’incontro le zone insediamenti produttivi di Bari e Santo Spirito

UUna delegazione della Con-
fartigianato di Bari, guidata
dal Presidente provinciale

On. Antonio Laforgia, ha incontrato,
presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Bari, l’Assessore all’Urbanistica
Ludovico Abbaticchio.
L’incontro era stato richiesto dalla
Confartigianato per sollecitare l’am-
ministrazione Comunale a riprende-
re la procedura di deliberazione in
merito alla zona P.I.P. di S. Spirito, e
per chiedere chiarimenti, riguardo
ad  alcuni lotti ricadenti nella zona
P.I.P. di S. Caterina che ad oggi sono
ancora di proprietà del Demanio.
L’Assessore a questo proposito ha

assicurato che l’Ufficio Territoriale
del Demanio (Agenzia delle Entra-
te), ha già avviato la procedura di
sdemanializzazione delle aree inte-
ressate, pertanto nel più breve tem-
po possibile diventeranno di pro-
prietà del Comune che a sua volta
potrà cederle definitivamente agli
assegnatari dei lotti.
In merito alla zona P.I.P. di S. Spiri-
to, l’Assessore Abbaticchio ha mani-
festato la piena volontà dell’Ammi-
nistrazione Comunale, di voler pro-
cedere alla realizzazione del Piano. 
Confartigianato ha chiesto che nella
delibera, venisse evidenziato il dirit-
to di prelazione di  acquisizione del-

le aree da parte dei consorzi, e che il
Piano venisse suddiviso in comparti.
Il Geom. Bruno, responsabile dell’
Ufficio Tecnico del Comune, si è im-
pegnato a completare la stesura del-
la delibera e ha affermato che lo
strumento che verrà utilizzato sarà
quello dell’esproprio delle aree e
della assegnazione ad aventi diritto.
Con l’attuazione del P.I.P. di S. Spiri-
to, verranno messi a disposizione
circa quaranta lotti, per la realizza-
zione di opifici artigianali, che an-
dranno ad aggiungersi ai centouno
che stanno per essere edificati nella
zona di S. Caterina.

G. Mele

Convenzione ENERGAS Q8Convenzione ENERGAS Q8
Divisione GPLDivisione GPL

LL’UPSA Confartigianato ha
sottoscritto una convenzione
con l’ENERGAS Q8, azienda

che opera da più di trent’anni nello
stoccaggio, trasformazione e distri-
buzione di gas petrolio liquido. Du-
rante un’assemblea di categoria tenu-

tasi il 28 ottobre presso la se-
de dell’UPSA da Bari, il Di-
rettore marketing dell’ENER-
GAS Q87 - dott. Felice Picco-
lo - ha iullustrato agli artigia-
ni intervenuti i termini della
convenzione che prevede in-

centivi economici per
gli installatori ter-
moidraulici a fronte
della segnalazione di
un nuovo cliente.
All’incontro presieduto dal
vice presidente provinciale
dell’UPSA, cav. uff. P. Pupil-
la, hanno preso parte anche
il responsabile dell’ENER-
GAS per la Puglia - sig. Luca
Bello - e l’agente di zona -

sig. Carlo Cappelli.
Gli artigiani che desiderino avere
informazioni a riguardo possono ri-
volgersi all’Ufficio categorie via Ni-
cola De Nicolò, 20 Bari (Pacifico
080.5959444 - Cellamare 080.5959442).

A. P.

L’Assemblea dei Termoidraulici Confartigianato

Da sin.: Santamaria, Bello, Pacifico, Cappelli e Pupilla
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SSoddisfazione dell’UPSA
Confartigianato per l’acco-
glimento della richiesta di

proroga del termine di presenta-
zione delle autocertificazioni de-
gli impianti termici nei Comuni
con meno di 40.000 abitanti.
Il presidente provinciale dei ter-
moidraulici Confartigianato - Ni-
cola Santamaria - spiega come
l’istanza presentata alla Provincia
scaturisse da considerazioni di
ordine pratico: dato il numero di
richieste di manutenzione perve-
nute ai tecnici in questi mesi non
sarebbe stato possibile mettere a
norma e certificare tutti gli im-
pianti entro il 31 ottobre.

IMPIANTISTI TERMOIDRAULICIIMPIANTISTI TERMOIDRAULICI
E’ possibile autocertificare gli impianti fino al 21 novembre

Accolta la richiesta dell’UPSA Confartigianato

LALAVVANDERIEANDERIE
Il presidente Carone: presto un marchio di qualità sui lavaggi
Tintolavanderie, danni ai capi di abbigliamento per mancanza delle etichette

Le tintolavanderie pugliesi passano al contrattacco: “Siamo stanchi di sentirci accusare dei danni riportati in lavande-
ria da capi che hanno etichette sbagliate e non ci consentono perciò di praticare il trattamento più adatto - esclama
Vito Carone, Presidente dell’associazione provinciale di categoria aderente alla Confartigianato -. Da sette anni è di-
ventato obbligatorio indicare, sulle etichette apposte ai tessuti, non solo il tipo di fibra e le sue percentuali ma anche
istruzioni e precauzioni per il loro trattamento di lavanderia e tintura ma assai spesso quelle indicazioni non ci sono
o non sono corrette ed il capo rischia la sua sopravvivenza, se viene sottoposto ad un lavaggio sbagliato”. Che fare?
“Ne abbiamo discusso in Consiglio provinciale - risponde Carone - ed abbiamo deciso di proporre la creazione di un
marchio di qualità del lavaggio, che certifichi anzitutto la veridicità dell’etichetta e la compatibilità delle indicazioni
in essa contenute con il tipo di tessuto sottoposto al lavaggio. In tal modo vengono tutelate le tintolavanderie artigia-
ne ed i clienti possono far rilevare ai loro fornitori le eventuali carenze. Teniamo ai nostri Clienti tradizionali ancor
più che ai nuovi, perché vogliamo salvaguardare la nostra antica reputazione, messa sempre più spesso a repentaglio
per colpe e carenze estranee al nostro settore”.
“L’iniziativa dei titolari di tintolavanderie merita la più concreta attenzione - commenta il Presidente provinciale di
Confartigianato, on. Antonio Laforgia - e l’approfondiremo quanto prima. Intanto l’appello che rivolgiamo a tutti i
consumatori è quello di controllare bene le etichette apposte sui capi di abbigliamento che essi acquistano, per non
trovarsi in difficoltà alla prima occasione di lavaggio, anche domestico. L’attenzione dovrà essere ancor maggiore
quando si tratta di capi composti da due o più diversi tipi di tessuto, come gli abiti da uomo, composta di stoffa e fo-
dere, che potrebbero richiedere modalità diverse o ancor più accurate di lavaggio”. Insomma, per gli operatori delle
lavanderie le precauzioni vanno prese al momento dell’acquisto.
Il marchio, quando sarà istituito, potrà svelare in anticipo solo il pericolo di danneggiamento ed evitare il peggio.

Il presidente provinciale dell’U-
psa Confartigianato - on. Anto-
nio Laforgia - aveva sollecitato
l’amministrazione provinciale ad
accogliere la domanda degli in-
stallatori precisando come la ri-
chiesta fosse formulata nell’in-
tento di collaborare con l’Ammi-
nistrazione provinciale al fine di
attuare gli obiettivi che avevano
dato vita al Protocollo d’intesa
del 15 aprile 2004: scopo princi-
pale della campagna di manuten-
zione e verifica degli impianti
termici era infatti quello di ridur-
re i rischi di incidenti, diminuire i
consumi e tutelare l’ambiente.

A. Pacifico
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ACCONCIAACCONCIATORITORI
ARAM del levante, inaugurato l’anno accademico

IIl 18 Ottobre presso l’Associazione A.R.A.M. del Le-
vante (Accademia Regionale Acconciatori Maschili
e Femminili) si è svolta la manifestazione di apertu-

ra dell’anno accademico maschile e femminile
2004/2005.

Ospiti della manifestazione il Cav. Pupilla Pietro Vice
Presidente UPSA, il Consigliere signor Tisci Michele e
il Presidente dei sindaci dell’A.R.A.M. del Levante Rag.
Memeo Nicola.
I predetti hanno evidenziato, nei loro interventi, ai nu-
merosi soci presenti l’importanza della Confartigianato
nel settore dell’artigianato e della piccola impresa, ac-
cogliendo consensi e applausi dai soci A.R.A.M. del Le-
vante, futuri artigiani parrucchieri.
La manifestazione si è svolta all’insegna della tecnica
innovativa, infatti giovani leve dell’A.R.A.M. del Le-
vante, seguiti dai maestri A.R.A.M. hanno messo in evi-
denza la loro creatività con lavori tecnici molto partico-
lari abbinando contestualmente moda, creatività ed
estrosità.
Tutto questo anche grazie ai nostri direttori tecnici
Sig.ra Giove Maria e Daniello Vincenzo che da anni
mettono a disposizione la loro esperienza e professio-
nalità. I corsi accademici, infatti, ha precisato il Presi-
dente Sig. Priore Giacomo, hanno l’obiettivo di perfe-
zionare i corsisti apportando ai lavori degli stessi tecni-
ca e professionalità.

AUTORIPAUTORIPARAARATORITORI
Assemblea provinciale
Presentate le iniziative

per il nuovo anno

Il 20 ottobre scorso, presso la sede dell’UPSA a Bari,
ha avuto luogo L’assemblea provinciale degli auto-
riparatori durante la quale il presidente di categoria
Nicola Tunzi ha illustrato le iniziative da attuare
per il comparto nel prossimo anno. Tra gli argo-
menti oggetto del confronto, la presentazione di un
tariffario dei costi di manodopera oraria da presen-
tare alla Camera di Commercio. Da quando non so-
no più applicabili le tariffe Ania è emersa infatti l’e-
sigenza di fissare una tariffa oraria per la manodo-
pera, al fine di evitare concorrenza sleale tra colle-
ghi ed evitare di lavorare sottocosto come vorrebbe-
ro le compagnie assicuratrici.
Una proposta ha poi suscitato notevole interesse tra
gli intervenuti: il direttivo di categoria valuterà nei
prossimi mesi la possibilità di realizzare per le at-
trezzature delle officine, molto costose e presto su-
perate, una forma di locazione finanziaria o como-
dato con le case produttrici che alla scadenza del
termine contrattuale preveda la sostituzione dell’at-
trezzatura o in alternativa il riscatto da parte del-
l’artigiano.
Si è discusso inoltre dei nuovi obblighi in materia
di primo soccorso e di impatto ambientale, con par-
ticolare riguardo all’utilizzo della verniciatura ad
acqua.
Il Vice presidente dell’UPSA - cav. uff. Pupilla - al
termine dell’incontro ha dichiarato la disponibilità
ad organizzare una riunione ad hoc durante la quale
chiarire tutti i dubbi riguardanti gli adempimenti
cui sono tenuti gli autoriparatori in campo ambien-
tale in considerazione del fatto che l’autoriparazio-
ne rientra tra le attività classificate come insalubri e
che pertanto sono soggette a numerose prescrizioni. 

A.P.

ACQUE REFLUEACQUE REFLUE
Autorizzazione allo scarico

per le attività artigianali
Chiarimenti dall’Acquedotto pugliese

Il Regolamento del Servizio idrico integrato dell’Ac-
quedotto pugliese, relativamente alla disciplina de-
gli scarichi prescrive per i titolari di scarichi indu-
striali, un apposito ed esclusivo allacciamento; l’ob-
bligo non sussiste invece nei confronti dei titolari di
scarichi domestici ed assimilabili che possono esse-
re immessi in fognatura anche tramite un allaccia-
mento consortile.
A seguito di specifica richiesta dell’UPSA Confarti-
gianato, al fine di chiarire ogni dubbio in merito alla
corretta lettura delle norme regolamentari, l’AQP
ha risposto specificando che i titolari di attività che
producano scarichi assimilabili a quelli domestici,
devono semplicemente compilare un dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l’assimibilità
del proprio scarico a quelli domestici.
Il fac-simile per l’autocertificazione è reperibile
presso gli uffici dell’AQP o presso l’UPSA - Ufficio
categorie - in via Nicola De Nicolò, 20 - Bari.

A.Pacifico



Annuale Festa del socioAnnuale Festa del socio

N O I C AT TA R O

DDomenica 24 ottobre presso i Saloni del Monte a Conver-
sano, il Centro Comunale UPSA-Confartigianato di Noi-
cattaro ha organizzato l’annuale festa del socio giunta

quest’anno alla sua 21ª edizione. La manifestazione che da sem-
pre rappresenta un momento di incontro e di aggregazione tra i
soci ed i loro familiari in un clima di divertimento e amicizia, è
stata, quest’anno l’occasione per presentare a tutti i partecipanti
il nuovo consiglio direttivo del centro comunale che vede ricon-
fermati nella carica di Presidente G. Tripolini e di v. Presidente
N. Santamaria nonché G. Cinquepalmi, tesoriere, ed i consiglie-
ri Dipierro, Lamorgese, Sciannameo, Laudo, Capobianco e Gi-
liberti. All’incontro hanno preso parte anche il Presidente della
Cooperativa di Garanzia G. Tedesco nonché numerose autorità
locali quali il Sindaco Ing. G. Dipierro, gli Assessori Latrofa e
Tortelli ed i consiglieri Di Bari e Tranchitella.
Durante il corso della manifestazione si è proceduto alla premia-
zione di alcuni soci che si sono maggiormente distinti nel loro
settore: F.sco Minischetti - termoidraulico, V. Solitario - elettri-
cista, M.Cacucci - pavimentista, V. Laudario - pittore arredatore,
V. Menga - impermeabilizzatore e M. Scarpelli - trivellatore.

P. Provaroni

Dirigenti e soci del centro comunale di Noicattaro.
Da sin.: Vincenzo Corvasce, Antonio Laforgia, Francesco Salerno,
Giuseppe Corcella, Franco Lamonaca
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Successo per la mostra di belle artiSuccesso per la mostra di belle arti
“Premio V“Premio Via Nazareth”ia Nazareth”

Alla manifestazione il sindaco Salerno, il presidente Corvasce e l’on. Laforgia

SSi sono concluse le manifestazioni “Premio Via Nazareth”
Mostra di belle arti e la Prima edizione de “Il cortile dell’arti-
giano”, tenutesi nei giorni 9 e 10 Ottobre nell’omonima Via

Nazareth e nella piazzetta del Monte di Pietà. Grande affluenza di
visitatori, stimati in oltre 20.000, che hanno affollato la zona. Han-
no inaugurato le manifestazioni il sindaco Dott. Francesco Salerno
ed il presidente della Camera di Commercio di Bari On. Dott. An-
tonio Laforgia, presenti il presidente della Confartigianato locale
Sig. Vincenzo Corvasce il segretario Giovanni Corcella il oresi-
dente di Artepoesia Francesco Lamonaca il funzionario Confarti-
gianato Bari Sebastiano Corcella ed al responsabile settore fidi del-
la Confartigianato di Barletta, Giuseppe  Corcella
Circa un centinaio gli artisti presenti alla manifestazione di belle
arti, “Premio Via Nazareth”, che con le loro opere hanno abbellito
e colorato la Via; al lavoro quindi la commissione giudicatrice che
nelle prossime settimane predisporrà l’elenco dei premiati riman-
dando per la consegna dei premi al mese di dicembre.
Una decina di aziende invece hanno esposto i loro prodotti artigia-
nali ne “Il Cortile dell’Artigiano” che si è impadronito di Piazza
Monte di Pietà, regalando a coloro che lo hanno visitato splendide
opere realizzate in pane, in pietra e marmo, manufatti in cemento,
ceramiche e vetri artistici proposti dal Conart di Bari, produzione
di pasta fresca ed a realizzazioni video-fotografiche.
Nell’ambito di tali esposizioni alcuni ragazzi inoccupati, che pren-
deranno parte ad un laboratorio denominato “T-stones” che si
terrà a Barletta con il Patrocinio dell’amministrazione comunale e
l’organizzazione della Confartigianato Barletta, hanno operato nel-

Da sin.: E. Sardaro Giuseppe .Corcella, il presidente V. Corvasce, il sin-
daco F. Salerno, l’on. Laforgia, Giovanni Corcella, L. Cafagna, A. Fiorella

B A R L E T TA

la lavorazione della pietra e del marmo direttamente sotto gli occhi
dei visitatori suscitando curiosità ed interesse. 
Come sempre ammirevole l’organizzazione che hanno visto impe-
gnate la Confartigianato ed Artepoesia, le manifestazioni patroci-
nate dal Comune di Barletta e dalla Camera di Commercio di
Bari, hanno degnamente superato la prova di 25 anni di impegno
nei settori culturale ed economico nella nostra città, in un binomio
(quest’anno finalmente ricongiunto dopo tanti anni) di arte ed arti-
gianato che da sempre si confondono ed integrano.
Un ringraziamento particolare all’amministrazione locale ed alla
CCIAA di Bari per il patrocinio concesso, con l’evidente auspicio
che sempre più tali enti contribuiscano alla crescita delle manife-
stazioni e quindi alla crescita del tessuto culturale ed economico
della nostra città.

G. Corcella 



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
dichiarazioni, 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 (indicato-
re 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
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.




