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Industria, ArtigianatoIndustria, Artigianato
e Agricoltura - Napolie Agricoltura - Napoli

Con il Patrocinio di:Con il Patrocinio di:

Ridisegnate le strategie di distribuzio-
ne, rinnovati i vertici e rivisto il rappor-
to con le Confederazioni di categoria
dell’Artigianato. Dal primo gennaio si
volta pagina….

Artigiancassa rilancia e prepara la ri-
scossa a partire dal 1°gennaio prossi-
mo.
Partecipata da BNL, da Casartigiani,
Federt Fidi e dalle altre due OO.AA.,
l’importante Istituto del comparto Arti-
giano, avvierà un progetto innovativo
che i manager bancari ed i responsabi-
li delle Associazioni Artigiane hanno
messo a punto nei minimi dettagli.
Artigiancassa ha oggi due filoni di atti-
vità: la gestione delle agevolazioni pub-
bliche ed il credito.

La nuova realtà, che nascerà come det-
to il prossimo anno, continuerà ad es-
sere operativa nell’agevolato che ha da
sempre, come obiettivo, quello di ge-
stire fondi destinati a sostenere i finan-
ziamenti alle imprese Artigiane e alle
micro aziende a fronte di investimenti
produttivi.

Le novità saranno invece:
• 17 tipologie di finanziamenti a me-
dio-lungo termine,

• quattro a breve termine,
• conti correnti con firma digitale,
• una nuova carta di credito espressa-
mente studiata per le piccole
imprese,

• noleggio a lunga durata,
• leasing e Pos.

La commercializzazione dei nuovi pro-
dotti sarà affidata anche attraverso il si-
stema Casartigiani e grazie ad una piat-
taforma informatica che a livello tecno-
logico non ha precedenti ne uguali in
Italia, saranno resi operativi presso le
sedi Casartigiani degli Artigiancassa
Pointmuniti di terminali che avranno il
compito di interfacciare prodotti ed
utenti in tempo reale.
“E’ l’ultima grande occasione per il ri-
lancio” avverte Giacomo Basso presi-
dente nazionale di Casartigiani – “o
adesso o mai più, le buone premesse ci
sono tutte perché ci sono gli investi-
menti, la chiarezza, la concretezza e la
stima generale nei confronti di un ma-
nagement che vuole vincere la scom-
messa. Bnl, in passato” – prosegue il
leader di Casartigiani – “alcuni errori
di valutazione li ha fatti anche perché
aveva una scarsa conoscenza del mon-
do Artigianale e del business che pote-
va portare. Ora questa conoscenza c’è.
Decisiva sarà la forte determinazione
del movimento cooperativo a schierar-
si con Artigiancassa e non sempre il
movimento ha mostrato una grande
coesione. Posso assicurare che Casarti-
giani darà, comunque, il suo apporto
convinto e sarà un contributo impor-
tante, perché la Confederazione ha
una presenza molto capillare su tutto il
territorio nazionale”

RILANCIO DI ARTIGIANCASSA

Giacomo Basso: presidente nazionale
Casartigiani

Giovanni Di Leva: Direttore generale
Artigiancassa
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Borse Lavoro per favorire l'occupazio-
ne; contributi destinati allo sviluppo
dell'innovazione; agevolazioni per aiu-
tare l'accesso al credito delle piccole
attività.
Sono questi i punti salienti per il rilan-
cio delle piccole e medie imprese e
dell'Artigianato che l'Assessore alle At-
tività produttive della Campania, An-
drea Cozzolino ha anticipato durante
un incontro con il Direttore di Casarti-
giani Campania Fabrizio Luongo. An-
cora incerto l'ammontare delle risorse
destinato agli incentivi ed al provvedi-
mento per l'autoimpiego.
L'intento della Regione è partire in
tempi brevi e fare in modo che già nei
primi mesi del 2009 le prime misure
siano operative.
Palazzo Santa Lucia intende aiutare
l'Artigianato campano con tre provve-
dimenti, di cui uno quasi subito opera-
tivo, cioè le borse lavoro.

Oltre all'occupazione, però, spazio an-
che agli incentivi alle imprese con il
varo di un nuovo bando del regime di
agevolazione all'Artigianato e aiuti an-
che per favorire l'accesso al credito
delle Pmi.
Le borse lavoro prevedono un contri-

buto destinato alle aziende con alme-
no un dipendente che ospitano stage
formativi (senza impegno di assunzio-
ni). Il contributo sarà valido per 12 me-
si e consisterà, oltre che nell'aiuto all'a-
zienda con la copertura dei contributi
previdenziali, anche in un voucher for-
mativo destinato al partecipante allo
stage, indiscrezioni parlano di circa
euro 600,00 al mese.
Il provvedimento potrà favorire
l'occupazione di migliaia di giovani fi-
no ai 32 anni di età.

Al termine dei 12 mesi non vi sarà al-
cun vincolo all’assunzione, ma laddo-
ve l’impresa trasformi il rapporto di la-
voro in un vero e proprio contratto a
tempo indeterminato la Regione rin-
noverà il contributo per altri 12 mesi.

Atteso a breve anche il nuovo bando
del regime di agevolazione destinato
specificamente all'Artigianato: gli aiuti
consisteranno nel favorire l'innovazio-
ne, la diffusione dell'apprendistato, la
realizzazione dell'autoimpiego.
Altra novità importante, poi, un ritorno
ai contributi in conto interessi per le
imprese, ed nuovo bando di finanzia-
menti per il commercio.

Le misure in sintesi:

Misura Azione Borsa lavoro
Contributo alle imprese per la realizzazione di stage e forme di apprendi-
stato di durata massima di 24 mesi (12+12)
Agevolazioni
Aiuti per gli investimenti per l'innovazione alle imprese, l'apprendistato e
l'autoimpiego
Accesso al credito
Ipotesi di concessione di un contributo in conto interesse per le piccole e
medie aziende per favorire programmi di investimento

SCONTO SULLE
BOLLETTE DI
ELETTRICITA’

E GAS DAL 2009

Parte il “bonus fiscale” sulla bolletta
della luce previsto per aiutare, chi vi-
ve in una situazione di disagio econo-
mico. Il provvedimento è riservato a 5
milioni di famiglie italiane che, secon-
do le stime, hanno un ISEE (il cosid-
detto Indicatore di Situazione Econo-
mica Equivalente), inferiore o uguale
a 7.500,00 euro. Il bonus è previsto
da una legge che risale al 2007 ma
che è attiva concretamente solo da ot-
tobre 2008. Serviva, infatti, una deli-
bera attuativa dell’Autorità per
l’Energia elettrica (117/08), che è arri-
vata di recente e che garantirà a tutti
gli aventi diritto un risparmio di alme-
no il 20 per cento sulle bollette elet-
triche, risparmio che potrà essere an-
cora maggiore per le famiglie più nu-
merose, ad un nucleo con più di quat-
tro figli, per esempio, spetterà un con-
tributo di 135 euro all’anno a testa. La
richiesta per ottenere il bonus andrà
presentata al proprio Comune di resi-
denza dal 1° gennaio 2009. Il consi-
glio di Casartigiani, per chi pensa di
aver diritto all’agevolazione, è quello
di attivarsi subito per chiedere già
adesso ad un CAF (Centro Assistenza
Fiscale) l’attestazione del modello
ISEE, i Caf Casartigiani sono su tale
materia già operativi e disponibili
(081.554.53.65). Perché chi invierà la
richiesta in Comune entro e non oltre
il 28 febbraio 2009 avrà un’agevola-
zione retroattiva per tutto il 2008. Al
Comune occorrerà presentare oltre al
modello ISEE, una bolletta elettrica ed
uno stato di famiglia. Nei prossimi
giorni l’autorità per l’energia elettrica
renderà disponibile sul sito

un fac-simile della lettera dI accompa-
gnamento da fornire al Comune e che
sarà disponibile anche presso i Caf
Casartigiani Napoli.
Analoga operazione è in corso
anche per il Gas con un bonus
di 150,00 euro

ARRIVANO BORSE LAVORO E INCENTIVI

www.autorita.energia.it

Fabrizio Luongo e Andrea Cozzolino
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5 miliardi di euro per favorire l’accesso
al credito da parte delle piccole impre-
se italiane: si chiama “Impresa Italia”
ed è il progetto concreto che UniCre-
dit Group, di concerto con Casartigia-
ni e altre 9 Associazioni di Categoria,
lancia per finanziare le piccole impre-
se, uno dei motori principali dell’eco-
nomia.
Attraverso “Impresa Italia”, UniCredit
– valorizzando la garanzia dei Confidi -
renderà disponibili 5 miliardi di euro di
nuovi finanziamenti destinati alle
aziende di piccole dimensioni (3 mi-
liardi alle micro imprese, 2 miliardi al-
le medio-piccole) che potranno così
contare su crediti sia a breve termine
per il rafforzamento della gestione del
circolante aziendale, sia a medio-lungo
termine per effettuare i propri investi-
menti .
Presentando a Roma il progetto, Ales-
sandro Profumo, Amministratore De-
legato di UniCredit Group, ha firmato

una lettera di intenti con Casartigiani
nazioanle insieme ai rappresentanti
delle principali Associazioni di Catego-
ria, per dare il via ad un intervento at-
traverso il quale l’Istituto si impegna da
subito a fornire il proprio concreto so-
stegno alla ripresa dell’economia.
"Molti segnali indicano che la crisi che
ha colpito i mercati finanziari è desti-
nata a trasferirsi sull’economia reale –
ha dichiarato Profumo - Compito prio-
ritario del sistema bancario, in questa
fase, è operare per ridurre l’impatto
della crisi assicurando, attraverso il cre-
dito, il necessario sostegno all’econo-
mia. Con questa iniziativa UniCredit
vuol dare un segnale concreto della
propria volontà di essere al fianco del-
le imprese e, in particolare, di quelle di
piccole dimensioni, che rappresentano
una parte fondamentale del tessuto
produttivo del Paese".
Nelle prossime settimane, UniCredit e
Casartigiani, unitamente alle altre orga-

nizzazioni datoriali firmatarie dell’ac-
cordo, promuoveranno attraverso le
proprie reti la conoscenza del Progetto
“Impresa Italia” e ne illustreranno a li-
vello locale le modalità di attuazione.
Nei singoli territori verranno firmati
una serie di accordi per dare attuazio-
ne operativa agli stanziamenti previsti
dal fondo. Tali accordi verranno modu-
lati e quantificati secondo le caratteri-
stiche e le esigenze delle diverse aree
geografiche.

Progetto "Impresa Italia":
da UniCredit 5 miliardi per le micro e piccole imprese
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L’articolo 35 del D.L. n. 112/2008, ru-
bricato “Semplificazione della disci-
plina per l'installazione degli im-
pianti all'interno degli edifici”, oltre
all’abrogazione del tanto discusso arti-
colo 13 del decreto n. 37/2008, pre-
vede che entro il 31 dicembre 2008
(data così modificata dal maxiemen-
damento) il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione normativa,
emani uno o più decreti volti a disci-
plinare:

1. il complesso delle disposizioni in
materia di attività di installazione

degli impianti all'interno degli edifici
prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abi-
tazioni ad uso privato e per le im-
prese;

2. la definizione di un reale sistema di
verifiche di impianti di cui alla lette-
ra a) con l'obiettivo primario di tute-
lare gli utilizzatori degli impianti ga-
rantendo una effettiva sicurezza;

3. la revisione della disciplina sanzio-
natoria in caso di violazioni di obbli-
ghi stabiliti dai provvedimenti previ-
sti alle lettere a) e b).

NAPOLI
Piazza Garibaldi, 73 - 80142 Napoli

Tel. 081.554.53.65
www.casartigiani.napoli.it

AVELLINO
Corso Europa, 15 - 83100 Avellino

Tel. 0825.35739

BENEVENTO
Via dei Mulini, 30/A
82100 Benevento
Tel. 0824.29792

CASERTA
Via Unità Italiana, 158

81100 Caserta
Tel. 0823.456853

SALERNO
Via Giovanni V. Quaranta, 8

84123 Salerno
Tel. 089.220842

Le sedi
CASARTIGIANI

RIFORMA DEL
SISTEMA

CONTRATTUALE:
I PUNTI IN

DISCUSSIONE
Continua il confronto nazionale tra
Casartigiani, CGIL, CISL, UIL e le altre
OO.AA. sul lavoro di riforma del siste-
ma contrattuale. I principali punti in
discussione sono:

1) passaggio da quadriennale a trien-
nale dei rinnovi contrattuali

2) valorizzazione della contrattazione
aziendale con inserimento di un mec-
canismo di garanzia per i lavoratori
che ne fossero privi

3) superamento dell’indice dell’infla-
zione programmata con un indice re-
visionale triennale elaborato da un
soggetto terzo

4) passaggio da 3 a 6 mesi del termine
per la presentazione della piattaforma
sindacale. Scaduti i sei mesi dopo la
scadenza del contratto senza conclu-
sione di un intesa, un Comitato inter-
confederale verificherà la situazione

5) tregua sindacale per i sette mesi
successi alla presentazione delle pro-
poste per il rinnovo contrattuale

IMPIANTI ELETTRICI
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

E’ stato prorogato al 31 dicembre il
termine per la presentazione all’INPS
delmod. SC37 per i benefici contribu-
tivi e normativi in materia di lavoro e
legislazione sociale e per il DURC –
Documento Unico Regolarità Contri-
butiva.

Ricordiamo che la legge 196/2006
prevede che i datori di lavoro, per frui-
re dei benefici, debbano rispettare gli
accordi e i contratti collettivi nazionali
nonché quelli regionali, territoriali o
aziendali (laddove esistenti) ed essere
in possesso della regolarità contributi-
va.

L’INPS ha precisato che la proroga è
giustificata dal fatto che si è in attesa di

definizione in sede ministeriale, delle
soluzioni per semplificare le modalità
di trasmissione del modello.

DURC
Nuova proroga al 31 dicembre 2008
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE
L’ISPESL, oltre a svolgere direttamente
attività di ricerca scientifica, stipula
convenzioni, contratti e accordi di col-
laborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni e altre persone giu-
ridiche pubbliche e private, nazionali,
estere o internazionali per lo svolgi-
mento di ricerche attinenti ai compiti
istituzionali.

Promuove e svolge programmi di stu-
dio e ricerca anche in collaborazione
con le altre strutture del Servizio sanita-
rio nazionale, con l’ISS, con enti pub-
blici e privati di elevata rilevanza tecni-
co-scientifica, con istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e con azien-
de ospedaliere; partecipa a progetti di
attività finalizzate alla prevenzione de-
gli infortuni, alla sicurezza dei luoghi di
lavoro, alla tutela della salute negli am-
bienti di vita e di lavoro, ovvero a pro-
grammi di studi e ricerca di altri enti
pubblici e privati, anche internazionali.

FUNZIONI DI CONTROLLO
L’Istituto espleta tale funzione nelle ma-
terie di propria competenza, anche ai
fini del controllo di qualità delle presta-
zioni rese nel campo della sicurezza
sul lavoro, su richiesta del Ministro del-
la Salute o delle regioni, nell’ambito di
controlli richiedenti un’elevata compe-
tenza scientifica; effettua attività omo-
logativa residuale ai sensi della L.
12/08/1982 n. 597; esplica attività di
organismo notificato per le direttive
PED sugli apparecchi a pressione,
TPED sulle attrezzature a pressione tra-
sportabili e ATEX su materiali destinati
ad essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva ; presta consulenza
al Ministero delle Attività Produttive e

al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per istruttorie tecniche sulle di-
rettive di prodotto ai fini della sorve-
glianza del mercato (DPR 24 luglio
1996 n.459); effettua la sorveglianza
epidemiologica e di registrazione espo-
sitiva prevista dal D.L.gs 626/1994 (te-
nuta registri di esposizione ad agenti
cancerogeni e cartelle sanitarie e di ri-
schio, monitoraggio dei rischi cancero-
geni di origine professionale), dal
D.L.gs 277/1991 (tenuta cartelle sanita-
rie dei lavoratori esposti ad agenti chi-
mici e biologici) e dal D.Lgs 230/1995 ,
integrato con il D.L.gs 241/2000, con-
servazione documenti sanitari dei lavo-
ratori esposti a radiazioni ionizzanti.

TRASFERIMENTO DELLE CONO-
SCENZE
L’ISPESL assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e
delle procedure per la valutazione dei
rischi, delle linee guida e dei protocolli
per la tutela della salute e della sicurez-
za negli ambienti di vita e di lavoro.
Fornisce consulenza al Ministero della
Salute, agli altri ministeri e alle regioni
nelle materie di competenza. Collabo-
ra con il Ministero della Salute alla ela-
borazione e attuazione della program-
mazione sanitaria e scientifica e presta
consulenza al Governo e alle regioni
per la formazione dei rispettivi piani sa-
nitari. Esplica, altresì, attività di consu-
lenza in materia di produzione e im-
piego dell’energia termoelettrica, nu-
cleare, di sostanze radioattive e di qua-
lunque forma di energia utilizzata a
scopo diagnostico o terapeutico.
Esercita, per conto dello Stato e delle
regioni, le attività previste dal D.Lgs. n.
334 del 17/08/1999 (Direttiva SEVESO
II) concernente il controllo dei pericoli

di incidenti rilevanti connessi con de-
terminate sostanze pericolose.
Rende noti, mediante pubblicazioni
scientifiche, i risultati delle ricerche ef-
fettuate, i metodi di analisi elaborati e
la documentazione scientifica elabora-
ta o raccolta nell’interesse della preven-
zione.
Effettua, per organismi pubblici e priva-
ti, attività di formazione, perfeziona-
mento e aggiornamenti in materia di
prevenzione degli infortuni, sicurezza
sul lavoro e tutela della salute negli am-
bienti di vita e di lavoro, in particolare
al personale del Servizio sanitario na-
zionale e ad altri organismi operanti nel
settore della promozione e tutela della
prevenzione.
Promuove e coordina studi e ricerche
nel settore didattico al fine di realizzare
percorsi didattici ad alta qualificazione
professionale per la formazione e il per-
fezionamento dei formatori, degli spe-
cialisti in igiene e sicurezza, delle figure
professionali individuate dal D.Lgs.
626/1994, nonché dei lavoratori stessi.
Svolge attività di consulenza, informa-
zione e formazione e assistenza, a tito-
lo oneroso, alle imprese, con particola-
re riguardo a quelle piccole e medie,
nonché ai lavoratori ed agli organismi
paritetici tra le Organizzazioni sindaca-
li dei datori di lavoro e dei lavoratori.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
L’ Istituto è Focal Point per l’Italia del-
l’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro con sede a
Bilbao ed è Centro di Collaborazione e
Focal Point italiano per
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) in materia di sicurezza e salute
negli ambienti di vita e di lavoro.
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CCNL EDILI
ARTIGIANATO

AGGIORNAMENTO

APPRENDISTATO:
PIU’ FACILI LE

COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE

Gli aiuti sono destinati ad aziende già esistenti che rispondano ai seguenti re-
quisiti: essere economicamente e finanziariamente sane aver avviato la loro at-
tività almeno tre anni prima della data di ricevimento della domanda essere in
possesso dei requisiti di età e residenza dei soci e di localizzazione della sede
legale, operativa e amministrativa della società alla data di ricevimento della do-
manda e nei due anni precedenti. I progetti d'impresa possono riguardare: la
produzione di beni in agricoltura, industria e Artigianato la fornitura di servizi al-
le imprese.

Possono essere finanziati i progetti d'impresa che prevedono investimenti fino a
2 milioni 582 mila euro. I finanziamenti possono essere suddivisi in: Finanzia-
menti per l'investimento: consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tas-
so agevolato per l'acquisto dei beni strumentali necessari all'attività produttiva;
Finanziamenti per la gestione: consistono in contributi a fondo perduto nel ri-
spetto della soglia de minimis, pari a 200 mila euro, a copertura delle spese di
funzionamento sostenute nel primo triennio di attività; Finanziamenti per la for-
mazione o l'assistenza tecnica: consistono in contributi a fondo perduto nel ri-
spetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione

Offrire ai giovani imprenditori tra i 18
e i 35 anni, residenti nelle zone svan-
taggiate d'Italia un'opportunità unica di
avviare o consolidare un'impresa Arti-
giana potendo contare su un consi-
stente sostegno finanziario per investi-
re sull'innovazione tecnologica e per
compiere un salto di qualità inseren-
dosi nel sistema delle filiere e dei di-
stretti". E' l'obiettivo di Invitalia,
l'agenzia nazionale per l'attrazione de-

gli investimenti che si rivolge a nuove
aziende composte in maggioranza sia
numerica che di capitali da giovani di
età tra i 18 e i 35 anni, residenti nei
territori di applicazione della legge al-
la data del 10 gennaio 2000 oppure
nei sei mesi precedenti alla data di ri-
cevimento della domanda. Anche la
sede legale, amministrativa e operati-
va della società deve essere localizzata
in uno dei territori agevolati.

LAVORO: stop alle denunce anonime
La vigilanza cambia rotta; e con essa il
ruolo istituzionale degli ispettori che,
in una nuova logica di servizio e non
più di mero esercizio di potere, do-
vranno creare un clima collaborativo
con l’azienda e i lavoratori ispezionati.
Stop, inoltre, alle denunce anonime.
Per i casi regolarmente segnalati
l’accesso ispettivo potrà avvenire solo
dopo l’esperimento del tentativo di

conciliazione tra lavoratore denun-
ciante e datore di lavoro.
Scudo alle ispezioni, da programmarsi
in rapidi e sistematici accessi per ren-
dere percepibile la presenza sul territo-
rio dell’organo di vigilanza, sarà la cer-
tificazione. Se c’è il sigillo, infatti, il
contratto non è oggetto di verifica se
non su richiesta del lavoratore e, in
ogni caso, dopo il fallimento del tenta-

tivo di conciliazione. Cambia anche la
sospensione dell’attività dell’impresa;
lo stop non toccherà le microaziende
scoperte con un solo dipendente irre-
golare mentre negli altri casi la decor-
renza sarà dalle ore 12 del giorno suc-
cessivo a quello dell’ispezione. Le no-
vità sono contenute nella direttiva sui
servizi ispettivi firmata dal ministro del
lavoro.

Giovani imprenditori: in arrivo nuovi aiuti
le imprese che puntano all'innovazione e allo
sviluppo possono ricevere finanziamenti per

progetti fino a 2,5 milioni di euro"

REQUISITI

FINANZIAMENTI

INDENNITA’ DI FUNZIONE – A far
data dal 1° ottobre 2008 al persona-
le con qualifica di quadro deve esse-
re corrisposta una indennità di fun-
zione di importo pari a 140 euro
mensili con assorbimento dell’even-
tuale superminimo individuale fino a
concorrenza del 50% dell’importo
predetto.

La formazione aziendale accentra le
comunicazioni obbligatorie sull’ap-
prendistato. I datori di lavoro che,
svincolandosi dai profili formativi re-
gionali, erogano direttamente la for-
mazione agli apprendisti possono in-
viare le denunce telematiche presso
un unico nodo informatico regionale.
E’ quanto precisa il ministero del la-
voro nella nota n. 6011/08, modifi-
cando le precedenti istruzioni alla lu-
ce della legge n. 133/08 che ha rifor-
mato la disciplina del contratto di ap-
prendistato.
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ACCORDO PER IL BLOCCO DEI PREZZI

Casartigiani Campania unitamente alle
altre organizzazioni imprenditoriali del-
l’Artigianato, del commercio, e della
piccola, media e grande distribuzione,
ha firmato con la Regione Campania
un protocollo d’intesa, frutto del tavo-
lo di partenariato sociale, per realizzare
una serie di iniziative finalizzate a con-
tenere il fenomeno dell’aumento dei
prezzi e delle tariffe, a vantaggio della
cittadinanza campana e delle stesse im-
prese.

Il suddetto Accordo è una dichiarazio-
ne d’intenti ed ha quale obiettivo
l’acquisizione di adesioni e manifesta-
zioni d’interesse, anche da parte del-
l’imprese Artigiane, sui seguenti punti:

1. Moratoria annuale delle tariffe dei
servizi pubblici locali;

2. Definizione di un paniere di beni di
prima necessità a prezzi bloccati e

scontati per un periodo minimo di 3
e/o 6 mesi;

3. Definizione di un paniere di beni
a prezzi fortemente scontati da
commercializzare nella così detta
“quarta settimana”;

4. Definizione di un programma di
aperture serali straordinarie (ad
esempio il venerdì dalle 20,00 alle
24,00), con vendite a saldo;

5. Stanziamento di incentivi regio-
nali per la “filiera corta” e per i
“farmer’s market”;

6. Stanziamento di incentivi regionali
a fondo perduto per l’acquisto di si-
stemi di vendita “alla spina”;

7. Incentivazione e pubblicizzazione
delle così dette “pompe bianche”
per contrastare il caro carburanti;

8. Promozione di un marchio regio-
nale per la tutela delle produ-
zioni campane;

9. Istituzione di un nucleo regionale

anti-frode e contraffazione;
10.Proposta di istituzione di un ta-

volo nazionale per contrastare gli
aumenti delle assicurazioni RC Au-
to.

L’Assessorato regionale alle Attività Pro-
duttive, varerà una massiccia campa-
gna di pubblicizzazione di quelle im-
prese che intenderanno volontaria-
mente aderire all’iniziativa. Casartigiani
sarà convocata sui tavoli tecnici al fine
di contribuire all’individuazione dei
prodotti, delle aree e delle imprese, ap-
partenenti al sistema Artigiano che si
impegneranno a bloccare l’aumento
dei prezzi per un periodo minimo che
andrà dai tre ai sei mesi. Le imprese in-
teressate potranno inviare una manife-
stazione d’interesse a Casartigiani Cam-
pania o alle proprie sedi provinciali ter-
ritorialmente competenti.

INFO 081.554.53.65

L’INAIL fornisce le prime indicazioni
operative in tema di Libro Unico del
Lavoro e ricorda le modalità di vidima-
zione del nuovo registro unico, indi-
cando il comportamento da tenere nel
periodo transitorio che si chiuderà il 16
gennaio 2009 (periodo di paga dicem-
bre 2008):

• per i libri unici su supporti magnetici
o sistemi di elaborazione automatica
dei dati, non vi è obbligo di vidima-
zione. In tali casi, prima della messa
in uso, dovrà essere trasmessa una
comunicazione scritta alla Direzione
Provinciale del Lavoro, indicando le
caratteristiche tecniche del sistema.

• sono previste l’elaborazione e la ri-
produzione meccanografica su fogli
mobili a ciclo continuo con numera-
zione e vidimazione effettuata in se-
de di stampa del modulo continuo.
In tal caso i soggetti interessati do-
vranno presentare una domanda al-
l’INAIL, il quale provvederà ad invia-
re l’apposita autorizzazione, indi-
spensabile per dare il via alla suddet-
ta procedura.

L’INAIL chiarisce in merito alla vidima-
zione del libro paga durante il regime
transitorio: “durante il periodo transito-
rio (dal 18 agosto 2008 al periodo di
paga relativo al mese di dicembre
2008) i datori di lavoro che adempiono
agli obblighi di istituzione e tenuta del
Libro Unico del lavoro attraverso la te-
nuta del libro paga, nelle due sezioni
paga e presenze, possono continuare a
tenere detto libro anche in forma ma-
nuale, nel rispetto delle nuove disposi-
zioni intervenute in tema di tenuta,
conservazione ed esibizione”.

Pertanto per la sua istituzione i nuovi

datori di lavoro avranno tempo fino ad
un massimo di 45 giorni successivi al-
l’instaurazione del primo rapporto di
lavoro.

Il termine per l’istituzione, infatti, coin-
cide con il termine per effettuare le re-
gistrazioni cioè il giorno 16 del mese
successivo.

Inoltre, il termine di conservazione del
libro, dimezzato da 10 a 5 anni, de-
corre dall’ultima registrazione, vale a
dire non prima della cessazione di ogni
rapporto di lavoro oppure della chiusu-
ra definitiva dell’attività aziendale.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: Adempimenti INAIL
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CONVIENE
E NON COSTA

NULLA

CRISI FINANZIARIA

L’impegno sindacale messo in campo
dalla presidenza nazionale di Casarti-
giani nei confronti del Governo e del
Parlamento registra una convergenza
di vedute anche da parte delle altre
forze sociali. Casartigiani nell’ultima
audizione alla Commissione Finanze
della Camera, ha chiesto al Parlamen-
to di sostenere l’accesso al credito del-
le piccole imprese. I provvedimenti as-
sunti finora dal Governo per fronteg-
giare la crisi finanziaria secondo la
Confederazione vanno nella direzione
giusta.

Ma i segnali di difficoltà che provengo-
no dalle piccole imprese impongono
altre misure in grado di garantire loro il
necessario sostegno nell’accesso al
credito e nei processi di investimento.

Casartigiani nazionale ha sollecitato al-
tresì uno strumento a favore di proget-
ti di investimento e sviluppo delle im-
prese che, da un lato, garantisca le
banche per il credito erogato, e, dal-
l’altro, sostenga direttamente le impre-
se con contributi in conto interessi.
Per fronteggiare la crisi che investe le
piccole imprese Casartigiani ha solleci-
tato altresì il Governo anche su inter-

venti in ambito fiscale, come, ad
esempio:

• rinvio del versamento dell’Iva solo
all’incasso della fattura;

• adeguati meccanismi di compensa-
zione dei crediti vantati dalle im-
prese nei confronti della pubblica
amministrazione;

• sgravi fiscali sia per favorire una ri-
duzione dell'onere che grava sui ri-
sultati di gestione, sia per sostenere
gli apporti di capitale;

incremento della deducibilità degli in-
teressi passivi con una percentuale in
funzione al reddito dell’impresa,
premiando così le imprese che rea-
lizzano investimenti.

Il Presidente di Casartigiani Campania
Luciano Luongo si dice fiducioso per il
futuro, il Governo, a suo parere, sem-
bra aver percepito l’importanza che le
piccole imprese ricoprono nell’econo-
mia del Paese, questo importante rico-
noscimento giunge grazie all’incisiva e
pressante attività di rappresentanza
svolta da Casartigiani nazionale nei
confronti dei Ministri del Governo, for-
te di una fiducia e di un sostegno cre-
scente di migliaia di imprese.

Il Fondo Artigianato Formazione (In
breve Fondartigianato) è il Fondo In-
terprofessionale per la Formazione
Continua previsto dalla legge
388/2000, con la quale si delega ad
Enti di natura privatistica costituiti
dalle parti sociali, la gestione dei con-
tributi obbligatori versati dalle azien-
de per la formazione e l'aggiorna-
mento dei propri dipendenti.
Fondartigianato è un'associazione ri-
conosciuta costituita da: Casartigiani,
unitamente alle altre OO.AA. e da
CGIL CISL, UIL. E' il primo Fondo au-
torizzato dal Ministero del Lavoro.
Un risultato importante per le parti
sociali dell'Artigianato da anni impe-
gnate nel campo della formazione. Il
Fondo Artigianato Formazione nasce,
dunque:
• per sostenere e diffondere la cultu-
ra della formazione continua;

• per promuovere e realizzare in mo-
do più adeguato ed efficace piani
formativi per l'azienda, il territorio,
il settore;

• per favorire la competitività delle
imprese;

• per valorizzare le risorse umane.
Aderire a Fondartigianato è semplice
e non comporta alcun costo aggiun-
tivo per l'azienda. Per aderire basta
decidere di destinare a Fondartigia-
nato i contributi per la formazione
continua (che già si pagano per leg-
ge), compilando gli appositi spazi dei
quadri B – C del modulo "DM 10/2" e
presentarlo all'INPS.
Le imprese che aderiranno al Fondo
potranno veder garantita la formazio-
ne continua del proprio personale di-
pendenze a costo zero, per le materie
e le tematiche che vorranno suggerire.
A fine gennaio 2008 partiranno a Na-
poli i corsi gratuiti in : fotovoltaico,
solare termico, autotronica, alimenta-
re, montaggio e smontaggio ponteggi.
Possono partecipare tutte le imprese
operanti in Campania.
INFO 081.554.53.65

Il trimestrale “La Bottega Artigiana” è inviato
gratuitamente a tutti gli iscritti di Casartigiani.
Chi non dovesse riceverlo può contattare la

redazione per verificare i motivi dell’eventuale
disfunzione e/o aggiornare il proprio indirizzo.
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In un mondo globalizzato senza più
confini geografici, persistono confini
tecnologici e barriere che non ostaco-
lano più spostamenti di persone e mer-
ci, ma impediscono lo sviluppo di nuo-
ve opportunità e la condivisione di pre-
ziose informazioni. L’utilizzo di internet
cresce però ora anche nel mondo del-
la micro impresa, ne è la prova il nu-
mero crescente di contatti giornalieri
che fanno del portale web
www.casarigiani.napoli.it un vero e
proprio giornale telematico aggiornato
con puntualità su ogni informazione di
categoria o opportunità offerta al tessu-
to imprenditoriale regionale. Bandi,
scadenze, partecipazione a mostre, fie-

re, attività formative, convenzioni, sono
indispensabili alla conoscenza di chi
intende consolidare e sviluppare oggi
la propria impresa. Una newsletter rag-
giunge in tempi reali un’utenza, regi-
stratasi gratuitamente nella banca
dati del web, di circa 2.200 indirizzi di
posta elettronica, riscontrando un gra-
dimento che lusinga gli sforzi della re-
dazione. Sul portale si trovano da tem-
po anche i numeri arretrati del nostro
trimestrale e un interessante sezione
dedicata alla “carta dei servizi” del-
l’Ente Bilaterale e a d un pacchetto
convenzioni che permette scontisti-
che del 50% come ad esempio presso
i cinema. L’invito della redazione è an-

dare a visitare il sito, ci aiuterete così
ad informarvi prima e meglio.

Casartigiani Campania ha inteso com-
missionare un dipinto olio su tavola ad
uno dei più affermati pittori partenopei
ovvero ad Aldo De Dominicis,
l’immagine esplicitamente richiesta ri-
trae il maestro Artigiano pastoraio Giu-
seppe Ferrigno, scomparso l’estate
2008.

Il dipinto raffigurerà quindi Ferrigno in-
tento nella sua opera di creazione dei
pastori nella sua bottega, che lo ha vi-
sto per anni punto di riferimento e me-
ta di turisti ed appassionati nella sua
Via San Gregorio Armeno a Napoli,
luogo suggestivo e caratteristico noto in
tutto il mondo per il pululare dell’arte
Artigianale del presepe napoletano.
Sarà questa l’immagine che adornerà il
calendario di Casartigiani Campania
per il nuovo anno e che come consue-
tudine sarà oggetto di dono a rappre-
sentanti dell’imprenditoria, delle istitu-
zioni, della politica e dei massmedia.

“l’immagine del maestro Ferrigno” – ha
anticipato il presidente di Casartigia-
ni Napoli Luciano Luongo – “vuole es-
sere un doveroso riconoscimento al-
l’uomo e alla sua profonda passione
per l’arte, egli ha contribuito a valoriz-
zare Napoli e la cultura partenopea nel

mondo. Casartigiani perde con Lui uno
dei più validi maestri Artigiani associati
all’organizzazione, il testimone è passa-
to al figlio Marco che saprà essere sicu-
ramente all’altezza professionale e cari-
smatica del padre”.

“conoscevo bene il maestro Ferrigno” –
ha dichiarato l’Artista Aldo De Domi-
nicis – “ed ho accolto ben volentieri
l’invito di Casartigiani a ricordarlo in un
mio dipinto, un piccolo e semplice ri-
conoscimento che sicuramente avreb-
be apprezzato e che lo avrebbe inorgo-

glito, poiché tra tanti riconoscimenti e
apprezzamenti da parte di personalità
del mondo politico e dello spettacolo,
continuava ad emozionarsi e tenere vi-
vo l’entusiasmo di stupire con la sua ar-
te”

Il dipinto sarà esposto nella sala del
consiglio di presidenza di Casartigia-
ni Napoli, l’immagine sarà riprodotta
nel calendario 2009 da collezione che
da alcuni anni Casartigiani Campania
produce e diffonde in occasione del
natale.

Calendario da collezione Casartigiani 2009: dedica a Giuseppe Ferrigno

Portale web di Casartigiani Napoli: 350 contatti al giorno

w w w . c a s a r t i g i a n i . n a p o l i . i t

Aldo De Dominicis
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ALCUNE CONVENZIONI CASARTIGIANI

Per conoscere l’elenco completo e le relative percentuali di sconto,
consultare la sezione “convenzioni” dal nostro portale web

www.casartigiani.napoli.it

CCNL LEGNO
E ARREDAMENTO:

una tantum

Con la retribuzione relativa al mese di
novembre 2008 ai lavoratori dipen-
denti delle imprese del settore legno-
arredamento in forza alla data dell’11
ottobre 2008, a copertura del periodo
di carenza contrattuale compreso tra
il 1° gennaio 2005 ed il 31 ottobre
2007, deve essere corrisposta la terza
tranche dell’importo una tantum pari
ad euro 100,00. Agli apprendisti l’una
tantum è erogata nella misura del
70%. Gli importi sono inoltre ridotti
proporzionalmente per i casi di servi-
zio militare o civile, assenza facoltati-
va post-partum, part-time, sospensio-
ne per mancanza lavoro concordata.
L’una tantum è esclusa dalla base di
calcolo del TFR.

CCNL ORAFI E ARGENTIERI: nuovi minimi

CCNL LAPIDEI: una tantum

Con la retribuzione di novembre 2008 ai lavoratori dipendenti delle imprese del
settore orafo-argentieri deve essere riconosciuta la seconda rata di aumento re-
tributivo di cui all’accordo 29 maggio 2008.
Pertanto dal 1° novembre 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nel-
la seguente tabella:

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 ai lavoratori in forza alla
data del 30 ottobre 2007 deve essere corrisposta la terza tranche dell’importo
una tantum pari a 100 euro. Agli apprendisti l’una tantum è erogata nella misu-
ra del 70%. Gli importi sono ridotti proporzionalmente per i casi di assenza fa-
coltativa post-partum, part-time, sospensione per mancanza lavoro concordata.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

LIV. PAGA BASE
EX

CONTINGENZA EDR
MINIMI

CONTRATTUALI
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