
E’ stato presentato a Roma il nuovo
soggetto di rappresentanza unitario
del mondo delle Pmi e dell’impresa
diffusa promosso dalle maggiori orga-
nizzazioni dell’Artigianato e del com-
mercio a livello nazionale (Casartigia-
ni, Confartigianato, Cna, Confcom-
mercio, Confesercenti) che da oggi in
poi saranno dunque riunite sotto un
unico logo e un’unica Fondazione per
essere maggiormente più incisive nei
confronti del Governo.

Il nuovo soggetto unitario non annul-
lerà le singole Associazioni che reste-
ranno pienamente operative nella loro
piena autonomia, ma bensì sintetiz-
zerà la rappresentanza in determinati
momenti e consessi per un miglior
raggiungimento degli obiettivi a bene-
ficio delle imprese.

L'Assemblea che ha celebrato l'avvio
di R.eTe. Imprese Italia (R.eTe. sta
per Rete e Territorio) si è svolta presso
l’Auditorium Parco della Musica alla
presenza del presidente nazionale di
Casartigiani Giacomo Basso, che è
stato tra i maggiori artefici i leader del-
le altre organizzazioni e numerosissi-
mi esponenti del governo e delle for-
ze politiche che hanno salutato e
guardano la nascita del nuovo sogget-
to con particolare interesse. 

Il primo 'portavoce' di questo grande
raggruppamento è Carlo Sangalli,
presidente di Confcommercio, che re-
sterà al timone per sei mesi. 
Poi la guida passerà a un altro dei pre-
sidenti delle Organizzazioni. Presi-
dente della Fondazione, che ha il
compito di laboratorio di analisi, ricer-
che, pensatoio, ufficio programma, è
l’autorevole prof. Giuseppe De Rita,
presidente del Censis.

Ai tavoli istituzionali R.eTe. Imprese
Italia farà pesare la straordinaria forza
unitaria dell’alleanza delle organizza-
zioni dell’Artigianato e del commercio
che contano oltre 2,3 milioni di im-
prese con ben 11 milioni di addetti,
ovvero il 95% del tessuto produttivo
nazionale. Uno storico ed importante
passo è stato fatto, ora bisognerà at-

tendere i risultati derivanti dalla forza
di tale sintesi di rappresentanza. 

Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha voluto incontrare al
Quirinale i presidenti delle cinque or-
ganizzazioni fondatrici di R.eTe. Im-
prese Italia. 
Nel corso dell’incontro, svoltosi all’in-
segna di una grande cordialità, i lea-
der delle Confederazioni hanno preso
la parola toccando le principali que-
stioni dell’economia e del mondo del-
le imprese, illustrando al Capo dello
Stato il percorso che ha condotto alla
nascita del nuovo organismo di rap-
presentanza unitario, evidenziando
come l’obiettivo principale dell’Asso-
ciazione sia la modernizzazione del si-
stema della rappresentanza imprendi-
toriale, secondo un modello program-
maticamente aperto e plurale, per
concorrere alla modernizzazione
dell’economia e della società italiana. 

Il Presidente di Casartigiani Giacomo
Basso ha sottolineato come la capa-
cità di sostenere con maggior forza le
ragioni dell’economia reale faccia di
Rete Imprese Italia un elemento indi-
spensabile per una maggiore coesione
sociale e territoriale contribuendo,
quindi, ad una migliore e più robusta
crescita dell’Italia in cui il “popolo del
fare impresa” possa essere considera-
to una vera opportunità.
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FOTOVOLTAICO: la
vendita di energia dei

piccoli impianti

Qualora il soggetto responsabile del-
l’impianto fotovoltaico sia una perso-
na fisica o un condominio o un ente
non commerciale i proventi derivati
da vendita di energia prodotta dal-
l’impianto non fanno reddito d’impre-
sa, se l’impianto non supera i 20 kW
di potenza nominale 

ODONTOTECNICI: modifiche alla
dichiarazione di conformità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 2010 il decreto legi-
slativo  25 gennaio 2010, n. 37   “At-
tuazione della direttiva 2007/47/CE
che modifica le direttive 90/385/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi, 93/42/CE
concernente i dispositivi medici e

98/8/CE relativa all'immissione sul mer-
cato dei biocidi”. 
Tra le principali novità: l’obbligo di ri-
portare nella dichiarazione di confor-
mità le caratteristiche specifiche del
prodotto indicate a monte dal medico
nella sua prescrizione ed anche il no-
me e l'indirizzo del fabbricante della
protesi.

schema con le modifiche intervenute con il decreto legislativo  37/2010 (che
recepisce la direttiva CE 47/2007) sulla dichiarazione di conformità:

“La Bottega Artigiana”

è distribuita gratuitamente a

10.000 imprese.

Le imprese che fossero interessate a

ricevere il giornale possono con-

tattare la redazione per ri-

chiedere l’invio gratuito e per

far correggere o aggiornare even-

tualmente il proprio indirizzo. Le

imprese che inoltre  comunicheran-

no alla redazione la  propria  e-

mail o il proprio numero di

fax, riceveranno gratuitamente

l’invio di informazioni quotidia-

namente aggiornate.

Info: 081.26.48.43

DIRITTO DEL LAVORO: Licenziamento
per riassetto organizzativo

Con sentenza 7381/2010, la Cassazio-
ne ha stabilito che in caso di riorganiz-
zazione aziendale e soppressione di un
ufficio, il dipendente con un titolo di
studio superiore non può essere licen-
ziato con la semplice motivazione che

non esistono in azienda posti con man-
sioni equivalenti; in questa ipotesi il
datore di lavoro, prima di recedere, è
obbligato a prendere in considerazione
il dipendente per impieghi in settori di-
versi all'interno dell'azienda.
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FORMAZIONE:
aggiornamento gratuito

nelle imprese
Partiranno a breve percorsi gratuiti di
formazione continua realizzati da
Fondartigianato per i dipendenti delle
imprese operanti nei settori Pulizia,
TAC (Tessile, Abbigliamento, Calzatu-
riero), Arte bianca (Panifici e Pastifici),
Impiantistica e Meccanica Nautica.

Le imprese interessate a garantire al
proprio personale un aggiornamento
qualificato e gratuito possono contat-
tare Casartigiani Formazione & Ricer-
ca allo 081.26.48.43 entro il 15 set-
tembre 2010. Le domande saranno
soddisfatte in base alla disponibilità
dei posti disponibili.

I corsi potranno essere svolti in azien-
da.

EDILI: DURC solo a chi
non supera il 3%

di lavoratori part-time

Il documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC) potrà essere rilascia-
to solo alle imprese che non superano
il tetto del 3% nel rapporto tra forza
lavoro totale e lavoratori part- time.
È questo quanto prevede il nuovo
contratto nazionale degli edili, la
norma non è ancora attuativa, lo sarà
probabilmente tra poche settimane
quando uscirà la circolare della Com-
missione casse edili. 
Ricordiamo che senza il DURC che
attesta il pagamento da parte dell'im-
presa degli oneri nei confronti di
INAIL, Cassa edile e INPS non è pos-
sibile lavorare sia in un appalto pub-
blico sia nei lavori commissionati dai
privati.

SEMPLIFICAZIONI: aboliti alcuni ruoli
ed elenchi camerali

Approvato il decreto legislativo che re-
cepisce la “Direttiva servizi” - Prevista
la soppressione di Ruoli ed elenchi ca-
merali.
Dopo aver passato il vaglio delle Com-
missioni parlamentari, il Consiglio dei
Ministri, nella seduta del 19 marzo
2010, ha approvato il decreto legislati-
vo, recante “Attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno”.
Due sono i pilastri del decreto legislati-
vo che ha recepito la direttiva servizi :
la liberalizzazione e la semplificazione.

Agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decre-
to viene prevista la soppressione, ri-
spettivamente:

• del Ruolo degli agenti di affari in
mediazione;

• del Ruolo degli agente o rappre-
sentante di commercio;

• del Ruolo dei mediatori marittimi;
• dell’Elenco degli spedizionieri.

L’esercizio di tali attività sarà soggetta a
dichiarazione di inizio di attività da
presentare alla Camera di Commercio
per il tramite dello sportello unico del
Comune competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge n. 241/1990, cor-
redata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti prescritti.

La Camera di Commercio dovrà verifi-
care il possesso dei requisiti da parte
degli esercenti l’attività di cui sopra e
iscrivere i relativi dati nel Registro del-
le imprese, se l’attività è svolta in forma
di impresa, oppure nel Repertorio del-
le notizie economiche e amministrati-
ve (REA), assegnando ad essi la qualifi-
ca di intermediario distintamente per
tipologia di attività.
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EDILI: manutenzioni 

L’emendamento all’articolo 5 del D.L.
n° 40 del 2010 che legifera in tema di
all’attività edilizia, ha semplificato ul-
teriormente gli interventi di edilizia
minore; in particolare, solo per le ma-
nutenzioni straordinarie sarà obbliga-
toria una relazione tecnica con gli ela-
borati progettuali. Modificate al ribas-
so anche le sanzioni per chi non ri-
spetta le formalità residuali minime.

TRASPORTI: compenso
e base imponibile

Il trasporto, qualora sia prestazione
accessoria, nei casi di cessione di be-
ni tra paesi UE, anche se con fattura
separata, va ad aumentare la base im-
ponibile della cessione e non deve es-
sere riportato nel modello intrastat dei
servizi. 

FISCO: Questionari al
contribuente

La Cassazione, con sentenza
8507/2010, ha stabilito che l’ufficio
che ha richiesto e ottenuto informa-
zioni sulla contabilità del contribuente
mediante questionari, non è obbligato
ad ulteriori controlli per emettere l’av-
viso di accertamento. Ciò vale, soprat-
tutto nel caso in cui le informazioni
fornite dal privato risultino lacunose o
inesatte.

IPOTECHE: No sotto gli 8.000,00 euro

La commissione finanze della Camera
ha dato via libera allo stop alle iscrizio-
ni delle ipoteche se il credito per cui si
procede non supera l’importo di
8.000,00 euro. Tale emendamento
che ha superato il vaglio di ammissibi-
lità in commissione finanze ha partico-
lare rilevanza per i debiti erariali delle
concessionarie come Equitalia.
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LE SEDI
CASARTIGIANI

Via dei Mulini, 30/A - Benevento

Tel. 0824.29792

www.casartigianibenevento.it

BENEVENTO

Piazza Garibaldi, 73 - Napoli

Tel. 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it

NAPOLI

Via Unità Italiana, 158 - Caserta

Tel. 0823.456853

CASERTA

Via Ferdinando Iannaccone, 4 - Avellino

Tel. 0825.35739

www.casartigianiavellino.com

AVELLINO

Via Giovanni V. Quaranta, 8 - Salerno

Tel. 089.220842

www.casartigianisalerno.it

SALERNO

COSÌ DIMINUISCONO LE PENSIONI

Chi va in pensione nel 2010 ed ha ver-
sato meno di 18 anni di contributi en-
tro il 1995 dovrà accontentarsi di un
assegno mensile più basso. 

Infatti dal 1° gennaio 2010 si aggiorna-
no i nuovi coefficienti di trasformazio-
ne calcolati con il sistema contributivo.
Tali coefficienti sono stati ridotti in
quanto l’aspettativa di vita si è allunga-
ta sia per gli uomini che per le donne. 
Ciò vuol dire che vivremo di più ma
con una pensione più bassa. 

Dell’applicazione dei nuovi coefficien-
ti sono interessati solo coloro che
avranno la pensione, in tutto o in par-
te, calcolata con lo sfavorevole sistema
contributivo e di seguito specifichiamo

i casi:

1. Chi ha iniziato a lavorare dal 1°
gennaio 1996

2. Chi  ha  un’anzianità inferiore ai 18
anni al 31.12.95

3. Gli iscritti alla gestione separata
4. Chi esercita l’opzione per il contri-

buto
5. Chi chiede la pensione in totalizza-

zione e non rientra nelle eccezioni
che prevedono il calcolo retributi-
vo. 

Le lavoratrici che si avvalgono della
possibilità (valida fino al 2015) di acce-
dere alla pensione di anzianità con i
requisiti ante 2009 optando per la li-
quidazione con il calcolo contributivo.

PENSIONI: più basse dal 2010
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PENSIONI: nel 2011 si andrà più tardi

Dimezzamento delle “finestre” di
uscita per la pensione di anzianità e
per quella di vecchiaia nel 2011. E'
questa la soluzione tecnica allo studio
del Governo per recuperare ogni anno
1,6 miliardi. 
Resta tuttavia aperta una ulteriore ipo-
tesi, il cosiddetto "piano B", che consi-
ste nel blocco della "finestra" di uscita
per le pensioni di anzianità già dal
prossimo luglio con un risparmio im-
mediato di 800 milioni. Il sistema at-
tualmente in vigore prevede due "fine-
stre" di uscita all'anno per il trattamen-
to di anzianità: gennaio e luglio. 
Dal prossimo anno, una delle due fi-
nestre sarà chiusa: dunque molti di co-
loro che hanno maturato i requisiti nel
2010 dovranno attendere in media sei
mesi in più, durante i quali tuttavia
matureranno ulteriori contributi. 
Secondo l'attuale scalettatura dell'età
pensionabile, quest'anno ha diritto alla
pensione chi totalizza “quota 95”, cioè
la somma di età anagrafica e contribu-
tiva con un minimo di età di 59 anni. 
Analogamente l'intervento per le pen-
sioni di vecchiaia (65 anni di età per
gli uomini) prevede di ridurre da quat-
tro a due le finestre di uscita: dunque,
invece di una ogni tre mesi, ce ne sarà
una ogni sei. 
Di conseguenza i tempi di attesa si al-
lungheranno con il riflesso di risparmi
per i conti dello Stato. Le quattro fine-
stre, che prima non esistevano, furono
introdotte dalla riforma del precedente

governo di centrosinistra proprio per
rallentare le uscite: una norma preve-
deva tuttavia la scadenza del provvedi-
mento a fine 2011. 
Con l'occasione del rinnovo, il governo
scenderebbe da 4 a 2 imprimendo una
ulteriore stretta. Confermato anche
l'intervento sulle pensioni di invalidità
civile. Si tratta di una misura struttura-
le: oggi le pensioni di invalidità sono
2,5 milioni, di queste due terzi preve-
dono l'indennità di accompagnamento
e un terzo sono quelle ordinarie. 
Il boom delle indennità di accompa-
gnamento, già oggetto di severi con-
trolli, dipende dal fatto che possono
essere erogate senza tenere conto del
reddito. Per frenare questo fenomeno,
e per avere i conseguenti risparmi, si
introdurranno fasce di reddito. 
Intanto la manovra dai 25 miliardi pre-
visti sale a 27,6 miliardi. Nel menu
spuntano la trasformazione dei Mo-
nopòli in "agenzia", poi misure per fa-
cilitare la riscossione e trova infine con-
ferma una sorta di sanatoria edilizia
(sarà introdotta alla Camera). Si tratta
di regolarizzare, a favore dei Comuni,
circa 2 milioni di immobili censiti dal-
l'Agenzia del Territorio ma non a posto
sul piano catastale. Resta sempre in ag-
guato la riapertura del concordato pre-
ventivo.

Informazioni e assistenza: Patronato
E.A.S.A. Piazza Garibaldi 73 - Napoli
081.554.53.65

PENSIONI: anzianità
anche per i lavoratori

autonomi

Dal 1° luglio 2010 gli autonomi (Arti-
giani, Commercianti, etc.) e i dipen-
denti che in passato hanno svolto solo
lavoro autonomo hanno l’opportunità
di andare in pensione. 
Infatti possono ottenere la pensione di
anzianità tutti i lavoratori e le lavora-
trici che abbiano maturato 40 anni di
contributi, a prescindere dall’età, en-
tro il 31.12.2009. 
Dal 01.07.2010 possono andare in
pensione i lavoratori autonomi, se
hanno perfezionato il diritto da gen-
naio a giugno 2009, ovvero con 35
anni di contributi e 59 anni di età. 
Gli Artigiani ed i Commercianti posso
gratuitamente rivolgersi al patronato
E.A.S.A. presente nelle sedi Casartigia-
ni per verificare la propria posizione
contributiva e per un calcolo della
pensione. INFO 081.554.44.95

PENSIONI: dal 2015
aumenta l’età per tutti
La manovra d’estate 2010 prevede
che a decorrere dal 1° gennaio 2010 i
requisiti anagrafici per gli accessi alle
pensioni (vecchiaia e anziani) siano
adeguati all’incremento della speran-
za di vita accertato da ISTAT ed Euro-
stat, con riferimento al quinquennio
precedente. 
In sede di prima attuazione l’incre-
mento non potrà superare i 3 mesi.
L’intervento riguarda tutti i lavoratori,
uomini e donne, del settore pubblico
e privato.
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EDILI:  ritenuta fiscale
del 10% sui bonifici

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il
nuovo provvedimento del Governo
per le imprese Edili e decurterà pe-
santemente gli introiti di molte azien-
de del settore.

In pratica la disposizione prevede che
i bonifici bancari o postali effettuati
dai clienti a favore degli Artigiani che
hanno effettuato interventi di ristrut-
turazione (quelli che, ad esempio, go-
dono di una detrazione del 36% o del
55%), saranno tagliati di un 10% a ti-
tolo di ritenuta fiscale che verrà diret-
tamente dirottata alle Entrate.

Solo in un secondo tempo, in sede di
denuncia fiscale dell’imprenditore, la
cifra verrà scalata con procedimenti
che per ora non sono stati ancora de-
finiti. 

Un vero e proprio anticipo di liquidità
che, peraltro, potrebbe essere anche
superiore alla somma dovuta al Fisco.
Infatti, nel settore edile, i ricavi del-
l’Artigiano sono comprensivi di costi
vivi (materiali e manodopera dei su-
bappaltatori) che non costituiscono
utile imponibile. 

Evidente che con questo provvedi-
mento si profilano numerosi casi di ul-
teriori e complesse procedure di ri-
chiesta di rimborso per credito d’im-
posta.

ISPEZIONI: Protocollo di Intesa
Casartigiani e Ministero del Lavoro

Casartigiani Nazionale ha siglato con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale per l’Atti-
vità Ispettiva – un importante protocol-
lo d’intesa in materia di attività ispet-
tiva rivolto a sviluppare tra il personale
ispettivo del Ministero e le associazioni
di categoria del sistema confederale
importanti forme di collaborazione e la
condivisione di strategie comuni per la
definizione delle problematiche opera-
tive connesse all’attività di vigilanza in
materia di lavoro.
In proposito, il Protocollo prevede l’i-
stituzionalizzazione di tavoli tecnici bi-
laterali, a livello nazionale e regionale,
quali momenti di sintesi e di analisi
delle questioni relative all’attività di vi-
gilanza in materia di lavoro.
Il riconoscimento di CASARTIGIANI,

come interlocutore qualificato com-
porta, inoltre, l’impegno da parte del
Ministero del lavoro di fornire indica-
zioni al personale ispettivo affinché
provveda a trasmettere, tramite posta
elettronica, il verbale di primo accesso
alle associazioni provinciali di CASAR-
TIGIANI o centri di assistenza fiscale o
servizi costituiti da CASARTIGIANI, in-
caricati della tenuta e/o conservazione
della documentazione dell’ispeziona-
to.

Parimenti, in fase di verifica ispettiva il
personale di vigilanza procederà all’e-
same della documentazione diretta-
mente presso le predette sedi, in parti-
colare nei casi in cui la medesima sia di
dimensioni quantitativamente rilevan-
ti.

Se stai per andare in pensione
affidati al Patronato E.A.S.A.
che, verificherà la tua posizione

assicurativa evitandoti fastidiose lungaggini burocratiche.

Se, invece, sei già in pensione ma continui a lavorare, affidati al Patronato
E.A.S.A. che ti consiglierà sui contributi che dovrai continuare a versare.

Se sei troppo giovane per la pensione affidati al Patronato E.A.S.A. che ti of-
frirà assistenza e consulenze qualificate per pianificare il tuo futuro previden-
ziale 

Inoltre potrai godere di assistenza gratuita pensionistica-previdenziale, ma-
ternità e disoccupazione, estratti ed analisi contributive, pratiche di invalidità ci-
vile, rapporti con INPS, INAIL, INPDAP e ASL

Centro Assistenza Fiscale, assistenza e

trasmissione modelli 730, Cud, Red,

ISEE, Modello Unico, invii telematici. 

Piazza G. Garibaldi n° 73 - 80142 Napoli
Tel. 081.554.44.95 Fax 081.554.53.65

www.casartigiani.napoli.it • segreteria@casartigiani.napoli.it

Ente
Assistenza
Sociale Artigiani

CAF CASARTIGIANI
Centro Assistenza Fiscale

dipendenti e pensionati s.r.l.
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Contributi finalizzati
all’inserimento occupazionale.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il contributo all’inserimento occupa-
zionale è fissato in:

• € 5.000,00, per l’assunzione di lavo-
ratori con contratto a tempo inde-
terminato pieno;

• € 3.750,00 per l’assunzione di lavo-
ratori con contratto a tempo inde-
terminato a tempo parziale per al-
meno 30 ore settimanali;

• € 3.000,00 per l’assunzione di lavo-
ratori con contratto a tempo inde-
terminato a tempo parziale per al-
meno 24 ore settimanali;

• € 3.500,00 per l’assunzione di lavo-
ratori con contratto di apprendistato
professionalizzante a tempo.

SOGGETTI AMMISSIBILI

a. Imprese Artigiane in forma singola o                               
associata;

b. Le imprese del settore Turismo.

REQUISITI

Possono presentare istanza:
a. le imprese Artigiane devono essere

iscritte all’Albo delle imprese Arti-
giane;

b. le imprese del settore Commercio
(turismo) devono essere iscritte al
Registro delle Imprese;

c. le imprese devono svolgere le atti-
vità riferita ai codici ATECO dispo-
nibili presso Casartigiani;

d. le imprese devono avere l’unità
operativa nei Comuni di cui all’e-
lenco disponibile presso Casartigia-
ni.

SCADENZA

La scadenza è a sportello, per cui l’e-
lenco degli ammessi sarà formato se-
condo l’ordine cronologico di presen-
tazione delle domande, che potranno
essere presentate fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.

La Regione Campania eroga contributi finalizzati all’inserimento occupazionale
di lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, assunti in data successiva
al 31.12.2009.

La sicurezza sul lavoro è un valore
fondamentale per gli imprenditori Ar-
tigiani e per i loro dipendenti. Lo di-
mostrano i dati sulla costante diminu-
zione degli infortuni nelle imprese: tra
il 1998 e il 2008 sono calati del
25,7%, rispetto alla riduzione del 5%
per il totale dell’industria e dei servizi.

Il Presidente del Comitato provinciale
INAIL Napoli Francesco Niola, di
espressione Casartigiani, ribadisce
l’impegno della formazione e della
prevenzione portato avanti anche dal-
le Associazioni, proprio grazie alle ini-
ziative in tema di sicurezza la Gestio-
ne dell’Artigianato presso l’INAIL ha
evidenziato un avanzo di gestione
estremamente elevato che però non
viene utilizzato né per aumentare le
prestazioni a favore degli Artigiani, né
per ridurre il costo del lavoro, né per
finanziare azioni e progetti volti ad ac-
crescere la sicurezza sui luoghi di la-
voro.

Così, nonostante la diminuzione degli
infortuni testimoniata dall’INAIL sul-
l’intero territorio nazionale e nono-
stante la situazione gestionale ampia-
mente positiva, gli imprenditori Arti-
giani continuano ad avere il costo as-
sicurativo più alto rispetto agli altri set-
tori economici. Dopo tanti annunci
secondo Casartigiani è il momento di
mettere davvero mano a questa situa-
zione e procedere alla riduzione delle
tariffe dei premi INAIL pagati degli Ar-
tigiani.

INFORTUNI:
in Artigianato calo
record di denunce

INFO 081.554.53.65
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CCIAA:
Maurizio Maddaloni presidente

Dopo quasi un anno di commissaria-
mento la Camera di Commercio di Na-
poli trova il rinnovo dei propri organi
democratici, la coalizione del raggrup-
pamento delle associazioni della pic-
cola impresa, tra cui Casartigiani, è riu-
scita a far affermare all’unanimità il
dott. Maurizio Maddaloni alla guida
dell’Ente camerale fino ad oggi guidato
dal cav. Gaetano Cola di espressione
del mondo industriale. 

La competenza, la passione e la
profonda dedizione di Maurizio
Maddaloni già esponente nazionale di
Confcommercio ed affermato
operatore del turismo, poterà secondo
i vertici di Casartigiani Napoli
sicuramente la riscoperta di un’atten-
zione della Camera verso una politica
di rilancio dell’Artigianato e del com-
mercio diffuso, a tutto beneficio
dell’economia e dell’occupazione
del territorio. 

CARROZZERIE: deposi-
tate le tariffe presso le
Camere di Commercio

Casartigiani Campania unitamente al-
le altre OO.AA.,  ha costituito il
"Coordinamento Unitario Regionale
Imprese di Carrozzeria" per porre al-
l'attenzione delle istituzioni i moltepli-
ci problemi che attanagliano il settore
e confrontarsi con le compagnie di as-
sicurazioni per migliorarne i rapporti.
Il Coordinamento ha elaborato un
metodo di calcolo per determinare
la tariffa massima oraria delle car-
rozzerie e tale procedimento è stato
depositato presso tutte le Camere di
Commercio della Campania, ciò al
fine di fornire un valido parametro in
caso di controversie giudiziarie, non-
ché per aumentare complessivamente
il peso contrattuale del settore, per
promuovere la crescita occupazionale
e lo sviluppo aziendale, per contribui-
re ad innalzare la sicurezza stradale,
per concorrere a migliorare l'impatto
ambientale e, soprattutto, per difen-
dere e salvaguardare gli interessi dei
consumatori. 
Per applicare il medito di certificazio-
ne e per determinare la tariffa massi-
ma è necessario la verifica di un Ente
terzo certificatore che rilevi le caratte-
ristiche, analizzi la strumentazione ed
i luoghi di lavoro, ecc. di ogni singola
carrozzeria.
La richiesta di visita può essere ri-
chiesta presso una delle sedi Casar-
tigiani presenti ad Avellino, Bene-
vento, Caserta, Napoli e Salerno.
La visita dell’ente certificatore, neces-
saria per determinare la tariffa massi-
ma oraria, costa all’azienda di carroz-
zeria euro 100,00 + IVA che verran-
no fatturati dall’ente certificatore.

Per qualsiasi ulteriore informazione e
per prenotare la visita puoi rivolger-
ti allo 081.554.53.65

ETICHETTE: più chiare per il Made in Italy

Con la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale del provvedimento cosiddetto
“Made in Italy”, l'etichettatura obbli-
gatoria e la tracciabilità dei prodotti
tessili, della calzatura e della pellette-
ria, sono legge dello Stato.
L'iter veloce che ha portato all'appro-
vazione della norma pensata per tute-
lare i prodotti italiani, tra i più copiati
al mondo, deve adesso attendere l'ok
del Parlamento Europeo.
La nuova normativa sul "Made in Italy"
è finalizzata a valorizzare il lavoro del-
le aziende che realizzano la loro pro-
duzione interamente in Italia e punta-
no a sottolineare la qualità, lo stile, l'in-
ventiva e l'immagine dei loro prodotti
e, in particolare, mira a rafforzare la tu-
tela del consumatore, evitando qual-
siasi fraintendimento sull'effettiva origi-
ne del prodotto. 
I settori che potranno avvalersi dell'in-
dicazione dell'origine interamente ita-
liana dei prodotti (ad es. "100% made
in Italy") sono potenzialmente infiniti:
dalle calzature agli accessori per la mo-
da, dall'arredamento (mobili, sedie,

parquet ecc.), agli alimentari, dall'inti-
mo agli abiti da sposa, dai cosmetici ai
giocattoli, dagli arredi alle rubinetterie,
dalle ceramiche d'arte ai gioielli, e mol-
ti altri ancora. 
Siamo, con questo nuovo provvedi-
mento, il secondo Paese industriale
manifatturiero d'Europa, ma anche il
primo in Europa nella graduatoria dei
prodotti D.O.P. e I.G.P. (con 182 pro-
dotti certificati) e il secondo al mondo
per numero di brevetti registrati



Il Comune di Napoli ha riaperto i ter-
mini per la presentazione delle do-
mande di contributo per sostenere, ac-
crescere o far nascere attività impren-
ditoriali nei quartieri di Bagnoli, Soc-
cavo e Pianura. 
Le imprese ubicate nei quartieri sopra
indicati e che intendono investire, in-
novare o proporre nuovi progetti, pos-
sono presentare al Comune di Napoli
domanda per la concessione dei finan-
ziamenti.
Le imprese destinatarie  delle agevola-
zioni sono state differenziate in base
alle vocazioni ed alle preesistenze pro-
duttive e commerciali delle aree, per-
tanto, a  Bagnoli le attività manifattura,
commercio, turismo, tempo libero,
cultura e ricerca, a  Soccavo e Pianura
manifattura, commercio e servizi.
Anche questa volta  il criterio di sele-
zione delle domande sarà di tipo valu-
tativo   “a sportello”, secondo l’ordine

cronologico delle domande pervenute. 
Le domande saranno valutate fino al-
l'esaurimento del fondo complessivo
messo a bando - circa 910 mila euro -
e comunque non oltre il 15 settembre
del 2010.
Per assistenza e informazioni contatta-
re lo 081.26.48.43
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ADEMPIMENTI: dal 1° luglio è partita
l’adesione all’EBAC

per gli Artigiani con dipendenti

Tutte le categorie dell’Artigianato, ad
eccezione dell’Edilizia e del Trasporto
merci per i quali Casartigiani naziona-
le svolgerà negoziati specifici, hanno
sottoscritto con CISL e UIL l’incremen-
to dei minimi retributivi con decorren-
za gennaio 2010. 
Gli Accordi di rinnovo prevedono per
ogni settore, il cui CCNL (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro) di rife-
rimento è scaduto al 31 dicembre
2008, l’incremento del 1,5%, da cal-
colarsi per ciascun livello di inquadra-
mento, su paga base, ex contingenza
ed EDR. 
In tutti gli Accordi di rinnovo è stato ri-
portato anche il testo dell’Accordo In-
terconfederale in materia di contrat-
tualizzazione del diritto alle prestazioni
della bilateralità, sottoscritto conte-
stualmente. 
L’accordo stabilisce che a decorrere
dal 1° luglio 2010 fino a novembre

2010, le imprese non aderenti alla bi-
lateralità e che non versano il relativo
contributo all’Ente Bilaterale dovranno
erogare a ciascun lavoratore una quota
di retribuzione pari ad € 25,00 lordi
mensili. 
Pertanto le imprese che verseranno la
contribuzione bilaterale vedranno un
risparmio mensile in ragione di
25,00 euro per ciascun lavoratore, a
ciò si unisce l’opportunità di godere
della carta dei servizi a beneficio non
solo del titolare dell’impresa ma anche
dei propri dipendenti. 

La carta dei servizi dell’Ente
Bilaterale è on line sul web
www.casartigiani.campania.it . 
Le modalità di regolarizzazione alla
contribuzione bilaterale sono disponi-
bili presso tutte le sedi Casartigiani.
INFO 081.554.53.65

FINANZIAMENTI: Contributi per le imprese
operanti a Napoli

VETRI: requisiti
trasmittanza termica

E’ entrato in vigore il Decreto Legisla-
tivo 29 marzo 2010, n. 56 che chiari-
sce i requisiti della trasmittenza termi-
ca dei vetri. Copia del provvedimento
è disponibile presso gli Uffici Casarti-
giani o facilmente scaricabile dal web.



CREDITO: Artigiancassa vara il POS X-ART 

Artigiancassa offre alle imprese Artigia-
ne e alle piccole e medie imprese di
qualsiasi categoria merceologica che
effettuano la vendita dei beni/servizi al
pubblico, il POS X-ART, uno strumen-
to sicuro (garanzia dell’incasso del pa-
gamento e minori giacenze di contan-
ti), veloce (meno lavoro alle casse e ri-
dotte incombenze amministrative) e
conveniente (elimina la possibilità di
errore nel dare i resti). 
Il POS fisso stand alone è offerto al ca-
none mensile di €6,66 (comprensivi di
costi di assistenza e manutenzione).
Non sono previste commissioni ag-
giuntive quali primo convenziona-
mento, recesso o obblighi di transato
minimo. 
Per il funzionamento del POS è neces-
saria una linea telefonica analogica

(non adsl). L’accredito sul conto cor-
rente del cliente avviene entro le 24
ore dal pagamento. Il Pos viene instal-
lato entro i 5 giorni lavorativi successi-
vi alla ricezione della richiesta da parte
di BNLP. 
Le spese telefoniche sono a carico del-
la banca e non è obbligatoria l’accen-
sione del conto corrente. 
In regalo a tutti i sottoscrittori la busi-
ness key Artigiancassa, l’unica firma
digitale con casella PEC Infocert abbi-
nata e attiva per 3 anni. 
Le commissioni di incasso sono tra le
migliori sul mercato e vengono defini-
te in fase di richiesta. Per informazioni
rivolgersi all'Artigiancassa Point
presente presso Casartigiani
081.554.53.65 - Piazza Garibaldi n°
73 - Napoli (angolo Bar Mexico).
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RAEE: è in vigore
l’obbligo del ritiro

gratuito delle
AEE usate

Il 18 giugno 2010 è scattato l’obbligo
per i distributori di assicurare, al mo-
mento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettroni-
ca destinata ad un nucleo domestico,
il ritiro gratuito, in ragione di uno
contro uno, della apparecchiatura
usata.
E’ questo uno degli obblighi stabiliti
dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, re-
cante le modalità semplificate di ge-
stione dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 
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LA BOTTEGA ARTIGIANA La tua sede CASARTIGIANI più vicina è:

ALCUNE CONVENZIONI CASARTIGIANI NAPOLI

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

SOMMINISTRAZIONE: Nota del
Ministero dello Sviluppo 

Il Ministero dello Sviluppo Economico
con Nota 0053422, torna sull’argo-
mento dei requisiti di accesso alle
attività di commercio di prodotti ali-
mentari e di somministrazione di ali-
menti e bevande previsti dal D. Lgs. n.
59/2010 sostenendo, che è da inten-

dersi requisito professionale valido ai fi-
ni dell’avvio, in qualsiasi  forma, di
un’attività di commercio relativa al set-
tore merceologico alimentare e di
un’attività di somministrazione, sia l’a-
ver esercitato in proprio l’attività per
almeno due anni, anche non continua-

tivi, nel quinquennio precedente, sia il
possesso dell’iscrizione nel Registro
esercenti il commercio (REC) per l’at-
tività di somministrazione di alimenti e
bevande, ottenuta prima del 4 luglio
2006, data di entrata in vigore del D.L.
n. 223/2006, che ha soppresso il REC.
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