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Nella foto, da sinistra, il

presidente della Fondazione

Lanfredini, nonché dell’Unione

Artigiani, Salvatore Luca, il

titolare della Elman, Mauro

Cagliani (Premio all’impresa),

Michele Scarpinato, studioso

di economia e azienda (Premio

per la ricerca), la signora

Vanda Lanfredini, moglie dello

storico segretario dell’Unione, il

prof. Richard Sennet,

sociologo e docente

universitario (Premio

all’informazione e alla cultura)

e i titolari della società ON OFF

(premio all’impresa) Costanza

Calvetti e Maurizio Meroni.

Nei servizi
pubblicati

a PAGINA 7
la cronaca

della serata, le
motivazioni dei
riconoscimenti

assegnati e
una sintesi del

prestigioso
intervento del
prof. Sennet

QUESTIONE
DI SOLDI

Contributi e

finanziamenti

per le imprese

artigiane

A PAGINA 5

Limitazioni al carico/scarico
in Milano: il Comune assicura

deroghe agli artigiani che
accedono per fornire servizi

Il Comune di Milano ha assicurato che a breve saranno
introdotte deroghe formali per evitare che gli artigiani che
ogni giorno circolano in città con veicoli ad uso commerciale
per svolgere i loro servizi (installatore, vetrai, falegnami…),
finiscano nella rete delle limitazioni orarie previste per il
carico/scarico merci e sanzionate da un sistema di controllo
tramite le telecamere ad uso ecopass. 
La notizia per il momento ci conforta in quanto, come si
ricorderà, l’Unione Artigiani aveva espresso fortissime
preoccupazioni per il provvedimento che in pratica rischia di
impedire a migliaia di operatori artigiani di svolgere il loro
lavoro essendo impossibile che la telecamera riconosca un
automezzo adibito a carico/scarico da uno che invece porta
servizi spesso urgenti ai cittadini.
Per opportuna conoscenza il provvedimento stabilisce che i
veicoli Euro 2 sono ammessi a circolare solo prima delle 7,30
e dopo le 19,30, quelli Euro 3 possono circolare solo dalle
9,30 alle 14,00 mentre quelli Euro 4 hanno libera circolazione
tranne che dalle 7,30 alle 9,30, nel caso muovano merci non
deperibili.
Questi limiti, ripetiamo, riguardano il carico/scarico poiché,
come già annunciato, per gli artigiani “di servizio” il Comune
sta assicurando opportune deroghe. 
Allo scopo di dare opportuna assistenza nelle pratiche, la
nostra organizzazione si sta mantenendo in stretto contatto
con i responsabili del Comune per conoscere le modalità che
permetteranno di accedere a queste deroghe e renderanno
“riconoscibili” alle telecamere i veicoli che non rientrano
nelle limitazioni introdotte. Informazioni tempestive saranno
rese note anche attraverso il sito www.unioneartigiani.it.

ORA PERO’ SERVONO PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

L’ampio rilievo sulla stampa
ai timidi segnali di ottimismo

colti nel sondaggio dell’Unione

GLI ANNUALI RICONOSCIMENTI NEL RICORDO DEL COMPIANTO SEGRETARIO

Prestigiosa cerimonia per il “Premio Lanfredini”

Come qualche volta accade, al-
cuni giornali hanno “caricato”
un po’ i titoli parlando con un
eccessivo ottimismo di “recupe-
ro di fiducia” da parte delle im-
prese artigiane. Sostanzialmen-
te però, leggendo articoli e
commenti, la stampa ha colto il
nocciolo dell’iniziativa dell’U-
nione Artigiani che, a fine gen-
naio, attraverso un migliaio di
interviste telefoniche, ha sonda-
to le sue imprese traendone pre-
visioni per il 2010 (in proposito
ancora grazie a tutti gli asso-
ciati che hanno collaborato a
questo sondaggio).
I dati raccolti trasmettono una
moderata sensazione di fiducia
anche se siamo ancora ben lon-
tani da poter parlare di supera-
mento della micidiale crisi, ini-
ziata a fine 2008 ed esplosa nel
2009. Una impresa su cinque
afferma che assumerà, una su
tre farà investimenti mentre do-
vrebbe ridursi il ricorso al cre-
dito per necessità.
Le risultanze del sondaggio so-
no state riprese da “Il Sole 24
ore”, “Corriere della sera”,
“Il Giornale”, “Il Giorno”,
“Avvenire” e tante altre testate
ancora, nonché da numerose
emittenti televisive e radiofoni-
che. Le potrete trovare a pagina
4 di questo numero del giornale,
riunite in una tabella che li sud-
divide in base ai principali set-
tori dell’imprenditoria artigia-
na. Nella stessa pagina trovere-
te anche una sintesi dei pesan-
tissimi dati dell’anno orribile da
poco trascorso, a riprova che
l’artigianato ha subito pesanti
contraccolpi ma ha anche mo-
strato tenacia e senso di respon-
sabilità.
Non possiamo che augurarci
che questo pur velato ottimismo
venga supportato da più attente
politiche del credito (settore
che, dati alla mano, mostra an-
cora ampi margini di… miglio-
ramento) e da attese facilitazio-
ni in materia fiscale e occupa-
zionale che le nostre imprese le-

gittimamente si aspettano a bre-
ve. In proposito la nostra orga-
nizzazione ha accolto con favo-
re la decisione di anticipare
l’accesso al lavoro da 16 a 15
anni aprendo prospettive favo-
revoli per l’apprendistato (parti-
colarmente penalizzato nel
2009) e l’approvazione della
riforma della scuola superiore
che si muove verso un auspica-
to riavvicinamento tra la cresci-
ta didattica e quella professio-
nale (su queste due novità tro-
verete un ampio servizio a pagi-
na 6 di questo stesso numero de
“L’Artigiano”).

Riconoscimenti ad un
nuovo gruppo di associati
storici all’Unione Artigiani

TESSERAMENTO
PER L’ANNO 2010

Per associarsi all’U-

nione Artigiani e usu-

fruire gratuitamente dei

servizi di assistenza,

delle consulenze, delle

convenzioni nonché

beneficiare di tutte le

agevolazioni che l’orga-

nizzazione garantisce a

vari livelli è indispensa-

bile rivolgersi diretta-

mente alla sede cen-

trale di corso Manusar-

di 10 a Milano oppure

alle sedi nei principali

comuni del territorio

provinciale (vedi elenco

a pagina 2).

Per i rinnovi è invece

possibile usufruire del

bollettino di C/C postale

n° 472274 oppure effet-

tuare un bonifico ban-

cario su Banca Popola-

re di Milano Ag 502 

Porta Ticinese  

IBAN - IT86 Z 05584

01702 000000015630

Il pagamento della quo-
ta associativa permette
di ottenere gratuita-
mente tutte le pratiche
presso Camera di
Commercio, INPS,
INAIL e Ufficio IVA non-
ché quelle relative alla
gestione periodica del
personale (assunzioni,
apertura posizioni, assi-
stenza nelle vertenze,
pratiche ELBA etc..).
Per queste pratiche
sarà richiesto solo il
rimborso delle spese
sostenute dall’Unione
per i diritti richiesti dagli
Enti Pubblici. L’importo
dei diritti camerali per
molte operazioni riferite
all’Albo Artigiani, sarà
addebitato in misura ri-
dotta.

RICORDATEVI DI 

RICHIEDERE LA  

RICEVUTA POICHE’…

…DETRARRE E'
POSSIBILE

Avvalendosi delle rice-
vute rilasciate, gli asso-
ciati possono detrarre
fiscalmente le spese di
iscrizione o rinnovo, co-
sì come tutti gli altri co-
sti sostenuti per servizi
forniti dall'Unione Arti-
giani della Provincia di
Milano

Nella riproduzione

qui sopra, l’apertura

di pagina de “Il Sole

24 ore” del 10 febbraio

sul nostro sondaggio

SISTRI - Nuovo sistema
informatico per la dichiarazione di
produzione e smaltimento rifiuti.
Sportello Unione per agevolare

le imprese nelle complesse
pratiche di adeguamento

Taxi a Milano: per 300 auto parte
l’esperimento dei turni di 11 ore

Soddisfazione dell’Unione Arti-
giani, espressa anche attraverso
una lettera all’assessore ai Tra-
sporti e alla Mobilità, nonché vice-
sindaco, Riccardo De Corato, per
il provvedimento assunto dal Co-
mune di Milano a partire dal 15
febbraio con il quale si istituiscono
nuovi turni per i taxisti con durata
estesa a 11 ore. Il provvedimento,
caldeggiato e sostenuto dall’Unio-
ne Artigiani con l’impegno costan-
te del Dirigente di categoria Salva-
tore Luca, nasce dalle difficoltà
più volte espresse in cui si trova la
categoria, in considerazione della
pesante crisi che, nel corso del
2009, come si evince da una stima
resa pubblica dalla nostra organiz-
zazione, ha prodotto un calo nel
delle corse di circa il 20%, stima-
bile addirittura attorno al 30% per
i taxisti che non dispongono del

radio-taxi. Inoltre tale estensione
contribuirà a fornire un servizio
più efficiente all’utenza.
L’estensione dell’orario prose-
guirà con carattere sperimentale
fino al prossimo 30 giugno e co-
munque in questa fase saranno al
massimo 300 i conducenti di taxi
che potranno beneficiarne.
Gli Uffici dell’Unione Artigiani
di via Messina (telefono

02.34537250) sono a disposizio-
ne per informazioni e per assi-
stere nella presentazione della
richiesta di poter beneficiare del
nuovo turno ad orario esteso.

Testo integrale del 
provvedimento su

wwww.unioneartigiani.it
(sezione “Notizie per le

categorie – Taxi).
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V° EDIZIONE DEL PREMIO INTITOLATO ALLO STORICO SEGRETARIO DELL’UNIONE ARTIGIANI

Elogio dell’artigianato nel ricordo di Gabriele Lanfredini

INDENNITA’ DI MOBILITA'
L’INPS precisa che le dimissioni per giusta
causa da un rapporto di lavoro a tempo in-
determinato consentono il ripristino dell'in-
dennità di mobilità. 

INFORTUNIO A LAVORATORE
AUTONOMO
Una sentenza della Cassazione stabilisce
che l'impresa e il suo direttore delegato al-
la sicurezza, sono responsabili dell'infortu-
nio occorso al lavoratore autonomo al qua-
le non siano state applicate le stesse garan-
zie dei lavoratori dipendenti in merito all'
informazione sul rischio, alle protezioni
antinfortunistiche, ai controlli e direttive
dei superiori. 

SICUREZZA NEI CANTIERI
Il proprietario dello stabile che ha commis-
sionato i lavori non a una dit ta specializza-
ta, ma a un operaio e responsabile della si-
curezza nei cantieri se non ha adottato tut-
te le misure antinfortunistiche. 

LAVORA  IN MALATTIA
E' legittimo licenziare il dipendente che, in

malattia, svolge lavori che compromettono
il suo stato attuale di salute e ritarda, di
conseguenza, il rientro in azienda violando
così l'obbligo di leale collaborazione che
deve contraddistinguere tutta la “vita” la-
vorativa del dipendente.

LAVORO DIPENDENTE O 
AUTONOMO
Per definire se un rapporto di lavoro è au-
tonomo o subordinato, occorre riferirsi al-
l’oggettivo e concreto svolgimento della
prestazione, piuttosto che alla volontà
espressa dalle parti alla stipula del contrat-
to di lavoro.

GENUINITA’ DELL’APPALTO
Una nota del ministero del Lavoro ha chia-
rito che non può essere considerato “genui-

no” un contratto di appalto anche se mezzi
materiali e beni strumentali sono di pro-
prietà della persona destinataria del servi-
zio, a condizione che l'appaltatore conservi
la responsabilità dell'utilizzo di essi, in mo-
do che non risulti invertito il rischio di im-
presa, che comunque deve permanere sul-
l'appaltatore.

INDENNITA' 
SOSTITUTIVA FERIE
L'indennità sostitutiva delle ferie e dei ri-
posi settimanali non goduti ha natura non
retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è
soggetta alla prescrizione ordinaria decen-
nale, decorrente anche in pendenza del rap-
porto di lavoro.

LAVORO IN NERO

Ai fini della sospensione dell’attività im-
prenditoriale s’intende “lavoratore in nero”
non soltanto il dipendente ma tutti quei la-
voratori per cui non è ancora stata fatta la
comunicazione di assunzione (anche i
co.co.co), non ché tutti i soggetti riconduci-
bili alla figure tutelate dal T.U. Sicurezza
(lavoratori autonomi occasionali, titolari di
cariche societarie che svolgono lavori, ecc.).

INFORTUNIO AL PREPOSTO
Un infortunio occorso al dipendente per
mancata individuazione delle modalità ese-
cutive di intervento e dei relativi mezzi di
protezione da adottare, esclude la respon-
sabilità del datore di lavoro trattandosi di
profili e di decisioni operative di compe-
tenza del delegato. 

MAXI SANZIONE 
Il caso di carenze organizzative della Ca-
mera di Commercio o dell'Inps non è san-
zionabile il lavoratore autonomo, titolare di
impresa individuale o socio di una società
di persone o di capitali iscritta nel registro
delle imprese, che non risulti assicurato al-
l'Inps, gestione artigiani e commercianti.

I PREMIATI
Il “Premio Lanfredini” per l’informazione è stato assegnato al

Prof. Richard Sennet, statunitense, docente di sociologia

presso la Scuola di Economia di Londra e professore l’Univer-

sità di New York, studioso e scrittore di fama mondiale, autore

nel 2008 del saggio “L’uomo artigiano”, autentico inno all’homo

faber,  all’homo artifex, colui che costruisce la propria attività. Il

libro è stato tradotto ed edito da Feltrinelli.

Il premio per la categoria “Imprese Artigiane d’Eccellenza” è

stato assegnato a due aziende: la prima, “One Off” dell’inge-

ner Costanza Calvetti (via L. Nono, 7 – Milano) è una società

specializzata nel settore dei prototipi e del design di avanzata

generazione. La seconda, “Elman Snc” di Mauro Cagliani

(via Gallarate, 241 – Milano), è un’azienda d’avanguardia nel

settore di sofisticati componenti di elettronica.

Il premio per la cultura è andato al dottor Michele Scarpinato

(collaboratore presso il CERTET, Centro di Economia Regiona-

le, Trasporti e Turismo – Università Commerciale “L.Bocconi” di

Milano) per un indagine sulla continuità d’impresa nell’artigia-

nato manifatturiero. Lo studio è stato commissionato dall’IRER

Lombardia e intitolato appunto “Continuità d’impresa, sfide di

mercato e interventi di sostegno per l’artigianato e la piccola im-

presa”
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Il ricordo affettuoso della fi-
gura di Gabriele Lanfredini
ha offerto l’opportunità di
aprire una ulteriore e presti-
giosa vetrina sull’artigianato
e i suoi valori. L’occasione è
stata offerta dalla celebrazio-
ne della 5° edizione del Pre-
mio intitolato alla memoria
dello storico segretario del-
l’Unione Artigiani; premio
istituito dalla Camera di
Commercio di Milano in col-
laborazione con la “Fonda-
zione Gabriele Lanfredini per
l’Artigianato”. 
Una ricca e qualificata pre-
senza di rappresentanti istitu-
zionali e imprenditori ha fatto
da cornice alla consegna dei
riconoscimenti (i premiati e
le motivazioni sono riportati
nel riquadro pubblicato in
questa stessa pagina) in una
serata fortemente caratteriz-
zata dalla presenza del pro-
fessor Richard Sennet (a cui è
andata la targa per la sezione
“informazione) sociologo e
scrittore di fama mondiale,
noto per il suo saggio “L’uo-
mo artigiano”, vero e proprio
inno all’homo faber, alla ma-
nualità creativa, al successo
della piccola impresa artigia-
na che investe sulla qualità e
sulla figura umana.
E’ stato il presidente della
CCIAA, Carlo Sangalli, legato
al compianto segretario Lan-
fredini da una profonda amici-
zia, ad aprire la cerimonia e
sottolineare l’importanza della
“innovazione”, tema scelto per
caratterizzare l’edizione 2009
del Premio. “Innovare, con-
servando valori e tradizione è
fondamentale – ha puntualiz-
zato Sangalli - così come, per
l’artigianato, è indispensabile
progredire mantenendo la
centralità della persona, la
sua peculiarità, non facendosi
travolgere né omologare dalla
globalizzazione”.
L’importanza dell’internazio-
nalizzazione dell’artigianato,
che è poi esportare un vero e
proprio modello produttivo e
culturale, fortemente sostenu-
ta dalla Regione Lombardia,
è stata sottolineata dall’asses-
sore regionale all’Artigianato
e Servizi, Domenico Zambet-
ti, mentre l’assessore provin-
ciale Paolo Del Nero si è sof-
fermato sugli interventi della
Provincia di Milano a favore
delle imprese dell’artigianato.

Al segretario generale dell’U-
nione Artigiani, Marco Accor-
nero, è toccato il compito di
presentare il professor Sennet
e lo ha fatto con una efficace
sintesi dei principali concetti
che lo studioso ha espresso
nella sua opera: “L’artigiano
è fondamentalmente autore di
un “buon lavoro” – ha rias-
sunto Accornero - custode dei
“segreti” della professione,
creatore di bellezza, orgoglio-
so del proprio fare, ideale sin-
tesi dell’opera della mano e
della mente, espressione di
abilità, portatore di qualità
sul mercato. Il tutto crea quel
valore che il professor  Sennet
ha riconosciuto ed esaltato
nel suo studio”.
Concetti che il professor Sen-
net ha poi ripreso in una breve
lezione i cui punti principali
riportiamo nella sintesi pub-

blicati in questa stessa pagina.
Prima di dar seguito alla con-
segna delle targhe d’argento
appositamente realizzate per
ogni edizione di questo ambi-
to riconoscimento, il presi-
dente dell’Unione Artigiani e
della Fondazione  Gabriele
Lanfredini” Salvatore Luca
ha chiuso la sequenza degli
interventi con un particolare
saluto agli ospiti e ai premia-
ti. “Lasciateci  immaginare –
ha concluso Luca con una
riuscita immagine – il poter
assistere ad un ideale ab-
braccio tra il professor Sen-
net e Gabriele Lanfredini; sa-
rebbe un momento di bellissi-
ma sintesi di scelte, impegno
e capacità di dare all’artigia-
nato il suo legittimo ruolo
nella crescita economica, ci-
vile e culturale del Paese e
del mondo intero”.

Nella foto qui sopra la famiglia di

Gabriele Lanfredini al tavolo dei

premi: al centro la signora

Vanda, alla sua sinistra il figlio

Mario e alla destra la figlia Laura.

Ai lati estremi del gruppo i due

nipoti, Andrea e Francesca.

Nella foto sopra i premiati: da sinistra Mauro Cagliani,

titolare della società Elman), il dott. Michele Scarpinato,

(studioso di Economia e Aziende), il prof. Richard

Sennet, l’ingegnere Costanza Calvetti e l’architetto

Maurizio Meroni, titolari della società ON OFF. Sotto

una panoramica del tavolo dei rappresentanti

istituzionali sullo sfondo di una immagine del

compianto cavalier Gabriele Lanfredini.

“Qualcuno, un paio di anni fa,
leggendo il mio libro mi aveva
reputato un “romantico”. Og-
gi, dopo il ciclone della crisi
mondiale, credo che cambie-
rebbe parere perché questi me-
si davvero drammatici per l’e-
conomia delle nazioni  ci han-
no dimostrato che l’economia
basata sulla finanza, che non
considera l’individuo e punta
alla produzione su grande sca-
la è debole e vulnerabile. L’ar-
tigianato invece è meno espo-
sto a questi turbini. Lo ha di-
mostrato resistendo alla crisi
molto meglio della grande in-
dustria che proprio in questi
giorni da ancora segnali di
profonda sofferenza. Questo
perché l’impresa artigiana
rappresenta il vero prototipo
dove si crea uno stretto legame
tra il lavoro della mente e del-
la mano, dove l’uomo ha un
suo ruolo primario”. 
Così il professor Sennet ha
aperto il suo intervento in oc-
casione della cerimonia di as-
segnazione del “Premio Ga-
briele Lanfredini”.
“La produzione artigiana ma-
nifesta la sua forza soprattutto
principalmente nella qualità
più che nell’utilità di ciò che
viene prodotto, obiettivo pri-
mario, quest’ultimo, che si ri-
trova invece nelle lavorazioni
in serie e in certi progetti indu-
striali. Uno dei fondamenti del
lavoro artigiano è l’importan-
za del tempo. Il tempo è indi-
spensabile per conquistare e
raffinare competenze e capa-
cità. I processi di crescita pro-
fessionale e di realizzazione
produttiva sono a ben più lun-
go respiro. Un aspetto ed un
valore importantissimo in un
sistema economico dove spes-
so si cercano risultati e profit-
to nel più breve tempo possibi-
le. La specializzazione del la-
vorante artigiano è fondamen-
tale e decisiva anche se talvol-
ta contrasta con quella flessi-
bilità che, da una parte, garan-
tisce dinamismo, ma dall’altra
penalizza e impedisce di far
crescere le competenze. Io so-
no convinto – ha concluso il
professor Sennet – che chiun-
que sia in grado di fare un
“buon lavoro”. Non è necessa-
rio cercare di creare il “ge-
nio”, di dar spazio solo al ta-
lento. Basta una buona norma-
lità che si rafforza e si consoli-
da con il tempo, purchè operi
in armonia con l’ambiente di
lavoro e con i rapporti sociali
e personali, purchè il prodotto
ottenuto venga apprezzato e
valorizzato. L’artigiano è soli-
do e si completa nel suo stesso
operare e l’imprenditoria che
rappresenta è un valore socia-
le, solidale e civile, oltre che
produttivo”.

SINTESI DELL’INTERVENTO

DEL PROF. RICHARD SENNET

Qualità, tempi a
misura d’uomo,
armonia e
gratificazione
nel lavoro.
Ecco la forza
dell’artigianato
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