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UN TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLA

TUA IMPRESA

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo.

POLIZZE ASSICURATIVE

Servizio d’informazione e consulenza 
su contributi pubblici alle imprese 
come: fondo perduto,  credi t i 
d’imposta, bonus scali, ecc.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CONFARTIGIANATO PERSONE

Pensioni di anzianità, vecchiaia, 
invalidità, pratiche infortunistiche, 
amministrative e legali nei confronti 
dell’Inps, Inpdap, Ausl, Inail ed altri 
enti. Prestazioni a sostegno del 
reddito (maternità, disoccupazione, 
assegni familiari). Assistenza nella 
gestione di colf e badanti. Bonus gas, 
bonus energia, bonus famiglia, social 
card. Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, 
trasmissioni telematiche, Ise/Isee, 
Iseu. Successioni, contratti d’aftto. 
Servizi per l’immigrazione (permessi di 
soggiorno, ricongiunzioni familiari, 
ecc.).

Assistenza e consulenza per pratiche 
inizio attività, iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni, qualiche professionali 
varie. Visure e certicati CCIAA in 
collegamento telematico.

Percorsi di orientamento, formazione 
ed aggiornamento professionale 
rivolto a giovani, aspiranti neo-
imprenditori, imprenditori e loro 
addetti.

Consulenza lavoro, gestione paghe 
e contributi, gestione crisi d’impresa, 
assistenza contrattuale sindacale, 
vertenze sindacali.

P romoz ione de l le  in i z ia t ive  a 
carattere internazionale (ere, 
incontri e missioni d’affari in Italia e 
all’estero ecc). Tutela e promozione 
delle produzioni 100% Made in Italy 
realizzate interamente in Ital ia 
secondo la legge 166/2009 Art.16.

FORMAZIONE

AVVIO D’IMPRESA

SPORTELLO APPALTI SERVIZI
e LAVORI

Gare d’appalto, iscrizione al MEPA, 
certicazione SOA, iscrizione White 
L i s t ,  a n a g r a f e  a n t i m a  a , 
certicazioni, agevolazioni scali.

Tutela, promozione, sviluppo e 
r a p p r e s e n t a n z a  s i n d a c a l e 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese attraverso i gruppi di 
categoria (alimentazione, artistico, 
autoriparazione, autotrasporto, 
cos t ruz ion i ,  imp iant i ,  moda, 
benessere, produzioni meccaniche, 
servizi alle imprese, turismo) e i 
g rupp i  soc ia l i  Anap,  Donne 
Impresa, Giovani Imprenditori. 

Preventivi gratuiti per imprese e 
famiglie, servizio di consulenza e 
risparmio sulle bollette di gas ed 
energia elettrica.

Assistenza tecnica nel contenzioso 
e nel concordato.

Garanzie sul credito, consulenza ed 
orientamento nell’individuazione di 
l i nee d i  c red i to  agevo late  e 
convenzionate tramite il Condi 
Uni.Co. Sportello Artigiancassa.

Informazioni e assistenza per la 
tutela ambientale, per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro e per l’igene 
alimentare HACCP (autorizzazioni 
emissioni in atmosfera, scarico delle 
acque, denunce e registri per la 
gestione dei riuti, piano operativo 
d i  s i c u r e z z a  P O S ,  p i a n o  d i 
montaggio uso e smontaggio dei 
ponteggi PIMUS).

S p o r t e l l o  e  c o n s u l e n z a  s u 
artigianato digitale e impresa 4.0 
tramite il Digital Innovation Hub 
Marke, corsi di formazione su 
modellazione e stampa 3D,e-
commerce, web e social marketing.

FISCALE

LAVORO

Consulenza scale, societaria e 
contabilità.

EXPORT - 100% MADE IN ITALY

CEnPI
RISPARMIO SU GAS ed ENERGIA ELETTRICA

Consulenza assicurativa gratuita e 
polizze personalizzate con Antinori 
Assin-Gruppo Zurich.

CREDITO

SERVIZI DIGITALI

AMBIENTE e SICUREZZA

SINDACALE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
r e c u p e r o  c r e d i t i ,  l o c a z i o n i , 
contrattual ist ica, tutela del la 
privacy, vertenze in genere.



La fusione con Ascoli e Fermo, molto lunga e 
complessa, è sicuramente uno dei traguardi 
più importanti e di cui siamo particolarmente 
orgogliosi, formalizzata proprio il 1 gennaio di 
quest'anno in concomitanza con l'importante 
ricorrenza dei nostri "primi" 70 anni.

II momento storico che stiamo vivendo è pieno 
di grandi trasformazioni e di grande importan-
za per la nostra Associazione. La fusione con la 
Confartigianato delle province di Ascoli Piceno 
e Fermo ci pone di fronte a sfide sempre più 
ardue e affascinanti al tempo stesso: aumenta-
no i nostri soci e i territori di riferimento, e di pari 
passo aumenta il nostro impegno e i nostri ser-
vizi verso le aziende associate.

Un susseguirsi di grandi trasformazioni che 
hanno richiesto un lunghissimo lavoro e uno 
straordinario impegno da parte di tutti noi. Cam-
biamenti che hanno riguardato anche il recente 
riassetto organico della nostra dirigenza. 
A fine 2017 con il pensionamento del Dott. Giu-
liano Bianchi, a cui vanno i nostri ringraziamenti 
per i 27 anni trascorsi alla segreteria provincia-
le con l'importante ruolo di guida e coordina-
mento che hanno fatto raggiungere alla nostra 
associazione i numeri che tutti noi conosciamo, 

è stato formalizzato l'incarico per il Dott. Gior-
gio Menichelli che sta guidando questa nuova 
Confartigianato con grande impegno e profes-
sionalità, malgrado sia capitato in un periodo 
già difficile per la crisi che ci portiamo dietro da 
anni, accentuata purtroppo dalle disastrose 
conseguenze del terremoto. 

Sono sicuro che per i nostri padri fondatori, era 
impensabile una Confartigianato di queste 
dimensioni. Certamente convinti di costruire 
un'associazione su basi solide, il percorso fatto 
è andato ben oltre le aspettative. Dal loro ope-
rato è nato un forte e complesso sistema 
anch’oggi in continua evoluzione. 

Questi risultati li abbiamo raggiunti insieme, gra-
zie al lavoro di tutti i componenti della Giunta 
Provinciale di Macerata e di Ascoli Piceno e Fer-
mo, che hanno sempre ponderato e condiviso 
ogni decisione, valutando le migliori scelte a 
favore delle nostre imprese associate. Un dove-
roso ringraziamento a tutti i dirigenti, funzionari 
e impiegati perché sono il nostro "capitale uma-
no", solo cosi si possono ottenere grandi risulta-
ti come quelli raggiunti in tutti questi anni. Sono 
passati 70 anni, ma ci sentiamo ancora giovani 
per continuare a supportare le nostre imprese 
associate nelle battaglie quotidiane, siamo 
ancora pronti a dar voce ad ognuna di loro. 

Proprio la vicinanza alle piccole imprese è stato 
il valore fondamentale che ha guidato il nostro 
operato in questi 70 anni di storia, valore a cui 
non vogliamo e non dobbiamo rinunciare, 
soprattutto in questo momento in cui la crisi eco-
nomica nazionale ed internazionale, le insicu-
rezze ed il sisma, che ha colpito i nostri territori 
nel 2016, hanno indebolito il tessuto sociale ed 
imprenditoriale.

uando abbiamo iniziato a pensare 

Q come celebrare i 70 anni di Confarti-
gianato, ci siamo posti dal primo 

momento l’obiettivo di preservare la memoria, il 
patrimonio culturale e l’identità delle persone 
che hanno attraversato questo tempo con noi. 
Abbiamo quindi deciso di realizzare questa 
pubblicazione, nella quale abbiamo voluto 
ripercorrere la nostra storia, evidenziandone i 
momenti più rappresentativi rendendoli, spe-
riamo, indelebili.

C'è ancora un grande ed ambizioso lavoro da 
fare, ma abbiamo tutte le carte in regola per 
poterlo portare a termine con ottimi risultati. 
Non dimentichiamoci che il lavoro artigiano e 
della piccola impresa è il motore del futuro pro-
duttivo del nostro Paese e sono sicuro che tutti 
noi insieme, in questo nostro nuovo assetto 
interprovinciale, sapremo tutelarlo, valorizzarlo 
e svilupparlo al meglio. 

Renzo Leonori
Presidente Territoriale Confartigianato Imprese

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo



La nostra Associazione compie quest’anno 
ben 70 anni, tracciando un percorso fatto di un 
lavoro lungo, costante e proficuo.

ettanta anni fa, l'11 febbraio del 1949, 

S nasceva Confartigianato Imprese 
Macerata per dare voce, rappresen-

tanza e tutela ai nostri artigiani.

Rappresenta perciò un inestimabile patrimonio 
di cultura, di tradizioni, di solidarietà.

In questa occasione ci piace ricordare 
l'impegno dei dirigenti e dei tanti collaboratori 
che si sono succeduti nel tempo, lasciando 
traccia indelebile della loro personalità, profes-
sionalità e disponibilità. 

Oggi, seguendo i principi e i valori che hanno 
portato alla costituzione della nostra Associa-
zione, possiamo di certo migliorare, progredire 
e affermare ancora di più l'importanza 
dell’artigiano e del piccolo imprenditore.

È fondamentale fissare e conservare memorie 
di quanto è accaduto, perché quelle esperien-
ze sono capaci di motivare le nostre azioni quo-
tidiane e di animare il presente, guidandoci 
verso scenari futuri.

Strutturata in maniera complessa e articolata, 
la nostra Associazione conta oggi oltre 8.000 
imprese associate e 9.000 pensionati aderenti 
all’Anap e si estende su tre province con 18 
sedi territoriali e più di 150 dipendenti, al servi-
zio di oltre 15.000 famiglie e 40.000 persone. 
Obiettivi, ambiti di azione, competenze e spe-
cificità sono stati pensati per un solo unico sco-
po, lo sviluppo e il sostegno del tessuto impren-
ditoriale del nostro territorio.

70 anni non sono che un piccolo tratto di stra-
da, ma sono comunque sufficienti per valutare 
lo spessore e le potenzialità dell'Associazione, 
che con gli anni ha costruito un ricco patrimo-
nio di valori e di esperienze.

In questo volume ricostruiamo i passaggi 
salienti, i momenti più significativi, i progetti e le 
attività di Confartigianato. Ma soprattutto 
vogliamo mettere in risalto il coraggio, la gene-
rosità spontanea e la grande disponibilità di 
uomini e professionisti che hanno speso tem-
po, esperienza ed impegno per costruire negli 
anni un sistema di solidarietà, di sensibilità 
sociale e di impresa, che sono le caratteristiche 
del mondo artigiano.

Questa eredità delle passate generazioni deve 
essere tutelata e valorizzata da ognuno di noi, 
per arricchirla in vista di ulteriori traguardi.

Se siamo cresciuti e siamo diventati portavoce 
di intere categorie nel nostro territorio, è merito 
prima di tutto delle risorse umane che in 70 anni 
hanno lavorato insieme per l’Associazione, e 
che dall’Associazione sono state valorizzate.

Il futuro della nostra Associazione, non può che 

essere rappresentato da una progettualità con-
divisa, che tenga conto della creatività e delle 
esperienze concrete. 

Confartigianato si identifica come un punto di 
riferimento autorevole, che promuove e spinge 
il settore, dandogli rappresentanza sindacale, 
dignità e tutela professionale.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per continua-
re il cammino di trasmissione e condivisione del 
sapere artigiano. Possiamo, tutti insieme, scri-
vere altri significativi capitoli della nostra storia. 
La sfida che ci viene lanciata dai processi di 
modernizzazione, di internazionalizzazione e 
di digitalizzazione, si può vincere oggi più che 
mai con la creatività e lo spirito artigiano. 

Giorgio Menichelli
Segretario Generale Confartigianato Imprese

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo



Le condizioni economiche e sociali della popolazione maceratese nel corso 

dell'inverno 1943-44 si fecero molto gravi. In particolare, divenne preoccupante 

la situazione degli approvvigionamenti: i beni di prima necessità scarseggiava-

no e il mercato nero proliferava.

La liberazione della provincia maceratese fu tutt'altro che semplice e rapida. Il 

19 giugno i tedeschi abbandonarono Comunanza, Amandola e Sarnano. I primi 

a giungere ad Amandola, furono i soldati della divisione Nembo che procedeva-

no tentando di riagganciare i tedeschi, come fecero poi a Fiastra. Il 20 giugno i 

partigiani del gruppo Vera entravano a San Ginesio e contemporaneamente il 

gruppo Nicolò a Colmurano ed Urisaglia, ricollegandosi con le avanguardie 

della Nembo all’Abbadia di Fiastra.

Nel 1945 un giovane di appena 19 anni, Rodolfo Tambroni, si iscriveva alla 

Democrazia Cristiana.

Le truppe tedesche in ritirata lasciavano dietro di sé distruzione, vandalismi e 

violenze contro beni immobili e persone.

Riprendendo lentamente la vita e la speranza dopo la fine del conflitto, il trentot-

tenne Manlio Germozzi fondava la Confederazione Generale dell'Artigianato Ita-

liano (CGAI), che teneva il suo primo congresso tra il 22 ed il 24 settembre 1946 

e nominava lo stesso Germozzi Segretario Generale.

A Macerata fu posto il comando militare tedesco con sovranità su tutta la regio-

ne, visto che negli ultimi mesi del '43 Ancona era stata soggetta a continui bom-

bardamenti aerei. Da quel momento, fino a giugno del 1944, la città divenne il 

principale centro regionale di irradiamento dell'occupazione.

Il primo bombardamento da parte alleata colpì Macerata il 3 aprile 1944, al 

quale seguirono altri tre bombardamenti del 2 e del 14 giugno 1944 e dell'11 

luglio dello stesso anno.

L'intento ideale, politico e sociale era evidente fin dall'inizio: offrire rappresen-

tanza e tutela agli artigiani, trasformandoli in soggetto economico e sociale con-

sapevole della propria forza. La difesa dell'imprenditore, come individuo e 

come operatore economico, e la valorizzazione della libera iniziativa privata 

costituiscono i principi ai quali si ispira l'attività di Confartigianato. Nelle scelte di 

politica economica del dopoguerra, che privilegiavano un processo generaliz-

zato di industrializzazione, si trattava di garantire all'artigianato il riconoscimento 

di quella specificità socio-culturale fino ad allora mancata, 'intrappolato' 

com'era nei problemi relativi allo scontro sociale fra capitale e lavoro e tra ceto 

industriale e classe operaia.

La città di Macerata fu occupata dalle truppe tedesche il 16 settembre 1943. 

La città di Macerata venne liberata il 30 giugno per mano dei reparti di paraca-

dutisti della Nembo e le avanguardie del II° Corpo d'armata polacco.

Ma vi era qualcosa di più… l' Italia andava ricostruita, partendo dal suo popolo…
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ritrovano nella sagrestia della Chiesa di San Giorgio ed 

in quel luogo costituiscono l’Associazione Artigiani di 

Macerata con il chiaro intento di estenderla a tutta la 

provincia. Alla presidenza viene eletto Terzo Martinelli.

Nel 1947 viene costituita la Cassa per il Credito alle imprese artigiane, poi 

denominata Artigiancassa. Venne in seguito la legge sull'apprendistato, 

quanto mai necessaria. Era evidente la differenza tra un apprendista del 

mondo artigiano e un apprendista messo nella catena di montaggio 

dell'industria. Ma quello che stava più a cuore all' Associazione di Macerata e 

a Rodolfo Tambroni in particolare, era la bottega scuola: il proseguo della 

tradizione medioevale e rinascimentale, un luogo dove i vecchi artigiani 

potevano trasmette un sapere e un'arte ai giovani, proprio come a scuola. 

Le necessità erano enormi e agli artigiani serviva aiuto 

per  ricostruire le proprie attività. 
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Sempre nel lo stesso anno nasce la Cassa mutua malattie  e 

successivamente, nel luglio 1959, arriverà la legge pensionistica per gli 

artigiani.

Con la nascita della Camera di Commercio gli artigiani , oltre 

all'Associazione Artigiani della Provincia di Macerata-CGIA, avranno una 

seconda casa, un nuovo punto di riferimento istituzionale. In quegli anni di 

fermento, la Camera di Commercio di Macerata dette un grande contributo di 

mezzi e di uomini.

Nel 1959 diviene segretario della Associazione Vinicio Mancini . Non 

avrebbe amato alcun panegirico per cui ricordiamo il suo pregio 

profondamente umano, sempre a disposizione degli artigiani e sempre 

presente. Li ha difesi e sostenuti, sempre. 

Nel 1956 si costituiva la sede mandamentale di Civitanova Marche con il 

presidente Silvestrini Aurelio. Seguirono poi le sedi di Recanati (1963) e 

Camerino (1965). Sempre in quegli anni vengono nominati i fiduciari delle 

singole sedi e si dà vita alla pubblicazione “Voce Artigiana”, strumento 

utilizzato anche da organi come Inps, Inail e Ispettorato del Lavoro, oggi 

conosciuto come “Valore Impresa”.

Sono degli anni '50 le battaglie per liberare l'artigianato dal ruolo tradizionale 

nel quale era confinato, iniziando a definirne l'identità dal punto di vista 

normativo. E il primo importante riconoscimento arriva nel 1956, con la legge 

860 sulla Disciplina giuridica delle Imprese Artigiane .
L
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0 È del febbraio 1964 il primo accordo interconfederale nell'Artigianato in 

materia di rapporti di lavoro, seguito nel luglio 1968 dal primo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del settore metalmeccanico .

Si può dire che da qui in poi ci fu una stretta e continuativa collaborazione 

dell'Associazione con le organizzazioni sindacali, collaborazione che 

neppure negli anni più critici della nostra Nazione, come il 68' o gli anni di 

piombo, fu interrotta.

Del resto i dipendenti delle imprese artigiane sono stati sempre chiamati 

collaboratori da parte dei datori di lavori e molto spesso lavoravano e 

lavorano gomito a gomito.

Sono di questi anni il trasferimento della sede provinciale da via Padre 

Matteo Ricci alla Galleria del Commercio  e l'ampliamento dei collaboratori 

all'interno dell'Associazione, soprattutto per quanto riguardava la tenuta del 

libro-paghe degli Artigiani: tutte operazioni all'epoca manuali.

agli artigiani che nel tempo ebbe poi un più ampio sviluppo, aiutando 

finanziariamente il mondo dell'artigianato. Non può essere dimenticato il 

compianto amico Tarcisio Tantalocco, animatore della Cooperativa stessa.

L'Artigiancassa è stata il volano che ha fatto decollare l'economia 

Maceratese. Sempre di questo periodo va ricordata la costituzione della 

Cooperativa Artigiana di Garanzia Pierucci nata per garantire i prestiti 

Era il tempo dell'IGE e della legge Vanoni, della ricchezza mobile e della 

complementare. Ma la provincia di Macerata cresceva con l'aiuto della 

Cassa di Risparmio e della Casse Rurali ed artigiane. 
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Il Segretario Vinicio Mancini insieme a Tarcisio Tantalocco
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Un grande servizio allo Stato che, se l’Associazione non avesse aiutato gli 

artigiani, si sarebbe trovato di fronte una marea di inadempimenti senza 

potervi porre rimedio! Confartigianato adottò il sistema informatico e 

iniziò a lavorare per il sistema IVA e per quello delle imposte dirette 

IRPEF, offrendo un nuovo servizio per la tenuta della contabilità. In quel 

periodo furono assunti molti giovani, i quali crearono un rapporto di fiducia 

con le singole imprese artigiane che ancora oggi continua .

Nel 1973 una svolta epocale nel sistema fiscale del Paese . Questo nuovo 

fatto non poteva non coinvolgere l'Associazione maceratese. Gli artigiani si 

trovavano per la prima volta di fronte a un cambiamento del loro rapporto con 

il fisco e con le istituzioni pubbliche. Ci fu un primo smarrimento, ma non 

potevano essere lasciati soli. Era necessario ampliare i servizi per aiutare gli 

artigiani.

A capo di tutti un uomo d’ordine per eccellenza:  Cesare Jonni… e chi lo 

può dimenticare!

Con il 1972 si assiste al passaggio alle Regioni delle funzioni 

amministrative dello Stato  in materia di artigianato e di istruzione 

professionale artigiana.

I primi ad organizzarsi furono i Panificatori, che nella Provincia di 

Macerata aderirono alla Confartigianato: il loro problema primario era 

relativo al prezzo del pane, stante il fatto che all'epoca era un prezzo 

calmierato e poi amministrato. 

Sempre di quel periodo è l' associazione Sarti e Sarte, quella dei Barbieri 

che cercavano di organizzarsi sia sul piano professionale, per migliorare la 

qualità delle proprie prestazioni, sia per uscire da una posizione di lavoro 

continuativo, specialmente la domenica .

Dal ‘68 al ‘77 si pose il problema della diversificazione dei vari mestieri 

artigiani. Alle questioni generali di tutta la categoria, si sovrapposero 

problemi di assetto dei vari mestieri Artigiani che trovavano nella legislazione 

nazionale e nei rapporti con la committenza, la necessità di organizzarsi per 

settore.

Altra categoria organizzata era quella degli Autotrasportatori, quanto mai in 

quel momento disarticolati e che aveva bisogno di una organizzazione sia 

per tutelarsi nei confronti della committenza sul piano tariffario, sia per un 

corretto controllo della concorrenza tra di loro.

Dello stesso periodo è l'organizzazione dei Parrucchieri e delle Estetiste . 

Da ricordare la legge fondamentale del 1970 con la quale veniva riformulata 

quella del 1961 per l’attività di Barbiere Parrucchiere ed Estetista. Un grande 

impegno quello dell’Associazione, soprattutto nell’organizzazione territoriale 

delle singole commissioni comunali.

Il
 d
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Gli artigiani di Confartigianato Imprese Macerata
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Rodolfo Tambroni insieme al Presidente Bellabarba ed al Segretario Mancini
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Intervento

del Presidente Nazionale

di Confartigianato Imprese 

Ivano Spallanzani
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Una riunione di Giunta nella sede di via Mozzi

Giuliano Bianchi - Folco Bellabarba - Calcabrini Vinicio
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La crescita degli artigiani della provincia di Macerata era evidente e allora nel 

1980 fu costituito un grande consorzio, il CUA, per la realizzazione di aree 

artigianali per l’edificazione di opifici, in quel momento molto richiesti dalle 

imprese in crescita. Questa iniziativa ebbe un grande successo e in molte 

zone della provincia furono realizzati insediamenti in cui ancora oggi hanno 

sede molte nostre imprese.

Dal 1970 la Costituzione delle Regioni spostò numerose competenze in 

materia di Artigianato e ciò comportò la necessità di costituire una 

Federazione regionale delle Marche , a cui l'Associazione di Macerata diede 

un importante contributo di uomini e mezzi.

Gli anni che vanno dal 1970 al 1980 sono gli anni della cooperazione. 

Numerosi furono gli scioperi e le pubbliche manifestazioni per la mancanza 

di coordinamento del settore e per ottenere una giusta retribuzione da parte 

della committenza. 

I primi a costituire consorzi per organizzare l'attività del proprio settore, 

furono gli autotrasportatori. Il trasporto conto terzi si stava trasferendo dal 

settore agricolo al settore industriale e pertanto iniziarono a costituirsi i 

primi consorzi: Cacim, Ctm, Cotrag, Cotrim e Tvm Cesa, Cormol, Corcam 

ed altri. 
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Da destra: Rodolfo Tambroni, 

il Presidente Provinciale Panicatori Guido Cherubini 

e il responsabile di categoria Fabio Meriggi
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0 Problema fondamentale per il mondo artigiano era quello della 

formazione professionale. Fin da subito apparve chiaro che era necessario 

impegnarsi con i giovani apprendisti e con gli artigiani stessi per migliorare le 

proprie prestazioni professionali o per insegnare ai giovani il mestiere .

Accantonata l’idea della bottega scuola, l’Ente Regione, su nostra 

sollecitudine, come anche il Ministero del Lavoro, iniziarono a finanziare enti di 

formazione come l’INIASA e i centri di formazione professionale  della 

provincia, nonché numerosi corsi per i singoli settori. Va ricordata, ad 

esempio, la scuola per barbieri, peraltro autonoma. 

Al settore dell'insegnamento è stato dedicato un costante impegno durante gli 

anni con la creazione di un servizio specifico per la realizzazione di corsi di 

formazione professionale per varie categorie. 
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Incontro unitario Acconciatori ed Estetiste
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Riunione del settore Installatori

Riunione del settore Pulitintolavanderie 
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0 Con l’ampliarsi delle necessità degli artigiani vengono aperte nuove sedi 

territoriali come quella di Matelica, San Severino, Tolentino, Cingoli, 

Appignano, Corridonia, Mogliano, Monte San Giusto, Passo San Ginesio 

e Treia.

È dei primi anni Ottanta l’organizzazione di ulteriori settori come gli 

autoriparatori, i carrozzieri, i gommisti, gli installatori di impianti idraulici 

ed elettrici, gli antennisti, gli odontotecnici, il gruppo falegnami e le 

lavanderie, con l’obiettivo di migliorare la propria attività sul piano tecnico e 

cercando di curare i rapporti interpersonali tra i singoli imprenditori.

Negli anni a seguire, Confartigianato è sempre protagonista dell’attività 

sindacale che porterà ad altri significativi traguardi tra cui, nel 1983, 

l’approvazione della Legge quadro per l’Artigianato che ridefinisce, 

seppure con alcuni limiti, le caratteristiche dell’imprenditore artigiano .
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Catinari Dino - Vinicio Mancini

Cesari Giovanni - Folco Bellabarba

Cherubini Guido - Calcabrini Vinicio



Maurizio Tuccini

Una riunione di Giunta nella sede di via Mozzi
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Inaugurazione della sede Provinciale 

con il Presidente Nazionale Ivano Spallanzani e il Presidente Onorario Manlio Germozzi
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Inaugurazione della sede di Civitanova Marche 
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0 Gli anni ottanta sono densi di date significative: si comincia con il 1983, 

decretato dal Parlamento Europeo come l’ Anno dell’Artigianato. L’anno 

successivo, Confartigianato è protagonista di iniziative nazionali di protesta 

contro progetti del Governo che colpiscono gli imprenditori : una su tutte 

la manifestazione unitaria dell’artigianato il 30 ottobre 1984 e due ‘serrate’ , la 

prima il 26 novembre, la seconda il 13 dicembre.

Ma cambiamenti importanti si appressano al mondo dell’artigianato e 

l’Associazione di Macerata si trova impegnata su vari fronti: è presente nei ceti 

medi europei e si oppone alla riforma fiscale della Legge Visentin, che 

sarebbe stato un aggravio burocratico e contabile per le imprese artigiane.

È del 1985 la legge quadro dell'Artigianato, nata dopo una lunga discussione 

sia alla Camera che al Senato; si rinnovò anche la Commissione provinciale 

per l'artigianato che ha visto Confartigianato sempre presente e con ampia 

maggioranza.

In
iz

ia
ti
v
e

 s
in

d
a

c
a

li

4444444444444444



45



47



50

Roma - 40° Anniversario di Confartigianato Imprese
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Diviene Segretario dell'Associazione  il dottor Giuliano Bianchi ed il mondo 

dell'Artigianato cambia anche per la globalizzazione. Si incomincia a sentire 

la morsa del capitalismo finanziario che stravolge il fare degli Artigiani e il loro 

lavoro.

Non va dimenticata la lezione del Senatore Rodolfo Tambroni, il quale fin 

dagli anni Ottanta ci insegnava che il nuovo capitalismo sarebbe stato quello 

finanziario e sarebbe stato più crudele e più prepotente del vecchio 

capitalismo Agrario e Industriale. Le battaglie in difesa degli artigiani 

continuano negli anni Novanta. Contro questi ultimi si poteva anche lottare, 

essendo rappresentati da persone fisiche o comunque entità concrete locali, 

ma contro il capitalismo finanziario, delocalizzato a livello mondiale, non si 

sapeva con chi combattere o a chi fare le proprie rimostranze. 

Nel luglio 1992 Confartigianato è l’unica organizzazione imprenditoriale a 

non sottoscrivere il Protocollo sulla Politica dei redditi perché contiene le 

premesse per gli aumenti fiscali e contributivi e, in generale, una 

criminalizzazione della categoria.

Il 19 ottobre 1993, A Milano, 100.000 imprenditori artigiani invadono 

Piazza del Duomo “Per tenere aperta l’Italia” . Nel 1994 scompare la 

‘minimum tax’. A marzo 2001, la legge n.57, fortemente voluta da 

Confartigianato, consente all’impresa artigiana di costituirsi in forma di 

società di capitale a responsabilità limitata con pluralità di soci. 

A settembre 1992, il Governo Amato vara la ‘minimum tax’ e scoppia la 

protesta: il 29 ottobre a Roma, scendono in piazza 50.000 artigiani per 

chiedere l’eliminazione della minimum tax. La battaglia continua nei mesi 

successivi: il 14 ottobre 1993 Confartigianato scarica davanti al Ministero 

dell’Industria 91.000 chiavi-simbolo delle aziende chiuse  in un anno 

soprattutto a causa del minimum tax.

Nel 1989 cade il muro di Berlino e a seguire la cortina di ferro e i regimi 

comunisti dell'est europeo. Nel 1992 viene sciolta la Democrazia Cristiana e 

inizia il periodo politico noto come la “ Seconda Repubblica”. 
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50° Anniversario di Confartigianato Imprese Macerata - Abbadia di Fiastra
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Il 30 ottobre 2006 Confartigianato organizza, insieme alle principali 

Confederazioni dell’artigianato e del commercio, l’ Assise degli Stati 

Generali. In quella occasione le cinque associazioni di artigiani e dei 

commercianti lanciano il “ Patto del Capranica” contro la retroattività degli 

studi di settore voluta dal governo Prodi, con la volontà di realizzare un 

coordinamento politico più forte.

La seconda metà degli anni 2000 è profondamente segnata dalle battaglie 

sul fronte fiscale: a ottobre 2006 in tutta Italia inizia la mobilitazione di 

Confartigianato contro la legge Finanziaria che contiene norme punitive 

contro il lavoro indipendente.

Confartigianato scrive un’altra pagina della storia dell’artigianato: il 3 marzo 

2004 insieme alle altre Confederazioni dell’artigianato e con Cgil, Cisl e Uil, 

sigla l’Accordo interconfederale per la riforma del modello contrattuale 

nell’artigianato all’insegna del federalismo contrattuale .

Il 25 novembre 2006, oltre 15.000 imprenditori artigiani partecipano alla 

manifestazione nazionale contro la manovra economica “ Finanziaria 2007. 

Così non va”, organizzata da Confartigianato alla Fiera di Milano, a cui 

prenderà parte anche la delegazione maceratese.

A dicembre 2006, la Confederazione raccoglie i frutti di tanto impegno: 

Governo e Parlamento correggono il tiro della manovra economica  

inizialmente molto sbilanciata a svantaggio del lavoro autonomo e della 

piccola impresa. È scongiurato il pericolo di trasformare gli studi di 

settore in un punitivo ed automatico strumento di prelievo nei confronti 

degli imprenditori. A luglio 2009 è operativo il nuovo modello contrattuale 

nell’artigianato che dà il via al federalismo contrattuale e al welfare a 

misura di artigiani e piccole imprese .

Il 10 maggio 2010 nasce Rete Imprese Italia , costituita da Confartigianato, 

Cna, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti: una tappa storica per 

semplificare e potenziare la rappresentanza delle piccole e medie imprese 

italiane.
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Alla fine del mese di Ottobre 2016 il sisma colpisce gravemente anche gran 

parte della provincia di Macerata . Molte imprese restano senza laboratorio e 

bottega, gli ingenti danni si aggiungono a quelli già causati dalle prime scosse 

del 24 agosto. 

Il 3 maggio 2013 alla Presidenza di Confartigianato Imprese Macerata  

viene nominato Renzo Leonori.

Sempre nel 2018, a seguito delle inevitabili trasformazioni delle  cooperative 

di garanzia, la Pierucci, viene incorporata dalla Società regionale di garanzia 

Marche Sgrm, dando vita al più grande confidi della regione. Nel marzo 2019 

l'Assemblea Generale dei Soci ha deliberato il cambio del nome della Società 

in UNI.CO.

Al Segretario Giuliano Bianchi si è poi succeduto il 1 Gennaio 2018 

Giorgio Menichelli che, insieme al sostegno della Federazione Regionale, ha 

traghettato l’Associazione in uno dei momenti forse tra i più complessi 

degli ultimi anni, ovvero la fusione per incorporazione, che ha visto la nascita 

della nuova Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo 

avvenuta il 10 dicembre 2018.

Il 20 marzo 2016 la sede provinciale dell’Associazione si trasferisce nel 

nuovo stabile di Via Pesaro, 21.

L’anno successivo, il 18 Febbraio 2014, Confartigianato porta migliaia di 

artigiani in Piazza del popolo a Roma in una grande manifestazione.

Anche l’Associazione subisce danni in tre sedi periferiche: Camerino, Visso 

e San Severino . Ma si attiva immediatamente con un camper  e crea un 

ufficio mobile per dare assistenza alle imprese colpite dell’entroterra.
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Festa per i 90 anni 

del Presidente Bellabarba
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Giorgio Guerrini Presidente Nazionale Confartigianato 

60° Anniversario di Confartigianato Imprese Macerata - Abbadia di Fiastra

Il Segretario Provinciale 

Giuliano Bianchi



Il Segretario Nazionale Cesare Fumagalli e Paolo Manfredi ospiti al festival Symbola

80

Premio Fedeltà al Lavoro con la partecipazione dell’attore Cesare Bocci



L’annuale appuntamento con la Festa del Socio ANAP

A Roma per i 70 anni di Confartigianato Nazionale

Il neo Segretario Giorgio Menichelli insieme al Presidente Renzo Leonori e Giuliano Bianchi 

82



Il Presidente Nazionale Giorgio Merletti in visita alla nuova sede di San Severino 

insieme al Sindaco Rosa Piermattei e al Presidente Provinciale Renzo Leonori

Conferenza stampa con le imprese colpite dal sisma

84



L’ufcio mobile acquistato da Confartigianato Macerata per operare nelle zone colpite dal sisma

Oriana Francucci e Sandra Gentili
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L’Assessore Regionale Manuela Bora a colloquio con la dirigenza

Formazione per il settore ristorazione 

L’inaugurazione dell’Incoming della Calzatura 

a Civitanova Marche

Il Vicesindaco Stefania Monteverde e la

Presidente della Fondazione CARIMA Rosaria Del Balzo

Inaugurano la mostra “Gli Ori a Palazzo”
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La conviviale di Natale 2018

Renzo Leonori e Natascia Troli

Firmano la fusione delle due associazioni da cui è nata Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo
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Il confronto dei Candidati alle elezioni politiche del 4 Marzo 2018
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Gennaio 2018

Il Presidente Nazionale Giorgio Merletti 

con Giuseppe Mazzarella neo eletto 

Presidente di Confartigianato Marche
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Gli Onorevoli Manzi e Carrescia durante una conferenza stampa

nella Sala Giunta della sede di Confartigianato a Macerata

Giorgio Menichelli, Fabio Meriggi, Franco Ronconi e Giuliano Carassai

91



Inaugurazione sede Porto Sant’Elpidio alla presenza 

del Segretario Nazionale Cesare Fumagalli e l’Assessore Regionale Moreno Pieroni

Corso di formazione ISTAO 2018

Assemblea Nazionale Confartigianato
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Corso di aggiornamento per le Estetiste di Confartigianato Benessere

Gruppo Panicatori con il

Vice-Presidente Vicario Enzo Mengoni alla RACI 
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9 Il 16 aprile 2019 si è svolto il primo Congresso interprovinciale di 

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo , nel corso del 

quale sono avvenute le elezioni del nuovo Consiglio Dirett ivo 

dell'Associazione e di tutti gli Organi Statutari quali il Presidente territoriale, i 

componenti elettivi della Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisore di Conti e il 

Collegio dei Probiviri.

La nuova Giunta Esecutiva è così composta: Presidente Renzo Leonori, Vice 

presidente Vicario Enzo Mengoni, Vice-Presidenti Natascia Troli e Lorenzo 

Totò. Componenti: Cacopardo Francesco, Zucchini Daniele, Mazzocchetti 

Fabio, Totò Lorenzo, Troli Natascia, Fratoni Giuliano, Trobbiani Rossano, 

Amaranti Moira, Laici Maurizio, Pepa Emanuele, Pieroni Andrea, Tempera 

Luigi, Celaschi Guido, Conforti Emanuele, Servili Sara , Stacchiotti Maurizio, 

Corradini Corrado, Trobbiani Rosina, Mazzarella Giuseppe, Chiacchiera 

Claudio, Severini Pacifico, Pietro Orazi.

Il Congresso ha riconfermato alla presidenza il Cav. Renzo Leonori ed eletto 

per acclamazione il Vice presidente Vicario, Enzo Mengoni e i due Vice-

Presidenti Natascia Troli per Ascoli Piceno e Lorenzo Totò per Fermo. 

Confermato anche il ruolo di Segretario Generale per Giorgio Menichelli.

Collegio dei revisori dei conti: Ascani Mirella, Capparè Dino, Marchetti Mauro, 

Lattanzi Fabio, Ronconi Franco.  Collegio dei probiviri: Quacquarini Silvano, 

Emiliozzi Giuseppe, Mancini Catia.
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La nuova Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo



Il Presidente Interprovinciale Renzo Leonori 

con i Vice-Presidenti Natascia Troli, Lorenzo Totò, Enzo Mengoni e il Segretario Generale Giorgio Menichelli
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11 Febbraio 2019 - Inaugurazione della nuova sede e celebrazione dei 70 anni di Confartigianato Macerata
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LA NUOVA SEDE DI VIA PESARO 21 DI MACERATA
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Gerardo Bucalà Aurelio Perugini 
Umberto Giunchi 
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Folco Bellabrba Renzo Leonori

Vinicio Mancini

Giorgio Menichelli

Giuliano Bianchi
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Crediamo che le parole di Benedetto XVI racchiudano perfettamente il senso del nostro 
operare quotidiano. 

Continuate con tenacia e perseveranza a custodire e a valorizzare la cultura produttiva 

artigiana, capace di dar vita a grandi occasioni di equilibrato progresso economico e di 

incontro tra uomini e popoli”.

“Voi artigiani potete ridare forza e concretezza a quei valori che da sempre caratterizzano la 

vostra attività: il profilo qualitativo, lo spirito di iniziativa, la promozione delle capacità 

artistiche, la libertà e la cooperazione, il rapporto corretto tra la tecnologia e l'ambiente, 

l'attaccamento alla famiglia, i rapporti di buon vicinato. La civiltà artigiana ha saputo 

costruire, in passato, grandi occasioni di incontro tra i popoli ed ha consegnato alle epoche 

successive sintesi mirabili di cultura e di fede.        
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