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È un quadro sempre più cupo, costellato da 
segni negativi, quello che caratterizza il setto-
re delle costruzioni. 
La conferma arriva da un rapporto di Anae-
pa Confartigianato – l’Associazione dei co-
struttori aderenti alla Confederazione – che 
‘fotografa’ gli effetti della crisi su famiglie e 
imprese. 
Per le aziende il 2012 è stato un annus horribilis: 
il settore delle costruzioni, che conta 894.028 
aziende, ne ha perse 61.844, con un saldo 
negativo dell’1,88%. Non è andata meglio 
per le imprese artigiane, che rappresenta-
no la fetta più consistente delle costruzioni: 
571.336  aziende, vale a dire il 63,9% del totale. 
Nel 2012 hanno chiuso 54.832 costruttori 
artigiani, con un saldo negativo dell’1,96%.
Le imprese edili sono strette in una morsa 
fatta di scarso credito bancario e di tempi di 
pagamento sempre più lunghi. A novembre 
2012 lo stock di credito erogato alle aziende 
delle costruzioni è in calo del 7,6% rispetto a 
novembre 2011. E i tempi di pagamento da 
parte dei committenti pubblici e privati si at-
testano su una media di 180 giorni, vale a dire 
115 giorni in più rispetto alla media dei Paesi 
europei.
Non meno preoccupanti le ripercussioni 
sull’occupazione: lo scorso anno il settore 
costruzioni ha perso 81.309 addetti, con 
una variazione negativa del 4,6%. Di questi, 
69.055 erano lavoratori dipendenti e 12.255 
titolari e collaboratori.
Ancora più negativo il trend della produzio-
ne: - 16,2% nel corso del 2012, un crollo tre 

volte più intenso rispetto alla media europea 
(-5,6%).
Il settore delle costruzioni è quello che ha per-
so con maggiore intensità valore aggiunto, 
con una variazione negativa cumulata tra il 
2007 e il 2012 del 21,8%, quasi tre volte su-
periore alla media dell’economia. Secondo il 
rapporto di Confartigianato la crisi delle co-
struzioni è fortemente influenzata dall’anda-
mento degli investimenti fissi lordi che nel 
2012 hanno fatto segnare un calo del 6,2% 
rispetto al 2011 e addirittura del 22,7% rispet-
to al 2007. E a proposito di investimenti in 
edilizia, il rapporto di Confartigianato eviden-
zia le opportunità di interventi fortemente 
richiesti dai cittadini, soprattutto per quanto 
riguarda l’abbattimento di barriere architet-
toniche per disabili e anziani: quasi 1,5 milioni 
di persone riferiscono di avere difficoltà di ac-
cesso ad edifici e strutture pubbliche e il 98% 
degli italiani vorrebbe maggiori investimenti 
per l’abbattimento delle barriere architetto-
niche. 
“Siamo allo stremo: le imprese di costruzione 
– sottolinea Arnaldo Redaelli, Presidente 
di Anaepa Confartigianato – hanno biso-
gno di interventi immediati per fermare un 
inaccettabile declino e rilanciare un settore 
fondamentale per la tenuta sociale ed eco-
nomica del Paese. Anaepa Confartigianato 
ha ribadito più volte le condizioni indispen-
sabili per dare respiro al nostro settore. Ma 
finora non abbiamo avuto risposte. Il tempo 
è scaduto. Il prossimo Governo e il prossimo 
Parlamento dovranno intervenire immedia-

tamente su queste priorità: allentamento del 
patto di stabilità per rimettere in moto gli 
investimenti e per pagare i debiti accumulati 
dagli Enti pubblici nei confronti delle imprese, 
semplificazione degli adempimenti e degli 
oneri burocratici, credito più accessibile per 
le imprese e per le famiglie, rendere struttu-
rali le detrazioni fiscali per gli interventi di ri-
qualificazione energetica in edilizia, eliminare 
l’Imu sull’invenduto”.
Se dalle imprese si passa alle famiglie, la situa-
zione non migliora. Altro che ‘casa, dolce casa’. 
Il mercato immobiliare italiano è sempre più 
in crisi. Basti considerare il costo dei mutui 
casa che, rileva Confartigianato, nel nostro 
Paese sono più cari rispetto alla media eu-
ropea: a gennaio 2013 il tasso medio d’inte-
resse sui prestiti alle famiglie italiane che vo-
gliono acquistare un’abitazione si attesta al 
3,70%, vale a dire 59 punti base in più rispetto 
alla media del 3,11% dell’area Euro e addirit-
tura 91 punti base in più rispetto al tasso del 
2,79% sui mutui casa pagati in Germania.
Al caro-mutui corrisponde un vero e proprio 
crollo delle compravendite immobiliari: in 
Italia, nel terzo trimestre del 2102, hanno regi-
strato una caduta verticale del 25,8% rispet-
to all’anno precedente. Diminuiscono le case 
vendute ma anche il loro valore: a settembre 
2012 i prezzi sono calati del 5,4% rispetto 
all’anno precedente. E nelle compravendite 
aumenta la differenza tra il prezzo richiesto 
dal venditore e quello effettivamente pagato 
dall’acquirente: a dicembre 2012 è stata pari 
al 16% rispetto al 13,7% di fine 2011.

Per le costruzioni è crisi profonda: nel 2012 persi 81.309 occupati e 61.844 imprese

In Italia i mutui più cari d’Europa
Compravendite immobiliari giù del 25,8%

Andamento imprese settore costruzioni
31 dicembre 2012. Imprese registrate, iscritte e cessate non d’ufficio nel 2012 e tasso di crescita annuale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere - Infocamere

Imprese registrate 
al 31 dicembre 2012

Iscritte 
nel 2012

Cessate 
nel 2012

Saldo 
del 2012

Tasso di crescita 
annuale

Totale imprese

Costruzioni 894.028 44.756 61.844 -17.088 -1,88

% del totale imprese 14,7

TOTALE IMPRESE 6.093.158 383.883 364.972 18.911 0,31

di cui: Artigianato

Artigianato delle Costruzioni 571.336 43.382 54.832 -11.450 -1,96

% dell’Artigianato 39,7

% delle Costruzioni del totale imprese 63,9

TOTALE IMPRESE ARTIGIANATO 1.438.601 100.317 120.636 -20.319 -1,39
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Nel secondo semestre 2012 l’occupazione 
in Italia ha subito un crollo senza prece-
denti.
Lo registra un rapporto di Confartigianato 
secondo il quale tra luglio 2012 (mese in 
cui è entrata in vigore la riforma del mer-
cato del lavoro, la legge 192/20912, firma-
ta dal Ministro Fornero) a gennaio 2013, 
il numero dei disoccupati è aumentato 
di 268.000 unità e l’occupazione è calata 
dell’1,3%, pari a 1.641 occupati in meno 
al giorno, il valore più basso degli ultimi 9 
anni. Contemporaneamente il tasso di di-
soccupazione è aumentato dell’1,1%, vale 
a dire più del doppio rispetto al + 0,5% re-
gistrato nei Paesi dell’Eurozona.
Nel primo semestre di applicazione, la 
legge Fornero sembra aver influito sull’an-
damento di alcune forme contrattuali: le 
assunzioni a tempo intermittente sono 
diminuite del 37,4% rispetto al secon-
do semestre 2011 e i contratti di lavoro a 
tempo parasubordinato sono calati del 
15,3%. Complessivamente le due tipologie 
di contratto hanno fatto registrare un calo 
del 24,4% rispetto al secondo semestre del 
2011.
In diminuzione anche le assunzioni di lavo-
ratori dipendenti, con un -4,4% rispetto al 
secondo semestre 2011.
Segno negativo anche per gli apprendisti 
che a fine 2012 fanno registrare una dimi-
nuzione del 6,5% rispetto all’anno prece-
dente. 
Stessa sorte per i lavoratori in proprio sen-
za dipendenti, diminuiti del 3,2% nel corso 
del 2012, e per i collaboratori, in flessione 
del 4,8%. 

Il rapporto di Confartigianato rileva che 
non vi è stato ‘passaggio’ da occupazione 
a tempo parziale a occupazione a tempo 
pieno. Al contrario mentre gli occupati a 
tempo pieno sono diminuiti del 2,2%, i la-
voratori a tempo parziale sono aumentati 
del 9,7%.
Cala l’occupazione, ma cresce il costo del 
lavoro. Secondo Confartigianato, nel de-
cennio che va dal terzo trimestre 2002 al 
terzo trimestre 2012, il costo del lavoro per 
unità di prodotto è aumentato del 24,8%, 
vale a dire 7,8 punti in più rispetto all’au-
mento del 17% registrato nell’Eurozona. 
E all’interno di questo record negativo, 
l’Italia fa segnare l’altro primato poco in-
vidiabile che riguarda la tassazione dei 
salari: nel nostro Paese il cuneo fiscale sul 
costo del lavoro di un dipendente single 
senza figli con retribuzione media è pari 
al 47,6%, un livello superiore di 12,3 punti 
rispetto alla media del 35,3% rilevata nei 

Il ricordo grato e affettuoso dell’on. Laforgia resta immutato in chi lo conobbe e lo 
affiancò nell’impegno politico, sociale e sindacale.
Nel secondo anniversario della sua scomparsa – venerdì santo – una semplice cerimo-
nia,  nella sede del centro provinciale, ha visto riuniti famigliari, collaboratori, amici, per 
una intensa riflessione proposta da padre Mariano Bubbico, superiore della comuni-
tà dei cappuccini di via Abbrescia.
Quindi, brevi interventi di Michele Turturro e di Vincenzo Campobasso per rievo-
care la figura e l’opera del nostro presidente fondatore del quale la nipote Alessia ha 
rammentato, in conclusione, un significativo pensiero.  
“È bello nella carità cristiana contemplare il perdono e la capacità di rialzarsi dopo una 
caduta. La solidarietà è il prezioso valore di cui dispongono gli uomini per superare ogni 
ostacolo e per vivere nella pace e nella giustizia”.

Paesi dell’Ocse.
“Le nostre rilevazioni confermano quanto 
avevamo temuto e denunciato: la riforma 
Fornero ha  frenato la propensione ad as-
sumere e ad utilizzare contratti flessibili, 
ha aumentato il costo dell’apprendistato 
e dei contratti a tempo determinato, sen-
za peraltro alcuna riduzione del costo del 
lavoro dei cosiddetti contratti standard. Ed 
ha ulteriormente complicato la normativa 
sul lavoro. Insomma, tutto il contrario ri-
spetto a ciò che serve, soprattutto in tempi 
di crisi, vale a dire la diminuzione del costo 
del lavoro, a cominciare proprio dall’ap-
prendistato e dai contratti a termine, la 
drastica  riduzione e semplificazione delle 
leggi sul lavoro, affidando alla contratta-
zione collettiva il compito di disciplinare 
il dettaglio dei rapporti di lavoro. Con la 
disoccupazione giovanile che sta veleg-
giando al 40%, bisogna incrementare le 
occasioni di lavoro, non ridurle”.

Lavoro - Rapporto Confartigianato

Effetto Fornero sull’occupazione
Da luglio 2012 a gennaio 2013 persi 1.641 occupati al giorno.

In 6 mesi l’occupazione cala dell’1,3%, dato peggiore degli ultimi 9 anni.
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e i piccoli imprenditori si rivolgano alle banche chie-
dendo prestiti per pagare le tasse. Ci si dovrebbe, in-
vece, scandalizzare perché non lo facciano per effet-
tuare investimenti: è il segnale chiaro che soffriamo 
una recessione gravissima in cui sono tutti coinvolti. 
Lotteremo per indurre il pubblico potere ad una net-
ta inversione di marcia. In Carinzia, visitata qualche 
tempo fa, le piccole imprese godono di una signifi-
cativa detassazione, ottengono sconti sui consumi 
dell’energia e cospicui contributi a fondo perduto 
per dotarsi di strumenti e tecnologie. Vogliamo la 
costituzione dell’impresa con un “tic” in quanto non è 
più sopportabile che per avviare un’attività occorra-
no tempi lunghi e adempimenti complessi. Chi crea 
produzione e rende servizi sostiene l’economia e la 
comunità civile. Il benessere c’è se vanno le imprese, 
e questa è una sacrosanta verità che non può essere 
dimenticata.   
- Trasmette, innovare condividere: è una massi-
ma o un programma ?
- È senz’altro un programma: quello che intendiamo 
attuare per dare alla luce una nuova cultura d’im-
presa e un nuovo credo nella politica sindacale. La 
comunicazione, con riferimento all’universo che ci 
riguarda, deve essere ampia, capillare e raggiungere 
la destinazione in tempo reale perché gli interessati 
possano sentirsi parte viva di una realtà in continuo 
movimento. L’innovazione configura la ricerca in-
cessante di aspirare sempre al meglio, cavalcando i 
processi tecnologici verso frontiere inesplorate, alla 
conquista di mete di successo in un mercato globale 

È intervenuto a Bari, nella sede dell’Urap, ad una 
riunione del direttivo regionale dei Giovani im-
prenditori, convocata dal presidente Leo Pellicani 
per il punto della situazione e per i programmi da 
concordare e da realizzare nel prossimo futuro.
37 anni, veneto, contitolare dell’azienda di famiglia 
che opera nel campo delle arti grafiche, Marco 
Nardin simboleggia, con tutti i suoi colleghi under 
40, la primavera dell’artigianato italiano e, in parti-
colare, della nostra organizzazione. 
I baffi e il pizzetto lo avvicinano a D’Artagnan e del 
leggendario moschettiere, così come appare nella 
vastissima iconografia cinematografica, sembra 
avere lo sguardo vivace  e il piglio veloce.
Parla senza tentennamenti, dimostrando idee 
chiare e propositi concreti: insomma, un bell’esem-
pio di imprenditore d’assalto con la cultura del fare 
e la passione per il lavoro.
“Il 3 e il 4 di maggio, a Roma, nell’assemblea annua-
le dei giovani imprenditori di Confartigianato - dice 
rompendo ogni indugio - dibatteremo sul tema 
L’impresa in un tic. Trasmettere, innovare, condivi-
dere, e costituiremo un gruppo di consultazione con 
il compito di indagare e riferire sulle problematiche 
che oggi maggiormente preoccupano”.
- Presidente, quali sono le debolezze che vanno 
subito sanate?
– L’impossibilità di accedere al credito, il cuneo fiscale,  
la mancanza di liquidità, la burocrazia: sono pato-
logie pericolose che rischiano di paralizzare tutto il 
sistema produttivo, pregiudicando ogni tentativo di 
reazione alla crisi. La gente si scandalizza che i micro 

che non perdona 
gli errori e richiede 
coraggio e impe-
gno temerario. 
La condivisione è 
fondamentale per 
la tenuta della for-
za che rappresen-
tiamo: le logiche 
di frammenta-
zione, di antago-
nismo, di rivendi-
cazione di primati e di velleità secessionistiche non 
ci interessano, non appartengono alle generazioni 
emergenti. E se vuole sentirselo dire a chiare lettere, 
le vengo incontro con un’affermazione che sintetizza 
la mia filosofia: io, veneziano, credo a tutta l’unità na-
zionale, all’interezza e all’integrità del suolo dell’Italia, 
alle straordinaria abilità del nostro Paese di farsi ap-
prezzare  in campo internazionale per ciò che rappre-
senta e per ciò che è stato nel passato. Gli incidenti di 
percorso come quelli che stiamo vivendo, non fanno 
storia, ovvero sono storia di secondo piano. 
- Quale cultura d’impresa per guardare al futu-
ro con fiducia?
- Una cultura in grado principalmente di far com-
prendere agli altri la necessità che si percorra la stra-
da dell’iniziativa autonoma, che si pensi a valorizzare 
le risorse dei giovani, le loro capacità di investire se 
stessi in iniziative imprenditoriali utili al territorio. 
Anche in questo bisogna invertire la rotta tenuta 
per tanti decenni. In Polonia è previsto, sin dalle fasce 
scolastiche inferiori, l’insegnamento della cultura di 
impresa e delle metodologie per realizzare prodotti 
e fornire servizi, in rapporto all’età dei discenti. Un 
modo - questo - di inculcare l’interesse per le attività 
economiche del tutto utile per una scelta professio-
nale consapevole e responsabile, una volta adulti.
- La sua strategia in ambito confederale per ga-
rantire spazio ai colleghi coetanei? 
Sono per un’azione organica ed efficace che salga dal 
basso verso l’alto. Va capovolta la piramide dei poteri: 
la base associativa, con tutte le sue aspirazioni, con 
tutte le sue sofferenze, con tutte le difficoltà in cui è 
costretta ad agire, deve costituire il vertice a cui guar-
dare in ogni progetto. La valorizzazione del territorio 
è indispensabile per l’avvenire della confederazione; 
solo con scelte sindacali mirate alle esigenze del po-
polo degli iscritti, considerati nelle diverse dimensioni 
locali in cui si collocano, sarà possibile a Confarti-
gianato adempiere alla sua funzione istituzionale e, 
nel contempo, offrire alla nazione la certezza di una 
compagine imprenditoriale coesa e insostituibile per 
favorire l’auspicato progresso.    

F. Bastiani

Il presidente nazionale Marco Nardin a Bari

Trasmettere, innovare, condividere
La formula vincente per i giovani imprenditori

 Nel corso dei lavori del direttivo regionale dei 
Giovani imprenditori, a cui ha partecipato il pre-
sidente nazionale Marco Nardin, si è discusso 
di attività da svolgere durante l’anno per quali-
ficare ulteriormente la presenza del gruppo in 
ambito confederale.
 “Nostro primario impegno – ha detto il pre-

sidente regionale Leo Pellicani – è quello di 
organizzare eventi che avvicinino gli iscritti alle 
tecnologie di ultima generazione, senza delle 
quali non è possibile fare impresa.
Siamo anche dell’avviso di utilizzare i sistemi 
scientifici, con l’ausilio di esperti delle diverse 
materie, che possano soddisfare l’esigenza di 
ogni titolare di armonizzare le risorse umane 
di cui dispone perché esse possano esprimere 
il massimo delle loro potenzialità in base ai fini 
aziendali”
All’incontro, che ha avuto luogo nella sede 
dell’Urap, sono intervenuti Stefano Argento e 
Claudio Maturano di Taranto; Antonio Benti-
venga e Massimo Scarlino di Lecce, Vito Del 
Core, Roberto Cosmo, Manuela Lenoci e Do-
minga Mele  di Bari.

F.B.

A Bari il direttivo nazionale Giovani Imprenditori

Marco Nardin
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L’UPSA Confartigianato rientra tra i soggetti attuatori presso cui è spendibile il voucher dedicato all’internazionalizzazione, così come previsto 
dal recente Bando della Camera di commercio di Bari che prevede la concessione di contributi a fondo perduto (voucher) a beneficio delle MPMI 
(micro piccole e medie imprese) del territorio di competenza camerale.
In particolare la CCIAA sostiene con i predetti contributi le seguenti attività:
- acquisto di servizi consulenziali di supporto all’internazionalizzazione;
- partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata;
- partecipazione a fiere internazionali all’estero.

MISURA A – Servizi di consulenza e supporto all’internazionalizzazione
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa beneficiaria, l’acquisto di servizi di supporto per l’internazionalizzazione da acquisi-
re presso soggetti attuatori qualificati (UPSA)

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO

€ 2000 € 3500

MISURA B- Partecipazione a missioni economiche all’estero
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa beneficiaria, i costi per la partecipazione a missioni imprenditoriali all’estero. Le 
missioni devono essere organizzate da soggetti attuatori qualificati (UPSA). Per l’assegnazione dei voucher ogni missione deve vedere la parte-
cipazione diretta di almeno 5 imprese.

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO

€ 2000 € 3500

MISURA C – Partecipazione a fiere internazionali all’estero
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa beneficiaria, i costi di partecipazione a fiere internazionali all’estero nell’anno 2013. 
La partecipazione può avvenire in forma aggregata e organizzata da soggetti attuatori qualificati (UPSA). Ogni fiera deve prevedere la parteci-
pazione diretta di almeno 5 imprese.
L’importo del voucher dipende dall’investimento minimo effettuato da ciascuna azienda, secondo la tabella che segue:

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO

€ 1000 € 2000

€ 1300 € 2500

€ 2000 € 3500

Per maggiori informazioni sul bando è possibile contattare l’uff. Categorie dell’UPSA: tel 080.5959444-446, e-mail a.pacifico@confartigianatobari.
it, m.natillo@confartigianatobari.it.

A. Pacifico

Camera di Commercio di Bari

Concessione di voucher per 
l’internazionalizzazione delle PMI

“A Papa Francesco - dice il Presidente di Confartigianato di Puglia Francesco Sgherza - rivolgiamo con 
affetto e devozione il saluto e gli auguri degli imprenditori e delle loro famiglie. Confidiamo nella sua 
guida e nel suo magistero affinché possano essere difesi e rafforzati, nella fede cristiana, i valori della 
pace, della solidarietà, del lavoro, del progresso economico e sociale”. 

A Papa Francesco gli auguri di Confartigianato
e degli artigiani pugliesi
Confartigianato esprime la gioia degli artigiani italiani per 
l’elezione del Pontefice. 
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tiva riguarderà gli edifici “identitari”, men-
tre per gli altri immobili siti nei quartieri 
presi in considerazione verrà effettuata, 
insieme al Comune di Bari, una valutazio-
ne che implicherà regole più elastiche. 
È stato, inoltre, precisato che, come previ-
sto dal Codice dei beni culturali, le manu-
tenzioni ordinarie, straordinarie e conser-
vative, che non comportino variazioni dei 
prospetti, non saranno soggette al parere 
preventivo della Sopraintendenza.
Confartigianato vigilerà affinché le pro-
cedure siano realmente semplificate in 
tempi rapidi e che non vi siano incertezze 

Per i piccoli imprenditori, sarà possibile usufruire della norma in pre-
senza di un accordo con almeno il 60% dei creditori.
I restanti creditori, pur non aderendo all’accordo, vi resteranno co-
munque vincolati e saranno soddisfatti con un apposito calcolo delle 
loro spettanze.
Va sottolineato che, a causa  di un provvedimento giudiziale, scatte-
rà il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul 
patrimonio del debitore sino al momento dell’omologazione dell’ac-
cordo e del piano di rientro delle sue sofferenze. 
Confartigianato e Confconsumatori sono in grado di fornire, presso 
lo sportello di Bari, alla via Bozzi n. 13, la necessaria assistenza alle im-
prese nonché ai cittadini che vogliano avvalersi della legge 3/2012.

Lo scorso 26 marzo si è tenuta la terza se-
duta della commissione regionale che si 
occupa della procedura per l’apposizione 
del vincolo paesaggistico dei quartieri 
baresi di San Nicola, Murat, Libertà e Ma-
donnella, imposto dalla Regione. 
Apprezzabile la commissione – ha di-
chiarato Sebastiano Macinagrossa, 
presidente provinciale degli Edili di Con-
fartigianato – che si è mostrata più dispo-
nibile ad accogliere le istanze presentate 
nei precedenti incontri. La commissione 
ha, infatti, specificato che il vincolo pae-
saggistico nella sua accezione più restrit-

Quanti si trovano in difficoltà economica, anche temporanea, posso-
no riprendere le proprie attività sospendendo le obbligazioni pre-
gresse (mutui, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e presso 
terzi, cautelari ecc.), anche in una prospettiva di ripresa della doman-
da interna dei consumi.
Lo consente la legge 3/2012, approvata dal Parlamento per venire 
incontro alle innumerevoli richieste di soggetti travolti dalla perdu-
rante crisi di liquidità e di lavoro. 
L’interessato diventa beneficiario di una procedura di composizione 
della crisi suffragata da un piano di ristrutturazione del debito che 
dovrà acquisire però la valutazione di merito da parte dell’autorità 
giudiziaria.

e regole dubbiamente interpretabili, af-
finché anche gli uffici comunali preposti 
non debbano dover interpretare di volta 
in volta la procedura applicabile.
Solo se il vincolo verrà applicato in ma-
niera più appropriata rispetto alla natura, 
storia e architettura degli edifici su cui 
insiste, si potrà prevedere una vera rige-
nerazione di alcune aree della città che 
necessitano sostenibilità ambientale e 
sociale per chi le vive. In questo modo, 
peraltro, non rischieremo di perdere l’op-
portunità di fondi per riqualificare la no-
stra città e dare lavoro alle tante imprese 
del comparto costruzioni.

I. S.

Vincolo paesaggistico  

Apprezzamento delle imprese edili 
di Confartigianato

Crisi da sovraindebitamento
Da Confartigianato e Confconsumatori assistenza per le procedure
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Comune di Bari  

8° Bando MAP per la concessione di 
agevolazioni finanziarie alle piccole imprese 

per interventi in aree di degrado urbano

Workshop Giovani Imprenditori

La selezione del personale

all’avvio di nuove imprese, in aree di de-
grado urbano della città, così come indi-
viduate nel bando stesso.
Per la realizzazione degli interventi sele-
zionati verrà concesso un contributo di 
importo massimo pari alla metà del costo 
del progetto (progetto che può avere un 
importo massimo fino ad 80.000,00 euro), 
di cui metà a fondo perduto, l’altra metà 
soggetta a rimborso in cinque anni a tas-
so agevolato (0,50% annuo). L’agevola-
zione è, dunque, costituita da due parti:
- contributo a fondo perduto: contributo 

in conto capitale di importo pari al 50% 
dell’intera agevolazione (ossia il 25% 
del costo dell’intero progetto);

- prestito a tasso d’interesse agevolato: 
prestito di importo pari al restante 50% 
dell’intera agevolazione (ossia il 25% 
del costo dell’intero progetto), da resti-
tuire in cinque anni, con rate semestra-
li, al tasso di interesse fisso dello 0,5% 

Il Comune di Bari ha indetto un nuovo 
bando, con fondi del Ministero dello Svi-
luppo Economico, per la concessione di 
agevolazioni finanziarie alle piccole im-
prese per interventi in aree di degrado 
urbano. 
Il bando è aperto ad un’ampia tipologia 
di attività economiche e produttive:
a) commercio al dettaglio di vicinato;
b) artigianato; 
c) somministrazione di alimenti e bevan-

de;
d) strutture turistico-ricettive;
Tale bando prevede la concessione di 
agevolazioni a fronte di investimenti in 
opere murarie e/o lavori assimilati, mac-
chinari, impianti, attrezzature, amplia-
menti produttivi, riconversioni e ristrut-
turazioni produttive, studi di fattibilità e 
servizi di consulenza. 
Gli investimenti possono riguardare im-
prese già esistenti, o essere funzionali 

La ricerca e la selezione del personale 
è, senza dubbio, di grande importan-
za per un’azienda.  
La sua evoluzione e le sue strategie 
per operare sui mercati implicano, in-
fatti, le capacità di dipendenti e colla-
boratori; alcuni sono convinti che co-
storo sono i veri fattori del successo 
di un imprenditore.
Ma come agire per assicurarsi unità 
operative che siano fornite di speciali 
“numeri” per spingere l’azienda verso 
i migliori traguardi?
Come si possono individuare, fra i 
tantissimi che chiedono lavoro, i sog-
getti in grado di poter ben inserirsi in 
un determinato circuito produttivo, 
conseguendo risultati a tutto vantag-
gio della competitività e dell’immagine dell’azienda?
Oggi non mancano le discipline, anche ad alto livello scientifico, 
per dotarsi di collaboratori preparati e funzionali ad ogni tipologia 
di lavoro e di ciò si è trattato durante un workshop organizzato dal 

gruppo Giovani imprenditori, nella 
sala “Laforgia” del centro provinciale.
Relatori sono stati Rocco Bizzoco, 
psicologo del lavoro, e Roberto Co-
smo, web project manager; il tema 
specifico: “La ricerca e la selezione del 
personale. Conoscere il processo per 
ti-conoscere il giusto collaboratore”.
Interessantissime le tesi sostenute 
dai due esperti che hanno illustrato, 
con ogni particolare, i sistemi di re-
clutamento di giovani intenzionati 
ad intraprendere un’attività e ad im-
pegnarsi in mansioni confacenti alla 
propria formazione tecnica e cultura-
le. Soddisfazione è stata espressa dal 
presidente dei Giovani imprenditori 
Leonardo Pellicani, secondo il qua-

le iniziative del genere dovranno essere moltiplicate perché agli 
associati sia fornita la giusta consulenza anche nel delicato campo 
dell’acquisizione e  della gestione delle risorse umane.     

F.B.

annuo. Pertanto, ad esempio, a fronte 
di un investimento di 80.000 euro, il 
Comune di Bari rilascia all’impresa ri-
chiedente €. 20.000 a fondo perduto 
ed altri €. 20.000 a titolo di prestito, 
da restituire in cinque anni, al tasso di 
interesse fisso di 0,5% annuo, mentre 
€. 40.000 saranno a carico dell’azienda 
richiedente.

Le domande di finanziamento devo-
no essere spedite entro e non oltre il 
15/05/2013.
L’UPSA ha organizzato un servizio di con-
sulenza per le imprese associate, che ver-
ranno supportate nella predisposizione 
di tutta la modulistica necessaria.
Le aziende interessate possono rivolgersi 
al centro UPSA di Bari, via Nicola De Ni-
colò 28 – tel 0805959453, e-mail g.mele@
confartigianatobari.it oppure alla sede 
ANAP di via Bozzi 13 - tel. 080 5544768.

A. Pacifico

Da sin.: il web project manager Roberto Cosmo, il presidente dei Gio-
vani imprenditori Leonardo Pellicani, lo psicologo del lavoro Rocco 
Bizzoco.                 
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San Giuseppe, Papa Francesco e gli artigiani

Quest’anno, san Giuseppe ha avuto da fare più del solito.
Oltre al consueto soccorso dispensato a quanti (tantissimi) lo invoca-
no costantemente, primi fra tutti i suoi indimenticati e indimentica-
bili colleghi artigiani, quest’anno, proprio nel giorno della sua festa, si 
è caricato di un ulteriore compito: posizionarsi  nel cielo di Roma per 
assistere alla cerimonia di investitura ufficiale del nuovo Papa e per 
assicurargli la sua provvidenziale benedizione.
Un gesto garbato verso un gesuita, eletto al soglio di Pietro, venuto 
da lontano, da lì dove finisce il mondo.
A pensarci bene però, si è trattato di un’attenzione quasi dovuta nei 
confronti del novello vescovo dell’Urbe che, per iniziare il suo ministe-
ro, non ha voluto una domenica ma un giorno feriale, feriale ma anche 
speciale, quello nel quale si celebra appunto il celeste patriarca.
Gli artigiani sono rimasti compiaciuti e se ne è parlato durante le ma-
nifestazioni che il 19 marzo programmano e organizzano nelle sedi 
dei nostri centri comunali, dinanzi ai pittoreschi altarini circondati da 
corone di pane votivo da offrire in segno di amicizia e di solidarietà. 
Papa Francesco sta dando tono al linguaggio “silente” di san Giu-
seppe: fratellanza, umiltà, sostegno ai poveri, condivisione, sobrietà, 
uguaglianza, obbedienza, tenerezza, amore per gli ultimi, giustizia, 
pace, insomma, i verbi che oggi occorre coniugare per rimettere in 
carreggiata un mondo pressoché alla deriva.
I micro e i piccoli imprenditori sono fra i più penalizzati dalle disfun-
zioni di un sistema economico divenuto ostaggio della ricerca af-
fannosa del denaro… ma papa Bergoglio è stato pronto a dire che  
l’uomo non è solo “consumo”,  e che si sbaglia se lo si riduce a ciò che 
produce.

Insomma, il nuovo pontefice dimostra di privilegiare, oltre ogni misu-
ra, quei valori assoluti che sono poi il cuore del magistero della Chie-
sa e nei quali vanno identificati i fondamentali a cui si ispira la nostra 
associazione sin dai suoi primi vagiti.
Un’associazione che, nel turbinio dei tempi, nei vortici delle tecno-
logie e molto spesso fra le negligenze di istituzioni e di governanti, 
continua, con accresciuto fervore, a ricordare il suo patrono, senza 
timore di apparire anacronistica.
San Giuseppe deve assolutamente essere onorato, con la celebrazio-
ne della Messa, con la lettura della preghiera composta da Pio XII, con 
il rituale pane, con i cnidd (legumi) cotti sui grandi falò, con frittelle, 
chiacuni, picciolatelli e vino della nostra terra.
Talvolta, quando la disponibilità di cassa lo consente, pure con piccoli 
fuochi di artificio, luminarie e bassa banda musicale; in ultimo, con i 
diplomi di anzianità, di benemerenza e di fedeltà associativa conferiti 
a maestri di lungo corso.
È la devozione incrollabile di chi sa di dover anteporre il lavoro ad 
ambizioni impossibili; di chi, nonostante riceva magri sostegni dal 
pubblico potere, sa di dover impegnarsi con responsabilità, come in 
passato.
È la fede di chi sa che le crisi e le difficoltà si superano; si superano 
anche se a costo di pesanti sacrifici e di dolorose rinunce, purché non 
venga dimenticato il primato dell’essere sul possedere e purché ci si 
adoperi per realizzarlo.
Ciò, indispensabile per quel mondo migliore sospirato e sin qui non 
ancora costruito.
Ma non c’è da scoraggiarsi: una mano ora la darà Papa Francesco, in 
aggiunta a quella  immancabile di san Giuseppe.

F. Bastiani

San Giuseppe nei centri comunali, tra fede, devozione, tradizione

Si è svolta nella splendida chiesa di San Pietro Apostolo la 
tradizionale cerimonia eucaristica in onore del Santo patro-
no degli artigiani. Tantissimi gli imprenditori che con le loro 
famiglie ed il direttivo di Confartigianato presieduto da Gen-
naro Intini non hanno voluto mancare ad una cerimonia 
tanto sentita dalla categoria.
Tra le autorità intervenute il sindaco Gianvincenzo Angelini 
De Miccolis, gli Assessori Campanella e Genco, il consigliere 
provinciale Marco Galluzzi,il presidente del consiglio comu-
nale Sportelli, il direttore Confartigianato Mario Laforgia.
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San Giuseppe nei centri comunali, tra fede, devozione, tradizione
La festa di san Giuseppe e stata celebrata tra fede, devozione e 
tradizioni, con notevole presenza di cittadini e di autorità.
Dopo la Messa, officiata da don Marino Cutrone, ha avuto luo-
go il previsto incontro nella sede dell’associazione ove era stato 
allestito l’altarino con una particolare simbologia significativa 
delle grandi capacità taumaturgiche del celeste patrono degli 
artigiani.
Al saluto del presidente del centro comunale Paolo Scicutella,  
hanno fatto seguito brevi interventi del sindaco Michele Geroni-
mo, dell’ambasciatrice ad interim del Lesotho Barbara Senate Ma-
supha e del direttore prov.le di Confartigianato Mario Laforgia.
“La memoria liturgica di san Giuseppe – ha detto Laforgia – non 
può non indurci a tener sempre presenti i valori supremi di soli-
darietà e di condivisione che sono, fra l’altro, alla base della no-
stra associazione e che risultano indispensabili per realizzare il 
bene comune”.

F. B.
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Anche la Confartigianato di Giovinazzo ha festeggiato il santo 
patrono degli artigiani. Martedì 19 marzo 2013, infatti, presso la 
chiesa San Giuseppe è stata celebrata da Don Raffaele la messa 
in onore del Santo. Dopo la celebrazione, che ha visto oltre la 
partecipazione del Presidente della Confartigianato di Giovinaz-
zo, Claudio Spadavecchia, anche quella del Sindaco, Tommaso 
Depalma, sono stati consegnati i tarallini nel rispetto della tradi-
zione giovinazzese.

I. S.  

da sin.: il direttore prov,le di Confartigianato Mario Laforgia, il comandan-
te della polizia urbana Cosimo Aloia, l’ambasciatrice del Lesotho Barbara 
Senate Masupha, il presidente dell’associazione Paolo Scicutella, il sinda-
co Michele Geronimo. 

Puntuali e numerosi gli artigiani confluiti nella sede dell’associazio-
ne per festeggiare san Giuseppe, dopo la Messa celebrata da don 
Nicola Colatorti nella Chiesa del Purgatorio.
Dinanzi all’altarino, preparato come di consueto, si è svolta la ceri-
monia con gli indirizzi di saluto delle autorità presenti, con la con-
segna di diplomi di benemerenza ad anziani maestri, di libretti di 
risparmio ad alcuni giovani e con l’offerta a tutti del tradizionale 
pane. Nella mattinata, una delegazione di imprenditori aveva prov-
veduto a distribuire agli alunni delle materne e delle elementari il 
pane benedetto nella scuola “San Domenico Savio” da don Nicola 
Laricchia. Rispondendo al saluto del presidente dell’associazione 
Raffaeele Cramarossa, il presidente provinciale Francesco Sgher-
za ha espresso il personale compiacimento per  l’immutata cura 
con cui, da molti anni, viene rispettata la ricorrenza, dicendosi certo 
che onorare il patrono significa vivificare i valori a cui si ispirano gli 

artigiani nostri 
iscritti. All’inizia-
tiva ha fornito 
una significativa 
collaborazione 
l’Unitalsi (Unio-
ne nazionale 
italiana trasporti 
ammalati a Lou-
rdes e ai santua-
ri internazionali), 
per la cui attività 
sono stati rac-
colti dei  fondi.   

F. B. 
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Il patrono della categoria è stato celebrato con solennità dal 
centro comunale che ha voluto così dare seguito ad una plu-
riennale tradizione. Dopo la Messa, officiata da don Franco 
Vitagliano nella chiesetta del centro storico dedicata a san 
Giuseppe, incontro di dirigenti  e iscritti  con le loro famiglie 
nella sede sociale, con l’intervento del sindaco Nicola Gem-
mato e del coordinatore provinciale di Confartigianato Fran-
co Bastiani. Il presidente dell’associazione Paolo D’Aniello 
ha rivolto parole di gratitudine agli ospiti e ha rappresenta-
to al sindaco i problemi che attualmente condizionano gli 
artigiani nel loro lavoro. La necessità che l’amministrazione 
comunale sostenga con ogni mezzo l’imprenditoria locale è 
stata sottolineata dal coordinatore Bastiani e il sindaco, nel 
dichiarare la piena disponibilità a ricercare possibili soluzio-
ni alle esigenze del settore, ha reso noto quanto sino ad ora 
realizzato e quali i programmi da attuare nel prossimo futuro.
Nella circostanza, dopo la benedizione del caratteristico pane 
votivo impartita da don Michele Fiore,  sono stati conferiti 
diplomi di benemerenza a Francesco Paolo De Leo (edile), 
Giuseppe Volpe (edile) e Mauro Flacco (casaro). 

TE
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da sin.: Tommaso De Leo. che ha ritirato il diploma per il padre Fran-
cesco Paolo, Giuseppe Volpe, il sindaco Nicola Gemmato, il presi-
dente dell’associazione Paolo D’Aniello. 

da sin.: la consigliera provinciale Roberta Chionno,  
il presidente prov.le di Confartigianato Francesco 
Sgherza, il presidente dell’associazione Raffaele Cra-
marossa, il consigliere regionale Peppino Longo, il 
vicepresidente dell’associazione Ferdinando Vernola. 



12

Giovedì 28 Febbraio presso la sede UPSA 
di Bari la Tekniconvert ha incontrato nu-
merosi  professionisti Termoidraulici 
associati Confartigianato di Bari e Pro-
vincia in occasione del Workshop “Le 
perdite di Acqua e Gas sugli impianti”.
L’iniziativa è stata organizzata dal Presi-
dente della Categoria Termoidraulica Pa-
olo Lattarulo con il supporto tecnico del 
dott. Marco Natillo, che si sono mostrati 
particolarmente sensibili alla divulga-
zione informativa delle tecnologie “sal-
vavita” proposte dalla Tekniconvert ed 
hanno ritenuto fondamentale coinvolgere gli as-
sociati di Bari e Provincia. Al termine dell’incontro 
Il Presidente Lattarulo e il Legale rappresentante 
della Tekniconvert Srl Nicola Convertini hanno 
firmato un accordo di collaborazione tra le parti 
volto a promuovere la professionalità dei tecnici 
associati e ad incentivare l’acquisizione di nuovi 
associati sul territorio. Confartigianato Bari ha 
mostrato attivamente di essere promotrice della 
ricerca e dell’innovazione nella Regione Puglia, 

promuovendo nuove opportunità di sviluppo 
per gli associati della categoria Termoidraulica. 
Gli associati di categoria che volessero accedere 
alla convenzione sottoscritta, entrando così a far 
parte della rete Tekniconvert possono contattarci 
per maggiori dettagli presso il ns. Ufficio Catego-
rie (tel 0805959446)
Si ringraziano per la partecipazione:
Ditta Altomare Giampaolo, L.s. Impianti, Termoi-
draulica Impianti, L’idraulico, I.T.C. impianti soc 

coop, Ditta Amorosini Michele, DG Clima 
Di Gioia Giambattista, Clima Center di Lo-
console Luigi, L.S. Air Clima di La Tegola 
Antonio, MastroPasqua Vincenzo, Elettro 
Idrotermica Snc di Ingacci Angelo, Laera 
& Simpatico Snc, Vaporterma S.r.l., Tec-
nico Termico di Ciolla Leandro, Ferrante 
Angelo, Binetti Claudio, Termotecnica, 
Tecnosami elettrica Snc, Belfiore Vito 
Termoidraulica, Quarato Antonio, Disa 
Impianti Srl, P.I. Filippo Ladisa, Ditta Simo-
ne Oronzo, Impiantistica di Cuoccio Gae-
tano, Sinisi Salvatore, Frigosud service di 

Abbruzzese Nicola, A.T.S. Di Costantini Giovanni, 
Clima Sud di Palmieri Domenico, Auricchio Mau-
rizio, Lufrano Rocco, Battiato Clima di Battiato Ma-
rio Sebastiano, Ditta Dellino Massimiliano, Zonno 
Vincenzo, Patierno Vincenzo, Caldararo Giuseppe, 
Termohouse di Volpe G., Bellomo Snc, Clima Doc 
Snc, Impianti Idrotermogas srl, Angelillo France-
sco Termoidraulico, Tecnoair Srl, De Santis Orazio, 
Azzilonna Domenico.

M. Natillo

Workshop Confartigianato Bari:
“le perdite di Acqua e Gas sugli impianti”

Da marzo 2013 per condurre carrelli elevatori, piattaforme aeree, macchine 
movimento terra, gru, trattori e pompe di calcestruzzo, diventa obbligatorio 
essere in possesso di un’abilitazione conseguita al termine di uno specifico 
percorso formativo.
La nuova formazione richiesta per la conduzione delle attrezzature di lavo-
ro non sostituisce ma va ad aggiungersi a quella obbligatoria già prevista 
dal D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro per i lavoratori che utilizzano 
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
Il nuovo obbligo, introdotto dall’Accordo della Conferenza Stato – Regio-
ni, del 22 Febbraio 2012,  arriva a completamento del precedente del 21 
dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina 
la formazione “prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre 
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Questo accordo è 
quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informa-
zione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di 
lavoro, si applica a tutti gli operatori che utilizzano le attrezzature di lavo-
ro elencate dall’Accordo stesso, siano essi lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi, artigiani e piccoli commercianti, componenti l’impresa familiare, 
coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici agricole.
Coloro che al momento già svolgono questo tipo di attività potranno con-
seguire l’abilitazione entro due anni dalla data di entrata in vigore, mentre 
gli operatori che verranno adibiti a questo tipo di mansione successiva-
mente al 12 marzo dovranno aver prima completato il percorso formativo 

previsto e conseguito il titolo abilitante alla conduzione.
Nel prevedere il nuovo obbligo, l’Accordo Stato Regioni ha anche stabilito 
la durata e i contenuti del percorso formativo sulla base delle diverse tipo-
logie di attrezzature e disposto la validità dell’eventuale formazione pre-
gressa (purché riconducibile a precedenti determinazioni delle Regioni), da 
completare e integrare con le ore ed contenuti previsti.
LE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE
In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abi-
litazione degli operatori l’Accordo prevede:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
2. Gru a torre;
3. Gru mobile;
4. Gru per autocarro;
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (es. muletti);
6. Trattori agricoli o forestali;
7. Macchine movimento terra (es. escavatori idraulici, a fune, pale caricatri-

ci frontali, terne);
8. Pompe per calcestruzzo;
L’Ufficio Ambiente & Sicurezza della Confartigianato Bari è a disposizione 
per qualsiasi chiarimento in merito ed è disponibile ad organizzare presso 
le sedi dei propri Associati specifici corsi di formazione tarati sulle esigenze 
aziendali.

G. Cellamare

Accordo formazione per attrezzature particolari

Obbligo di abilitazione speciale conduzione di carrelli 
elevatori, piattaforme aeree e altre attrezzature di lavoro

AMBIENTE E SICUREZZA

Da sin.: Marco Natillo, Paolo Lattarulo e Nicola Convertini
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MARTEDì 2
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
febbraio 2013.

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente. 

MARTEDì 16
IVA: 
Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa al mese 
precedente.

INPS: 
Versamento dei contributi rela-
tivi al mese precedente.

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

-  Ritenute alla fonte operate 
sul lavoro dipendente nel 
mese precedente.

VENERDì 26
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di marzo e 
primo trimestre 2013.

MARTEDì 30 APRILE
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
marzo e primo trimestre 2013.

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente.

MODELLO 730: 
Termine ultimo per presenta-
re il modello di dichiarazione 
al proprio datore di lavoro o 
all’ente pensionistico.

IVA ELENCHI CLIENTI/FORNI-
TORI: 
Presentazione telematica del-
le operazioni relative all’anno 
2012 (salvo proroga).

APRILE 2013

MAGGIO 2013
GIOVEDì 16
IVA: 
- Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa 
al mese precedente.

- Contribuenti trimestrali ver-
samento dell’imposta relati-
va al I trimestre 2013;

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

-  Ritenute alla fonte operate 
sul lavoro dipendente nel 
mese precedente.

INPS: 
- Versamento dei contributi 

relativi al mese precedente.
- Versamento della I rata 2013 

dei contributi IVS;

LUNEDì 27
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di aprile 2013.

VENERDì 31 
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
aprile 2013.

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente.

MODELLO 730: 
Termine ultimo per presentare 
il modello di dichiarazione al 
CAF.

Apprendistato: confermata la posizione di Confartigianato
A seguito dell’interpello proposto dalla nostra Federazione regionale URAP, 
la Regione Puglia, Servizio Politiche per il Lavoro e Formazione Professiona-
le, ha definitivamente chiarito i termini di obbligatorietà della formazione 
professionalizzante e trasversale in materia di apprendistato di mestiere. In 
particolare, la Regione ha confermato la lettura dell’apparato normativo, 
già da tempo suggerita dalla nostra Associazione, precisando che: la for-
mazione professionalizzante, collegata alle statuizioni della contrattazio-
ne collettiva e relativa alle competenze tecnico professionali da impartire 
all’apprendista, è obbligatoria (ed esigibile) senza ulteriori dilazioni. Per la 
formazione viceversa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e 
trasversali essa è demandata all’offerta pubblica finanziata, in conformità 
a quanto stabilito dal d.lgs. 167/2011 e dalla Legge regionale 22 ottobre 
2012, n° 31. Conseguentemente, nelle more di una offerta formativa “rego-
lamentata” (è in fase di stesura la disciplina regionale di dettaglio) e delle 
risorse pubbliche atte a finanziarne i costi, nessun obbligo può ritenersi 
gravare sul datore di lavoro. Quest’ultimo deve dunque “concentrarsi” 
sulla erogazione delle competenze tecnico professionali (di mestiere) men-
tre potrà, almeno per il momento, “risparmiarsi” gli oneri, economici e di 
tempo, collegati alla c.d. formazione trasversale.

Giovani Imprenditori: Convention annuale – Roma 3 e 4 maggio
L’annuale appuntamento dei Giovani Imprenditori artigiani, si terrà a Roma 
presso l’Auditorium Antonianum nei giorni 3 e 4 maggio e sarà intitolata “Im-
presa in un  TIC – Trasmettere, Innovare Condividere. La Convention è aperta 
alla partecipazione di tutti gli associati under 40 che desiderino condividere 
assieme ai rappresentanti degli altri territori, questo interessante appunta-
mento di formazione e crescita culturale. È prevista una quota di adesione ai 
lavori di 30,00 Euro. Per la residenzialità e per gli ulteriori servizi, Confartigia-
nato mette a disposizione una ventaglio di offerte a cui è possibile aderire, 
ferma restando la possibilità di organizzare la propria permanenza in asso-
luta autonomia. Quanti interessati possono contattarci per le iscrizioni e per 
ogni ulteriore informazione (Categorie UPSA - 0805959446 - 442 - 444)  

Impiantisti Elettrici: Convegno Gewiss norma CEI 64/8 
Confartigianato organizza presso la sede di Gewiss a Cenate di Sotto (Ber-
gamo) il 19 aprile 2013, un convegno aperto alla partecipazione degli Im-
prenditori del settore, sul tema della sicurezza negli impianti elettrici e per 
delineare il ruolo dell’installatore quale protagonista nella diffusione di un 
impianto elettrico moderno e sicuro, conforme alla norma CEI 64/8. Per 
coloro che desiderino partecipare, Gewiss si farà carico delle spese per la 
cena di gala e di pernottamento. È straordinariamente previsto, inoltre, un 
contributo di 150 euro a partecipante per le spese di viaggio (che verranno 
rimborsate successivamente). Quanti interessati sono invitati a contattar-
ci con cortese sollecitudine al fine di prenotare la propria partecipazio-
ne soggetta a restrizione nei limiti dei posti disponibili (Categorie UPSA 
0805959442 - 444 - 446).  

Internazionalizzazione: agevolazioni per le imprese associate 
Anche in relazione al recente Bando della Camera di Commercio I.A.A. con-
cessione di voucher per l’internazionalizzazione a beneficio di MPMI (mi-
cro, piccole e medie imprese), consultabile nella sezione bandi all’indirizzo 
www.ba.camcom.it, ricordiamo ai nostri associati, in regola con i versamen-
ti all’EBAP - Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese, che è possibile usufru-
ire di uno specifico contributo aggiuntivo per le spese sostenute, sino ad 
un massimo di Euro 1.000,00. Trattandosi di contributo cumulabile, deside-
riamo segnalare a tutte le imprese interessate che le agevolazioni conse-
guibili attraverso Camera di Commercio ed Ente Bilaterale consentono una 
copertura pressoché integrale delle iniziative (e servizi) proposti dallo stes-
so Ente Camerale. Confartigianato ha, peraltro, promosso svariate iniziative 
multisettoriali e di categoria su cui sarà possibile “spendere” i voucher così 
ottenuti. Per maggiori informazioni siamo a disposizione delle Imprese ai 
recapiti (0805959446 - 444 - 442 Ufficio categorie)  

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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Con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 in vigore dal 
5 gennaio 2013, sono state apportate significative 
modifiche alla legge professionale del settore au-
toriparazione (legge n. 122/1992). In particolare, 
l’aspetto più incisivo della riforma riguarda la co-
stituzione della categoria “meccatronica” con con-
testuale soppressione e accorpamento delle pre-
cedenti specializzazioni “meccanica e motoristica” 
ed “elettrauto”. Si tratta di una riforma che traduce 
in termini giuridici una realtà già in atto da svariati 
anni: la commistione nelle automobili e motovei-
coli dell’apparato motoristico e di quello elettroni-
co. In virtù della nuova categoria “meccatronica” la 
legge n. 224 introduce:
a) Nuovi percorsi formativi di abilitazione profes-

sionale per una categoria divenuta complessa 
e che, dunque debbono rispondere a specifici 
standard formativi;

b) Previsione di un obbligo di aggiornamento 
formativo per le imprese già esercenti in pos-
sesso di una sola delle due specializzazione 
(elettrauto – meccanico), da effettuarsi entro 5 
anni dalla entrata in vigore della legge;

c) Esenzione e automatica abilitazione alla nuo-
va specializzazione, per gli operatori con 55 
o più anni di età alla data di entrata in vigore 
della legge;

d) Per le imprese in possesso di entrambe le spe-
cializzazioni di elettrauto e meccanico, conver-
sione d’ufficio nella nuova specializzazione 
“meccatronica”.

La normativa in commento non ha recato una di-
sciplina transitoria particolarmente esaustiva con 
riguardo agli operatori, non ancora esercenti, ma 
che avessero conseguito l’abilitazione professiona-
le nel previgente regime professionale. Si tratta, in 
altri termini, di soggetti “senza impresa” ma che, alla 
data del 5 gennaio 2013, avrebbero conseguito, ai 
sensi della legge 122/92, il diritto a svolgere l’attivi-
tà di meccanico o di elettrauto. Per tale ragione e al 
fine di mitigare l’impatto della nuova norma sulle 
imprese già operanti sul mercato, Confartigianato 
ha interpellato il Ministero dello Sviluppo economi-
co, invitandolo a chiarire gli aspetti meno chiari e 
di più problematica applicazione della norma. Con 
circolare 3659/C del 11/03/2013 il Ministero S.E. ha 
diramato talune indicazioni operative che costitu-
iscono un riferimento importante per imprese e 
Camere di Commercio e che sintetizziamo qui di 
seguito, rinviando ad altra sede l’approfondimento 
dettagliato della circolare. 
Per le imprese in possesso di una sola specializza-
zione, in luogo dell’obbligo di aggiornamento di 
cui al su citato punto b), si riconosce validità all’e-
sperienza “maturata sul campo” in relazione alla 
specializzazione non posseduta. In altri termini 

ai fini del conseguimento della specializzazione 
in meccatronica, le imprese possono far valere i 
lavori effettuati nell’arco dei 5 anni antecedenti la 
riforma, per almeno tre annualità, in relazione alla 
specializzazione non formalmente posseduta. In 
tal modo, ad esempio, l’impresa di meccanica e 
motoristica che possa documentare mediante fat-
ture e/o corsi di specializzazione tenuti con le case 
automobilistiche, lavori e/o competenze sulla parte 
elettronica dell’auto (centraline, cambi automatici, 
impianti ABS o ESP, etc) potrà richiederne il ricono-
scimento alla competente Camera di Commercio, 
ai fini dell’ottenimento della specializzazione elet-
trauto e, dunque, per la nuova qualifica di mecca-
tronico. Si tratta di un chiarimento interpretativo 
che riguarda altresì i titoli professionali posseduti 
dall’operatore qualificato e consente di formulare 

una valutazione a ritroso sulle competenze effet-
tive del responsabile tecnico in base al cursus stu-
diorum realmente compiuto. Per le ragioni appena  
esposte si ritiene quanto mai opportuno che le 
imprese non in possesso dei requisiti che consen-
tono il passaggio automatico alla categoria mec-
catronica una pronta verifica delle condizioni che 
consentirebbero comunque, “di fatto” e secondo 
le indicazioni ministeriali, di formulare richiesta di 
riconoscimento alla Camera di Commercio. UPSA 
Confartigianato ritiene di poter assistere le imprese 
associate nella istruzione documentata di tali istan-
ze, impegnandosi ad accompagnarle alla valutazio-
ne dei competenti organi camerali. Siamo, dunque, 
a disposizione di quanti interessati presso il nostro 
Ufficio Categorie (Tel 0805959442 - 446)   

M. Natillo

Riforma della Meccatronica
Prime indicazioni ministeriali sulla legge n. 224/2012

MECCATRONICA

Con la L. n° 224/2012, in vigore dal 5 gennaio 2013, 
sono state apportate importanti modifiche alla 
Legge professionale per l’autoriparazione (L. n° 
122/1992). In estrema sintesi la riforma introduce 
l’accorpamento delle attività di meccanica/mo-
toristica e di elettrauto in unica nuova categoria 
“meccatronica”. Ne consegue che l’attività di au-
toriparazione è ad oggi distinta nelle seguenti tre 
categorie:
a)  meccatronica; b)  carrozzeria; c)   gommista.
Dal 5 gennaio 2013, dunque, le nuove attività non 
possono più dichiarare l’avvio per la sola specializ-
zazione meccanica/motoristica o di elettrauto, ma 
debbono dichiarare l’inizio dell’attività di “mec-
catronica”, attività per la quale debbono tuttavia 
dimostrare il possesso dei requisiti per entrambe 
le specializzazioni (meccanica/motoristica ed elet-
trauto).
Il regime transitorio (dalla vecchia disciplina all’at-
tuale) e che interessa le imprese già operanti pre-
vede che (art.3):
1.  le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, 

sono già iscritte nel Registro delle imprese o 
nell’albo delle imprese artigiane e sono abilita-
te sia alle attività di meccanica e motoristica sia 
a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo 
svolgimento della attività di “meccatronica”;

2.  le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, 
sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’al-
bo delle imprese artigiane e sono abilitate alle 

attività di meccanica motoristica o a quella di 
elettrauto possono proseguire le rispettive atti-
vità per i successivi cinque anni. Entro la scaden-
za del quinquennio, le persone preposte alla ge-
stione tecnica delle predette imprese debbono 
di fatto frequentare un apposito corso profes-
sionale di adeguamento per le discipline affe-
renti l’abilitazione professionale non posseduta.

3. Il preposto alla gestione tecnica anche se ti-
tolare di impresa individuale che abbia già 
compiuto  cinquantacinque anni alla data del 
05/01/2013, può proseguire l’attività fino al 
compimento dell’età prevista per il consegui-
mento della pensione di vecchiaia.

I corsi di abilitazione di meccatronica e di ade-
guamento delle competenze per gli operatori già 
esistenti sono “normati” e autorizzati dalla Regione 
che a sua volta recepisce i livelli minimi comuni che 
saranno definiti in sede di Conferenza permanente 
Stato – Regioni. Tale iter è ancora in fase di svolgi-
mento e dunque, non esiste a livello regionale una 
offerta formativa rispondente ai nuovi requisiti. 
Confartigianato interverrà in sede di consultazione 
con le parti sociali al fine di attenuare gli effetti di 
una disciplina che, di fatto, “riporta a scuola” profes-
sionisti navigati. In ogni caso appena saranno de-
finiti i percorsi formativi regionali, ci candideremo 
allo svolgimento in via diretta di tali corsi per ser-
vire la folta platea di autoriparatori professionisti.

M. N.

Riforma della Legge n° 122/1992 
una rivoluzione per l’autoriparazione

AUTORIPARAZIONI
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Lo scorso 10 marzo, in un affollato salone del 
centro provinciale dell’UPSA, i pulitintori della 
provincia di Bari si sono incontrati per discu-
tere di credito e per conoscere il programma 
nazionale del loro presidente - Vito Carone - 
divenuto nell’ ultima assemblea elettiva anche 
presidente nazionale di ANIL Confartigianato.
In apertura dei lavori l’intervento di Marici Levi 
– vice presidente provinciale dell’UPSA e presi-
dente del movimento “Donne imprenditrici” 
– che ha illustrato alla platea, composta per lo 
più da donne, la mission del movimento che si 
propone di dare un valido supporto a tutte le 
imprenditrici aderenti e ha incoraggiato le si-
gnore presenti a partecipare direttamente alle 
attività sindacali attraverso il movimento.
Prima di iniziare a parlare di accesso al credito, 
Vito Carone, ha voluto sottolineare con gran-
de compiacimento la presenza in platea di tut-
ti i rappresentanti dei principali marchi di mac-
chine per lavanderie operanti nel territorio.
La circostanza che imprenditori da sempre 
concorrenti e quindi in competizione tra loro si 
siano ritrovati insieme in un’assemblea Confar-
tigianato, denota la rilevanza del tema oggetto 
dell’incontro.
Come è noto l’accesso al credito per le piccole 
e medie imprese, in questo momento, risulta 
estremamente difficile. Infatti se da un lato le 
imprese chiedono prestiti bancari non solo per 
rilanciare la propria attività produttiva, ma an-
che per far fronte ai pagamenti degli stipendi 
e per la ristrutturazione del debito, dall’altro gli 
istituti di credito hanno da tempo stretto “i cor-

doni della borsa”.
Fortunatamente però per le imprese della no-
stra regione ci sono buone notizie: la regione 
Puglia e i rappresentanti dei Confidi (Consorzi 
di Garanzia Fidi della Regione Puglia) hanno 
infatti firmato il 6 dicembre la stipula dell’ac-
cordo per il trasferimento di 50 milioni di euro 
ai quattro maggiori Confidi pugliesi per aiuta-
re le piccole e medie imprese ad accedere al 
credito bancario. Il credito garantito servirà per 
sostenere gli investimenti, ristrutturare il debi-
to e sostenere l’attivo circolante. 
Il dott. Luca Gargano – Direttore commercia-
le di Artigianfidi Puglia – in apertura del suo 
intervento ha ironizzato sul problema dell’ac-
cesso al credito. Se immaginassimo quali sono 
i primi tre posti di un’ipotetica classifica sui 
principali dubbi degli imprenditori italiani in 
questo momento avremmo sicuramente, ma 

non necessariamente in quest’ordine: 1) Si riu-
scirà a formare un nuovo Governo? 2) Chi sarà 
il nuovo Papa? 3) Riuscirò ad avere il prestito 
dalla banca?
In quasi un mese dall’assemblea l’unico que-
sito risolto riguarda il Papa: alla data un cui si 
scrive non c’è infatti ancora un’ipotesi di Go-
verno e meno che meno una soluzione al pro-
blema dell’accesso al credito.
Il dott. Gargano ha però voluto segnalare l’im-
portanza del ruolo dei Consorzi fidi nel rap-
porto con le banche: l’intervento dei consorzi 
fidi consente infatti alle imprese di aumenta-
re la capacità di credito e migliorare il rating 
aziendale; ha quindi diffusamente e dettaglia-
tamente illustrato le principali misure che in 
questo momento consentono alle aziende di 
accedere al credito agevolato.
Si è infine dichiarato disponibile a valutare in-
sieme ai rappresentanti di macchine per lavan-
deria un prodotto che possa aiutare chi inten-
de acquistare nuovi macchinari, senza gravare 
i venditori dall’incombenza di sostituirsi alle 
banche.
In chiusura dell’assemblea il presidente Caro-
ne ha illustrato agli intervenuti i principali pun-
ti del suo programma nazionale:
• rafforzamento della rappresentanza regio-

nale
• comunicazione
• formazione
• sinergia tra pulitintori e imprenditori delle 

confezioni
• trasparenza nel rapporto con i consumatori
A margine dell’incontro ha poi voluto ringra-
ziare particolarmente la vicepresidente – Lucia 
Ventura – che si è impegnata massimamente 
per favorire la partecipazione dei rappresen-
tanti di macchine per lavanderia all’incontro.

A.Pacifico

Diamo “credito” ai pulitintori
All’assemblea provinciale anche i rappresentanti di macchine per lavanderia

TINTOLAVANDERIE

Da sin.: Vito Carone e Marici Levi

Principali settori d’intervento:

- Piccola e media impresa
- Commercio
- Infortuni e salute
- Casa
- R.C. Professionale
- Incendio-Furto-Danni autovetture
- Previdenza e risparmio
- RC Auto

Agevolazioni:

1. Sconti fino al 30% sui premi previsti
2. Fino al 40% per le nuove partite IVA (entro 

6 mesi)
3. Rateizzazioni delle polizze a tasso zero

Info point 0805959446 – 444 – 442
Ufficio Categorie UPSA Confartigianato

NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA 
per le Imprese Associate
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BARI

Celebrata, lo scorso 18 marzo, nella splen-
dida cornice della Basilica di San Nicola, la 
tradizionale manifestazione in onore del 
patrono S. Giuseppe. 
Nel corso dell’omelia, il celebrante, Padre 
rettore Lorenzo Lorusso,   ha esortato a 
prendere come esempio il santo Giuseppe, 
ricordandone le doti di uomo saggio, umile, 
semplice e dedito al lavoro. A conclusione 
della santa messa, il presidente del centro 
comunale Macinagrossa, ha declamato la 
preghiera a San Giuseppe, composta da Pio 
XII nel 1958.
Terminata la liturgia, nell’accogliente sala 
del Pellegrino, antistante la basilica, la ma-
nifestazione, è proseguita con la consegna 
delle tessere sociali a dirigenti ed autorità 
e degli attestati di merito agli imprenditori.
Presenti alla cerimonia, oltre ai dirigenti del 
centro comunale, il vicepresidente Michele 
Facchini e la segretaria Giacoma Punzo, la 
vicepresidente provinciale dell’UPSA Sig.ra 

Marici Levi, il direttore dr. Mario Laforgia, 
il direttore  della  BCC di Bari, dr. Vincenzo 
Giustino, l’assessore comunale al  Com-
mercio dr. Franco Albore, il presidente del-
la circoscrizione Carrassi-San Pasquale ing. 
Leonardo Scorza, il presidente della circo-
scrizione Libertà dr. Leonardo Tartarino, il 
Colonnello Nicola Marzulli, il Colonnello 
Antonio Laricchia.
Il presidente Macinagrossa, nel suo discor-
so ha ricordato ai presenti l’impegno che 
l’UPSA Confartigianato, con le sue strutture  
annesse quali l’Artigianfidi Puglia, il Centro 
Servizi, la Banca di Credito Cooperativo, de-
dica al sostegno dei numerosi imprenditori 
associati, nell’auspicio di una rapida ripresa 
economica ed occupazionale.
L’obiettivo, ha affermato Macinagrossa, 
dovrà essere quello di  porre in atto tutte 
le misure possibili per agevolare i  finan-
ziamenti alle imprese e quindi  favorire la 
ripartenza dell’economia. 

Sull’onda di questa fiducia, il centro comu-
nale intende promuovere nuove strategie 
per migliorare l’aggregazione, la coesione 
e le sinergie tra le imprese ed ottenere ul-
teriori risultati in favore dell’imprenditoria 
sia sul piano sindacale che dei servizi. Dopo 
l’intervento del presidente comunale Ma-
cinagrossa, ha preso la parola, la sig.ra Levi 
Marici per porgere i saluti del presidente 
Sgherza.
A conclusione ha ricordato che il futuro e 
la speranza per una ripresa dell’economia 
del paese e delle piccole imprese è nei gio-
vani. A tal proposito ha ribadito la vicepre-
sidente Levi, che la Confartigianato è stata 
promotrice ed ha ottenuto l’emanazione 
della legge Regionale sull’apprendistato, 
strumento fondamentale per fare scuola e 
tramandare i saperi e le tecniche lavorative 
alle nuove generazioni.

G. Mele

LOCOROTONDO

L’UPSA Confartigianato ha stipulato una convenzione con l’Auto-
scuola Pieffe di Locorotondo che consentirà alle imprese associate 
di usufruire di una scontistica su alcuni servizi:
• Patente B: sconto 15%
• Patente C-CE-D-DE: sconto 10 %

• CQC – Carta qualificazione conducente: sconto 12%-nuovo con-
seguimento, sconto 15% - rinnovo

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede UPSA di 
Locorotondo Via S. Elia 69, tel.3803268256.

L’attività del centro comunale di Bari 
tra recenti traguardi e prossimi obiettivi

Corsi per autotrasportatori e patenti
Convenzione UPSA - Autoscuola pieffe

Infine, la consegna degli attestati di benemerenza agli imprenditori: 

Attolico Stefano, 
autoriparatore 
dal 1987

Fuiano Nicola, 
tappezziere 
dal 1972

Bellizzi Donato, 
elettrauto 
dal 1979

Giottini Giuseppe, 
impresa di pulizie 
dal 1996

Cascelli Giorgio, 
autoriparatore 
dal 1952

Loseto Pasquale
carrozzeria 
dal 1972

Cipparano Aniello, 
acconciatore e formatore
dal 1979

Potenza Angelo Eugenio, 
produzione prodotti 
senza glutine dal 1979;

Colamesta Domenico,
trattamento galvanico 
dei metalli ed incisoria 
dal 1982

Viterbo Donato, 
lavorazione dell’oro 
dal 1963
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CASTELLANA

GRAVINA CANOSA

Credito e bilateralità 
per lo sviluppo delle PMI

Festa del socio

Iniziativa congiunta promossa dai centri comu-
nali di Castellana, Conversano, Locorotondo, 
Mola, Monopoli, Polignano e Putignano, facenti 
parte del comprensorio Confartigiaanto “Area 
Trulli - sud barese” e realizzata a Castellana sui 
temi dell’accesso al credito e della bilateralità.
Il convegno, aperto dall’intervento del presi-
dente del centro comunale di Castellana An-
tonio Sansonetti, ha visto la partecipazione di 
numerosi imprenditori e professionisti di tutto 
il comprensorio. Accesso al credito sempre più 
difficile per le piccole imprese, ma il presidente 
della Federazione delle BCC di Puglia e Basilica-
ta Augusto dell’Erba ha invitato gli artigiani a 
partecipare più attivamente alla vita delle BCC, 
diventandone prima soci e poi entrando a far 
parte dei consigli di amministrazione. Dell’Erba 
ha ricordato come il sistema del Credito Coo-
perativo sia il 4° Gruppo Bancario in Italia ed il 
25% dei prestiti alle imprese artigiane venga 
concesso dalle BCC. In Puglia abbiamo prospet-
tive concrete per facilitare l’accesso al credito, 
non solo per gli artigiani ma anche per tutte le 
PMI, ha detto il rappresentante di Artigianfidi Pu-
glia Vito Lozito, intervenuto al convegno con il 
presidente Sebastiano Macinagrossa. Si tratta 
della seconda tranche della Misura 6.1.6 per P.O. 
Puglia 2007-2013 che consente all’artigianfidi 
di prestare garanzie fino all’80% per operazioni 
per investimenti di macchinari ed impianti, ri-

equilibrio finanziario, capitale circolante. Per le 
operazioni relative ad investimenti, ove ricorrano 
la caratteristiche, le imprese potranno beneficia-
re anche dei contributi in conto interessi ed in 
conto impianto previsti dal Titolo II (ex contributi 
Artigiancassa). Sulla evoluzione delle relazioni 
sindacali e sui vantaggi della bilateralità è in-
tervenuto il presidente dell’Ente Bilaterale Da-
rio Longo che ha posto rilievo sulla attenzione 
dell’EBAP ai bisogni delle imprese e dei lavora-
tori. L’Ente Bilaterale, a cui oggi le imprese arti-
giane sono tenute ad aderire, interviene infatti 
con contributi per investimenti sulla sicurezza, 
ristrutturazioni per eventi di forza maggiore, atti-
vità di internazionalizzazione, incentivi per incre-
menti occupazionali, riduzione di orari di lavoro 

per crisi congiunturale, contratti di solidarietà, 
premi per anzianità lavorativa ecc. Conclusioni 
dei lavori affidate al presidente provinciale Con-
fartigianato Francesco Sgherza, che ha affron-

tato  tutte le questioni sul tappeto 
che oggi animano e preoccupano 
la platea delle imprese. 
Incertezze ed instabilità – ha detto 
Sgherza – si sommano alle grandi 
questioni sulle quali Confartigiana-
to è impegnata in prima linea, dalla 
riduzione del cuneo fiscale e con-
tributivo all’accesso al credito con 
il conquistato rinvio (grazie anche 
a Confartigianato) dell’entrata in 
vigore delle norme di Basilea 3 che 
avrebbero ulteriormente “ingessa-

to” il sistema. Ma anche il peso della 
burocrazia che costa in Italia alle imprese 23 mi-
liardi di euro all’anno e che costituisce l’antica-
mera della corruzione. Giustizia civile e tempi di 
pagamento di durata inaccettabile completano 
il quadro di una situazione non più sostenibile. 
Sgherza ha ricordato la manifestazione svoltasi a 
Bari a fine gennaio insieme alle altre confedera-
zioni nel corso della quale vi fu un forte richiamo 
affinchè la politica non lasci da sole le imprese, 
con la simbolica consegna delle chiavi dei labo-
ratori. Confartigianato – ha assicurato il presi-
dente- non allenterà la guardia in nessun caso, 
continuando a presidiare ogni livello di governo, 
locale e nazionale, per portare avanti la ragioni 
delle imprese, che sono le ragioni dell’intera na-
zione.  

Menu accuratamente predisposto da professioni-
sti della cucina nostrana, musica dal vivo, cabaret 
e… tanta, tanta spensieratezza, almeno per un 
giorno. Così la 18ª edizione della Festa del Socio, 
organizzata dal centro comunale e dalla coope-
rativa “Mastro Fighera” nel solco di una tradizione 

che – come  sostengono i dirigenti – non dovrà 
mai venir meno. “È necessaria una pausa – dice 
Antonio Aquila – nelle convulse giornate che 
stiamo tutti vivendo tra ansie e preoccupazioni 
per le tante difficoltà nel lavoro. Una manifestazio-
ne durante quale ritrovarsi con le proprie famiglie 
e trascorrere alcune ore in serenità e amicizia”. La 
circostanza ha consentito di illustrare al pubblico 
un sia pur breve bilancio delle attività dell’asso-
ciazione e della cooperativa da cui si rileva che 
entrambe continuano meritoriamente a svolgere 
per il settore  un ruolo prezioso. “Le garanzie che 
concede la cooperativa “Mastro Fighera” – osserva 
Tommaso Cataldi – costituiscono una sponda sa-
lutare per i tanti imprenditori che hanno bisogno 
di liquidità per le occorrenze di esercizio, soprat-
tutto nella attuale congiuntura negativa” .

F. B.

Scomparso Giovanni Ieva, dirigente fra i più noti 
della nostra associazione e icona storica dell’ar-
tigianato di Canosa ove era nato 82 anni fa.
Poco più che tren-
tenne, aveva iniziato 
a dedicarsi alla ca-
tegoria sull’esempio 
dell’on. Laforgia di 
cui fu convinto so-
stenitore nelle tante 
battaglie politiche e 
sindacali.
Personalità di spicco 
delle vicende della 
sua città, fu, per un 
certo periodo, segretario della DC.  Promotore 
della cooperativa artigiana di garanzia, ha ope-
rato sino all’ultimo negli uffici del centro co-
munale con la riconosciuta competenza nelle 
questioni di settore e con  la generosità che lo 
distingueva. 

Foto di gruppo di dirigenti dell’associazione e della 
cooperativa prima del taglio della torta, a conclusio-
ne del pranzo sociale.

Giovanni Ieva

Da sin.: Longo, Sansonetti, Sgherza e Macinagrossa






