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E proprio nei confronti della Germania, Con-
fartigianato ha misurato i maggiori costi 
delle imprese italiane rispetto a quelle 
tedesche derivanti dai nostri tassi d’interes-
se più alti: complessivamente ammontano a 
10,7 miliardi di euro, con punte di 3,7 miliar-
di per le imprese del Lazio e di 1,8 miliardi per 
le aziende della Lombardia. In Trentino Alto 
Adige invece, le imprese pagano 23,3 milioni 
in meno rispetto alle aziende tedesche. 

A Crotone il denaro costa il doppio rispetto 
a Bolzano. 
Lo rileva un rapporto di Confartigianato 
dal quale emerge che i tassi d’interesse 
più elevati per le aziende italiane si registra-
no a Crotone dove gli imprenditori pagano 
l’8,21%, con un aumento di 161 punti base 
tra giugno 2011 e giugno 2012. Seguono 
Vibo Valentia, a pari merito con tassi d’inte-
resse dell’8,21% ma cresciuti di 257 punti 
base in un anno, e Cosenza con tassi al 6,97% 
aumentati di 199 punti base.  
All’altro capo della classifica, i tassi d’interes-
se più bassi si registrano a Bolzano: 3,91% 
(+76 punti base in un anno), seguita da Tren-
to (tassi del 4,52% cresciuti di 105 punti base 
tra il 2011 e il 2012) e da Cuneo (4,60%, + 107 
punti base in un anno). 
A Crotone, quindi il credito per un’impresa 
è due volte più costoso rispetto a Bolzano, 
con un divario di 430 punti base. A conferma 
di uno spread sempre più elevato tra le diver-
se aree del nostro Paese. 
Il rapporto di Confartigianato mette anche in 
evidenza il calo della quantità di finanzia-
menti alle imprese, diminuita del 4,5% tra 
agosto 2011 e agosto 2012. Le più penalizza-
te sono le piccole imprese con meno di 20 
addetti, i cui finanziamenti si sono ridotti 
del 4,9%. A ‘soffrire’ ancora di più il raziona-
mento del credito sono le imprese artigia-
ne: da giugno 2011 a giugno 2012 lo stock 
dei finanziamenti è diminuito del 7,2% e 
si attesta a 53,3 miliardi. 
A livello regionale, la maggiore flessione di 
finanziamenti alle imprese tra agosto 2011 
e agosto 2012 si è verificata in Sardegna 
(-10,8%), Molise (-7,7%) e Calabria (-71,%). 
Se il credito cala, i tassi di interesse sono 
sempre più alti. A settembre 2012 il tas-
so medio alle imprese applicato in Italia si 
è attestato al 3,46%, ma sale al 4,42% per 
i prestiti fino a 1 milione di euro e arriva al 
4,86% per i prestiti fino a 250.000 euro. Con 
questi valori, l’Italia è al primo posto per i 
più alti tassi d’interesse sui finanziamenti 
registrati nell’area Euro a 17 dove la media 
dei tassi si ferma al 2,56%, con uno spread 
di 80 punti base tra il nostro Paese e la 
media Ue. 
Siamo maglia nera in Europa anche per il 
maggiore rialzo dei tassi: 28 punti base in 
più tra aprile 2011 e settembre 2012. Nello 
stesso periodo, invece, nel resto d’Europa il 
denaro è diventato meno costoso: i tassi d’in-
teresse sono infatti diminuiti in media di 56 
punti base, e addirittura in Germania il calo 
è stato di 95 punti base. 

“Le nostre rilevazioni – sottolinea il Presi-
dente di Confartigianato Giorgio Guerrini – 
confermano che la situazione creditizia delle 
imprese, soprattutto quelle di piccola dimen-
sione, rimane molto critica. Non bisogna ab-
bassare la guardia. Serve uno sforzo comune 
per trovare soluzioni che invertano questa 
tendenza. Il credito è il carburante indispen-
sabile per rimettere in moto l’economia e 
ridare slancio e fiducia ai nostri imprenditori”. 

A Crotone il denaro più caro d’Italia 
tassi d’interesse all’8,21% Bolzano la più ‘virtuosa’ : 3,91% 

3,46

3,27

2,66

2,37
2,28

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

Italia Spagna Area euro a 17 Germania Francia

Variazione in punti base rispetto a settembre 2011
28

-11

-56

-95
-73-100

-75
-50
-25

0
25
50

I livelli e la dinamica dei tassi d’interesse per le società non finanziarie nei maggiori paesi dell’Area 
Euro a 17
Settembre 2012 - tasso medio per prestiti non c/c di qualsiasi importo (nuove operazioni); var. in 
punti base rispetto aprile 2011

*Prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving ) e da prestiti rotativi e scoperti di 
conto corrente
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Centrale Europea

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Artigiancassa da fonte Banca d’Italia

Prestiti all’artigianato nelle Regioni
Stock al 30 giugno 2012 in milioni di euro, var. % rispetto a giugno 2011 e incidenze



5

Nella serata di mercoledì 21 novembre, 
i rappresentanti delle Organizzazioni 
imprenditoriali (Rete Imprese Italia, Abi, 
Ania, Confindustria, Alleanza delle Coo-
perative Italiane) e dei Sindacati (Cisl, Uil, 
Ugl) hanno firmato l’accordo che fissa le 
“Linee programmatiche per la crescita 
della produttività e della competitività 
in Italia”. 
L’intesa è stata sottoscritta nell’ambito di 
un incontro a Palazzo Chigi alla presenza 
del Presidente del Consiglio Mario Mon-
ti, del Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Antonio Catricalà e dei Mini-
stri dello Sviluppo Economico, Corrado 
Passera, dell’Economia, Vittorio Grilli, 
del Lavoro, Elsa Fornero, degli Affari 
Europei, Enzo Moavero, della Funzione 
pubblica, Filippo Patroni Griffi e del Vi-
ceministro al Lavoro Michel Martone. 
La delegazione di Rete Imprese Italia era 
guidata dal Presidente di turno Giorgio 
Guerrini e dal Segretario Generale di 
Confartigianato Cesare Fumagalli. 

L’accordo, che non è stato firmato da 
Cgil, conclude un percorso iniziato il 5 

settembre con l’in-
contro tra il Governo 
e gli imprenditori e 
proseguito l’11 set-
tembre con le orga-
nizzazioni sindacali. 
In tali incontri, il Pre-
sidente del Consiglio 
Mario Monti aveva 
sollecitato l’impegno 
a migliorare il livello 
della produttività del 
lavoro in Italia, innal-
zare la competitività 
e l’attrattività degli 
investimenti. A que-
sto fine aveva inco-
raggiato il confronto 
tra le parti sociali, 
condividendone lo 
spirito e gli obiettivi. 
Per questo il Gover-
no ha proposto nella 
legge di Stabilità uno 
stanziamento com-
plessivo di 1,6 miliar-
di di euro per il pe-
riodo 2013/2014 per 
la detassazione del 
salario di produttivi-
tà -stanziamento che 
si è poi ulteriormen-
te esteso nel tempo 

e rafforzato a 2,1 miliardi per effetto de-
gli emendamenti approvati alla Camera 
-ponendo come condizione per erogare 
questi incentivi finanziari che le parti 
trovassero un accordo adeguato a tali fi-
nalità. Il Governo è convinto che l’intesa 
rappresenti un passo importante per il 
rilancio dell’economia, la tutela dei diritti 
dei lavoratori e il benessere sociale. 
Nell’accordo viene affermata, per la 
prima volta in maniera estremamente 
netta, la centralità della contrattazione 
collettiva di secondo livello, adegua-
tamente incentivata da norme fiscali e 
contributive di vantaggio per accrescere 
la produttività, migliorare l’organizza-
zione del lavoro e le relazioni di lavoro, 
e si pongono sullo stesso piano il livel-
lo di contrattazione aziendale e quello 
territoriale. In questo senso, l’intesa è in 
piena linea di continuità con l’innovati-
vo modello contrattuale dell’artigianato, 
che è stato il primo a riconoscere al se-
condo livello territoriale la pari cogenza 
con quello nazionale. 
Per il Presidente di Rete Imprese Italia 
Giorgio Guerrini l’accordo “segna un 
passo importante, ma non esaurisce gli 
interventi necessari alla crescita. Noi 
abbiamo fatto la nostra parte, come ci 
era stato chiesto, ora tocca al Governo 
rimuovere i tanti ostacoli allo sviluppo 
affinché si possa uscire dalle secche del-
la recessione e tutto il Paese possa recu-
perare competitività”. 

Le parti sociali firmano 
l’accordo sulla produttività

L’incontro a Palazzo Chigi per l’accordo sulla produttività
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Artigiancassa: dedicata ad Antonio Laforgia 
la sala del Consiglio di Amministrazione

Cerimonia a Roma presso la sede nazionale

“Sia da deputato che da presidente 
del Consiglio di Amministrazione, 
hai saputo valorizzare, meglio di 
chiunque altro, il ruolo di Artigian-
cassa, con strumenti innovativi in 
grado di facilitare l’accesso al credi-
to delle piccole imprese”
Questo il saluto commosso e af-
fettuoso dei dipendenti dell’Arti-
giancassa all’on. Antonio Lafor-
gia nel giorno in cui gli è stata 
dedicata la sala riunioni del C.d.A. 
nella sede centrale, a Roma. Una 
cerimonia semplice ma densa 
di significati che ha visto riuniti i 
massimi dirigenti della “Cassa” e 
di Confartigianato, oltre ad esponenti giunti da 
Bari. Su di uno schermo, in rapida successione, 
alcune foto e pezzi di interviste dello scompar-
so, relative alla sua lunga  attività nelle massi-
me istituzioni del Paese.
Laforgia fu sindaco di Bari, deputato al Par-
lamento per cinque legislature, presidente 
dell’Artigiancassa dal 2001 al 2006, esponente 
di primissimo piano di Confartigianato, fauto-
re della valorizzazione del ruolo delle micro e 
piccole imprese.
Francesco Sgherza, vicepresidente nazionale 

della Confartigianato, ne ha ricordato l’impe-
gno svolto con non comune passione nell’as-
sociazionismo economico e nella cooperazio-
ne.
“Oggi – ha detto Sgherza – sono presidente 
dell’associazione fondata dall’on. Laforgia e da 
lui guidata per oltre mezzo secolo, ma posso 
affermare, in tutta onestà, che  è impensabile  
poter sostituire una personalità fornita di ec-
cezionali risorse, che ha saputo segnare il suo 
tempo, lasciando in tutti un ricordo incancella-
bile “. Parole di sincero apprezzamento per La-

forgia sono state espresse dall’at-
tuale presidente di Artigiancassa 
Gianluigi Serafini, dal neo diret-
tore generale Vincenzo Mascio-
pinto, dal presidente nazionale 
e dal segretario generale di Con-
fartigianato Giorgio Guerrini e 
Cesare Fumagalli, mentre Franco 
Bastiani, uno dei collaboratori del-
lo scomparso, ne  ha disegnato un 
profilo sul piano umano. 
“Si possono facilmente immagi-
nare – ha detto Mario Laforgia 
– i miei sentimenti in una circo-
stanza tanto significativa quale è 
quella odierna. Intendo ringrazia-

re tutti per questo riconoscimento a mio pa-
dre che costituisce la chiara testimonianza del 
riscontro all’impegno con cui egli volle dedica-
re tutta una vita alla causa delle categorie pro-
duttive, del lavoro, degli interessi dei cittadini e 
della nazione”. Presente alla cerimonia tutto lo 
staff dirigenziale di Artigiancassa, con i vari col-
laboratori; fra gli altri, il direttore commerciale 
Francesco Simone, il capo “Area Sud” Paolo 
Mazzone e il direttore dell’ufficio regionale 
della Puglia Nicola Fino.     
    F. B.   

2ª Giornata del risparmio
Promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Bari e dall’UPSA

La seconda edizione della Giornata del Ri-
sparmio, svoltasi nel Palamartino, alla presen-
za di autorità, dirigenti scolatici e numerosis-
simi alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado delle Circoscrizioni “Liberta, 
Marconi, san Girolamo, Fesca” e “Madonnella”, 
ha avuto un successo andato oltre ogni pre-
visione.
La manifestazione si inserisce nel quadro delle  
iniziative promosse dalla BCC di Bari e dall’Up-
sa-Confartigianato per far comprendere ai 
minori il valore del risparmio, oggi particolar-
mente indispensabile alla ripresa dell’econo-
mia da più parti invocata.
Ciò è stato brevemente sottolineato duran-
te gli interventi del presidente del consiglio di 
amministrazione della banca Michele Turtur-
ro, del presidente della Confartigianato Fran-
cesco Sgherza, dell’assessore comunale Elio 
Sannicandro, del presidente della Circoscri-

zione “Libertà, Marconi, san Girolamo, Fesca”  
Leonardo Tartarino.
Gremitissimo di chiassosi bambini il Palamarti-
no, in una cornice di festa e di attesa per i premi 
ai migliori elaborati.
L’insegnante Annamaria Cocozza, presidente 
della commissione esaminatrice, ha proclama-
to i vincitori ai quali sono stati consegnati pre-
mi in denaro messi a disposizione della BCC di 
Bari: 1° premio all’istituto comprensivo “Perone-
Levi”, euro 400;  2° premio all’Istituto comprensi-
vo “San Giovani Bosco-Melo-Quasimodo”, euro 
300;  3° premio ex aequo agli istituti compren-
sivi “Balilla-Imbriani”, “Garibaldi-Pascoli”, “Duse” 
per un importo di 200 euro ad ognuno. 
Canti, scenette e filastrocche, interpretate dagli 
alunni concorrenti,  hanno allietato un evento 
condotto brillantemente dall’ins. Rosa Grazio-
so. Intervenuti,  fra gli altri, il capo di gabinetto 
del sindaco Antonella Rinella, l’assessore pro-

vinciale Sergio Fanelli, il direttore di Confarti-
gianato Mario Laforgia, il direttore della BCC 
di Bari Vincenzo Giustino, la vicepresidente pro-
vinciale di “Donne impresa” Marici Levi, la rap-
presentante dell’Unicef di Bari Rachele Cala-
brese, i dirigenti degli istituti comprensivi con 
i docenti.

Il Palamartino gremito di bambini

Il Direttore generale Artigiancassa Vincenzo Masciopinto consegna la targa a ri-
cordo dell’On. Antonio Laforgia
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A Bari l’UBI International Open Day per favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese    

“UBI International Open day” Esperti da 
tutto il mondo per internazionalizzare la 
tua azienda. Questo il titolo del briefing 
internazionale del Gruppo UBI Banca, de-
dicato alla piccole, medie e grandi azien-
de, tenutosi per la prima volta a Bari il 12 
novembre, presso l’Hotel Congressi Par-
co dei Principi.
L’importante evento si è aperto con  l’in-
tervento del Direttore Generale UBI Ban-
ca Carime Raffaele Avantaggiato che 
ha dato il via ai lavori porgendo i saluti 
ai presenti e si è detto felice della parte-
cipazione e dell’alto gradimento manife-
stato dagli oltre cento imprenditori me-
ridionali presenti (con ben 280 aziende 
meridionali registrate all’evento). Raf-
faele Avantaggiato ha inoltre affermato 
come la Puglia sia la regione meridiona-
le con le maggiori potenzialità potendo 
vantare oltre otto miliardi di euro di ex-
port su un Pil di settanta miliardi. La cre-
scita dell’export pugliese per il primo se-
mestre 2012 registra un +11%. Oltre al 
Direttore Generale UBI , hanno parteci-
pato Massimo Amato, Amministrato-
re Delegato di UBI Banca International 
e Michele Vinci Presidente Confindu-
stria Bari e BAT. Molto apprezzati gli in-
terventi di Mario Laforgia, Presidente 

dell’A.I.C.A.I. – Azienda Speciale della Ca-
mera di Commercio di Bari,  che ha dipin-
to la situazione attuale unitamente a tut-
te le problematiche che devono superare 
le piccole imprese per accedere al credi-
to che si rivelano sempre più complesse 
soprattutto in un periodo di crisi come 
quello attuale e di Alessandro Ambrosi, 
Presidente della Camera di Commercio 
di Bari che altrettanto realisticamente ha 
posto l’internazionalizzazione come ri-
medio indispensabile per il superamento 
delle attuali problematiche che vivono le 
aziende, elencando ai presenti i dati con-
fortanti del territorio barese e della BAT 
in merito all’innovazione e alla ricerca, 
propedeutici per una conquista dei mer-
cati esteri. 
Alessandro Ambrosi ha auspicato inoltre 
un sempre maggiore coordinamento dei 
vari soggetti operanti sul territorio che 
sono di ausilio alle imprese per la loro in-
ternazionalizzazione, lavoro che La Ca-
mera di Commercio di Bari, insieme alla 
propria Azienda Speciale AICAI e Union-
camere, stanno già facendo. 
Il Presidente della Fiera del Levante 
Gianfranco Viesti, ha chiuso  i lavori del-
la prima parte del convegno sostenendo 
come il made in Italy conservi ancora un 

forte appeal all’estero, soprattutto per le 
“quattro A” (Alimentare, Abbigliamento, 
Arredamento e Apparecchi industriali) 
alle quali dovrebbe di diritto essere ag-
giunta la “quinta A”, quella dell’Artigiana-
to. Nelle vesti di moderatore, Vincenzo 
Rutigliano de “Il Sole 24 Ore”. 
Durante il convegno inoltre sono sta-
ti presentati gli specialisti internaziona-
li ed i professionisti ed esperti che ope-
rano nelle piazze estere più importanti, 
che hanno provveduto a fornire al nutri-
to gruppo di imprenditori presenti pre-
ziose informazioni in ambito legale, tri-
butario e amministrativo attraverso desk 
informativi, circa le opportunità dei mer-
cati mondiali insieme a tutti i servizi che 
il Gruppo offre in Cina e Far East, Russia & 
CSI, Brasile, India, Maghreb, Medio Orien-
te ed Europa (Germania, Spagna, Austria, 
Lussemburgo e paesi centro-orientali).
Il Programma della giornata ha visto lo 
svolgimento di workshop e tavole roton-
de la prima delle quali è stata dedicata 
alla Russia. A seguire le altre destinate 
all’India, alla Cina e Far East e al Brasile. 
Un Focus sulle opportunità e prospetti-
ve dedicato al Marocco ha chiuso i lavori 
della giornata.

G. Mangialavori

da sin.: Gianfranco Viesti, Massimo Amato, Raffaele Avantaggiato, Alessandro Ambrosi, Mario Laforgia
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Dalla fede la forza per superare ogni difficoltà 
e per riscoprire i valori dell’etica nella politica, 
nel lavoro, nei rapporti con il prossimo. Que-
sto il tema della riflessione che nella 54ª Gior-
nata dello Spirito, organizzata lo scorso 11 
novembre dall’UPSA Confartigianato di Bari, 
ha coinvolto dirigenti confederali, artigiani e 
loro familiari.
“Un tema non scelto a caso – ha detto Fran-
cesco Sgherza, presidente di Confartigia-
nato UPSA Bari – ma stimolato dagli eventi 
socio-politici ed economici che oggi stiamo 
vivendo. In questo periodo di crisi ciò che in-
coraggia gli artigiani, ad andare avanti sono 
sicuramente la fede e la speranza. 
Un tema molto caro anche a Papa Benedetto 
XVI tanto da indire, con la lettera Apostolica 
“Porta Fidei”, l’Anno della Fede (iniziato l’11 ot-
tobre 2012 terminerà il 24 novembre 2013). 
Benedetto XVI ci chiama personalmente in 
causa assieme alla comunità ecclesiale, invi-
tando all’esame di coscienza sul modo in cui 
vivere e professare la fede oggi.
Come si legge in Porta Fidei – ha affermato 
Padre Donato Ogliari, abate della  Comunità 
Monastica Benedettina della Madonna della 
Scala di Noci – occorre riscoprire il cammino 
della fede. Fede che è sempre in evoluzione. 
“Fede che si rende operosa per mezzo della 
carità: la fede senza la carità non porta frutto 
e la carità senza la fede sarebbe un sentimen-

to in balia costante del dubbio. Entrambe si 
esigono a vicenda, così che l’una permette 
all’altra di attuare il suo cammino”. Un cam-
mino spesso turbato dal peccato, che mette 
a dura prova la nostra santità. Come esorta 
l’apostolo Paolo, bisogna cercare la fede con 
la stessa costanza di quando si era ragazzi, 
perché nessuno diventi pigro nella fede. Bi-
sogna saper scorgere, attraverso di essa, le 
meraviglie di Dio. La fede non si esaurisce 
nell’atto personale del credere. L’affermazio-
ne “io credo” porta sempre con sé anche la 
dimensione comunitaria del credere, vale a 
dire “noi crediamo”.
Ciascuno di 
noi, in modo 
simile, condivi-
de la fede con 
chi gliel’ha an-
nunciata e con 
quanti, insieme 
a lui, credono. 
Va condivisa con 
gli altri, o meglio 
con la Chiesa, 
all’interno della 
comunione del 
popolo di Dio 
che - come in-
segna il Concilio 
Ecumenico Va-

ticano II - va intesa sempre come unione di 
fedeli e pastori. Nella Chiesa ogni realtà è per-
sonale e, allo stesso tempo, comunitaria. Nul-
la è individuale, a iniziare dalla fede che intro-
duce l’uomo nel mondo di Dio e nell’alleanza 
tra Dio e l’uomo e degli uomini fra loro. La 
dimensione comunitaria della fede non solo 
non schiaccia l’io personale ma fa in maniera 
che il singolo credente non cada in una fede 
fai da te, oggi molto di moda. La fede, nella 
sua dimensione comunitaria e relazionale, è, 
alla fine, essenziale e permette al soggetto di 
raggiungere la pienezza umana. 

I. Spezzacatena

Celebrata a Noci la 54ª Giornata dello Spirito

da sin.: Francesco Sgherza, don Donato Ogliari e Levi Marici

Dieci imprese per 20 tirocini formativi sostenuti con il contributo del 
Ministero del Lavoro, nell’ambito del progetto AMVA (II avviso). UPSA 
Confartigianato presenta la propria proposta per una filiera agroali-
mentare barese composta da aziende attive nei settori della pasticceria, 
panificazione, produzioni tipiche e prodotti da forno, caseificazione.
Il progetto denominato “LABORATORIO D’ARTE E DEL GUSTO” prevede 
due cicli semestrali di ospitalità in stage per giovani che desiderino col-
tivare una significativa esperienza professionale nei settori tipici della 
produzione alimentare artigiana. Per maggiori informazioni - Ufficio 
Categorie, Dott. M. Natillo – tel 0805959446 / mail m.natillo@confar-
tigianatobari.it
Programmi formativi Fondartigianato
Nel ricordare alle imprese le importanti opportunità formative offerte 
dalla formazione continua e dai contributi erogati da Fondartigianato, 

anche in relazione ai bandi di prossima scadenza, pubblichiamo qui di 
seguito l’elenco delle inziative già finanziate e attualmente

AMVA 2: Confartigianato accompagna una
“Bottega” dell’Agoralimentare

in corso

“Nuove Frontiere della Rappresentanza”  -  Invito  1 DEL 2011  - 
LINEA 4 Candidato alla scadenza del 12/12/2011 Protocollo 
0006602

“TENIAMOCI IN FORMA”  -  Invito  1 DEL 2011  - LINEA 4 Candidato 
alla scadenza del 12/12/2011 Protocollo 0006600

di prossima partenza:

“DIAMOCI CREDITO”  -  Invito  1 DEL 2011  - LINEA 1 Candidato alla 
scadenza del 13/02/2012 Protocollo 0001482

“FIELD Formazione Dedicata E Innovazione”  -  Invito  1 DEL 2011  
- LINEA 1 Candidato alla scadenza del 13/02/2012 Protocollo 
0001440

Per informazioni: Ufficio Categorie 0805959446 – formazione@confar-
tigianatobari.it

M.N.



9



10

Grande successo per la 17esima edizio-
ne della “Dubai International Jewellery 
Week” che si è tenuta dal 21 al 24 no-
vembre 2012. L’evento, patrocinato dallo 
Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, 
fondatore della Abu Dhabi United Group 
for Development and Investment, rap-
presenta il clou mondiale del settore. Vi 
partecipano più di 50 Paesi con almeno 
20 mila “ricchi” visitatori per edizione. 
Anche la Camera di Commercio di Bari e 
l’azienda speciale Aicai, in collaborazio-
ne con la Fiera orafa di Vicenza, hanno 
deciso di puntare su questo importante 

Promuovere l’eccellenza delle produzioni agro alimentari 
pugliesi sul mercato degli Stati Uniti d’America ed in parti-
colare nella città di New York. Questo l’obiettivo di “A taste 
of Puglia”, l’iniziativa promossa dall’Aicai, azienda speciale 
della Camera di Commercio di Bari, in collaborazione con  
l’assessorato alle attività produttive della Provincia BAT e 
l’assessorato all’Agricoltura della Provincia di Bari. Prota-
gonisti dell’iniziativa, che si è svolta dal 15 al 18 novembre 
2012, 8 ristoratori newyorkesi, 2 gourmet e 11 imprese pu-
gliesi: Azienda agricola Giuliani Raffaele; Azienda agrico-
la di Micco Pasqua; Cantine Miali; Capricci del Pellegrino 
S.n.c.; Pane & Co di Maiullaro Michele; Puglia Conserve 
S.r.l; Puma conserve S.r.l; Uliveti Berbera D.o.p; Union 
S.r.l.; Vigne di Rasciatano; Le Deliziose Pasticceria.
I ristoratori hanno inserito nel loro menù uno speciale Pu-

glia con indicazione dei prodotti e dei 
vini che sono stati degustati ed  in ogni 
ristorante è stato allestito un corner 
espositivo con tutte le aziende che 
hanno aderito.
Degustazioni mirate, promozioni dei 
prodotti pugliesi e incontri bilaterali 
d’affari tra le aziende pugliesi e i 16 im-
portatori/distributori americani.
Questi gli ingredienti di un’iniziativa 
di successo.

I.S.

evento per un progetto di internaziona-
lizzazione di sette aziende baresi produt-
trici di oreficeria e gioielleria.
Alla fiera hanno partecipato: “Aquilino 
Gioielli”, “Oro Immagine” di Michele 
Rizzi, “Francesco Bellipario” e il “Con-
sorzio Co.ori.” che associa Arche Goiel-
li, Felice Caradonna, Oropuro e Dome-
nico Guerra. Da Andria, invece, la “Zotti 
& Ferraro” ha percorso la strada fino al 
Golfo Persico in perfetta autonomia.
“Abbiamo puntato – ha dichiarato Mario 
Laforgia, presidente di Aicai su questa 
manifestazione, in collaborazione con la 

Fiera orafa di Vicenza, perché vanta una 
lunga tradizione nel settore. La parteci-
pazione delle aziende baresi è stata utile 
soprattutto per i contatti presi con gros-
sisti libanesi, degli stessi Emirati e del 
Qatar. Ad attrarre maggiormente l’atten-
zione, i gioielli più ricchi e vistosi portati 
dai nostri orafi. 
Il brand made in Italy, senza distinzione 
di provenienza, in quanto sinonimo di 
stile, è una carta vincente. Tutti i com-
pratori hanno pagato solo in contanti: in 
dirham o in dollari”.

I. Spezzacatena

Aziende pugliesi alla 17ª edizione della 
Dubai International Jewellery Week

AICAI porta il Sapore di Puglia 
a New York

Lo stand della Camera di Commercio a Dubai
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Promessi sposi 2012
Dopo il successo dell’anno scorso, la Con-
fartigianato Bari e il Conart Bari hanno 
partecipato dall’8 al 11 novembre alla ma-
nifestazione Promessi Sposi 2012 con una 
collettiva di nove aziende del settore. Ol-
tre agli stand espositivi, le aziende hanno 
avuto a disposizione un’area eventi di 64 
mq, caratterizzata da una scenografi a in 
stile retrò vintage che va dagli anni 20 agli 
anni 50, nella quale hanno potuto esporre 
le produzioni aziendali e realizzare attività 
dimostrative e di laboratorio direttamente 
al pubblico. 
Alcune aziende hanno, inoltre, collaborato 
al concorso “Un giorno da modella”, il con-
corso per spose promesse che hanno avu-
to la possibilità di sfi lare davanti a un folto 
pubblico di spettatori, realizzando il trucco 
e parrucco di cinque modelle e il total look 

di una modella che si è posizionata al quar-
to posto grazie all’abito realizzato da Rosa 
Petrelli, al bouquet di Creazioni Floreali di 
Saverio Veronico e al trucco e acconciatu-
ra di Palattella Parrucchieri.
Questa fi era – ha affermato Francesco 
Sgherza, Presidente di Confartigianato 
UPSA Bari – è stata anche l’occasione per 
lanciare il marchio “Garanzia di qualità pro-
fessionale” promosso dal nuovo gruppo di 
fotografi  e video operatori professionisti di 
Confartigianato Bari, nato dall’esigenza di 
creare una rete tra le imprese del settore. 
Tra i suoi principali obiettivi l’ottenimento 
del riconoscimento professionale, la crea-
zione di un albo dei fotografi  per combat-
tere la concorrenza sleale e l’abusivismo 
imperante anche in questo settore.

I.S. 

Azzaro Agency 
Burdi Creazioni 

Cinzia Fasano Ceramiche 
Creative Wedding 

Creazioni Floreali Saverio Veronico 
Eliotecnica Meridionale 

Rosa Petrelli 
Palattella Parrucchieri 

Park Hotel Elizabeth 
Confartigianato Fotografi  

In collaborazione con
AutoTeam 

Elenco 
Espositori
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In conseguenza dell’entrata in vigore dell’Ac-
cordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale 11/1/2012, relativo 
alla formazione in materia di sicurezza sul la-
voro, è obbligatorio per il datore di lavoro far 
partecipare tutti i lavoratori (compresi co.co.
pro., soci lavoratori, associati collaboratori 
familiari, stagisti, interinali) a corsi di forma-
zione specifici. 
Tale obbligo deve essere assolto:
- Nel caso di lavoratori neoassunti, entro 60 

giorni dall’assunzione;
- Da subito per i lavoratori in forza per i quali 

il datore di lavoro non abbia fornito in pre-
cedenza alcun tipo di formazione, obbligo 
di formazione entro 26 gennaio 2013;

- Per i lavoratori cha hanno ricevuto una for-
mazione da più di 5 anni alla data dell’11 
gennaio 2012, è previsto un obbligo di ag-
giornamento entro 11 gennaio 2013.

La formazione dei lavoratori deve articolarsi 
in due moduli distinti:
- I° modulo - riguarda la formazione gene-

rale, che ha una durata minima di quattro 
ore per tutti i settori e riguarda i concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurez-
za sul lavoro;

- II° modulo -  relativo alla formazione 
specifica che deve avvenire in occasione 
della costituzione del rapporto di lavoro o 
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si trat-
ti di somministrazione, al momento del 
trasferimento o cambiamento di mansio-
ni o ancora quando si introducono nuove 
attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, 
nuove sostanze e preparati pericolosi. La 
durata minima della formazione specifica 
è di 4, 8 oppure  12 ore, a seconda dei rischi 
riferiti a ciascuna mansione e settore di 
appartenenza, che possono essere bassi, 
medio o alti, e con aggiornamento quin-
quennale, dalla data di conclusione corso, 
della durata di 6 ore.

Un’altra novità di assoluto rilievo è che la 
Commissione Consultiva per la sicurezza 
sul lavoro ha approvato le procedure stan-
dardizzate per la valutazione dei rischi da 
parte delle imprese che occupano fino a 10 
lavoratori, che sarà ammessa, anche  in via 
facoltativa, per le imprese che occupano fino 
a 50 lavoratori ad esclusione di  impianti in-
dustriali, nucleari, depositi esplosivi, centrali 
termoelettriche, industrie estrattive, dove 
l’istituzione del servizio di prevenzione e 

protezione all’interno dell’azienda, ovvero 
dell’unità produttiva, è comunque obbliga-
toria.
L’autocertificazione alla valutazione dei ri-
schi aziendali dal 1 Gennaio 2013 perderà 
qualsiasi validità e il Datore di lavoro dovrà, 
da subito, avere redatto un documento di 
valutazione dei rischi.
Infine, nello spirito di quanto previsto nel 
succitato accordo, tutti i Datori di Lavoro che 
svolgono direttamente i compiti di Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione dovranno seguire un nuovo processo 
formativo della durata di 16, 32 o 48 ore, 

conclusione del corso entro 90 giorni dall’av-
vio della nuova attività, con aggiornamento 
quinquennale della durata di 6, 12 o 14 ore in 
relazione alla macrocategoria di rischio. 
Le imprese interessate, all’adesione dei corsi 
programmati e ad un eventuale preventivo 
di intervento per la redazione e/o adegua-
mento della Valutazione dei Rischi, posso-
no rivolgersi o al Centro Comunale Upsa 
Confartigianato di appartenenza o presso 
la sede provinciale di Bari, fax 080-55.41.788, 
tel. 080-59.59.442, sig. Cellamare  e-mail: 
g.cellamare@confartigianatobari.it .

G. Cellamare 

Novità e obblighi 2013
Formazione obbligatoria per tutti lavoratori. L’autocertificazione della valutazione del 

rischio non sarà più valida. Aggiornamento obbligatorio datore di lavoro (RSPP)

AMBIENTE E SICUREZZA

Ebbero origine in Cina, circa 1300 anni fa e 
oggi, come sempre, costituiscono uno spet-
tacolo di straordinaria bellezza, che lascia in-
cantati, soprattutto se avviene di notte.
I fuochi di artificio hanno attraversato secoli e 
Paesi, conferendo un tocco di preziosa finez-
za a ricorrenze, celebrazioni, eventi di qual-
siasi natura e di qualsiasi portata: sono stati 
e restano la cornice ideale nella quale collo-
care circostanze che non devono più essere 
dimenticate.  Continuano ad affascinare tutti, 
per i colori, gli scoppi, i rimbombi, la luce che 
irrompe  nel buio esaltando paesaggi e litora-
li, monumenti e porti: i fuochi hanno bisogno 
di uno scenario adatto per esprimere la loro 
incontenibile capacità di realizzare suggestio-
ni, di ammaliare il pubblico… e di convincere 
gli esperti. È un’arte nel senso più lato della 
parola; un’arte da trattare con i guanti perché 
fatta… di esplosivi che, in base a loro utilizzo, 
sono detti: di lancio, fulminanti, di spaccata.
È un’arte codificata e disciplinata da norme 
che non lasciano nulla all’improvvisazione 
e alla fantasia, se non per comporre miscele 
con lo scopo di ottenere risultati speciali du-
rante il loro incendio, allorché il pirotecnico 
deve firmare la sua opera. 
Ora parlare di questa arte significa parlare 
della famiglia Bruscella di Modugno, attiva 
da quattro generazioni e in crescente succes-

so anche nelle gare che vengono organizzate 
a livello internazionale, veri agoni nei quali i 
più noti maestri dei giochi pirici si misurano a 
suon di  granate, mortai e cannonate.
I Bruscella, associati all’Upsa-Confartigianato, 
vi partecipano portando il nome della nostra 
terra con orgoglio e facendosi apprezzare 
per una singolare abilità ormai largamente 
accreditata ovunque. Nel 2010, si laurearono 
campioni del mondo in Spagna, a San Seba-
stian e, l’anno scorso, vinsero un prestigioso 
concorso in Canada, a Quebec City. Sono pre-
senti in tutte le grandi feste che, d’estate in 
particolare, animano città e paesi della Puglia, 
attirando emigrati, forestieri e turisti, mossi 
dal desiderio di ammirare luminarie sfarzose 
e di stupirsi dinanzi a cascate di fiori, pioggia 
di stelle, girandole, ricami, ghirigori disegnati  
armoniosamente dai fuochi che essi accendo-
no nell’oscurità del cielo. La famiglia Bruscella 
sta confermando una tradizione di operosità 
che parla di un popolo – il nostro – deposita-
rio di ingegno e di carattere, di rispetto per il 
passato ma rivolto al futuro.
Nascono così i fantasmagorici happening di 
Bruscella: con una sapiente tecnica d’avan-
guardia, con una rigorosa professionalità, 
con una dose di genialità e con tanto, tanto 
cuore.        

F.B.

Spettacoli pirotecnici, che passione! 
L’arte dei Bruscella famosa nel mondo      

Nostri associati conosciuti e apprezzati all’estero         
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TERMOIDRAULICI

Parte la Campagna Manutenzioni con forti 
perplessità della Categoria

Riportiamo qui di seguito una breve sintesi 
delle ultime iniziative intraprese dall’UPSA in 
relazione all’avvio della Campagna provinciale 
per il quadriennio 12/15. A seguito dell’invio 
delle prime lettere ai Manutentori con cui si 
è comunicato l’avvio di fatto della Campagna 
di controllo e manutenzione delle caldaie nel 
territorio di Bari, Confartigianato ha immedia-
tamente contattato la dirigenza del Servizio 
Impianti per richiedere chiarimenti. Termini e 
condizioni, per quanto si evince dal testo in-
viato ai Manuntentori, non sono infatti quelli 
concordati con le Associazioni di Categoria e 
pubblicamente resi note dalla stessa Provincia 
in una serie innumerevole di incontri pubblici 
con cittadini e imprese. Contestualmente a ciò, 
Il Direttivo Provinciale di categorie ha inviato 
una richiesta ufficiale di incontro urgente allo 
stesso Ufficio e segnalato alla stampa le pro-
prie doglianze. È appena il caso di ricordare 
che l’esito delle lunghe e laboriose consulta-
zioni con l’Amministrazione, aveva consentito 
di definire alcuni punti fermi comunemente 
condivisi. In particolare, si era definito un ter-
mine di un anno solare per l’espletamento del-
le procedure di autodichiarazione (secondo 
la nota sequenza manutenzione – stesura del 
rapporto di controllo tecnico – apposizione 
del bollino verde e trasmissione telematica del 
modello). Si era inoltre chiarito che, a fronte di 
una procedura di trasmissione solo telematica 
degli allegati G e ed F, i Centri Comunali di Con-
fartigianato sarebbero stati abilitati sia per la 
distribuzione dei c.d. bollini che per l’assistenza 
tecnica (soprattutto) informatica agli operatori. 
Alla nostra prima richiesta d’incontro per il 27 
novembre u.s., e che era evidentemente fina-
lizzata a comprendere le ragioni di un cambia-
mento di rotta così repentino e a riportare in 
discussione intese già ampiamente raggiunte, 
non è seguito riscontro. Tanto probabilmente 
perché, gli organi di stampa e in particolare 
la Gazzetta del Mezzogiorno, hanno pubbli-
cato il ns. comunicato con la conseguenza di 
provocare un certo risentimento nell’Ufficio 
Impianti. Lo evinciamo dalla replica scritta che 
l’Amministrazione ci ha fatto prevenire pren-
dendo posizione sui punti denunciati nel testo 
dell’articolo, senza alcun contraddittorio. Tra le 
altre osservazioni la Provincia ha tuttavia uffi-
cialmente risposto che:
a) la stessa non ha ancora emanato l’ordinan-

za di avvio della Campagna e che le lettere 
alla cittadinanza non sono ancora state in-
viate

b) “che il termine del 31 marzo è puramente in-

dicativo nell’informativa trasmessa ai manu-
tentori, al fine di ricevere da essi l’indirizzo di 
posta elettronica necessario alla fase di par-
tenza delle procedure on line di trasmissione 
del rapporto di controllo tecnico”;

c) che detto termine “potrà essere prorogato 
per sopravvenute esigenze”.

Da ciò deduciamo che il termine del 31 mar-
zo non è perentorio ma indicativo, dunque 
il suo superamento è privo di conseguenze. 
Ancora che, non essendo stato pubblicato 
l’avviso di indizione della Campagna, questa 
non può considerarsi ufficialmente partita. Si 
tratta naturalmente di aspetti che necessita-
no un approfondimento ma che comunque 
costituiscono un primo chiarimento agli atti. E 
proprio al fine di addivenire ad una definizione 
ufficiale e pubblica degli aspetti controversi 
UPSA Confartigianato ha nuovamente riba-
dito la necessità urgentissima di un incontro 
interessando di ciò oltre al Servizio Impianti, 
l’Assessorato competente e il Presidente della 
Provincia Francesco Schittulli. Confartigianato 
è, dunque, in attesa di ricevere la convocazione 
per l’incontro in cui, sulla base di quanto deli-
berato dal Consiglio Direttivo Provinciale di 
Categoria TERMOIDRAULICI tenutosi lo scorso 
26 novembre, avanzeremo una richiesta basa-
ta essenzialmente su due punti:
•	 proroga immediata ed ufficiale del termi-

ne con concessione di 1 anno solare per 
l’espletamento delle autodichiarazioni 

•	 riconoscimento di PUNTI DI ASSISTEN-
ZA alle Imprese presso le ns. sedi, anche 
COMUNALI, per il supporto nell’espleta-
mento delle procedure telematiche.

Per quanto attiene alla forma dei bollini, che 
sembrerebbero essere divenuti ormai solo 
virtuali, è nostro intendimento stampare e 
rilasciare ai Manutentori associati un bollino 
Confartigianato che, facendo riferimento alla 

Campagna, riporti la dicitura “versamento del 
tributo assolto”. Molti operatori infatti hanno 
segnalato che il rilascio di un semplice codice 
da parte della Provincia a fronte del versamen-
to, possa creare dubbi nell’utenza circa l’effetti-
va corresponsione del tributo. Se è vero infatti 
che il Manutentore può esibire al cliente la 
ricevuta di versamento effettuato, è probabil-
mente necessario dimostrare in forma ancora 
più evidente l’avvenuto assolvimento dell’ob-
bligo con un supporto che potrebbe essere 
appunto un bollino adesivo. Ciò detto dal pun-
to di vista operativo e in attesa di sviluppi che 
saranno comunicati alla categoria riteniamo 
opportuno che i Manutentori (quelli che han-
no ricevuto la comunicazione):
a) effettuino regolarmente le procedure di 

registrazione per accreditarsi al sistema te-
lematico messo a regime dalla Provincia;

b) attendano l’avviso di convocazione per il 
corso formativo che si terrà in Provincia 
sulla base del calendario che la medesima 
comunicherà agli operatori;

c) per coloro che intendessero già avviare le 
procedure di autodichiarazione, ammesso 
che il sistema telematico provinciale sia già 
in condizione di  erogare i “codici bollino”, di 
attenersi strettamente alle procedure indi-
cate dalla Provincia, rivolgendosi alla mede-
sima per ogni eventuale problematica.

 Per quanto attiene invece alla sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa per far parte dell’elenco 
dei manutentori convenzionati, suggeriamo 
agli operatori di attendere, atteso che Confarti-
gianato, CNA e le Associazioni dei Consumato-
ri non hanno mai sottoscritto detto Protocollo 
proprio a causa di talune divergenze, mai sana-
te su corrispettivi e qualità dei servizi in esso 
dedotti. Anche quest’ultimo aspetto sarà og-
getto di discussione in occasione dell’incontro 
che auspichiamo possa avvenire rapidissima-
mente.
È del tutto evidente che in caso di “chiusura” da 
parte dell’Amministrazione a prendere in con-
siderazione  le legittime richieste della cate-
goria (e che rappresentano esclusivamente la 
tutela della dignità di una professione), tutta la 
categoria dovrà prepararsi a far sentire la pro-
pria voce in modo chiaro e netto nell’ambito di 
una manifestazione pubblica di dissenso. Non 
si possono vessare le imprese in un momento 
in cui la cura della collettività dovrebbe partire 
proprio dalla facilitazione del lavoro di quanti 
costruiscono il benessere economico della Co-
munità.

M.Natillo
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LUNEDì 17
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;

IMU:
Versamento  del saldo dell’im-
posta dovuta per il 2012

GIOVEDì 27 
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di novembre 
2012

IVA-ACCONTO:
Versamento dell’acconto IVA per 
il 2012 da parte dei contribuenti 
mensili e trimestrali

LUNEDì 31
IVA ELENCHI “BLACK LIST”
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
novembre 2012

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

DICEMBRE 2012

GENNAIO 2013
MERCOLEDì 16
IVA: 
Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa 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

INPS:
Versamento  dei contributi rela-
tivi al mese precedente

VENERDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di dicembre 
2012 e quarto trimestre 2012

GIOVEDì 31
CASSA EDILE:
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente
 
IVA ELENCHI “BLACK LIST”
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di Di-
cembre 2012 e IV trimestre 2012

Orafi: dal 1 aprile 2013 in vigore la nuova normativa 
(EN 1811:2011)
Dal 1/04/13 va in vigore la norma UNI 1811 sulle cessioni di nichel in 
leghe 18 carati negli oggetti a contatto con la pelle come, tra i tanti, i 
gioielli. Limiti di rilascio che in realtà sono rimasti gli stessi (0.5 micro-
grammi per centimetro quadrato a settimana per gli oggetti a contat-
to, 0.3 microgrammi per centimetro quadrato a settimana per oggi su 
parti perforate): ad essere cambiati sono altri requisiti che rendono di 
fatto più frequente il raggiungimento della soglia prevista dalla leg-
ge. A effettuare i  controlli a campione, dopo l’entrata in vigore del 
provvedimento, saranno i NAS. Intanto la SAMER azienda della CCIAA 
di Bari sta definendo un accordo con le associazioni di categoria per 
definire le condizioni di utilizzo del nuovo servizio di analisi gemmo-
logica di prossima istituzione. Si prevedono sensibili agevolazioni per 
gli associati

Odonotecnici: Assemblea comprensoriale di categoria
Gli Odontotecnici del Comprensorio Area degli Ulivi si riuniscono il 3 
dicembre a Molfetta presso la sede UPSA in Piazza Effrem per definire 
un programma di attività per la categoria e confrontarsi sulle ultime 
indicazioni in materia di applicabilità del sistema ECM alla categoria 

Giovani Imprenditori proficua l’esperienza del Meeting Formativo 
annuale
I Giovani Imprenditori baresi hanno partecipato ai lavori del Meeting 
formativo annuale che si è tenuto a Bergamo dal 9 all’11 novembre, 
presso il Winter Garden Hotel di Grassobbio. Il Meeting è stato inserito 
nella settimana dell’Energia organizza dalla Associazione di Bergamo. 
Il tema del Meeting su cui si è cimentato il dibattito di imprese, tecnici 
ed esponenti del sistema istituzionale è stato, come noto, quello della 
Green Economy, con le implicazioni legate allo sviluppo delle Smart 
Cities, e del prossimo Conto Termico. I Giovani baresi  hanno portato 
il loro contributo di idee e osservazioni nei gruppi di lavoro così come 
nella plenaria a conclusione dei lavori. Nell’area credito in particolare 
I giovani baresi hanno avanzato l’idea di favorire l’accesso al credito, 
con  rating più benevolo, per le imprese che intendono accedervi per 
realizzare progetti green. 

Moda: un progetto per mettere in rete la formazione di sarti e 
stilisti
Confartigianato ha promosso un progetto finalizzato a mettere in rete 
le Scuole di Moda operanti sul territorio in sinergia con le Associazioni 
di Categoria. Scopo dell’iniziativa rendere uniforme la didattica degli 
istituti più uniforme e più rispondente alle esigenze delle imprese di 
categoria.

Acconciatori ed Estetiste Confartigianato a Cosmoprof 2013
In occasione della prossima edizione del Cosmoprof, che si svolgerà 
presso la Fiera di Bologna dall’8 all’11 marzo, Confartigianato intende 
organizzare la partecipazione dei propri associati attraverso un servi-
zio gratuito di trasfer  in pullman. Le giornate individuate sarebbero, 
anche al fine di incontrare la disponibilità degli operatori interessati 
di entrambe le Categorie -  domenica 10 e lunedì 11 marzo 2012. Per 
aderire all’organizzazione preghiamo quanti interessati di inviarci a 
stretto giro la propria adesione contattando l’Ufficio Categorie ai re-
capiti 0805959446 – 444 – 442 o a mezzo mail m.natillo@confartigia-
natobari.it

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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Rassegna ANAEPA
EDILIZIA

Meno gare per piccole e medie imprese. Con l’innalzamento della 
soglia della procedura negoziata da 500 mila euro a un milione (pre-
visto dal cosiddetto Decreto Sviluppo, DL 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), gli importi per gli 
appalti di minori dimensioni sono diminuiti del 30% circa.

Secondo i dati di Cresme Europa Servizi, infatti dal luglio 2011 al giu-
gno 2012 sono 10.664 i bandi fi no a un milione di euro, per un totale 
di 2,674 miliardi, a fronte dei 12.719 bandi per un totale di 3,806 mi-
liardi tra luglio 2010 e giugno 2011, con una perdita del 16,2% delle 
gare.

Appalti pubblici, crollano i piccoli lavori

Sulla G.U. del 15 novembre è stato pubblicato il decreto legislativo n. 
192/2012 per il recepimento della direttiva UE (2001/7) relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il testo però 
non contiene precisi riferimenti ai lavori pubblici, facendo temere una 
loro esclusione.
Il settore delle costruzioni è, in Italia, uno tra i settori più colpiti dall’inac-
cettabile fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministra-
zione, che secondo le stime ha raggiunto quota di 19 miliardi di euro con 
pesanti ripercussioni su tutta la fi liera. Le imprese, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni, stanno cessando a causa dell’insolvenza e della man-

canza di credito: in media, le imprese che realizzano lavori pubblici sono 
pagate dopo 7 mesi e le punte di ritardo superano ampiamente i 2 anni.
In questo scenario, l’applicazione della nuova direttiva sui ritardi di 
pagamento, e del relativo sistema sanzionatorio, diviene cruciale per 
consentire alle imprese del settore dei lavori pubblici di sopravvivere; 
pertanto, le associazioni imprenditoriali del comparto delle costruzioni 
hanno fi rmato un documento congiunto per chiedere al Governo di 
chiarire, in modo inequivocabile, che l’ambito di applicazione del 
provvedimento di recepimento della direttiva includa anche i lavori 
pubblici.

È necessario un chiarimento su direttiva pagamenti

Arrivano in Gazzetta Uffi ciale tre decreti attuativi messi a punto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze grazie ai quali diventa pie-
namente operativa la possibilità per le imprese di certifi care i crediti 
vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché Regio-
ni ed Enti locali, per forniture, somministrazioni ed appalti.
Il primo, il DM 24 settembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 256 del 
2 novembre us., relativo alla certifi cazione da parte delle Ammini-
strazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riduce da 60 a 30 
giorni il termine entro il quale le Amministrazioni devono rispondere 
all’istanza di certifi cazione del credito all’azienda che ne ha fatto ri-
chiesta, dichiarandone la certezza, la liquidità e l’esigibilità o rilevan-
done l’insussistenza. Decorso il termine senza una risposta da parte 
della PA, il creditore può presentare istanza di nomina di un com-
missario ad acta all’amministrazione competente per il rilascio della 

certifi cazione da concedere nei successivi 50 giorni.
Il secondo dei decreti, il DM 19 ottobre 2012 (con modifi che al Dm 
del 25 giugno 2012), pubblicato il 6 novembre scorso in G.U. (n. 259), 
è relativo, invece, alla certifi cazione da parte delle Regioni, degli enti 
locali e Servizio Sanitario e introduce la possibilità per le imprese di 
delegare una banca, o un intermediario fi nanziario abilitato, a gestire 
per proprio conto le attività connesse alla certifi cazione dei crediti. 
Inoltre, ai fi ni di operazioni di anticipazioni in banca senza cessione 
del credito, si ammette il certifi cato dei lavori pubblici.
Infi ne, sempre sulla Gazzetta del 6 novembre è stato pubblicato il 
terzo decreto, il DM 19 ottobre 2012 che dà indicazione sulle modali-
tà di compensazione dei crediti certifi cati dalle Amministrazioni del-
lo Stato e dagli enti pubblici nazionali con somme dovute a seguito 
di iscrizione a ruolo.

Tre decreti per certifi care i crediti della PA

A.P.

Giacoma Punzo nel C.d.A. della Formedil
Giacoma Punzo, imprenditrice nel campo 
dell’elettrotecnica, è entrata a far parte del 
consiglio di amministrazione della Formedil-
Bari, in rappresentanza dell’Upsa-Confarti-
gianato.
“Nella nuova programmazione della For-
medil – ha detto  Giacoma Punzo –  sono 
previsti master di management dell’impresa 
particolarmente utili per i giovani laureati 
che intendono intraprendere un’attività au-
tonoma.
Di un certo rilievo gli accordi con enti e as-
sociazioni per favorire i datori di lavoro nella 
gestione delle loro aziende”.
“Fra detti accordi – precisa – è senz’altro da 

ricordare quello con l’Inail, per la pianifi cazio-
ne di interventi riabilitativi e per il recupero 
del gesto lavorativo dopo un infortunio.
Con la Confartigianato non mancheranno 
iniziative fi nalizzate alla crescita della com-
petitività che oggi è richiesta alle imprese 
operanti nell’edilizia, settore di primaria 
importanza a cui si collegano altri numerosi 
segmenti produttivi “.
Punzo è certa che, con la formazione pro-
fessionale e l’ulteriore qualifi cazione di 
maestranze e di titolari, il ramo delle costru-
zioni – e non solo quello – saprà fornire un 
concreto assist allo sviluppo economico che 
tutti attendono. Giacoma Punzo
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All’annuale festa dell’uva ha 
partecipato il nostro centro 
comunale, con un box in cui si 
sono date informazioni sull’at-
tività di patronato, sul credito 
e sulle varie iniziative che ven-
gono adottate per sostenete 
le micro e le piccole imprese. 
Per l’occasione, è stata firmata 
una convenzione con  l’Unione 
Consumatori  per una maggio-
re tutela degli associati Upsa-
Confartigianato  in materia di 
diritti civili. “Ci stiamo impe-

gnando al massimo per garantire alla categoria i servizi essenziali nel-
la gestione delle loro aziende  - dice il presidente del centro comunale 
Pasquale Mastrolonardo (nella foto, secondo da sin.) - ma occorre 
anche la collaborazione della base associativa perché possano regi-
strarsi i risultati migliori, specie in una parentesi delicata come quella 
che attraversiamo”. Informazioni dettagliate presso la sede dell’as-
sociazione in corso Umberto I, n. 11; tel. 3332873246, 3398413107, 
3473346763.; e-mail: adelfiaupsaconfartig@gmail.com.

Il centro comunale por-
ta ora il nome di Donato 
Carone, benemerito presi-
dente per diversi lustri, ve-
nuto a mancare improvvi-
samente all’età di 70 anni.
La cerimonia ha avuto 
luogo nel trigesimo della 
sua scomparsa, presenti 
il sindaco Vito Lucarelli, 
assessori comunali, diri-
genti provinciali dell’Upsa-Confartigianato, amici e, ovviamente, tutti i 
famigliari. Il presidente dell’associazione Muzio Aresta ha tracciato un 
profilo di Donato Carone, esaltandone le grandi capacità organizzative 
mentre il sindaco e il coordinatore provinciale di Confartigianato Franco 
Bastiani si sono soffermati sull’incidenza del suo impegno sociale, poli-
tico e sindacale nelle vicende cittadine.
Donato Carone fu sempre animato da sentimenti di solidarietà per il 
prossimo e per l’intera comunità degli artigiani a cui dedicò notevo-
li energie, spesso sottratte al lavoro e agli affetti domestici.Titolare di 
un’accorsata lavanderia, Carone fu consigliere comunale, assessore e 
dirigente dell’associazione molto stimato.  

ADELFIA BITRITTO

Festa dell’uva Il centro comunale intitolato a 
Donato Carone

Costituito a Bari il direttivo tappezzieri 
e confezionatori di tendaggi

Con l’introduzione sul mercato di nuove 
tecniche di stampaggio e filatura dei tessu-
ti  e con l’emanazione di nuove norme che 
regolano il settore delle tintolavanderie, 
sono sempre più frequenti e sentite, da par-
te di tutti gli addetti del settore, le proble-
matiche legate al trattamento dei prodotti 
d’arredo dopo il loro confezionamento.
A tal Fine, per approfondire e trattare i nu-
merosi aspetti tecnici e pratici che vengo-
no riscontrati nello svolgimento dell’attivi-
tà, è stato costituito, lo scorso 7 novembre, 
il direttivo comunale dei tappezzieri. Nomi-
nato presidente il sig. Rubino Francesco. 
Vicepresidente e segretario, i sig.ri Anacle-
rio Francesco e Viterbo Gaetano. Il nuo-
vo direttivo, si occuperà di approfondire e 
divulgare la  legge di riferimento che rego-
la i comportamenti cui deve attenersi  la 
nuova figura del tappezziere. Inoltre, con 
la guida del presidente nazionale delle tin-
to lavanderie, Vito Carone, verrà redatto un 
progetto pilota a livello nazionale, che avrà 
lo scopo, di coordinare l’attività del tappez-
ziere con quella del pulitintore, mediante 
incontri periodici e la compilazione di un 
vademecum che sarà di estrema utilità, sia 

per conoscere i  comportamenti da assu-
mere nella fase il lavaggio dei tessuti confe-
zionati, che per intraprendere delle decisio-
ni maggiormente accurate nella scelta del 
tessuto che sia il più idoneo al particolare 
contesto ambientale nel quale verrà collo-
cato il prodotto finito. Tali accorgimenti li-
miteranno quasi del tutto gli inconvenienti 
che spesso si verificano in seguito al tratta-
mento post-produzione dei manufatti d’ar-

redo e i contenziosi che si verificano con 
la clientela. Il giorno 12 dicembre, alle ore 
15,00 presso la sala convegni di Confarti-
gianato Bari, avrà luogo l’assemblea comu-
nale di tutti gli addetti al settore.
Quanti interessati a far parte del direttivo 
possono prendere contatti con la segrete-
ria del centro comunale di Bari al n. di tele-
fono 080/5959453.
                 G.Mele.

In occasione della Giornata dello Spirito, il Presidente della Confartigianato 
UPSA Bari, Francesco Sgherza, ha consegnato a Maurizio Caterina (24 anni) 
di Corato, e Raffaele Cuscito (35 anni) di Ceglie del Campo una targa di rico-
noscimento, per aver reso onore ai maestri artigiani della nostra terra all’estero. 
Cuscito e Caterina si sono contraddistinti al “Festival mondial de la coiffure”, che 
quest’anno si è svolto a Bangkok, in Thailandia, piazzandosi entrambi al primo 
posto, a livello mondiale, rispettivamente nelle prove di taglio e moda per uomo 
e taglio e moda per donna.

Targa di riconoscimento ai campioni 
del mondo nell’arte dell’acconciatura

Al centro il presidente Mastrolonardo 
con i dirigenti del centro comunale

Il centro comunale di Bitritto
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È l’unità operativa per maxi emergenza del 118, 
di ausilio alle ambulanze, al cui allestimento in-
terno hanno voluto provvedere gli autoripara-
tori di Confartigianato.
Una iniziativa lodevole e molto gradita dall’en-
te destinatario della donazione avvenuta uffi-
cialmente nel corso di una significativa cerimo-
nia svoltasi sul sagrato della chiesa matrice di 
Grumo.   
Cittadini, esponenti di enti e di associazioni in-
tervenuti per assistere ad un gesto che molti 
hanno definito esemplare e ammirevole, so-
prattutto nel contesto economico-sociale in cui 
è avvenuto.
Gli autoriparatori, nonostante le difficoltà in cui 
si dibattono al pari degli altri colleghi  piccoli 
imprenditori, si sono attivati con grande ge-
nerosità per realizzare l’allestimento  interno 
dell’auto che comprende lettighe e attrezza-
ture varie, indispensabili ad un primo soccorso 
per emergenze di una certa dimensione.
La consegna ufficiale al 118 ha avuto luogo 
dopo la Messa celebrata da don Michele Delle 
Foglie e da don Oronzo Valerio, con l’assisten-
za del diacono don Rocco Gagliardi.
Fra le autorità presenti: il viceprefetto di Bari 

Mario Volpe, il comandante regionale del Cor-
po forestale dello Stato gen. Giuseppe Silletti, 
accompagnato dagli ispettori Nicola Incampo 
e Giovanni Calabretto, il presidente del Circo-
lo Sanità di Bari Vincenzo Loragno, il dirigen-
te del 118 Gaetano Dipietro, il vicesindaco di 
Grumo Giuseppe Mazzeo, il vicesindaco di 
Bitetto Giuseppe Cramarossa, il sindaco di Bi-
netto Vito Siciliano, il comandante della poli-
zia urbana di Grumo Pietro Iacovelli, il coman-
dante della polizia urbana di Toritto Cosimo 

Aloia, il presidente del Lions club Bari Host Pie-
tro Vitale, il referente “Giovani sicurezza strada-
le” Giovanna Di Ciommo; per Confartigianato, 
il coordinatore provinciale Franco Bastiani, il 
presidente regionale degli autoriparatori Anto-
nio Mariano, il presidente del centro comunale 
di Modugno Raffaele Cramarossa. 
“Siamo particolarmente lieti di questa inizia-
tiva – ha detto il presidente dell’associazione 
di Grumo Michele Proscia – iniziativa che ci 
conferma nella cultura della solidarietà a cui ci 
ispiriamo da sempre e che ormai è parte di noi 
stessi. Vogliamo essere associazione di piccoli 
imprenditori in continuo e costruttivo dialogo 
con la società nella quale operiamo, pronti ad 
intervenire anche nelle necessità come quelle 
che possono essere costituite da emergenze  
sanitarie e di protezione civile”.
Un’attestazione di stima e di riconoscenza è 
stata espressa dal dott. Gaetano Dipietro, di-
rigente del 118, a Proscia, a Michele Spano, 
vicepresidente regionale e presidente provin-
ciale degli autocarrozzieri, e a Paolo Scicutella, 
presidente dell’associazione di Toritto, artefici 
primari della donazione.   
 F. B.                  

GRUMO APPULA

Dagli autoriparatori realizzato l’allestimento per l’U.O. 118 

Pieno successo dell’iniziativa “Jè bell Cegghje”, promossa dall’Associa-
zione culturale “Le tre torri”, dalla IV Circoscrizione e dall’Upsa-Confarti-
gianato. Si è trattato di una manifestazione dedicata ai colori, alle imma-
gini e alla poesia, con riferimento alla realtà locale.
Pezzo forte del programma la XII edizione dell’estemporanea di pittura 
alla quale hanno partecipato molti giovani artisti, tutti intenti a ripren-
dere, con pennelli e tavolozza, i siti più caratteristici  di Ceglie.
La nostra associazione, per impegno del presidente Nicola Mastro-
lonardo e di tutto il direttivo, ha esposto in piazza Vittorio Emanuele 
due pannelli con foto del passato relative a eventi, dirigenti e iscritti: un 
“amarcord” piacevolissimo per il pubblico e per i tanti maestri artigiani.  

F. B.

Con il nutrito programma di eventi per l’estate 2012, nelle  frazioni di 
Palombaio e di  Mariotto hanno trovato spazio interessanti serate de-
dicate  all’enogastronomia locale nonché a spettacoli di arte varia.
La nostra associazione e la cooperativa di garanzia sono state fra gli or-
ganizzatori più convinti della necessità di promuovere iniziative di alto 
tono nelle due località, piccole ma abbastanza laboriose e capaci di 
significativo impegno civile ed economico. Diversi i gazebo con espo-
sizione e vendita  di prodotti da forno, dolci, vini, liquori, pasta, manica-
retti per buongustai, caramelle. Apprezzate  dal pubblico le esibizioni 
degli allievi delle scuole di ballo: Dance accademy Puglia di Mariotto, 
diretta da Nico Prisciandaro; Dance team Bari di Palombaio, diretta 
da Gaetano De Palo; Oro dance di Palo del Colle.
Molto Applauditi i giovani cantanti Isa Summo e Vincenzo Piscopo.
Divertimento per tutti e buoni affari per gli espositori.

F. B.

CEGLIE DEL CAMPO

Mostra di pittura Serata a Mariotto 2012

Il presidente Mastrolonardo, a sin., e il consigliere Nicola Bux.         

A destra, il sindaco Michele Abbaticchio e,  a fianco, seminascosto, il presidente 
dell’associazione Michele Valeriano, in uno stand allestito a Mariotto durante 
la manifestazione a cui hanno anche partecipato l’assessore Rocco Mangini e 
il presidente della cooperativa di garanzia Pasquale Pice.

BITONTO
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Nell’aula magna della biblioteca comunale, interessante convegno sull’Ebap 
e sul credito agevolato alle micro e piccole imprese.
Le relazioni, illustrate dopo gli interventi introduttivi del presidente Vito 
Ciavarella e del vicepresidente Vito Ditroilo sono state seguite con la 
massima attenzione dal pubblico che ha  formulato quesiti su casi di parti-
colare importanza soprattutto per quanto riguarda l’operatività delle ban-
che. Sui finanziamenti garantiti dall’Artigianfidi ha dettagliatamente riferito 
Mario Spontella, giovane commercialista e collaboratore dell’Upsa-Con-
fartigianato; sulle provvidenze erogate dall’Ente bilaterale si è soffermato, 

invece, il presidente dello 
stesso ente Dario Longo. Il 
sindaco Sozio, replicando 
al coordinatore provinciale 
di Confartigianato Franco 
Bastiani, ha assicurato che 
l’amministrazione comu-
nale, per quanto costret-
ta nei limiti del bilancio, 
si sforzerà per incidere il 
meno possibile sulle micro 
e piccole imprese in mate-

ria di tasse. 
F. B.

NOICATTARO

PUTIGNANO

Assemblea Ebap

Lavoro abusivo,
firmato protocollo d’intesa

Sentita e partecipata la cerimonia svoltasi domenica 25 novembre presso 
la chiesa rupestre della Madonna della Grotta, risalente all’VIII secolo, per 
celebrare la ricorrenza di Santa Caterina d’Alessandria, patrona della zona 
artigianale di Bari. Ha reso gradevole la giornata, il clima mite e soleggia-
to e l’incantevole scenario che circonda il suggestivo santuario, luogo di 
culto e spiritualità.
Nel corso dell’omelia il celebrante ha ricordato le virtù della Santa, nata 
in Egitto nel 287 d.C. che proclamò e confessò la parola di Cristo con fede 
incrollabile. 
La messa, si è conclusa con la preghiera scritta dalla santa, recitata dal pre-
sidente del centro comunale di Bari geom. Macinagrossa.
Dopo la celebrazione si è svolto un momento di riflessione con aperitivo 
presso l’azienda Essenza Glutine, del socio Potenza Angelo che produce 

alimenti per celiaci. Nel corso dell’incontro è emersa l’importanza di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica ad una  maggiore conoscenza del nostro 
territorio ricco di storia, arte, bellezze naturali e artigianato e dare ai pro-
duttori e alle aziende agricole locali, opportunità di qualificazione e com-
mercializzazione dei loro prodotti tipici, tradizionali e biologici attraverso 
una adeguata promozione. È importante dare ai consumatori la certezza 
della qualità, dell’origine dei prodotti e una maggiore sicurezza alimenta-
re per apprezzare i sapori ed i saperi della campagna e della nostra terra: 
mozzarelle, formaggi, vini, olio, miele, verdure,  pane, dolci, salumi. Hanno 
preso parte alla cerimonia il Presidente dell’UPSA Confartigianato geom. 
Francesco Sgherza, la vicepresidente Levi Marici, il direttore Mario La-
forgia, il coordinatore dei centri comunali Franco Bastiani, i consiglieri 
del centro comunale di Bari. Ospiti, l’assessore alle attività economiche 
del Comune di Bari Francesco Albore, il presidente della circoscrizione VI 
Leonardo Scorza, il presidente della VIII circoscrizione Leonardo Tarta-
rino, il consigliere comunale Filippo Melchiorre, il direttore della riparti-
zione sviluppo economico del comune di Bari Nicola Marzulli.
                G. Mele

BARI

Il centro comunale festeggia Santa Caterina

Dirigenti e soci del centro comunale di Bari

da sin.: Mario Spontella, Dario Longo, il 
sindaco Giuseppe Sozio, Franco Bastiani, 
Vito Ditroilo, Vito Ciavarella.

Firmato il protocollo d’in-
tesa per contrastare il 
lavoro abusivo: è quanto 
avvenuto recentemente 
al Comune, tra il presiden-
te provinciale Francesco 
Sgherza, il sindaco Gian-
vincenzo Angelini De 
Miccolis e il presidente 
della locale associazione 
Gennaro Intini.  L’ammi-
nistrazione civica e l’Upsa-
Confartigianato opere-
ranno in stretta e costante 
sinergia per arginare un fenomeno divenuto particolarmente dannoso per 
le micro e piccole imprese “regolari”. Durante gli interventi del sindaco e del 
presidente provinciale, seguiti ai saluti del cav. Intini, sono stati illustrati i dati 
dell’area sommersa che sfugge al controllo legittimo del fisco, causando un 
aggravio delle tasse a carico di tutti i cittadini. La campagna pubblicitaria 
contro l’abusivismo, allestita dalla nostra associazione nell’intera provincia, 
ha il preminente scopo di segnalare all’opinione pubblica l’urgenza di in-
terventi energici e massicci per prevenire le tante forme di evasione fiscale 
che penalizzano la collettività costretta a pagare, in termini di tasse e di im-
poste, per chi a tali tasse e imposte si sottrae in modo fraudolento.   Insom-
ma, come anche ribadito dall’assessore alle sviluppo economico Giuseppe 
Genco, è  quanto mai necessario che si promuova una vera crociata contro 
chi opera senza regole  e, in definitiva, senza garanzie per il pubblico. Alla 
cerimonia della “firma”, presenti amministratori, esponenti della stampa e di-
versi imprenditori, hanno partecipato il direttore e il coordinatore provinciale 
dell’Upsa-Confartigianato Mario Laforgia e Franco Bastiani. 

F. B. 

da sin.: il cav. Gennaro Intini, il sindaco 
Gianvincenzo Angelini De Miccolis, il presi-
dente prov.le Francesco Sgherza. 






