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La recessione ha lasciato segni profondi 
anche sull’autotrasporto, con 11.303 
imprese in meno (-10,9%). Un trend ne-
gativo sul quale hanno pesato il calo dei 
consumi, il rincaro dei prezzi del carbu-
rante, la concorrenza dei vettori stranieri.
Al terzo posto tra i settori che hanno per-
so il maggior numero di aziende, la fab-
bricazione di prodotti in metalli: sono 
‘scomparse’ 8.602 aziende, con una va-
riazione negativa del 10,8%, messe fuori 
mercato dalla concorrenza internazionale 
e dalla volatilità dei prezzi dei metalli.
“I nostri dati mostrano i pesanti effetti 

Tutela dell’ambiente, manutenzione 
degli impianti industriali, alimentazio-
ne guidano la classifica dei settori con il 
maggior sviluppo imprenditoriale in cui, 
dal 2009 al 2013, si è registrato un boom 
di 22.076 aziende artigiane, con un tasso 
di crescita del 7,1%. 
A ‘soffrire’, invece, sono l’edilizia, l’auto-
trasporto e le produzioni metalliche, fi-
niti nelle ultime posizioni di un drappello 
di settori che, negli ultimi 4 anni, hanno 
perso complessivamente 84.885 imprese 
artigiane, con una diminuzione del 7,6%.
La classifica dei settori in ascesa e di 
quelli in difficoltà è stata stilata dall’Uffi-
cio studi di Confartigianato e presentata 
in occasione della Convention della Ca-
tegorie, organizzata dalla Confedera-
zione il 15 e il 16 novembre a Roma.
Nel dettaglio, secondo la rilevazione di 
Confartigianato, tra il 2009 e il 2013, il 
record del dinamismo imprenditoriale 
appartiene alle aziende ‘green’ che si oc-
cupano di manutenzione di aree verdi, 
pulizia di edifici e cura del paesaggio e 
che hanno segnato il maggior aumento: 
7.379 in più, con un tasso di sviluppo del 
23,1%.
Al secondo posto sul podio dei settori più 
vitali c’è la riparazione e installazione di 
impianti industriali: negli ultimi 4 anni 
il settore ha guadagnato 5.074 aziende, 
con una crescita del 36,2%.
Medaglia di bronzo per l’alimentazione. 
Nonostante la crisi, alla qualità del cibo 
artigiano non si rinuncia e, così, le attività 
alimentari, con 485 imprese in più (1,2%), 
e i servizi di ristorazione, con 4.079 impre-
se in più (+8,9%), possono contare su un 
aumento di 4.564 imprese tra il 2009 e il 
2013.
È crisi profonda all’altro capo della 
classifica: peggior risultato per l’edilizia 
che, tra il 2009 e il 2013, ha perso 17.209 
imprese (-12,7%) nel settore della co-
struzione edifici e altre 16.445  imprese 
(-3,7%) nel settore dei lavori specializza-
ti di costruzione, con una diminuzione 
complessiva di 33.654 imprese colpite 
dalla diminuzione delle compravendite, 
dai ritardi di pagamento, dal rialzo dei tas-
si di interesse.

della crisi su molti settori artigiani, ag-
gravati da misure penalizzanti. È il caso 
dell’autotrasporto che, già colpito dalla 
crisi e dalla concorrenza sleale dei vettori 
stranieri, ora, in base alla legge di stabili-
tà, si vedrebbe aumentare di 400 milioni 
il costo del gasolio per uso professionale. 
Gli imprenditori non vogliono piegarsi 
al pessimismo e si sforzano di innovare, 
investire in nuovi settori e intercettare le 
nuove tendenze del mercato. Ma chi guida 
il Paese ha il dovere di sostenerli, evitando 
di aggiungere all’impatto della crisi, gli ef-
fetti di provvedimenti penalizzanti”.

Classifica di Confartigianato dei 
settori “in” e “out” tra 2009 e 2013

In crescita tutela dell’ambiente, manutenzione macchinari, alimentazione.
Crisi profonda per costruzioni, autotrasporto e produzione metalli

Totale Artigianato 1.481.980 1.413.197 100,0 -68.783 -4,6

Settori
III trim. 

2009
III trim.
 2013

% su totale 
imprese 

artigiane

III tr. 2009-III tr. 2013

Variazione 
assoluta

Variazione %

Riparazione, manutenzione 
ed installazione di macchinari

14.030 19.104 1,4 5.074 36,2

Attività di servizi per edifici e 
paesaggio

31.966 39.345 2,8 7.379 23,1

Attività dei servizi 
di ristorazione

45.818 49.897 3,5 4.079 8,9

Attività alimentari 39.099 39.584 2,8 485 1,2

Totale settori ‘driver’ 
(tasso di sviluppo positivo)

310.412 332.488 23,5 22.076 7,1

I settori “in”  
III trim. 2009 e III trim. 2013. Valori assoluti, incidenze, variazioni assolute e percentuali

Settori
III trim. 

2009
III trim.
 2013

% su totale 
imprese 

artigiane

III tr. 2009-III tr. 2013

Variazione 
assoluta

Variazione %

Lavori di costruzione spe-
cializzati

449.886 433.441 30,7 -16.445 -3,7

Fabbricazione prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature)

79.295 70.693 5,0 -8.602 -10,8

Trasporto terrestri 103.838 92.535 6,5 -11.303 -10,9

Costruzione di edifici 135.771 118.562 8,4 -17.209 -12,7

Totale settori in crisi 
(tasso di sviluppo negativo)

1.122.849 1.037.964 73,4 -84.885 -7,6

I settori “out”  

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
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dell’1,3 per cento (da 293mila a 297).  In merito 
alle persone fisiche (liberi professionisti e la-
voratori autonomi), i compensi medi restano, 
nel complesso, quelli dell’anno precedente (da 
102mila a 101), ad eccezione di Taranto che 
subisce un calo del 2,9 per cento e Bari (-2,3). 
Lieve la contrazione a Brindisi (-1,1) e a Lecce 
(-0,1), mentre aumentano i compensi percepiti 
dai lavoratori della Bat (0,8) e di Foggia (0,6).  
Gli studi di settore sono uno strumento del 
Fisco al fine di rilevare i parametri per la deter-
minazione dei redditi di lavoratori autonomi e 
imprese. Costituiscono la naturale evoluzione 
di precedenti meccanismi di determinazione 
dei ricavi ovvero del reddito dei contribuenti 
di minori dimensioni. Le finalità sono quelle di 
contrasto e lotta contro l’evasione fiscale. 
«I dati elaborati dal nostro Centro studi – dice 
Francesco Sgherza, presidente di Confartigia-
nato Imprese Puglia – confermano, con l’im-
pietoso supporto dei numeri, l’allarme lanciato 
in tempi non sospetti dalla nostra Associazio-
ne. Dall’analisi effettuata, infatti, si evince come 
le nostre imprese siano ormai allo stremo, co-
strette a fare i conti con ricavi sempre più ridot-
ti e con una pressione fiscale che contribuisce 
in maniera determinante a ridurne i margini di 
sopravvivenza. È ormai giunto il momento – fa 
notare il presidente – di ripensare in maniera 
complessiva anche lo strumento degli studi 
di settore, che si sta dimostrando largamente 

Diminuiscono i ricavi delle imprese pugliesi 
soggette agli Studi di settore. In particolare, le 
società di capitali registrano una flessione del 
3,5 per cento, le società di persone del 2,6 per 
cento, le persone fisiche (liberi professionisti 
e lavoratori autonomi) dell’1,1 per cento. A ri-
levarlo è il Centro Studi di Confartigianato 
Imprese Puglia che ha elaborato gli ultimi 
dati del Dipartimento delle Finanze del Mini-
stero dell’Economia.  I contribuenti soggetti 
agli studi di settore, per l’anno d’imposta 2011, 
sono stati 196.016 (l’anno precedente erano 
195.660). Gli incassi medi dichiarati ammon-
tano a 193mila. Il valore più alto si registra a 
Bari (214mila). Al secondo posto c’è la provincia 
di Barletta-Andria-Trani (207mila). Poi Taranto 
(189mila), Brindisi (188mila), Foggia (176mila) 
e Lecce (169mila). In dettaglio, i ricavi medi 
delle società di capitali della Puglia scendo-
no di circa 22mila euro (da 626mila a 604). Nel 
Salento si registra la performance peggiore: 
-5,1 per cento (579mila a 549). Seguono Foggia 
(-4,4), Bari (-3,3), Taranto (-3,2), Bat (-3,1) e Brin-
disi (-0,6). 
Riguardo alle società di persone, i ricavi medi 
diminuiscono di quasi 7mila euro (da 261mi-
la a 254). Nella provincia di Lecce si passa da 
250mila a 239, con un tasso negativo del 4,3. 
Segni negativi anche per Foggia (-3,3 per cen-
to), Taranto (-3,2), Bari (-3) e Brindisi (-1,6). L’uni-
ca provincia che non arretra è la Bat che cresce 

inadeguato in questo periodo di crisi econo-
mica. Il calcolo astratto dell’imponibile, infatti, 
seppur effettuato sulla base di parametri sem-
pre più dettagliati, determina una situazione 
di maggior peso proprio sulle attività econo-
miche, come quelle artigiane, che nell’attuale 
contesto economico vedono sempre più spes-
so uno scostamento al ribasso dei guadagni 
reali rispetto all’indice di congruità. Le rigidità 
del sistema e la necessità di aggiornamen-
ti sempre più frequenti – conclude Sgherza 
– comportano non solo una serie di onerosi 
adempimenti burocratici ma, talvolta, anche 
lo svilupparsi di contenziosi che si potrebbero 
evitare, con evidente danno per i contribuenti 
che vi sono soggetti». 
Gli studi di settore, elaborati mediante analisi 
economiche e tecniche statistico-matemati-
che, consentono di stimare i ricavi o i compensi 
che possono essere attribuiti al contribuente. 
Sono utilizzati dal contribuente per verificare, 
in fase dichiarativa, il posizionamento rispet-
to alla congruità (si ha congruità se i ricavi o i 
compensi dichiarati sono uguali o superiori a 
quelli puntuali stimati dallo studio, tenuto con-
to delle risultanze derivanti dall’applicazione 
degli indicatori di normalità economica) e alla 
coerenza agli specifici indicatori (la coerenza 
misura il comportamento del contribuente 
rispetto ai valori di indicatori economici pre-
determinati, per ciascuna attività, dallo studio 
di settore). Sono utilizzati, inoltre, dall’Ammini-
strazione finanziaria in fase di controllo. 
I parametri sono degli strumenti presuntivi 
che misurano i ricavi, i compensi e il volume 
d’affari dei contribuenti che esercitano attività 
di impresa oppure arti e professioni (Dpcm del 
29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si 
applicano ai soggetti per i quali non sono an-
cora stati approvati gli studi di settore o per i 
quali gli studi, pur approvati, non sono appli-
cabili. 
I contribuenti che hanno annotato nelle scrit-
ture contabili ricavi o compensi, oppure regi-
strato corrispettivi, per un ammontare infe-
riore a quello che risulta dall’applicazione dei 
parametri possono essere assoggettati ad ac-
certamento. In questo caso, l’attività istruttoria 
dell’Agenzia delle entrate viene sempre prece-
duta da un invito al contraddittorio. Si tratta di 
un’opportunità concessa al contribuente per 
produrre elementi e informazioni che permet-
tono di giustificare del tutto, o in parte, lo sco-
stamento dalle risultanze dei parametri. 

Prima indagine sulle imprese soggette agli Studi di settore 

Diminuiscono i ricavi delle 
imprese pugliesi 

        2010 2011 Var.% Variazione

Bari         273,2 265,1 -3,0% -8,1

Brindisi          205,1 201,8 -1,6% -3,3

Bat          293,3 297,1 1,3% 3,8

Foggia          272,6 263,7 -3,3% -8,9

Lecce        250,5 239,8 -4,3% -10,7

Taranto          224,1 217,0 -3,2% -7,1

Puglia         261,2 254,2 -2,6% -6,7

        2010 2011 Var.% Variazione

Bari         216,5 214,2 -1,1% -2,3

Brindisi          187,6 187,9 0,2% 0,3

Bat          204,5 207,5 1,5% 3,0

Foggia          177,7 176,3 -0,8% -1,4

Lecce        171,0 168,6 -1,4% -2,4

Taranto          192,4 189,1 -1,7% -3,3

Puglia         194,6 193,0 -0,8% -1,6

2010 2011 Var.% Variazione

109,8 107,3 -2,3% -2,5

106,0 104,8 -1,1% -1,2

111,5 112,4 0,8% 0,9

93,2 93,8 0,6% 0,6

90,5 90,4 -0,1% -0,1

103,1 100,1 -2,9% -3,0

102,2 101,1 -1,1% -1,1

2010 2011 Var.% Variazione

672,7 650,2 -3,3% -22,5

595,1 591,8 -0,6% -3,3

716,2 694,1 -3,1% -22,1

590,1 564,0 -4,4% -26,1

578,8 549,2 -5,1% -29,6

573,1 554,8 -3,2% -18,3

626,1 604,3 -3,5% -21,8

Ricavi medi di liberi professionisti, lavoratori autonomi, e imprese soggette agli 
Studi di settore - Importi in migliaia di euro

Totale contribuenti

Società di persone

Persone fisiche

Società di capitali ed enti

Elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Dipartimento delle Finanze
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Con Imu e Trise, nel 2014 le tasse immobiliari 
sulle imprese cresceranno di 1,1 miliardi 

(+9,6% rispetto al 2013)

Il “made in” incassa il primo «sì» dell’Europa
Il Parlamento europeo ha detto il primo «sì» al pacchetto legislativo Tajani-Borg, il cosiddetto “made 

in”,  che obbliga i produttori a indicare il Paese di origine sui ben immessi nel mercato dell’Unione

Le tasse sugli immobili produttivi cambia-
no nome ma non diminuisce il loro impatto 
sugli imprenditori. Al contrario, nel 2014, con 
l’effetto combinato di IMU e della nuova TRI-
SE, la tassazione immobiliare sulle imprese 
aumenterà fino a 1,1 miliardi, vale a dire il 
9,6% in più rispetto al 2013. L’incremento 
del prelievo fiscale sulle imprese derivante 
dai nuovi tributi immobiliari è stato calcolato 
da Confartigianato. L’aumento di 1,1 miliardi 
scaturisce dall’ipotesi più probabile dell’appli-
cazione dell’aliquota TASI intermedia dell’1,9 

per mille. Il prossimo anno, quindi, l’impat-
to dell’Imu sugli immobili strumentali delle 
aziende, unito a quello della TRISE sui rifiuti e 
i servizi indivisibili, si attesterà a 12,8 miliardi 
di euro, con un incremento del 9,6% rispetto 
al 2013 e del 51,4% rispetto al 2011.
In particolare, rileva Confartigianato, per quan-
to riguarda l’IMU, le imprese nel 2014 paghe-
ranno 7,3 miliardi (+50,4% rispetto al 2011), 
mentre per la TRISE il costo a carico degli im-
prenditori sarà pari a 5,5 miliardi (+52,8% ri-
spetto al 2011). Tra il 2011 e il 2014, l’aumento 

medio annuo della tassazione immobiliare 
sulle imprese è stato del 14,8%. Incrementi 
decisamente non proporzionali con l’anda-
mento negativo dei risultati aziendali provocati 
dalla crisi: tra il 2010 e il 2013, infatti, il fatturato 
delle imprese manifatturiere è diminuito dello 
0,5%, quello delle imprese di costruzioni è sce-
so del 9,4%, e per le aziende del commercio è 
calato dell’1,2%. All’impatto dei nuovi tributi, fa 
poi notare Confartigianato, si somma un para-
dosso  contenuto nella legge di stabilità: infatti, 
l’incremento della tassazione derivante da IMU 
e TRISE finirà per annullare la diminuzione del 
carico fiscale sul costo del lavoro a carico del-
le imprese previsto nella manovra di finanza 
pubblica con la riduzione dei contributi non 
previdenziali e le detrazioni Irap per i nuovi 
assunti. “Nel gioco delle tre nuove tasse (Tari, 
Tasi, Trise) a rimetterci sono, ancora una volta, 
gli imprenditori. Il cambiamento di nome ai tri-
buti nasconde un aumento della pressione fi-
scale, ancor più intollerabile se si considera che 
pesa sugli immobili produttivi che, per gli im-
prenditori, rappresentano strumenti di lavoro. 
Non è giusto che gli immobili produttivi siano 
trattati alla stregua delle seconde case: i nostri 
laboratori vanno esentati dall’imposta perché 
sono la nostra prima casa”. 

La battaglia di Confartigianato per tutelare i 
prodotti di qualità «made in Italy» ha tagliato 
un traguardo storico. Con 27 sì, 5 no e 7 aste-
nuti, la Commissione mercato interno del par-
lamento europeo ha approvato la proposta di 
regolamento sul ‘made in’ presentata dal Vice-
presidente della Commissione Europea Anto-
nio Tajani che impone l’indicazione del paese 
di effettiva produzione per tutti i prodotti im-
messi nel mercato dell’Unione. «Saranno obbli-
gati tutti quanti – ha spiegato Tajani ai micro-
foni del Tg@ di Confartigianato – a imporre il 
marchio ‘made in’ per i prodotti fatti in Europa 
e l’imprenditore avrà la facoltà di scegliere se 
scrivere ‘made in Europe’ oppure ‘made in Italy’ 
o ‘made in France’ a seconda del paese dove è 
stato realizzato. Saranno naturalmente obbli-
gati a imporre il marchio di produzione anche 
gli imprenditori di Paesi extraeuropei. Non po-

tremo avere in circolazione in Europa prodotti 
che vengono dalla Cina, dall’India, dal Vietnam 
che non abbiano l’etichettatura ‘made in Chi-
na’, ‘made in India’, ‘ made in Vietnam’».
Soddisfatto il presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti che parla di una “tappa sto-
rica per le imprese italiane”. 
“Confartigianato” aggiunge “si batte da sem-
pre per una chiara e inequivoca identificazio-
ne dell’origine dei prodotti e delle lavorazioni, 
perché il mondo cerca il Made in Italy e i con-
sumatori sono disposti a pagare un premium 
price pur di avere un prodotto fatto in Italia 
a regola d’arte”. Il disco verde a questo primo 
pacchetto europeo di misure a tutela dei pro-
dotti fatti nell’Unione, arriva al termine di oltre 
dieci anni di negoziati e battaglie che hanno 
visto Confartigianato sempre in prima fila ac-
canto agli europarlamentari italiani per difen-

dere dalle contraffazioni le migliori produzioni 
del made in Italy e il diritto dei consumatori a 
conoscere l’origine dei prodotti acquistati.
E proprio sulla sicurezza dei prodotti ha fatto 
leva la proposta legislativa di Tajani per scardi-
nare, per ora solo in commissione, la resistenza 
del Paesi liberisti del nord Europa, più sensibili 
al tema sicurezza che al marchio di origine del-
le merci, vista la scarsa vocazione manifatturie-
ra e l’ampio ricorso alla delocalizzazione
Per diventare legge, però, il ‘made in’ deve an-
cora affrontare due ostacoli. Il primo è atteso 
entro fine dicembre con il voto in seduta ple-
naria dell’Europarlamento, un appuntamento 
che non dovrebbe riservare cattive sorprese. 
Più complessi saranno i successivi negoziati 
con il Consiglio d’Europa, dove si farà sentire 
l’opposizione dei paesi anglo scandinavi e del-
la Germania.

Tassazione immobiliare: impatto su imprese e lavoratori autonomi 
milioni di euro - TASI (tassa servizi indivisibili) nell’ipotesi di aliquota massima

Elaborazione Ufficio Studi-Direzione Politiche Fiscali Confartigianato su dati RT AS 1120, Ispra, Mef

2011 2012 2013 2014
Variaz. 

2011-2014
Variaz. % 

2011-2014

IMU (ICI, IMU e deducibilità IMU) [a] 4.851 7.190 7.570 7.296 2.445 50,4

Variazione rispetto anno precedente  2.339 380 -274   

Variazione % rispetto anno precedente  48,2 5,3 -3,6 14,6  

TRISE (rifiuti e servizi indivisibili) [b] 3.590 3.590 4.096 5.486 1.896 52,8

Variazione rispetto anno precedente  0 506 1.390   

Variazione  % (2011-2014: tasso medio annuo)  0,0 14,1 33,9 15,2  

TOTALE TASSAZIONE IMMOBILIARE [a+b] 8.441 10.780 11.666 12.782 4.341 51,4

Variazione rispetto anno precedente  2.339 886 1.116   

Variazione % (2011-2014: tasso medio annuo)  27,7 8,2 9,6 14,8  
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Gli operatori economici possono anche 
essere operatori di pace?
Certamente sì, stabilito che il lavoro, oltre a 
conferire dignità e sostentamento a chi lo 
pratica è anche mezzo di realizzazione di 
progresso collettivo, di giustizia sociale, di 
ordine, di  rispetto nei rapporti interperso-
nali e nelle relazioni internazionali. 
Quindi,  è generatore di pace e di concor-
dia!
Il tema ha trovato trattazione nel corso 
della 55ª “Giornata dello Spirito” che gli 
aderenti a Confartigianato hanno tra-
scorso nell’abbazia “Madonna della Sca-
la”, ascoltando padre Antonio Cassano 
nell’aula Paolo VI.
Nel 1963, in una drammatica ora della 
storia in cui apparivano in serio pericolo 
la sicurezza e la sopravvivenza dell’intero 
pianeta, Giovanni XXIII, con un’enciclica di 
straordinaria profondità di contenuti, ri-
chiamò governanti e popoli a considerare 
il grande dono della pace.
E, diversi anni prima, Pio XII dichiarò al 
mondo che con la pace nulla è perduto.
Se il lavoro e l’economia operassero nel 
senso giusto – ha fatto notare padre Cas-
sano – i frutti sarebbero abbondanti per 
tutti e, mediante la piena condivisione, 
l’indigenza e la miseria verrebbero ovun-
que rimosse.
È necessario, allora, che gli uomini si at-
tivino nel formulare e nell’applicare alla 

quotidianità regole precise che sappiano 
salvaguardare i diritti naturali di ognuno.
Fondamentale – come ha osservato il re-
latore citando il giurista latino Domizio 
Ulpiano –  è che a ciascuno venga ricono-
sciuto e attribuito ciò che gli compete: di 
qui si genera quella civiltà  che, attraverso 
il lavoro, rende gli uomini liberi nella gene-
rale concordia. 
In piena sintonia con il padre benedettino, 
si è espresso il presidente di Confartigia-

nato Francesco Sgherza per il quale l’im-
pegno dei micro e dei piccoli imprenditori 
ad operare per un’economia sana che pro-
duca pacificazione nella società riviene 
da una cultura antica e dal forte convinci-
mento che solo con la cooperazione e la 
solidarietà è possibile superare ogni crisi e 
garantire benessere nel tempo. 
Durante la celebrazione dell’Eucarestia,  ri-
ferimenti ai valori supremi del lavoro sono 
emersi nell’omelia illustrata da padre Ilde-
brando Scicolone, abate emerito di san 
Martino della Scala, in Palermo.
Le attività umane, sostenute e illuminate 
dalla fede, sono un viatico indispensabile 
per trascorrere l’esperienza terrena secon-
do la volontà di Dio a cui dobbiamo con-
giungerci nell’ultimo tratto della nostra 
esistenza.
“Chi non crede nella vita ultraterrena – ha 
sentenziato padre Ildebrando – è fuori 
della Chiesa”. 
Alla celebrazione della Messa sono inter-
venuti i sen. Angela D’Onghia e Piero 
Liuzzi, il sindaco di Noci Domenico Nisi, 
il vicesindaco Marino Gentile, il presiden-
te del consiglio comunale Stanislao Mo-
rea, gli assessori Paolo D’Onghia e Piero 
Plantone.
La Giornata è proseguita nella “Chiusa di 
Chietri”, con il consueto pranzo a cui han-
no partecipato dirigenti e iscritti con le 
loro famiglie, simpatizzanti e sostenitori 
dell’associazione nonché il sindaco Nisi.       

F. Bastiani  

La 55ª Giornata dello Spirito tra i valori 
della fede, della pace e del lavoro

Noci, Aula Paolo VI dell’abbazia “Madonna della Scala”. Da sin.: il presidente di Confartigianato Francesco 
Sgherza, padre Antonio Cassano, la vicepresidente Marici Levi

L’intervento del sindaco di Noci Nisi. Con lui dirigenti e soci della Confartigianato
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Final Meeting Progetto ISCI
Un percorso innovativo per servizi volti a favorire la cooperazione 

e l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari

contesto del settore agroalimentare pu-
gliese e delle Isole Ioniche ed ha presentato 
l’accordo tra i partners relativamente alla na-
scita di una strategia di sviluppo sostenibile. 
Il Prof. Amedeo  Maizza, dell’Università del 
Salento, ha  presentato i software “Minerva” 
ed “Hermes” che permetteranno alle impre-
se di beneficiare gratuitamente dell’auto-
check up aziendale. In relazione a quest’ul-
timo aspetto, sul portale di progetto www.
iscipro.com, saranno a disposizione delle 
imprese tutti gli strumenti di autodiagnosi, 
unitamente ai servizi offerti da ISCI (tra i qua-
li piattaforma informatica/e-marketplace).
Tra i relatori greci, Il Dott. Siomadis Vasilios, 
dell’Agenzia di Sviluppo greca ANION e la 
Dott.ssa Milka Memi  della Ionian Univer-
sity, che hanno parlato dei fabbisogni delle 
imprese  agroalimentari della Regione Io-
nica e delle strategie di sviluppo delle PMI 
delle Isole Ioniche nel corso degli ultimi die-
ci anni. L’intervento del Dott. Giovanni Por-
celli, di Confagricoltura Bari, ha interessato 
gli aspetti e le peculiarità del territorio locale 
con riferimento alle eccellenze e ai prodotti 
tipici della provincia di Bari.  Sono seguiti gli 
interventi dei tecnici informatici che  hanno  
parlato degli spazi virtuali di incontro fra 
le PMI pugliesi e delle isole Ioniche greche, 
presenti sul portale di progetto www.isci-
pro.com.
Molto soddisfatti gli imprenditori presenti, 
che hanno avuto modo di constatare come 
ISCI sia realmente uno strumento innovativo 
che crea nuovi spazi di sviluppo e aggrega-
zione per le PMI che vogliono collocarsi su 
nuovi mercati.
  G. Mangialavori

Lo scorso 15 novembre presso la Camera di 
Commercio di Bari, si è tenuto il Final Mee-
ting del Progetto ISCI dedicato alle aziende 
del settore dell’agro industria dal titolo:
“PROGETTO ISCI: Uno strumento innovativo 
per migliorare la competitività delle imprese 
del settore agroalimentare”.
Il Progetto ISCI – Innovative Service to Streng-
then Cooperation and Internationalization 
between SMEs in the field of Agro-food indu-
stry – ha visto la Camera di Commercio di 
Bari nelle vesti di Project Leader attraverso 
la propria Azienda Speciale AICAI ed è stato 
finanziato con i fondi del Programma Eu-
ropeo di Cooperazione Territoriale Italia – 
Grecia 2007-2013. L’obiettivo del progetto è 
quello di favorire i processi di internaziona-
lizzazione e aumentare il livello di competi-
tività delle PMI pugliesi e delle Isole Ioniche 
Greche insieme alla loro propensione all’in-
novazione.
ISCI è nato nel cuore del Mediterraneo da 
una strategia maturata e condivisa fra la 

Camera di Commercio ed i partners di pro-
getto: l’Università di Foggia, l’Università 
del Salento, la Ionian University di Corfù e 
l’Agenzia di sviluppo greca Anion. 
Ad aprire i lavori il Dott. Mario Laforgia, Pre-
sidente dell’AICAI che nel dare il benvenuto 
alle aziende presenti, tra cui molte prove-
nienti dalla Grecia, ha introdotto le temati-
che oggetto dell’evento ed in particolare 
l’importanza dei servizi messi a disposizio-
ne dal Progetto ISCI che potranno essere di 
concreto supporto per il tessuto imprendi-
toriale dell’agroalimentare pugliese. 
I partners di progetto hanno esposto ai 
presenti le analisi progettuali sviluppate 
insieme ai lavori svolti dal partenariato ISCI 
ed alla nuova piattaforma informatica che 
consentirà alle aziende del settore agroali-
mentare di aumentare la propria operatività 
e visibilità on-line attraverso nuovi canali di 
vendita. Sono intervenuti il Prof. Francesco 
Contò dell’Università degli Studi di Foggia, 
che ha sottoposto ai presenti lo studio di 

Da sin.: Amedeo Maizza, Francesco Contò, Ida Borrelli e Mario Laforgia

La sala della Camera di Commercio che ha ospitato il meeting
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Promessi Sposi
Confartigianato partner della manifestazione

Per il gran giorno
 maestri dell’immagine 

di riconosciuta 
professionalitàNell’edizione del 2012, i visitatori, in 4 giorni,  

furono circa trentamila, fra cui  diecimila cop-
pie di futuri sposi;  600 milioni di euro l’importo 
complessivo del fatturato.
Dati abbastanza significativi del consenso che 
il Salone nazionale dedicato al matrimonio ri-
scuote dal pubblico e soprattutto da quanti 
sono in procinto di convolare a nozze. In  effetti, 
sulla spettacolarità e sulla utilità di una grande 
vetrina per un avvenimento tanto importan-
te nella vita non si devono avere dubbi, anzi, 
occorre senz’altro congratularsi con gli orga-
nizzatori e con la Fiera nella quale ha luogo. 
Quest’anno, con un incremento del 18% degli 
espositori che sono stati ben 210, la manifesta-
zione ha tagliato il traguardo della XXII edizio-
ne; cinque quelle realizzate a Bari e tre con la 
partecipazione di Confartigianato.  
Ma non si è trattato solo di esposizione di abiti 
e di articoli di abbigliamento, la vetrina  ha pro-
posto ben altro, tutto in tema: sale ricevimento, 

Sgherza presidente di Confartigianato. La Fie-
ra del Levante ha interesse a confermarsi polo 
di attività capaci di rendere servizi alla gente e 
“Promessi sposi “ è, senza dubbio, un evento di 
tutto rispetto che bisogna portare a livelli sem-
pre più alti.
Da Patroni Griffi l’auspicio, quindi, che un nu-
mero crescente di coppie scelga di celebrare il 
matrimonio in Puglia, regione ormai promossa 
alla ribalta internazionale per le sue attrattive 
turistiche;  dall’assessore Vasile il pronto annun-
cio che il Comune di Bari ha già predisposto un 
regolamento con cui si liberalizzano le scelte 
dei siti in cui sposarsi.
Insomma, i posti più caratteristici di Bari po-
tranno costituire lo scenario della cerimonia 
nuziale di quelli che vorranno organizzarla nel-
la nostra terra. Anche il presidente di Confarti-
gianato Sgherza ha riferito del trend in crescita 
di giovani che si sposano in Puglia e che pos-
sono contare sull’apporto di professionisti del 

wedding planner (consulente per la cerimonia), 
fioristi, hair  stylist, viaggi, centro benessere, liste 
nozze,  bomboniere, autonoleggio, chef  e pa-
sticceria, catering, gioielli …
Visitando “Promessi sposi”, si è  praticamente 
avuta la completa varietà di ciò che serve in 
vista del gran giorno, anche in termini di con-
sigli. Intervenuti alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’iniziativa: Ugo Patroni Griffi, 
presidente dell’Ente Fiera del Levante, Antonio 
Maria Vasile, assessore comunale per i rap-
porti internazionali e il marketing, Gaetano 
Portoghese, amministratore unico dell’Agen-
zia Pubblivela, Fabio Lacasella, responsabile 
Alpitour world e sponsor ufficiale, Francesco 

trucco e dell’acconciatura, garanti di serietà e di 
affidabilità tecnica.
Per questo, Sgherza ha tenuto a rammentare 
l’assoluta necessità che ci si rivolga a profes-
sionisti riconosciuti e ufficialmente accreditati, i 
soli in grado di fornire prestazioni di eccellenza 
in linea con il tono di una cerimonia nuziale. 
Nell’area-stand dedicata a Confartigianato, in 
un piccolo centro benessere, tutte le future 
spose sono state gratuitamente curate dal-
le mani sapienti di esperti del maquillage e 
dell’acconciatura: le spose sono tutte belle, ma 
possono esserlo di più se assistite da maestri 
dell’immagine. A completamento dei 4 giorni 
della kermesse specializzata: sfilate di moda, fra 

le quali una animata dagli allievi dell’Istituto 
“Santarella” di Bari, brevi work shop per pub-
blicizzare menù e prodotti enogastronomici 
di qualità, una competizione dedicata ai gior-
nalisti bravi e golosi, un concorso a premi “Un 
giorno da modella” in collaborazione con White 
sposa e persino una  rappresentazione teatrale 
dal titolo “I promessi sposi, racconto semiserio 
di un matrimonio letterario”, parodia dell’opera 
manzoniana  interpretata da “La compagnia 
degli sponsali”. Vetrina veramente coinvolgente, 
palcoscenico ricco di ogni elemento che possa 
concorrere alla migliore riuscita della cerimonia 
nuziale: per tutti i gusti e per… tutte le tasche. 
Il matrimonio con i fichi secchi, rimasto forse 
nella memoria di qualche  anziano nonno,  è 
proprio cosa d’altri tempi !       

F. Bastiani

Inaugurata dall’assessore regionale per lo 
sviluppo economico Loredana Capone la 
manifestazione si è confermata la più at-
trezzato d’Europa, guadagnando il convinto 
plauso dei visitatori e degli esperti oltre che 
dei produttori e dei tantissimi espositori. Par-
ticolarmente felice la scansione della vetrina 
in due comparti: uno dedicato a tutto quanto 
costituisce il “matrimonio chiavi in mano”, nel 
quale gli sposi devono solo lasciarsi coinvol-
gere… e basta, e uno destinato agli spettacoli, 
a mo’ di cornice, per arricchire  l’intero evento 
con deliziosi ingredienti. Molto gradita, d’altra 
parte, l’idea di offrire il menu dettagliato del 
matrimonio, costruito, pezzo per pezzo, con le 
scelte effettuate dai nubendi fra una variega-
ta selezione di prodotti e di servizi proposti 
da solerti operatori: in definitiva, una cerimo-
nia con prestazioni fornite da chi sa muoversi  
con disinvoltura e con eleganza nell’orga-
nizzazione di feste di rilevante importanza. 
“Proprio in questo – ha osservato il direttore 
di Confartigianato Mario Laforgia – il senso 
del nostro supporto al Salone, realizzato con 
la collaborazione di primarie imprese del set-
tore, per offrire risposte per ogni esigenza. 

F. B.

Bari - Fiera del Levante, presentazione “Promessi sposi 2013”. Da sin.: Fabio Lacasella, Antonio Maria Vasile, 
Ugo Patroni Griffi, Gaetano Portoghese, Francesco Sgherza - Foto: Luca Turi

Da sin.: L. De Santis, S. Fanelli, L. Capone, M. 
Laforgia, A. Eracleo, G. Portoghese.
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Alla Fiera del Levante evento organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio

Promessi sposi “il matrimonio in vetrina”
Kermesse pregevole ed unica sul territorio 
regionale, Promessi Sposi è un Salone na-
zionale interamente dedicato al matri-
monio e ai suoi momenti più emozionanti, 
ai suoi mille preparativi, ai suoi incantevoli 
prodotti. Nato 20 anni fa da un’esigenza 
di mercato, dal momento che mancava 
un’offerta del genere sul territorio, negli 
anni questo magico Salone ha raccolto il 
favore delle imprese e del pubblico, tanto 
che ad oggi annovera ben 300 esposito-
ri. La manifestazione negli anni è cresciuta, 
diventando, più che una semplice fiera, un 

volano per il decollo dell’imprenditoria e 
dell’economia locale, mettendo in moto dei 
meccanismi di marketing territoriale e con-
fronto merceologico che danno un’iden-
tità precisa a più settori: imprenditoriale, 
artigianale, turistico, sociale, culturale. Ba-
ricentrico luogo di crescita territoriale, il 
successo di “Promessi Sposi” si spiega con 
la sua capacità di dare una scossa intensa 
alla domanda e all’offerta di mercato, dato 
che in fiera aziende e pubblico si incontra-
no frontalmente, dialogano e concludono 
ottimi affari.

In occasione della Kermesse, UPSA Con-
fartigianato in collaborazione con il Co-
nart, ha aderito all’ iniziativa proponendo 
una partecipazione che ha visto coinvolte 
le categorie artigiane operanti nei settori 
dell’estetica e del benessere, con l’intento 
principale di offrire alle imprese una im-
portante opportunità di promozione e di 
contatto diretto con l’utenza finale, ma in 

Body and Soul Academy, 
Tritta Maria - Bari

Body Slim di Enza Saliani
Modugno (Ba)

Hair in Progress,
Marco Lavermicocca - Bari

Coiffeur pour Dames, 
Tomasicchio Scippione - Bari

Palattella Silvia
Bari

Parrucchiere per Signora Sassanelli - 
Tritto, 
Sassanelli Michele e Tritto Francesca - Bari

Performers

Si potrebbe pensare subito all’immagine pubblicitaria di un 
remake dell’esilarante film  “Le mie due mogli” (USA, 1940), pro-
posto di recente in tv e interpretato da un giovane e pimpante 
Cary Grant. È soltanto che il presidente Francesco Sgherza non 
ha voluto sottrarsi al piacere di una foto fra le due modelle, in 
abito nuziale, intervenute alla conferenza stampa, nella Fiera del 
Levante, per la presentazione di “Promessi sposi”, edizione 2013. 
“Il giorno delle nozze – ha dichiarato Sgherza – va vissuto con 

la piena consapevolezza della svolta che si imprime alla propria vita;  va quindi preparato con cura,  
pensando a quei particolari che rendono la cerimonia unica, da non dimenticare. “Confartigianato 
– ha detto – è ormai, da anni, interessata ad offrire agli sposi, attraverso i propri iscritti, il comfort di 
servizi inappuntabili e di qualità, in linea con la tradizione italiana che molti ricercano anche all’este-
ro: location di prestigio, sartoria di classe, buffet di rinomati chef, acconciature, make up e abbiglia-
mento di prim’ordine”.

Sgherza: tutto straordinario per un 
evento eccezionale
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Alla Fiera del Levante evento organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio

Promessi sposi “il matrimonio in vetrina”
particolare di comunicare al grande pub-
blico l’importanza di rivolgersi ad operatori 
qualificati in grado di garantire sicurezza e 
professionalità. La crisi degli ultimi anni ha 
acuito l’impatto di un fenomeno che ha ra-
dici antiche, anche di tipo culturale, poiché 
per un verso molte aziende costrette alla 
chiusura proseguono “nell’ombra” la pro-
pria attività, per l’altro quelle che “resisto-
no” vedono aumentare nei loro confronti 
pressione fiscale, burocrazia e adempimen-
ti normativi. Diviene assai problematico 
invocare il rispetto delle regole in presenza 
di un mercato “inquinato” da imprese fan-
tasma che operano nella completa assenza 
dei requisiti amministrativi e professiona-
li  richiesti dalla legislazione di settore.  Il 

tema incide trasversalmente in gran parte 
delle categorie artigiane, in particolare per 
il settore benessere, acconciatori ed este-
tisti, che hanno un ruolo di importanza 
indiscussa  per le coppie prossime al matri-
monio. Gli obiettivi fissati sono stati perse-
guiti con la realizzazione, durante la “4 gior-
ni”, di “pedane e passerelle” allestite in una 
area di 64 mq, interamente attrezzata per 
dimostrare direttamente al pubblico capa-
cità tecniche e creative espresse attraverso 
attività live di back stage e di shooting 
fotografici. Le imprese coinvolte hanno 
inoltre aderito alle sfilate in programma 
durante la manifestazione fieristica, curan-
do nello specifico trucco e acconciature 
per il concorso nazionale  “Un giorno Da 
Modella” promosso dalla rivista “White” e 
per le passerelle dei più importanti marchi 
del settore moda sposa. 

A. Eracleo

White Dream Store - c/o Bariblu - Triggiano 
per gli abiti da sposa.

Youness Taouil Photographer - Bari
Reportage fotografico dell’ iniziativa e shoo-
ting fotografico con le modelle.

Creazioni Floreali Saverio Veronico - Bari
Per i fiori e bouquet.

In collaborazione con
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La mensa, come ha spiegato don Franco 
Lanzolla, parroco della cattedrale, già or-
ganizzatore della mensa di san Giacomo, 
che dal 1978 ha elargito circa 100 pasti caldi 
al giorno, funzionerà con il servizio di adul-
ti, generalmente destinati alla cucina, e di 
giovani, adibiti alla distribuzione.
“La nostra banca – ha detto il vicepresiden-
te vicario Francesco Sgherza, presente con 
il direttore generale Vincenzo Giustino 

Si svolgerà nell’elegante ed accogliente teatro dello showville la 
tradizionale manifestazione della befana che il centro comunale di 
Bari organizza annualmente per i bambini e tutti gli associati.
Quest’anno, un magnifico spettacolo di burattini presentato dalla 
compagnia teatrale della Casa di Pulcinella diretta dall’artista Paolo 
Comentale.
A seguire, un esilarante  show del comico cabarettista Gianni Ciar-
do che certamente divertirà e coinvolgerà il pubblico presente.
Ospite d’eccezione Mingo De Pasquale.
L’appuntamento è per il  6 gennaio 2014, alle ore dieci presso lo 
showville di Bari.
Per info e ritiro inviti, rivolgersi alla segreteria del centro comunale 
di Bari, in via Nicola De Nicolò 28. Tel. 0805959453.

Dar da mangiare agli affamati.
È una delle sette opere di misericordia 
corporale, una prescrizione straordinaria-
mente cogente nella fase drammatica che 
stiamo vivendo.
Quelli che non possono cibarsi, anche con 
il  minimo indispensabile, si vanno molti-
plicando: vivono di carità, talvolta di ele-
mosina e non disdegnano di rivolgersi alle 
mense che sorgono di tanto in tanto ad 
iniziativa di associazioni filantropiche, di 
gruppi di benefattori e, in modo particola-
re, di diocesi e di parrocchie.
A Bari, è stata ristrutturata la mensa attigua 
all’antica Chiesa di Santa Chiara: una opera-
zione di restauro eseguita con ogni criterio 
e anche con una elegante sobrietà. 
“La carità e l’accoglienza – ha puntualizzato 
l’arcivescovo, Cacucci intervenuto a bene-
dirla – devono essere offerte nel rispetto 
della dignità delle persone ospitate”.
Alla realizzazione della nuova mensa, che 
dispone di 150 posti, ha contribuito, con 
altri, anche la Banca di Credito Coopera-
tivo di Bari, accollandosi gli oneri per tutta 
l’impiantistica.
Un contributo in perfetta linea con i fini isti-
tuzionali della BCC, istituto di credito nato 
per riaffermare i principi della cooperazio-
ne e della solidarietà.

– non farà mai mancare il proprio apporto 
a quei programmi che pongono al centro 
la società civile, soprattutto quella parte 
di essa afflitta da problemi economici e di 
sopravvivenza”.
“Abbiamo voluto subito aderire alla realiz-
zazione della nuova mensa – ha aggiunto 
Giustino – dando continuità ad un impe-
gno che, nello specifico campo, annovera 
altri casi. Il dialogo con la diocesi, nel soc-
corso di poveri ed emarginati, è fondamen-
tale perché non si perda la memoria del 
carattere mutualistico e popolare della BCC 
di Bari”.  

F.Bastiani

Benedetta dall’arcivescovo Cacucci 
la nuova mensa di santa Chiara

Apprezzato il contributo della BCC di Bari

Il 6 gennaio a Bari
la Befana del centro comunale

Mons. Francesco Cacucci durante la benedizione della nuova mensa
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LUNEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente.

INPS:  Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
-  Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese prece-

dente.

IMU:  Versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2013

VENERDì 27
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:  Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di novembre 2013.

IVA ACCONTO:  Versamento dell’acconto IVA per il 2013 da parte dei 
contribuenti mensili e trimestrali.

MARTEDì 31
IVA EVENTI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di novembre 2013

CASSA EDILE:  Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al 
mese precedente.

DICEMBRE 2013

GENNAIO 2014
GIOVEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente.

INPS:  Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della ter-
za rata dei contributi artigiani-commercianti.

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
-  Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese prece-

dente.

IMU:  Versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2013

LUNEDì 27
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:  Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di dicembre 2013 e quarto trimestre 2013.

VENERDì 31
IVA EVENTI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di dicembre 2013 e quar-
to trimestre 2013

CASSA EDILE:  Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al 
mese precedente.

Panificatori: CCNL Area Alimentazione Panificazione
È stata sottoscritta lo scorso 20 novembre l’ipotesi di accordo per il rinnovo 
del Contratto Collettivo Area Alimentazione-Panificazione. Si tratta del primo 
accordo di rinnovo della tornata contrattuale 1/1/2013 – 31/12/2015. L’incre-
mento salariale concordato dalle parti è pari ad 93 euro lordi a regime per 
il Livello 3A del Settore Alimentare e 89,50 euro lordi a regime per il Livello 
A2 del Settore Panificazione, da erogarsi in tre tranches con decorrenza 1° di-
cembre 2013, 1° novembre 2014 e 1° settembre 2015. A copertura del periodo 
di carenza contrattuale 1/1/2013-30/11/2013 è stata prevista l’erogazione di 
un importo a titolo di “una tantum” da pagarsi in due rate. Tra gli aspetti più 
rilevanti dell’accordo è figura l’ampliamento della Sfera di applicazione del 
contratto collettivo anche alle imprese non artigiane del Settore Alimentare 
che occupano fino a 15 dipendenti, quali imprese industriali, del terziario e 
della ristorazione. La documentazione è a disposizione delle imprese associate 
(richieste a mezzo mail: m.natillo@confartigianatobari.it) 

Formazione: i corsi per gli addetti alla manipolazione di alimenti Prose-
guono le iniziative formative destinate al personale alimentarista delle impre-
se associate. Il corso consta, come è noto, di un format di 4 ore, in assolvimento 
del previgente obbligo di tenuta e aggiornamento del libretto sanitario, ed 
è soggetto ad aggiornamento quadriennale.  Una delle ultime edizioni di 
maggior successo in termini di iscritti si è tenuta lo scorso mese presso UPSA 
Confartigianato Putignano grazie all’ottimo lavoro di coordinamento svolto 
dal locale Ufficio di Segreteria nonché del Presidente Cav. Gennaro Intini, sto-
rico rappresentante dell’imprenditoria artigiana putignanese. Presso la sede 
di Via Nicolò Paganini 9, per le imprese che non abbiano avuto l’opportunità 
di partecipare alla prima edizione, è sempre possibile presentare una nuova 
iscrizione che sarà inserita nella prossima iniziativa in programma. I corsi orga-
nizzati da Confartigianato mettono assieme imprese di settori differenti, come 
si vede dalle foto Pubblici Esercizi e laboratori di produzione artigianale, che 
condividono il medesimo fabbisogno formativo. Per tutte le informazioni ed 
iscrizioni contattateci all’indirizzo formazione@confartigianatobari.it

Internazionalizzazione: sottoscritto l’Accordo Interassociativo
Confartigianato Bari ha recentemente sottoscritto, assieme alle “consorelle” di 
Ancona, Vicenza, Novara e Terni, un accordo di collaborazione finalizzato ad 
intraprendere iniziative comuni sul versante dell’internazionalizzazione delle 
imprese associate. L’accordo costituisce la premessa organizzativa per l’avvio 
di un imponente programma di internazionalizzazione destinato al comparto 
Agroalimentare che vedrà a breve la luce anche e che si sosterrà attraverso il 
c.d. Accordo di settore sottoscritto con l’ICE (Istituto per il Commercio Estero). 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Categorie al 
n° 0805959446. 

Convenzioni: Accordi Trenitalia ed El Ciclo 
Due nuove convenzioni a disposizione degli Associati: Confartigianato ha in-
fatti sottoscritto un accordo con Trenitalia Spa, il nuovo Accordo permette di 
acquistare i biglietti ferroviari TRENITALIA per tutti i treni della Media e Lunga 
percorrenza usufruendo di uno sconto del 5% oppure del 10%, a seconda della 
classe di prenotazione, sulla tariffa pubblica base. A livello territoriale inoltre, è 
stato sottoscritto un accordo con El Ciclo Snc che consente agevolazioni esclu-
sive per l’acquisto di biciclette elettriche e cargo bike elettriche. Mezzi questi 
ultimi sempre più in voga anche in considerazione dei notevoli risparmi sui 
consumi e delle personalizzazioni realizzabili. Molte piccole imprese si stanno 
organizzando con soluzioni innovative con forte impatto di immagine e sui 
costi aziendali (Pizzerie per consegne a domicilio, Panifici per la consegna del 
prodotto, Market, etc.) In particolare la convenzione prevede uno sconto ef-
fettivo pari al 2% sul listino, oltre alla consegna gratuita e altri vantaggi di cui 
potrete ricevere ampia informazione contattandoci (080 5959442 – 444 – 446, 
Categorie UPSA)    

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie



15

I tribunali di Milano e Cosenza 
applicano i costi minimi

Qual’è la situazione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia EU?

AUTOTRASPORTO

Come è noto il Tar del Lazio chiamato ad espri-
mersi in materia di costi minimi per la sicurezza 
nell’autotrasporto, ha rimesso la questione alla 
Corte di Giustizia Europea ed ha posto tre que-
stiti:
1) se la tutela della libertà di concorrenza, della 

libera circolazione delle imprese, della libertà 
di stabilimento e di prestazione dei servizi sia 
compatibile, e in che misura, con disposizio-
ni nazionali degli Stati membri dell’Unione 
prescrittive di costi minimi di esercizio nel 
settore dell’autotrasporto, implicanti fissazio-
ne eteronoma di un elemento costitutivo del 
corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo 
contrattuale”;

2) se, e a quali condizioni, limitazioni dei principi 
citati siano giustificabili in relazione a esigen-
ze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla 
sicurezza della circolazione stradale e se, in 
detta prospettiva funzionale, possa trovare 
collocazione la fissazione di costi minimi di 
esercizio secondo quanto previsto dalla disci-

plina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni”;

3) se la determinazione dei costi minimi di eser-
cizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere 
rimessa ad accordi volontari delle categorie di 
operatori interessate e, in subordine, a orga-
nismi la cui composizione è caratterizzata da 
una forte presenza di soggetti rappresentativi 
degli operatori economici privati di settore, in 
assenza di criteri predeterminati a livello legi-
slativo.

Un verdetto negativo della Corte Europea sui 
costi minimi potrebbe inciderebbe anche sullo 
stesso articolo 83 bis, infatti la pronuncia resa 
in sede comunitari ha automaticamente effet-
to nell’ordinamento interno, cosicché l’intera 
normativa sui costi minimi ne sarebbe travolta, 
senza necessità di alcun ulteriore intervento da 
parte del Tar.
Ma i tempi previsti per il pronunciamento da 
parte dell’istituzione europea sono lunghi e nel 
frattempo cosa accade???

In particolare il dubbio di molti autotrasportatori 
è se un’eventuale risposta negativa da Lussem-
burgo avrebbe effetto retroattivo e andrebbe 
quindi a influire sulle tariffe applicate finora uti-
lizzando questo sistema. La risposta è che sarà la 
stessa Corte, in caso di accoglimento, a stabilire 
da quando i costi minimi saranno inapplicabili, 
anche se la regola generale vorrebbe che la pro-
nuncia abbia natura retroattiva. 
Il Ministero dei Trasporti non ha facoltà di so-
spendere l’applicazione dei costi minimi questa 
facoltà apparterrebbe invece esclusivamente al 
legislatore e potrebbe quindi essere esercitata 
dal Parlamento, ovvero dal Governo in via d’ur-
genza. Ma poiché né Parlamento, né Governo 
hanno esercitato questa facoltà, prima il Tribu-
nale di Milano (agosto 2013) ed ora il Tribunale 
di Cosenza (novembre 2013) hanno dichiarato 
che, in attesa del giudizio di legittimità della Cor-
te Costituzionale italiana e della Corte di Giusti-
zia europea, i costi minimi restano applicabili.

A. Pacifico
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Patente a punti: 
da Confartigianato un NO deciso

La sicurezza sul lavoro non si fa con la burocrazia

COSTRUZIONI

Confartigianato è contraria all’istituzione di una ‘patente a punti’ in edilizia, 
misura annunciata dal Governo per gestire la qualificazione delle imprese di 
costruzioni ai fini della loro partecipazione ad appalti e per accedere a finan-
ziamenti pubblici. ANAEPA Confartigianato giudica la patente a punti in edilizia 
come l’ennesimo inutile balzello burocratico sulle spalle degli imprenditori edi-
li, che duplica oneri economici e adempimenti amministrativi rispetto a quelli 
già esistenti e che alle aziende costerà non meno di 300 milioni di euro. Inoltre, 
a giudizio della Confederazione, il meccanismo con il quale vengono attribuiti 
i punti della patente penalizza le piccole imprese rispetto alle grandi aziende. 
Tutto ciò senza garantire maggiore efficienza nella gestione della sicurezza sul 
lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro contiene infatti già norme suffi-
cienti a garantire la sicurezza e per punire le violazioni. 

“Per favorire realmente la sicurezza sul lavoro serve incidere sulla consapevo-
lezza di imprenditori e personale dipendente circa la necessità e l’utilità di adot-
tare determinati comportamenti e procedure, occorre quindi fare formazione 
vera; mai si riuscirà a diffondere la cultura della sicurezza attraverso la richiesta 
di nuovi documenti”. Questo il commento di Francesco Sgherza, Presidente 
dell’UPSA Confartigianato, che prosegue “Gli imprenditori sono già oppressi da 
centinai di obblighi e migliaia di fogli di carta: attraverso il prospettato sistema 
della patente a punti, la sicurezza resterebbe uno dei tanti esercizi di forma in 
cui si cimentano le imprese. E si accrescerebbe l’ingiusta considerazione che la 
‘sicurezza sul lavoro’ sia un apparato mangia-soldi e non anche un’occasione 
per lavorare meglio e rischiare meno.”

A. Pacifico

Verso una chiusura della vertenza con AQP
AUTOSPURGO

Da anni l’UPSA Confartigianato si è fatta porta-
voce delle istanze degli autotrasportatori filiera 
ecologia (autospurghisti) che nel rapporto con 
AQP su norme di comportamento, autorizzazioni e 
contratti per il conferimento dei rifiuti presso l’im-
pianto di depurazione Bari-est, hanno dovuto più 
volte confrontarsi “vivacemente”. Durante l’ultimo 
incontro tenutosi presso la sede di AQP lo scorso 
18 ottobre si sono finalmente ottenute rassicura-
zioni importanti sui rifiuti conferibili e le norme di 
comportamento da adottare nell’impianto. A fron-

te infatti di nuovi adempimenti richiesti da AQP ai 
produttori dei rifiuti, quali ad esempio nuove anali-
si di campionamento, si è però anche stabilito che 
agli autospurghisti verrà tempestivamente fornito 
un vademecum che AQP indirizzerà ai reali fruitori 
del servizio, i produttori dei rifiuti, i quali talvolta 
ritengono erroneamente che le richieste di adem-
pimenti vengano dagli autotrasportatori e non dal 
gestore del servizio idrico. “Questa modifica proce-
durale ottenuta, che agevola il nostro rapporto con 
i clienti, assieme all’importante certezza di poter 

conferire anche i reflui provenienti dai bagno mo-
bili ecologici, sui quali in passato AQP si era espres-
sa negativamente, sono importanti certezze che 
agevolano il nostro lavoro già più difficile a causa 
della crisi” così il rappresentante degli autotraspor-
tatori filiera ecologia – Francesco Traetta – che 
prosegue “ il dialogo con AQP che ha conosciuto in 
passato anche momenti difficili, oggi è più costrut-
tivo perché basato sulla collaborazione e ci augu-
riamo che possa continuare i questi termini”.

A. P.

Arriva il primo meccatronico
AUTORIPARATORI

Scompare l’elettrauto, arriva il mecca-
tronico. D’ora in poi, al momento di ri-
solvere un qualsiasi guasto alla nostra 
autovettura, non porteremo più il vei-
colo dal meccanico o dall’elettrauto, 
ma dal meccatronico. Una nuova fi-
gura artigiana “professionale” che di-
venta realtà. Con l’entrata in vigore 
della legge n° 224/2012 sono state 
soppresse le precedenti abilitazioni 
professionali dei meccanici ed elet-
trauto oggi accorpati nell’unica sezio-
ne “Meccatronica”.  La norma si allinea 
alla realtà delle officine: il meccanico, 
infatti, non può più prescindere dalle 
competenze finora appannaggio dei 
soli elettrauto per effettuare interven-

ti di riparazione su autovetture sem-
pre più sofisticate. Le imprese che, 
all’entrata in vigore della legge, sia-
no già abilitate sia all’attività di mec-
canica che a quella di elettrauto ver-
ranno iscritte automaticamente alla 
nuova sezione. Per le altre, è previsto 
un periodo transitorio di cinque an-
ni, per conseguire i requisiti tecnico 
professionali previsti dalla normati-
va attraverso competenze acquisite 
sul campo, mediante l’attività lavora-
tiva svolta, altrimenti con corsi di for-
mazione. In particolare, per coloro 
che possano dimostrare di aver effet-
tuato lavori per almeno tre annuali-
tà nelle ultime cinque su componen-

ti meccatroniche dei veicoli (EBS, ASP, 
Centraline, Cambi elettronici, etc.) è 
possibile inviare richiesta di ricono-
scimento della specializzazione mec-
catronica attraverso una procedura di 
SCIA. Unici esentati, gli operatori che 
avranno compiuto 55 anni. Nel solle-
citare le imprese a non sottovaluta-
re l’impegno di adeguarsi ai dettami 
della riforma, invitiamo quanti lo de-
siderino a contattarci per l’istruttoria 
della pratica di riconoscimento. Nel 
contempo siamo lieti di annuncia-
re che il primo Meccatronico dell’Up-
sa Confartigianato di Bari è Pasquale 
Cocozza, del Centro Assistenza Auto 
Cocozza. Per tutte le informazioni e 

l’assistenza i nostri Uffici sono dispo-
nibili ai recapiti: 0805959442 – 446 
(Categorie UPSA Confartigianato).

G. Cellamare

Pasquale Cocozza
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“In un momento critico come quello che stanno 
vivendo le nostre imprese, non ci si può permet-
tere di incorrere in sanzioni a causa di omissioni 
circa adempimenti obbligatori”. Il Presidente 
dell’UPSA – Francesco Sgherza – nell’introdurre 
i lavori del seminario ha voluto evidenziare come 
sia fondamentale per le imprese conoscere cor-
rettamente gli adempimenti a cui sono tenute 
“ma è anche vero che gli organi di controllo de-
vono tenere ben presente il principio perseguito 
attraverso le norme che regolano la sicurezza 
sul lavoro, che è la prevenzione, non la sanzione”. 
La sicurezza sul lavoro è una materia che per le 
aziende che operano su cantieri temporanei e 
mobili implica una molteplicità di prescrizioni che spesso sfuggono anche 
agli imprenditori più attenti e solerti. Al seminario hanno partecipato il Prof. 
Ing. Vitantonio Bevilacqua – docente presso il Politecnico di Bari – esper-
to in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e il Dott. Ing. Michele 
Attorre – Ufficio tecnico servizio ispettivo della Direzione Territoriale del La-
voro di Bari. L’ing. Bevilacqua, consulente dell’UPSA e docente in molteplici 
corsi che Confartigianato organizza in favore delle imprese associate, ha in-
teso evidenziare il ruolo fondamentale della formazione, quella vera fatta per 
imparare e con interesse, quella attraverso la quale gli imprenditori artigiani, 
che sono anche un po’ i padri di famiglia nelle proprie imprese, vogliono co-
noscere le procedure e i sistemi per evitare gli infortuni. È dunque necessario 

che le imprese conoscano realmente gli adempi-
menti a cui sono tenute, ma appare utile prevedere 
nuove forme di collaborazione che consentano di 
perseguire meglio lo scopo preventivo perseguito 
attraverso delle norme che regolano la materia. Su 
questo punto massima la disponibilità dimostrata 
dal dott. Attorre della Direzione Territoriale del Lavo-
ro che ha precisato come gli ispettori preposti ai con-
trolli non possano far finta di non vedere irregolarità, 
ma siano ben consapevoli del difficile momento che 
stanno vivendo le imprese, cosicché oggigiorno in 
fase ispettiva si ha come obiettivo la messa in sicurez-
za e non la censura. Dopo un vivace e partecipato di-
battito dal quale sono emerse interessanti proposte 

come: visite ispettive preventive per definire una corretta organizzazione del 
cantiere, formazione di base a carico dei lavoratori, valutazione della storicità 
degli incidenti propedeutica alla scelta dell’impresa da ispezionare ecc... il 
Pres. Sgherza nel riepilogare i principali temi di riflessione proposti attraver-
so le relazioni e successivamente con i singoli interventi degli imprenditori 
presenti, ha anticipato al dott. Attore l’intenzione di chiedere formalmente 
alla Direzione Territoriale del Lavoro e all’INAIL la disponibilità a sottoscrivere 
un Protocollo d’intesa che possa segnare l’inizio di una nuova proficua colla-
borazione tra il mondo imprenditoriale e gli organi preposti alla promozione 
e controllo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

A. Pacifico

Grande interesse e curiosità ha suscitato la vi-
sita alla Solar Natural House organizzata dal 
centro comunale di Bari lo scorso 19 novembre. 
La costruzione, realizzata presso la scuola per la 
formazione in edilizia, è un prototipo di  casa 
unifamiliare in muratura portante a basso im-
patto ambientale, alimentata ad energia solare 
e progettata con criteri bioclimatici con l’utilizzo 
di materiali naturali, biocompatibili e completa-
mente riciclabili, tipici del contesto culturale 
mediterraneo. È stata realizzata nell’ambito del-
le ricerche sul risparmio energetico applicato, 
condotte dal dipartimento di scienze dell’inge-
gneria civile e dell’architettura del Politecnico di 
Bari in collaborazione con il Formedil. 
Sono intervenuti alla manifestazione, il diret-
tore del “Formedil-Bari Luigi Aprile, Giacoma 
Punzo, rappresentante di Confartigianato nel 
Consiglio di Amministrazione del Formedil, 
Francesco Sgherza Presidente “Confartigiana-
to Bari”, Michele Facchini, presidente del centro 
comunale di Bari. La visita è stata occasione di 
approfondimento delle  tecniche costruttive 
impiegate e delle caratteristiche funzionali ed 
energetiche dell’edificio. “L’evoluzione proget-
tuale”, ha affermato il dott. Aprile, “è alla base del 
solar natural house: sperimentazione, tecniche 
costruttive innovative ed identità locale rappre-
sentano l’archetipo su cui si fonda il progetto. 

Il presidente Sgherza ha evidenziato l’impor-
tanza della collaborazione tra l’ente di forma-
zione e il mondo delle imprese, utile a migliora-
re la professionalità delle maestranze, alla luce 
delle nuove tecnologie e la sicurezza sul lavoro 
nei cantieri. “In tutte le epoche”, ha sottolineato 
la sig.ra Punzo, “l’uomo ha cercato di migliorare 
le prestazioni delle proprie abitazioni, renden-
dole sempre più confortevoli e tecnologiche. In 
quest’ottica il Formedil-Bari, ha dato vita a un 
team costituito da tecnici esperti, consulenti, 
capi cantiere, maestranze edili e studenti per la 
realizzazione del progetto Solar Natural House”. 
Durante la visita, il presidente del centro comu-
nale di Bari, Michele Facchini, ha commentato 

“Il prototipo abitativo che oggi stiamo visio-
nando deve essere l’esempio delle tecnologie 
costruttive del futuro, ma ritornando alle origi-
ni, utilizzando materie naturali, come il legno, 
mirando a costruire abitazioni a basso impatto 
ambientale e con l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
sempre nell’ottica di una riduzione dei consumi 
energetici e di un miglioramento della qualità 
della vita”.  L’impianto architettonico della casa 
unifamiliare è a pianta quadrata (10x10 m), con 
la presenza di un patio di circa 25 mq sul lato 
sud, da cui si accede all’abitazione. All’interno, 
un’ampia zona giorno è inserita tra i  servizi e 
la stanza da letto. Una scala consente  l’acces-
so ad un soppalco, largo circa 2,60, utilizzabile  
come studio o come posto letto. Il patio, funge 
da barriera contro il calore e le radiazioni solari, 
garantisce la ventilazione e l’illuminazione na-
turale dell’ambiente principale e consente un 
buon raffrescamento. 
Pensata per resistere al caldo, ma anche  ai climi 
freddi, Solar Natural House mira a mantenere 
la temperatura interna costante, grazie a una 
struttura portante, tanto performante termica-
mente, quanto facile e innovativa da assembla-
re e smontare.  Sulla copertura è installata una 
guaina fotovoltaica, di ultima generazione, che 
produce energia di 3 Kw.

G. Mele

La Solar Natural House

Al Formedil di Bari

Solar Natural House, la casa a basso impatto ambientale

La sicurezza delle imprese edili
Dal seminario tecnico “I controlli e la sicurezza sui cantieri”... proposte COSTRUTTIVE

Da sin.: Attorre, Sgherza e Bevilacqua
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CAPURSO

Tutti insieme per far crescere i minori
Per far crescere un minore occorre la collabora-
zione di tutta la comunità, occorre una sorta di 
alleanza fra i vari soggetti, pubblici e privati, in 
quanto la posta in gioco è alta.
Questo il movente del progetto con cui il Co-
mune, d’intesa con l’assessorato regionale per 
il diritto allo studio e  con l’ufficio scolastico per 
la Puglia, intende occuparsi delle nuove gene-
razioni,  sia per quanto concerne la loro forma-
zione morale, sia per quanto concerne la loro 
formazione professionale. 
Non  si tratta solo di  impegno di scuola e di fa-
miglia; un giovane va preparato ad affrontare 
la vita con una serie di interventi che tengano 
conto delle attitudini personali, dell’ambiente, 
delle disponibilità finanziarie, della globalizza-
zione del mercato.

Al convegno di presentazione, svoltosi nella 
sala consiliare del Municipio, si sono incontrati 
dirigenti e operatori scolastici, amministratori – 
il sindaco Francesco Crudele e l’assessore alle 
politiche per l’integrazione Dina Munno – il 
garante regionale per la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza Rosy Paparella, imprendi-
tori e dirigenti  della nostra associazione con 
il presidente Luca Cataldo, esponenti di altri 
organismi associativi. Il progetto prevede la 
collaborazione di 15 aziende artigiane che si 
sono impegnate ad ospitare i giovanissimi per 
stages ed esperienze di lavoro, assistiti da per-
sonale tecnico (neolaureati) con funzioni di tu-
toraggio. Per ogni  singolo caso sarà costruito 
un percorso specifico, cioè  a misura di sogget-
to, nel quale, all’occorrenza, dovranno essere 

coinvolti altri segmenti della popolazione.
La dott.ssa Anna Battaglia, nostra referente 
per il centro comunale, ha assicurato la piena 
adesione al progetto di aziende di vari settori 
ma ha tenuto a puntualizzare che particolare 
attrattiva potrebbe essere fornita dai mestieri 
legati alle tradizioni locali.

F. Bastiani

BARI

Il centro comunale punta su categorie e nuove professionalità 

Costituito il direttivo musica e spettacolo

Un testimonial d’eccezione 
per la Confartigianato di Bari

Costituito a Bari, il primo direttivo della catego-
ria musica e spettacolo di Confartigianato.
L’iniziativa, proposta dal presidente del centro 
comunale Michele Facchini e condivisa con 
entusiasmo dall’intero direttivo, è nata dall’idea 
di avvicinare all’associazione nuove figure arti-
stiche. ”Con tale progetto”, ha detto Michele 
Facchini, “intendiamo coinvolgere soprattutto 
molti giovani per fornire loro un riferimento 
che, in tale ambito, sino ad oggi, mancava nel 
mondo sindacale ed associativo”. Numerose 
sono infatti le problematiche che interessano il 
settore della musica e dello spettacolo, a parti-
re dalle autorizzazioni, dagli adempimenti am-
ministrativi, al riconoscimento dei diritti d’au-
tore, ai temi previdenziali ed assistenziali. Tutte 
tematiche di cui spesso gli operatori del settore 
non sono a conoscenza, sia  per mancanza di 
chiarezza normativa, che per la loro poca pro-
pensione e disponibilità di tempo ad occuparsi 
di tali problematiche. Intorno al mondo dello 
spettacolo ruotano numerosi protagonisti, 
ciascuno con le proprie competenze e con un 
bagaglio di formazione,  di esperienze, di cre-
atività ed inventiva: dagli strumentisti, agli at-
tori, ai cantanti, ai tecnici del suono e delle luci, 
agli scenografi, ai costumisti. Sono numerose 
dunque le figure professionali che potranno 
avere un riferimento nell’associazione e sono 

Accordo di collaborazione tra il centro comu-
nale di Bari e l’attore Mingo De Pasquale sto-
rico inviato di “Striscia la Notizia” e conduttore 
di  “Striscia la domenica”. Personaggio eclettico 
e dalle mille sfaccettature artistiche, Mingo è  
anche attore impegnato in spot pubblicitari, 
spettacoli teatrali, campagne di sensibilizzazio-
ne a sfondo sociale nonché regista e autore di 
cortometraggi. In passato ha collaborato con la 
FRATRES per la campagna a favore della dona-

zione del sangue, con l’AABE, Associazione Amici dei Bambini dell’Eritrea, oltre che con la LILT per la 
prevenzione contro i tumori ed è stato impegnato in una campagna sulla sicurezza stradale. La sua 
presenza, al fianco dell’associazione, sarà utile a sensibilizzare gli utenti  sull’importanza di rivolgersi 
ad imprese serie e qualificate, quali quelle iscritte alla Confartigianato, a diffidare da quanti lavorano 
senza le necessarie competenze ed autorizzazioni, a screditare il lavoro nero.

numerose le sinergie che possono scaturire tra 
le diverse categorie imprenditoriali coinvolte in 
questo settore. “È inoltre importante”, ha riba-
dito Facchini, “puntare molto sulle nuove leve 
come i giovani diplomati al conservatorio. Sarà 
utile guidarli  ad avviare una libera professione, 
o incoraggiarli e prepararli ad  avviare un attivi-
tà, a livello individuale o collettivo”.

Il direttivo della nuova categoria è così com-
posto: Natalino Giovanni, musicista: pre-
sidente; Costantino Andrea, regista:  vice 
presidente; Binetti Giovanni, musicista: con-
sigliere; Losito Nicola, noleggio audio e luci: 
consigliere; Traversa Martino, informatico e 
DJ: consigliere.

G. Mele

Anna Battaglia, alla presentazione del progetto

Mingo De Pasquale






