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Primi segnali positivi dopo 5 anni di crisi: 
occupazione +2,3%, produzione +0,4%

Confartigianato: “Spinta per recupero da bonus edilizia e riforma appalti”

Dopo 54 mesi di crisi ininterrotta il settore 
delle costruzioni registra un’inversione di 
tendenza: sono tornati i segni positivi per la 
produzione, che a settembre 2015 mostra 
una crescita dello 0,4%, e per l’occupazione 
che al secondo trimestre 2015 fa rilevare un 
aumento del 2,3%, pari a 34.000 occupati in 
più nell’ultimo anno.
I primi tenui segnali di ‘risveglio’ del settore 
delle costruzioni emergono da una rileva-
zione di Confartigianato.
La crescita dell’occupazione arriva dopo 
quasi 5 anni di gravi difficoltà che hanno 
provocato la perdita di 378.000 addetti. Gli 
aumenti più marcati di occupati, pari al +3% 
nell’ultimo anno, si registrano nelle regioni 
del Nord e nel Mezzogiorno. Rimane critica, 
invece, la situazione del mercato del lavoro 
nel Centro, dove l’occupazione in edilizia fa 
segnare La contrazione di un ulteriore 0,3%.
Segnale positivo arriva anche dalla filiera 
manifatturiera di 20 settori che forniscono 
prodotti per l’edilizia dove la produzione a 
settembre cresce del 4,6%, anche se persi-
ste un calo del 3,2% nel totale dei primi 9 
mesi del 2015.
Ma insieme a queste indicazioni, Confar-
tigianato mette in evidenza una forte di-
minuzione della spesa in opere pubbliche 
(fabbricati, strade e altre opere del genio 
civile, quali porti, condotte, opere per la di-
fesa del suolo, linee ferroviarie, ecc): nella 
media del quinquennio 2010-2014 è stata 
pari a 24.762 milioni, vale a dire 5.092 milio-
ni in meno (-17,1%) rispetto alla media dei 

29.854 milioni tra il 2005 e il 2009. Nel 2014 
gli investimenti delle Amministrazioni pub-
bliche in costruzioni sono crollati a 20.864 
milioni.
La strada per il recupero è lunga e imper-
via: basti dire che i livelli di produzione delle 
costruzioni di settembre 2015 sono inferiori 
del 28,9% rispetto a quelli dello stesso mese 
del 2011 e addirittura inferiori del 41,8% ri-
spetto ai massimi di settembre 2007.
“La spinta per uscire dal tunnel della crisi – 
sottolinea Cesare Fumagalli, Segretario 
Generale di Confartigianato – può arrivare 
su due fronti. Da un lato con i bonus per le 
ristrutturazioni edili e la riqualificazione ener-
getica degli edifici previsti dal Governo nella 
Legge di Stabilità che consentono di raggiun-
gere più obiettivi: rilancio delle imprese delle 

costruzioni, riqualificazione del patrimonio 
immobiliare, risparmio ed efficientamento 
energetico e difesa dell’ambiente, emersione 
di attività irregolari. Il secondo fattore di sti-
molo per il settore delle costruzioni è rappre-
sentato dalla riforma del Codice degli appalti 
approvata dalla Camera il 17 novembre. La 
riforma recepisce le sollecitazioni di Confar-
tigianato per valorizzare il ruolo delle micro 
e piccole imprese, contribuire a risolvere il 
grave problema dei ritardi di pagamento, 
semplificare le norme sulla materia, garantire 
trasparenza nella filiera degli appalti. Confi-
diamo – conclude Fumagalli – nella rapida 
e definitiva approvazione della riforma da 
parte del Senato e ci auguriamo che i decreti 
di attuazione tengano nel debito conto tutti i 
criteri introdotti dal Parlamento”.

Centro Studi Confartigianato

Dinamica tendenziale dell’occupazione nelle costruzioni negli ultimi 5 anni 
III trim. 2010 - II trim. 2015 - var.% tendenziale

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Investimenti delle Amministrazioni Pubbliche in Costruzioni 
2000-2014 – milioni di euro correnti, totale Fabbricati, Opere stradali e altre opere genio civile

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Cesare Fumagalli
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All’alba della ripresa. Imprese e lavoro 
delle donne dopo due recessioni

La ripresa del mercato del lavoro è trainata dal-
le donne: a settembre 2015 sono 9.434.941 le 
donne occupate, valore prossimo al massimo 
storico registrato ad agosto 2015; uguagliato il 
massimo storico del tasso di occupazione fem-
minile, arrivato al 47,5%. I settori driver dell’occu-
pazione femminile: al II trimestre 2015 si registra 
aumento tendenziale dell’1% dell’occupazione 
femminile; tale crescita è stata trainata dal setto-
re dei Servizi di informazione e comunicazio-
ne (+11,8%), seguito dalle Costruzioni (7,0%), 
dalle Attività finanziarie e assicurative (4,6%), 
dall’Agricoltura, silvicoltura e pesca (3,8%), 
dai Servizi alle imprese (3,2%), dagli Altri ser-
vizi collettivi e personali e dal Manifatturiero 
(2,6%), dal Trasporto e magazzinaggio (2,3%) e 
dall’Istruzione e sanità (1,3%). Il confronto del 
tasso di disoccupazione femminile nelle re-
gioni e province autonome italiane e nei Paesi 
dell’Ue a 28 colloca, al II trimestre 2015, la Pro-
vincia Autonoma di Bolzano in testa alla clas-
sifica con un tasso di disoccupazione femminile 
del 3,8%, il più basso tra i 48 territori esaminati, 
e migliore di quello di Germania (4,2%), Malta 
e Regno Unito (5,2%) ed Austria (5,4%). Al con-
trario la più alta disoccupazione femminile in 
Europa si riscontra in Grecia, con il 28,3% delle 
donne della forza lavoro in cerca di occupazione, 
preceduta dalla Calabria (25,6%), dalla Spagna 
(24,0%), dalla Campania (23,1%), dalla Sicilia 
(22,8%) e dalla Puglia (22,0%).
L’occupazione femminile straniera pesa per 
l’11,5% del totale. La crescita dell’1% dell’occu-
pazione femminile nell’ultimo anno è la combi-
nazione di un aumento del 2,6% delle occupate 
straniere e dello 0,8% delle occupate italiane. Tra 
i maggiori Paesi Ue l’Italia e la Spagna presenta-
no la più alta quota di occupate extracomuni-
tarie pari al 6,9% del totale, pressoché doppia 
rispetto al 3,6% della media dell’Ue a 28. Nell’ul-
timo biennio le occupate straniere extracomuni-
tarie hanno registrato incrementi superiori alle 
media dell’Ue a 28 del 5,0% in Francia (15,8%), 
Germania (9,3%) e Italia (6,5%), a fronte di dimi-
nuzioni in Regno Unito (-5,0%) e Spagna (-9,7%).
L’Italia ha la leadership europea per numero 
di imprenditrici e lavoratrici autonome, con 
1.578.000 donne occupate indipendenti (al net-
to delle coadiuvanti familiari), il 15,0% del totale 
registrato nell’Unione Europea a 28, davanti a 
Regno Unito (13,5% del totale Ue a 28), Germa-
nia (12,6%), Spagna (9,3%) e Francia (9,2%).
A tale primato concorre l’imprenditoria artigiana 
femminile: al II trimestre 2015 sono 359.499 le 

donne ricoprono cariche imprenditoriali nel-
le imprese artigiane italiane e diminuiscono 
dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2014 
mentre le 179.966 donne titolari di imprese 
individuali artigiane registrano una crescita 
dello 0,2%, dopo due anni consecutivi in calo; le 
titolari artigiane registrano una dinamica in 
controtendenza rispetto al totale delle titolari 
non artigiane, in calo dello 0,5%.
Nel lungo periodo (II trimestre 2005 - II trimestre 
2015) caratterizzato da due pesanti cicli recessi-
vi si evidenzia la resilienza dell’artigianato fem-
minile che segna un aumento dello 0,9% delle 
donne titolari di imprese individuali artigiane a 
fronte di una flessione del 5,6% delle occupate 
indipendenti. Nell’ultimo anno si registra una 
crescita delle titolari di imprese individuali arti-
giane superiore al punto percentuale in: Molise 
(2,8%), Friuli Venezia Giulia (2,4%), Toscana 
(2,1%), Trentino Alto Adige (2,0%), Lombardia 
(1,2%) e Veneto (1,0%); in 16 province si registra-
no aumenti superiori ai due punti percentuali. 
Si evidenzia che i due comparti dove sono im-
piegate l’82,5% delle donne titolari di imprese 
individuali artigiane sono i Servizi alle persone 
(con una quota del 58,0% e una tasso di crescita 
dello 0,6% nell’ultimo anno) e il Manifatturiero 
(con una quota del 24,5%, e una diminuzione 
dell’1,3% delle donne titolari di imprese indivi-
duali artigiane). Nel 2014 in Italia in media le cop-
pie di 25-34 anni (a prescindere dalla situazione 
lavorativa dell’uomo) hanno figli nel 73,8% dei 
casi, oscillando dal 60,4% con la donna occupata 
a tempo pieno, al 73,2% nel caso di occupazio-
ne a tempo parziale per arrivare all’86,2% nel 
caso di inattività. In un esercizio controfattuale si 
ipotizza un dimezzamento del gap tra il tasso di 
occupazione delle donne con figli e quello delle 
donne senza figli tra 25 e 44 anni conseguente 
ad un incremento dell’offerta di servizi per la 
famiglia e per l’infanzia, si registrerebbe una 
maggiore occupazione per 430 mila donne con 
figli, con un incremento del tasso di occupazione 
delle madri occupate di 9 punti percentuali (dal 
54,4% al 63,5%) e una riduzione della differenza 
con il tasso di occupazione delle donne senza 
figli (pari al 72,5%). In termini di apporto al Pil, le 
430 mila occupate in più determinerebbero una 
crescita del Pil per il 2014 di 26,3 miliardi di euro, 
pari a +1,6%.
Inoltre i dati evidenziano che il tasso di occu-
pazione scende con il numero dei figli: per le 
donne coniugate o conviventi tra 25 e 64 anni 
in presenza di un solo figlio si osserva un tasso di 

occupazione del 53,4%, che scende al 51,6% con 
due figli e si colloca al 37,9% con tre o più figli. Il 
42,7% delle madri occupate ha segnalato di ave-
re difficoltà nel conciliare impegni lavorativi e 
familiari. Le madri lavoratrici autonome sono 
l’11,6% delle indipendenti 15-44 anni – al netto 
delle collaborazioni – 1,5 punti percentuali sopra 
la media nazionale del 10,1% di madri sul totale 
delle donne di età compresa tra 15 e 44 anni.
Spesa per welfare: ogni 20 € spesi per anzia-
ni, solo 1 € per giovani e famiglia - Nel 2013 la 
spesa per la protezione sociale in Italia risulta 
pari al 21,0%, in linea con la media dell’Ue a 28 
(19,6% del Pil) ma è sbilanciata a favore della 
popolazione anziana. La quota di spesa per 
Vecchiaia, Superstiti e Sanità per anziani è il 
20,0% del Pil, di 4,9 punti percentuali superio-
re alla media dei paesi Ue a 28 (15,1% del Pil), 
mentre la spesa sociale per le famiglie è pari 
all’1,0% del Pil, inferiore alla media dell’Ue a 28 
dell’1,7% e che colloca l’Italia al 22° posto tra i 28 
Paesi dell’Unione Europea. Se l’Italia sostenesse 
una spesa pubblica per la Famiglia equivalen-
te alla media dei maggiori paesi dell’Unione 
Europea - Francia, Germania e Regno Unito e 
pari all’1,9% del Pil - si registrerebbe un incre-
mento di spesa di 15.016 milioni di euro.
I comuni in prima linea. La spesa per Famiglie 
e minori rappresenta il 40,0% del totale della 
spesa per interventi e servizi sociali dei comuni; il 
41,0% del totale della spesa per Famiglie è desti-
nata agli Asili nido. In Italia l’11,9% dei bambini 
tra 0 e 2 anni ha usufruito del servizio di Asilo 
nido; ai primi posti troviamo l’Emilia-Romagna 
con il 24,8%, seguita dalla Toscana con il 19,6%, 
dal Lazio con il 16,8% e dalla Valle d’Aosta con 
il 16,7%; in coda la Campania con il 2,0%, prece-
duta dalla Calabria con il 2,1%, dalla Puglia con 
il 4,1%, e dalla Sicilia con il 5,4%. Il rapporto indica 
che al crescere dell’indice di presa in carico degli 
utenti del servizio di Asilo nido cresce il tasso di 
occupazione femminile.
L’analisi dei dati del portale OpenCivitas su 
fabbisogno standard, spesa, qualità e livello 
del servizio di Asilo nido dei comuni evidenzia 
che il 37,8% dei 2.042 comuni valutabili spen-
de meno del fabbisogno finanziario e offre 
meno servizi rispetto ai comuni con caratte-
ristiche simili, il 29,0% spende meno e offre 
più servizi, il 25,6% spende più e offre meno 
e il restante 7,6% spende più del fabbisogno 
e offre più servizi rispetto ai comuni con carat-
teristiche simili.

Centro Studi Confartigianato
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media dei Paesi europei, si attesta all’1,7 per 
cento del Pil. Al contrario, la spesa pubblica 
per anziani in Italia supera del 4,9 per cento 
la media europea che si attesta ad una quo-
ta pari al 15,1 per cento del Pil.
L’esigua quantità di spesa pubblica in ser-
vizi per la famiglia incide negativamente 
sulla natalità e penalizza la crescita di nuova 
auto-imprenditorialità femminile. 
Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, 
per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tas-
so di attività lavorativa è dell’82,1 per cento, 
ma scende al 63 per cento per le donne del-
la stessa età con figli, con un gap di oltre il 19 
per cento. Segno che lo Stato non offre quei 
servizi che consentono alle madri di conci-
liare il lavoro con la cura della famiglia. Infat-
ti, il 42,7 per cento delle madri occupate se-
gnala di avere difficoltà a coniugare l’attività 
professionale con gli impegni familiari. E per 
la cura dei figli si affidano soprattutto a reti 
di aiuto informale con il 51,4 per cento dei 
bambini con meno di due anni accudito dai 
nonni, mentre solo il 37,8 per cento frequen-
ta un asilo nido. La baby-sitter viene scelta 
come modalità di affido prevalente soltanto 
dal 4,2 per cento delle madri lavoratrici.
Guardando al profilo professionale, si osser-
va che oltre i tre quarti (78,2 per cento) delle 
donne indipendenti è imprenditrice o lavo-

L’imprenditoria femminile che in Puglia rap-
presenta il 22,4 per cento del totale delle 
donne occupate (425.102) è in calo, in con-
trotendenza rispetto ai dati nazionali che 
evidenziano la ripresa del mercato del lavo-
ro, trainato dalle donne, la cui percentuale è 
prossima al massimo storico registrato, con 
un tasso di occupazione femminile pari al 
47,5 per cento (dato di agosto scorso).
In particolare, sono 15.342 le donne pugliesi 
che ricoprono cariche nelle imprese artigia-
ne, in flessione dello 0,9 per cento (un anno 
fa erano 15.485).
In Puglia, le titolari di aziende artigiane sono 
9.811, di cui 6.258 operano nel macro-set-
tore dei «Servizi alle persone» (pari al 63,8 
per cento del dato complessivo), 2.509 nel 
«Manifatturiero» (25,6 per cento), 774 nei 
«Servizi alle imprese» (7,9 per cento), 241 
nelle «Costruzioni» (2,5 per cento) e 29 in 
altri comparti (0,3 per cento). 
In dettaglio, 6.385 operano nella provincia 
di Bari (pari al 41,6 del totale regionale), 
3.472 in quella di Lecce (22,6 per cento), 
2.049 in quella di Foggia (13,4 per cento), 
1.809 in quella di Taranto (11,8 per cento) e 
1.627 in quella di Brindisi (10,6 per cento).
Va segnalato che il welfare italiano non aiu-
ta le donne imprenditrici e lavoratrici auto-
nome a far nascere e crescere i figli. La spesa 

pubblica sostenuta dallo Stato Italiano per 
la famiglia, pari a 16,5 miliardi, è appena 
l’uno per cento del Prodotto interno lordo 
(Pil), a fronte degli interventi per gli anziani 
che, tra pensioni e spesa per la salute, corri-
spondono al 20 per cento del Pil. In pratica, 
per un euro speso a favore della famiglia se 
ne utilizzano 20 agli over 65.
Il basso livello di spesa per la famiglia collo-
ca l’Italia al 22esimo posto tra i Paesi euro-
pei per la quantità di risorse dedicate a que-
sto capitolo di interventi pubblici che, nella 

ratrice autonoma: nello specifico è impren-
ditrice (chi gestisce in proprio un’impresa 
nella quale impiega personale dipendente) 
soltanto il 2,3 per cento delle indipendenti, 
il 2,8 per cento delle indipendenti, mentre 
il 75,4 per cento è costituito da lavoratrici 
autonome (libera professionista o lavora-
trice in proprio). All’interno di quest’ultima 
categoria, si distinguono le lavoratrici in 
proprio³ che rappresentano quasi la metà 
(48,9 per cento) delle donne indipendenti e 
le libere professioniste che ne rappresen-

tano circa un quarto (26,5 per cento).
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi regio-
nale – commenta la presidente di Confarti-
gianato Donne Impresa Puglia, Marici Levi 
– rendono bene l’idea di quanto l’Italia ed in 
particolare il Mezzogiorno non siano terreno 
ospitale per le lavoratrici donne. E lo sono an-
cor meno per le imprenditrici, notoriamente 
escluse anche da una serie di tutele previste in 
favore delle lavoratrici dipendenti. Il risultato 
è che tra crisi economica e carenze di istituti 
legislativi e supporti per la famiglia, per le 
donne essere titolari di azienda è un’impresa 
nell’impresa. 
In Puglia però – spiega la presidente – gra-
zie all’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese 
disponiamo da qualche mese di una nuova 
prestazione a sostegno delle artigiane che 
siano diventate madri nel corso del 2015: un 
contributo una tantum di ben 3.000 euro, co-
finanziato dalla Regione con il Fondo per il 
sostegno alla Flessibilità.
È però necessario pensare anche ad iniziative 
di carattere più strutturale. Da tempo Confar-
tigianato Donne Impresa avanza proposte 
concrete per conciliare lavoro e famiglia: dai 
voucher babysitting integrati con l’assistenza 
ai familiari anziani ed ai disabili al sostegno 
per formare i collaboratori chiamati a sostitu-
ire temporaneamente la titolare nell’attività 
d’impresa; dal credito d’imposta per la crea-
zione di attività d’impresa nei servizi di welfa-
re agli sgravi per assunzioni a tempo determi-
nato di coadiuvanti nei periodi di assistenza 
a minori e anziani, sono tante le azioni che 
possono intraprendersi per dare alle donne 
l’opportunità di esprimere tutta la loro poten-
zialità».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Donne sull’orlo di una crisi di... welfare
In Puglia diminuiscono le imprenditrici e le lavoratrici autonome

II trim. 2014 II trim. 2015 var% var. % su totale

Bari 6.443 6.385 -0,9% -58 41,6%

Brindisi 1.637 1.627 -0,6% -10 10,6%

Foggia 2.085 2.049 -1,7% -36 13,4%

Lecce 3.501 3.472 -0,8% -29 22,6%

Taranto 1.819 1.809 -0,5% -10 11,8%

Puglia 15.485 15.342 -0,9% -143 100,0%

Donne con cariche nelle imprese artigiane

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati Unioncamere-Infocamere

Marici Levi
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«I dati elaborati dal nostro Centro studi re-
gionale – commenta Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese Pu-
glia – evidenziano i primi segnali di ripresa 
del mercato del lavoro.
La vera bella notizia è il saldo positivo delle 
assunzioni rispetto alle cessazioni. Questo è 
un dato molto importante, perché sta a si-
gnificare che l’emorragia di posti di lavoro 
a cui abbiamo assistito in questi anni si sta 
finalmente arrestando.
Confortante anche il dato che vede crescere 
l’utilizzo del contratto a tempo indetermina-
to. L’impressione al riguardo è che più dell’in-
troduzione delle tutele crescenti siano state 
le misure di sgravio contributivo ad agevola-
re questo risultato. 
Eppure – nota il presidente – i numeri sono 
abbondantemente al di sotto della media 

Aumentano le assunzioni a tempo inde-
terminato in Puglia. Il Jobs act incrementa 
i contratti di lavoro stabili. Nei primi nove 
mesi di quest’anno, infatti, si sono regi-
strate 15.738 trasformazioni a tempo in-
determinato di 13.418 rapporti a termine 
e 2.320 di apprendistato (l’anno scorso le 
trasformazioni si fermarono a 14.437). A 
beneficiarne sono stati soprattutto operai 
ed impiegati.
È quanto rileva il Centro Studi di Confar-
tigianato Imprese Puglia che ha elaborato 
gli ultimi dati Inps. L’indagine evidenzia 
la corposa crescita di assunzioni a tempo 
indeterminato, grazie alla norma sull’eso-
nero contributivo, contenuta in legge di 
Stabilità 2015 (legge 190 del 23 dicembre 
2014).
Da gennaio a settembre, i nuovi rap-
porti di lavoro sono stati 236.990, di cui 
86.716 a tempo indeterminato, 145.145 a 
termine e 5.129 in apprendistato. Le as-
sunzioni a tempo indeterminato sono 
aumentate di 11.820 unità, pari al 15,8 
per cento (erano 74.896 nello stesso pe-
riodo del 2014).
In calo, invece, le assuzioni a termine (da 
154.520 a 145.145) e quelle in apprendi-
stato (da 6.957 a 5.129). In termini percen-
tuali, le flessioni sono, rispettivamente, del 
6,1 per cento e del 26,3 per cento.
Le cessazioni si sono fermate a 209.012, 
in calo del 4,5 per cento rispetto al 2014 
(erano 218.893). Il saldo è, dunque, posi-
tivo di 27.978 unità.
Nei primi nove mesi di quest’anno hanno 
usufruito del beneficio all’esonero trien-
nale dai contributi previdenziali per le as-
sunzioni stabili 48.988 lavoratori.
Ma questo non basta perché l’incremento 
delle assunzioni a tempo indetermina-
to risulta superiore alla media nazionale 
(+34,4 per cento) in Friuli-Venezia Giulia 
(+82 per cento), in Umbria (+59,6), in Pie-
monte (+54,4), nelle Marche (+52,8), in 
Emilia-Romagna (+50,1), in Trentino-Alto-
Adige (+48,7), in Veneto (+47,8), in Ligu-
ria (+46), nel Lazio (+41,1), in Lombardia 
(+39), in Basilicata (+35,9), in Sardegna 
(+35,4) e in Toscana (+34,9). I risultati 
peggiori si riscontrano proprio nelle 
regioni del Mezzogiorno: Sicilia (+10,8), 
Puglia (+15,8) e Calabria (+17,1).

nazionale e drammaticamente più bassi 
rispetto ai risultati ottenuti in altre Regioni. 
Ciò vuol dire che occorre fare di più per 
mettere le nostre piccole imprese – quelle 
che più di tutte sostengono i livelli occupa-
zionali – nelle condizioni di incrementare e 
migliorare questo trend. 
Infine – conclude Sgherza – era fin troppo 
facile prevedere il crollo nell’utilizzo dei con-
tratti di apprendistato. Purtroppo la concor-
renza del “tutele crescenti” e l’assenza di un 
fattivo supporto in termini di semplificazio-
ne burocratica hanno di fatto emarginato 
una fattispecie contrattuale che, ad avviso 
di Confartigianato, continua ad essere lo 
strumento migliore e più completo per age-
volare l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Effetto Jobs act in Puglia
Aumentano le assunzioni a tempo indeterminato (15,8%), ma meno della 

metà rispetto alla media nazionale (34,4%)

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati Inps

2013 2014 2015 2015 su 2014 2015 su 2014

Assunzioni a tempo 
indeterminato

74.166 74.896 86.716 15,8% 11.820

Assunzioni a termine 149.664 154.520 145.145 -6,1% -9.375

Assunzioni in apprendistato 6.959 6.957 5.129 -26,3% -1.828

Totale assunzioni 230.789 236.373 236.990 0,3% 617

2013 2014 2015 2015 su 2014 2015 su 2014

Cessazioni a tempo 
indeterminato

85.874 79.406 78.879 -0,7% -527

Cessazioni di apprendisti 5.541 4.999 4.515 -9,7% -484

Cessazioni di rapporti a 
termine

132.541 134.488 125.618 -6,6% -8.870

Totale cessazioni 223.956 218.893 209.012 -4,5% -9.881

2013 2014 2015 2015 su 2014 2015 su 2014

Trasformazioni a tempo 
indet. di rapporti a termine

15.229 12.344 13.418 8,7% 1.074

Apprendisti trasformati a 
tempo indeterminato

2.365 2.093 2.320 10,8% 227

Totale trasformazioni 17.594 14.437 15.738 9,0% 1.301

Assunzioni a tempo indeterminato instaurate con la fruizione dell’esonero contributivo legge 190/2014

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale

3.606 4.727 6.889 7.178 6.400 6.420 5.665 2.565 5.548 48.998

Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurate con la fruizione dell’esonero contributivo legge 190/2014

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale

460 567 1.386 1.243 941 799 885 579 654 7.514

Il mercato del lavoro in Puglia



SAN.ARTI. è un Fondo finalizzato all’e-
rogazione di prestazioni sostitutive ri-
spetto a quelle già erogate dal S.S.N. 
pertanto, riconducibile agli “enti o cas-
se aventi esclusivamente fine assistenzia-
le” di cui alla lettera a), comma 2, art. 51 
del TUIR. 
Lavoratore dipendente
Per il lavoratore dipendente sia la quota 
contributiva versata dal datore di lavoro 
che l’eventuale quota contributiva versa-
ta volontariamente per i propri familia-
ri (coniuge e figli a carico) non concorre 
a formare il reddito da lavoro dipenden-
te qualora le predette quote contributive 
siano versate “in conformità a disposizioni 
di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale”, per un importo non superio-
re complessivamente ad Euro 3.615,20. 
In tale ipotesi, il datore di lavoro indiche-
rà l’ammontare dei contributi versati nel-
la sezione “oneri deducibili” del modello 
di certificazione unica (CU) e quindi l’im-
porto indicato potrà essere portato in 
deduzione dal reddito dell’iscritto lavo-
ratore dipendente. Conseguentemente, 

La IV e VI Commissione permanente del 
Consiglio Regionale della Puglia, in se-
duta congiunta, hanno ospitato per una 
audizione gli esponenti di Confartigia-
nato e Artigianfidi Puglia. 
L’incontro, appositamente convocato, 
ha riguardato le “condizioni di accesso al 
credito da parte delle PMI”. 
Il Presidente Sgherza per Confartigia-
nato e il dott. Lassandro per Artigianfi-
di Puglia hanno rappresentato le preoc-
cupazioni del mondo associativo delle 
PMI per i rischi conseguenti all’adozione 
di provvedimenti regionali in materia di garanzia consortile, che 
con il venir meno della attribuzione di fondi pubblici, rischiano di 

pregiudicare il futuro del Consorzio di 
Garanzia, annullare un’esperienza ed un 
modello di operatività ultra cinquanten-
nale e, non ultimo, aggravare ancora di 
più le già evidenti difficoltà di accesso al 
credito per le micro e PMI pugliesi. 
Il Presidente della VI Commissione Pi-
sicchio, anche a nome del Presidente 
della IV Commissione Pentassuglia, ha 
confermato la conoscenza del sistema 
Confartigianato e dell’operatività di Ar-
tigianfidi, assicurando il concreto inte-

ressamento delle due Commissioni in or-
dine alla problematica segnalata, assicurando l’individuazione, in 
tempi ristretti, di valide soluzioni. 

le spese mediche rimborsate dal Fondo 
non potranno godere della detrazione 
nella misura del 19% per cento in sede di 
dichiarazione dei redditi ( modello 730 o 
Unico ) in virtù dell’art. 15, comma 1, lett. 
c) del TUIR. Di contro, le spese sanita-
rie non rimborsate dal Fondo all’iscritto, 
sono invece, detraibili dall’imposta dallo 
stesso dovuta nella misura del 19% per la 
parte eccedente euro 129,11.
Imprenditore titolare d’impresa
I versamenti volontari dell’ imprenditore 
titolare di impresa, per se stesso e per i 
propri familiari, non sono deducibili dal 
reddito di impresa, ma il soggetto potrà 
portare in detrazione le spese sanita-
rie sostenute per sé e per i familiari 
a carico, nella misura del 19 per cen-

to, anche nell’ipotesi che le stesse si-
ano già state rimborsate dal Fondo. 
Analogamente, per i familiari fiscalmen-
te non a carico dei titolari di impresa, le 
spese sanitarie rimborsate e non rimbor-
sate dal Fondo, sono detraibili dall’impo-
sta da questi ultimi dovuta, nella misura 
del 19 per cento per la parte eccedente 
euro 129,11. Il Fondo provvederà all’in-
vio, in prossimità delle scadenze fiscali, 
della certificazione contenente l’importo 
dei contributi versati e dell’apposita do-
cumentazione attestante l’ammontare 
delle spese sanitarie rimborsate e/o non 
rimborsate dal Fondo SAN.ARTI. sia al la-
voratore dipendente che all’imprendito-
re titolare d’impresa.

R. De Toma

Trattamento fiscale della contribuzione 
versata al Fondo SAN.ARTI. 
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Confartigianato in audizione presso 
la VI Commissione Consiliare

Preoccupazioni per le condizioni di accesso al credito per le PMI



Inaugurata a Tirana la 22ª Fiera internazionale 
organizzata da “Klik Expo Group”, società lea-
der nel settore delle mostre e delle Fiere.
Alla cerimonia d’apertura, dal tema “Conviven-
za tra business e cultura”, sono intervenuti il 
Ministro della Cultura Mirela Kumbaro, il sin-
daco di Tirana Erion Veliaj, il presidente della 
Klik Expo Group Luan Muhametaj. 
“Sono rimasta sorpresa”, ha esordito il Ministro 
Kumbaro, “quando ho ricevuto l’invito, nel legge-
re il tema della conferenza inaugurale. Non avrei 
mai creduto che in un posto dove sono esposte 
attrezzature e macchinari, potesse esserci spazio 
anche per mostre ed oggetti d’arte”. 
Il ministro ha sottolineato che il successo di 
questa fiera è la prova di come si è evoluta l’Al-
bania. “La cultura” ha proseguito, “non è un lusso 
ma una necessità, non è un privilegio per alcuni, 
ma è e deve essere parte della vita della comuni-

Anche quest’an-
no la Confartigia-
nato U.P.S.A. Bari 
e il CONART, con-
sorzio per lo svi-
luppo dell’arti-
gianato pugliese, 
hanno partecipa-
to venerdì 13 no-
vembre 2015 alla 
manifestazione 
fieristica “Promes-
si Sposi. Il matri-
monio in vetrina”, 
che si è svolta 
presso la Fiera del 
Levante.
Da 5 anni ormai 
Confartigianato 
partecipa alla ker-
messe Promessi 
Sposi, proponendo non solo prodotti e 
servizi che possono rendere unica e me-
ravigliosa la cerimonia di nozze, ma an-
che realizzando attività dimostrative con 
la collaborazione di esperti del settore. 
Un’opportunità per il pubblico che può 
attraverso le dimostrazioni dal vivo sco-
prire il dietro le quinte della macchina or-

ganizzativa del 
matrimonio.
“Fiori tra i capel-
li”, questo il tema 
prescelto per lo 
show live pre-
sentato e gesti-
to dalla condut-
trice televisiva 
Mary De Genna-
ro nell’area sfila-
te. Parrucchieri e 
fioristi insieme 
per realizzare ac-
conciature vere 
opere d’arte. Il 
pubblico ha po-
tuto apprez-
zare, infatti, la 
manualità e cre-
atività degli hair 

style Giovanni Vincotto (Bari), Dona-
ta Desabato (Toritto), Rocco Pentimel-
la e Jonny Serio (Putignano), e l’abili-
tà dei fioristi Michele Zaurino (Martina 
Franca), Marianna Cataldi (Alberobel-
lo), Olimpia Veronico e Saverio Vero-
nico (Bari).

I. Spezzacatena

tà. Imprenditoria e cultura sono due settori che si 
ispirano tra loro creando sinergie e sviluppo”. Per-
tanto, impresa ed arte possono convivere e cre-
scere. “Questo è il momento in cui, più che mai, è 

importante capire che l’arte non può essere solo la 
professione degli artisti, ma un potente strumento 
di educazione per tutta la popolazione, in partico-
lare per i giovani”. Oltre 280 gli espositori inter-
nazionali provenienti da 25 paesi e, tra questi, 
oltre 40 le imprese italiane; oltre 30 mila i visita-
tori. Numerosi i settori di attività presenti: edili-
zia, impiantistica e tecnologia, servizi, manifat-
turiero, arredamento, gastronomico. La Fiera di 
Tirana, rappresenta oggi un riferimento per l’in-
tero territorio dei Balcani. “Incoraggianti per le 
imprese”, ci comunica il presidente Luan Muha-
metaj “sono gli accordi di cooperazione bilatera-
le tra i governi col fine di agevolare la circolazione 
delle merci tra i paesi ed eliminare le barriere fisca-
li, introdurre tariffe agevolate per favorire la coo-
perazione economica”. L’Italia, è tra i primi Pae-
si, unitamente a Svizzera, Francia, Germania, 
Spagna, le cui imprese cooperano già da tem-
po con il Governo albanese in molteplici setto-
ri quali la costruzione di infrastrutture, traspor-
ti e telecomunicazioni, rifiuti urbani e la tutela 
dell’ambiente, energia, agroindustria, turismo. 
Presenti molte altre nazioni, tra le quali Repub-
blica popolare cinese, Bosnia-Erzegovina, Ser-
bia, Slovenia, Montenegro, Croazia, Ungheria. 
La partecipazione al Salone è da considerarsi 
come un primo test per creare le basi di una co-
operazione con i paesi balcanici e verificare la 
fattibilità per investimenti futuri. Tra le imprese 
associate alla Confartigianato di Bari, che han-
no mostrato interesse al mercato balcanico, l’a-
zienda Totorizzo, specializzata da anni nell’in-
stallazione di sistemi a Gpl per auto. “Il territorio 
albanese” afferma Giuseppe Totorizzo, “è, in 
questi ultimi anni, particolarmente attento all’e-
cologia e al risparmio, riteniamo pertanto che si 
possa fare un ottimo lavoro in Albania con le im-
prese operanti nel settore auto motive: autoffi-
cine, concessionarie auto, ricambisti auto”. “Le 
opportunità di investimento in Albania”, ha affer-
mato il presidente del centro comunale di Bari 
Michele Facchini, “sono rappresentate dalla 
partecipazione ad aste ed appalti pubblici in vista 
di importanti progetti messi in campo dal Gover-
no albanese quali ad esempio il rinnovo della rete 
stradale e del sistema di gestione del traffico stra-
dale oltre alle privatizzazioni e il rilascio di conces-
sioni in settori strategici e significativi quali il turi-
smo e l’energia rinnovabile”. Per qualunque altra 
informazione è possibile rivolgersi presso la se-
greteria del centro comunale di Bari: comunale-
bari@confartigianatobari.it - tel. 080/5959453.

G. Mele

A Tirana la 22ª Fiera Internazionale 

Investire nei Balcani tra business e cultura
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Evento live di Confartigianato in 
occassione di “Promessi Sposi 2015”

Da Sinistra: il sindaco di Tirana Erion Veliaj, il pre-
sidente della Klik Expo Group Luan Muhametaj, il 
Ministro della cultura Mirela Kumbaro

Foto di Francesco Cammisa Fotografia



L’alternanza scuola-lavoro è, senza dubbio, 
uno dei passi più concreti compiuti dal le-
gislatore per sostenere gli allievi, soprattut-
to quelli degli istituti tecnico-scientifici, nelle 
loro aspettative future, una volta completa-
ti gli studi canonici. Dappertutto, con siste-
mi più o meno simili, si vanno moltiplicando 
i percorsi che, grazie anche ai fondi struttura-
li europei, consentono agli studenti delle ulti-
me classi di esperire forme di coinvolgimento 
nelle dinamiche aziendali. In pratica, attraver-
so un’offerta formativa adeguata allo scopo, 
gli studenti conoscono opportunità, criticità, 
adempimenti e quant’altro occorrente per av-
viare una impresa e per collocarsi utilmente 
nei mercati nazionali ed esteri. 
Un convegno sul tema: “La buona … scuo-
la-lavoro. Un ponte per il futuro” si è svolto re-
centemente a Molfetta, nell’Istituto “Amerigo 
Vespucci”, per esaminare il resoconto dell’iti-
nerario effettuato da alcuni studenti con rife-
rimento all’Avviso 2/2015 del P.O. Puglia, F.S.E. 
2007-2013. All’iniziativa hanno aderito, in una 
sorta di partnership operativa, la Confartigia-
nato e la Fondazione onlus Antonio Laforgia, 
fra le cui finalità istituzionali figura l’impegno 
di sensibilizzare i giovani ad intraprendere un 
lavoro autonomo per risolvere il sempre più 
complesso problema delle scelte professio-
nali. Ai saluti iniziali del dirigente dell’istitu-
to “Amerigo Vespucci” Franco Allegretta è 
seguita la relazione ufficiale del prof. Lucia-
no Giannossi, docente-referente del proget-
to articolatosi su tre distinte fasi: la prima, di 
10 ore, per formazione in aula degli allievi in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; la se-
conda, di 50 ore, per stage in imprese del ter-
ritorio; la terza, di 10 ore, per orientamento 
realizzato mediante visita alla scuola da par-
te di grandi aziende. I numeri del progetto: 2 
sedi coinvolte, IPSIAM “Vespucci” di Molfetta 
(corso diurno e serale) e IPSIA “Banti” di Giovi-
nazzo; 8 classi V, dei tre indirizzi professionali, 
Moda, Elettrico e Meccanico; 98 alunni iscrit-
ti; 52 piccole e medie imprese del territorio, 
sedi di stage; 6 aziende di produzione medio-
grandi, sedi di visite aziendali e orientamento 
(FCA S.p.A. di Melfi, Barilla S.p.A di Melfi, Bosch 
S.p.A, di Bari e Getrag di Bari, Valentini Spose 
di Putignano, Meltin’pot del Gruppo Romano 
S.p.A., Industrie Abbigliamento di Matino (Le); 
1 agenzia per il lavoro specializzata nella ricer-
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“Ready to work”, pronti per il lavoro: un programma, 
una certezza, un augurio? Ok. Tutto questo e anche 
di più. L’istituto tecnico statale economico e tecno-
logico “Tannoia”, sede di Ruvo di Puglia, ha provve-
duto ad un articolato percorso di alternanza scuola-
lavoro per alcuni studenti, nell’ambito del quale ha 
inteso coinvolgere il centro comunale Upsa Confar-
tigianato. Entusiasta il presidente Piero Paparella 
dell’iniziativa volta ad inserire nel nostro settore 
giovani promettenti, in grado di spendere le loro 
energie sul territorio. Visite e stage in aziende e poi 
incontri nel centro provinciale di Bari (nella foto) 
con il direttore Mario Laforgia e con i dott. Franco 
Bastiani e Gioacchino D’Aniello su tematiche di rilievo per chi vuole dare inizio ad una at-
tività autonoma. Una esperienza emozionante e abbastanza istruttiva a giudizio dei docenti 
Elicio e Stasi che hanno accompagnato gli studenti in qualità di tutors. 

F. B. 

Studenti dell’Istituto “Tannoia” in 
Confartigianato per uno stage

ca e selezione del personale, nell’orientamen-
to e nella formazione (Ranstad Italia S.p.A).
“Un impiego notevole di energie e di risorse – ha 
commentato il prof. Allegretta – che accredita 
alla nostra istituzione livelli di qualità più che sod-
disfacenti nell’esercizio della didattica e della for-
mazione all’indirizzo dei numerosissimi alunni”. 
Quindi, gli interventi dell’assessore allo svi-
luppo economico Giulio Germinario sui pro-
grammi del Comune a favore dei giovani, del 
direttore provinciale di Confartigianato Mario 

Laforgia sull’occupazione giovanile in Terra 
di Bari, e del coordinatore provinciale di Con-
fartigianato Franco Bastiani che ha rievoca-
to l’azione politica, sindacale e amministrativa 
dell’on. Antonio Laforgia. 
Mario Laforgia ha altresì ricordato le diverse 
iniziative realizzate da Confartigianato per av-
vicinare i giovani al mondo delle imprese, al-
cune delle quali divenute periodiche e tutte 
destinatarie di ampi apprezzamenti per i ri-
sultati ottenuti: I sentieri del Grano, Botteghe di-
dattiche, Girl’s day, quest’ultima voluta e ani-
mata dal gruppo di Donne impresa che al 
convegno era rappresentato dalla presidente 
regionale Marici Levi.
Francesco Sgherza, nella sua veste di presi-
dente della Fondazione, ha premiato due allie-
vi, designati da una commissione di docenti, 
distintisi per particolari capacità: Giusy Tan-
gari per la realizzazione di un abito ispirato 
alle luci di New York e Paolo Paparella per la 
costruzione di un braccio meccanico.
“Il premio ai due studenti – ha detto Sgherza – 
costituisce un riconoscimento al merito persona-
le ma soprattutto un pungolo perché gli anni a 
venire possano essere da loro affrontati con co-
raggio, con i necessari sacrifici e con la tenacia 
che un’attività privata richiede”. 

F.Bastiani

Dalla “Fondazione Antonio Laforgia” 
premiati due allievi meritevoli

Positivi i risultati dell’alternanza scuola-lavoro all’Istituto Vespucci di Molfetta

Giusy Tangari e Paolo Paparella

Gli studenti in Confartigianato



La Confartigianato della provincia di Bari da 
gennaio 2016 avrà la sua sede permanente alla 
Fiera del Levante. Nei giorni scorsi i presiden-
ti Ugo Patroni Griffi e Francesco Sgherza, 
quest’ultimo accompagnato dal direttore Ma-
rio Laforgia, hanno ratificato l’intesa.
La Confartigianato, infatti, ha acquisito uno 
dei padiglioni più prestigiosi situati intorno 
alla Fontana. Così, il 128, quello occupato dal-
la Rai nei giorni della Campionaria, sarà per die-
ci anni, rinnovabili per altri dieci, di fatto, la casa 
della associazione. I lavori di adeguamento co-
minceranno con l’anno nuovo e la location sarà 
agibile nel giro di pochi mesi. Nell’impegno 
sottoscritto dai due organismi, vi è, appunto, 
quello di restaurare il padiglione adattandolo 
alle esigenze specifiche della Confederazione.
Tra le iniziative che la Confartigianato realizze-
rà in Fiera, portando all’Ente un indubbio va-
lore aggiunto, c’è quella di una mostra perma-
nente con i manufatti delle aziende artigiane 

più rappresentative della provincia di Bari. Inol-
tre, sono previsti corsi di formazione e “scuola 
di mestiere” per la creazione di nuove imprese.
“La Fiera del Levante – ha dichiarato Patroni Grif-
fi – si conferma ancora una volta, un ponte tra l’a-
rea metropolitana, i tanti artigiani e le PMI, ag-

giungendo un altro tassello in funzione di quello 
che sarà il futuro dell’Ente. Perché non può esser-
ci crescita senza sinergia”. “Per la Confartigianato 
– ha aggiunto Sgherza – essere presente perma-
nentemente nel quartiere fieristico rappresenta 
una sfida importante ed un motivo di orgoglio. 
Questo ci consentirà di contribuire in maniera fat-
tiva al rilancio del più prestigioso Ente fieristico del 
Mezzogiorno”.
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Sono stati confermati ufficialmente nella nuo-
va legge di Stabilità i bonus ristrutturazione ed 
energia. Anche nel 2016 chi esegue lavori di 
ristrutturazione edilizia e riqualificazione ener-
getica potrà usufruire delle detrazioni Irpef 
del 50% e del 65%. Secondo i recenti dati del 
Servizio studi della Camera dei Deputati, che 
ha stimato l’impatto delle due detrazioni fiscali 
in edilizia, solo nel 2014 le misure hanno pro-
dotto 28,5 miliardi di investimenti e 425mila 
posti di lavoro fra diretti e indotto. In pratica 
gli incentivi fiscali finora hanno mantenuto in 
vita il comparto dell’edilizia, che versa ancora 
in una situazione di profonda crisi. In questi 
anni di recessione il mercato è profondamente 
cambiato, ed è cambiato il sistema delle im-
prese: le grandi imprese sono ormai del tutto 
orientate verso il mercato estero, spinte dalla 
riduzione degli investimenti nazionali in gran-
di opere pubbliche; è sparita la media impresa, 
capace di operare in tutte le fasi del processo 
edilizio; le imprese sono sempre più picco-
le e frammentate (per il 99,8% sono micro e 
piccole imprese). Il mercato è crollato in tutti 
i comparti, ad eccezione del rinnovo edilizio 

(manutenzione straordinaria, sostenuta dagli 
incentivi), che ha dato ossigeno soprattutto a 
questa moltitudine di micro e piccole imprese.
Confartigianato sottolinea tuttavia come per 
risollevare effettivamente il settore edile serva 
uno sforzo in più ovvero, serve la stabilizzazio-
ne degli incentivi.
“Le detrazioni rappresentano un intervento forte-
mente sollecitato da Confartigianato che coglie 
numerosi obiettivi – ha commentato Francesco 
Sgherza, il Presidente dell’UPSA – sicuramente 
rappresenta un grande aiuto per le imprese che 
si occupano di costruzioni e ristrutturazioni, uno 
strumento efficace per riqualificare il patrimonio 
immobiliare e favorire il risparmio energetico, ma 
finisce anche per essere il sistema più adeguato 
per combattere le attività irregolari”.
È noto infatti come la crisi abbia contribuito ad 
aggravare il già consistente problema dell’irre-
golarità nel comparto delle costruzioni: oggi 
le imprese che operano nella legalità devono 
fare i conti con una moltitudine di criticità, tra 
le quali registriamo anche la concorrenza slea-
le, aumentata in maniera esponenziale.

A. Pacifico 

È di poco più di 600mila euro l’export 2014 
della Puglia in Eritrea, per la maggior parte, 
424mila, dalla Terra di Bari e dalla Bat. Per 
la quasi totalità si tratta di prodotti manifat-
turieri. Una buona base di partenza su cui 
lavorare, intensificando la conoscenza fra le 
due realtà attraverso i rapporti diplomatici. 
Questo l’obiettivo al centro della visita della 
delegazione dell’Ambasciata dello Stato di 
Eritrea, guidata da S.E. Fessahazion Pie-
tros alla Camera di Commercio di Bari.
 A fare gli onori di casa il presidente dell’ente 
Alessandro Ambrosi e il presidente dell’A-
zienda Speciale AICAI Mario Laforgia. Pre-
sente all’incontro anche il consigliere Nicola 
Pertuso che nel corso di una precedente vi-
sita in ambasciata aveva espresso l’interesse 
del sistema camerale ad avviare ogni op-
portuna sinergia. 
“Il nostro Paese gode di stabilità politica – 
ha detto l’ambasciatore – e può considerarsi 
un territorio con buone opportunità di inve-
stimento, dalle infrastrutture all’agricoltura. 
Ma anche turistiche, dato l’affaccio sul Mar 
Rosso, la cui costa è tutta da valorizzare”. 
Apertura ad ogni forma di collaborazione 
è stata espressa dal presidente Ambrosi, 
che ha ricordato i rapporti di amicizia con 
il popolo eritreo, che a Bari è rappresentato 
da una folta comunità perfettamente inte-
grata.
Dal canto suo Mario Laforgia ha evidenzia-
to l’interesse del sistema camerale a favorire 
i processi di internazionalizzazione delle im-
prese, impegnandosi ad approfondire ogni 
possibile sinergia, anche attraverso incontri 
con delegazioni di imprenditori opportuna-
mente selezionati.

L’ambasciatore 
d’Eritrea alla 
CCIAA di Bari

La Confartigianato avrà la sua sede 
permanente alla Fiera del Levante

Intesa firmata dai presidenti Patroni Griffi e Sgherza

Da sin.: Ugo Patroni Griffi, Mario Laforgia, France-
sco Sgherza

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus 
prorogati a dicembre 2016

EDILIZIA
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Alla celebrazione della Messa, hanno parte-
cipato, fra gli altri, il sindaco di Noci Domeni-
co Nisi e il presidente del consiglio comuna-
le Stanislao Morea.
Il pranzo conclusivo della “Giornata” si è te-

Serata speciale organizzata dall’Anap 
nell’auditorium del centro culturale della 
Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, con bra-
ni musicali interpretati da artisti molto ap-
plauditi dal pubblico di anziani e pensionati.
Ricco il repertorio fra colonne sonore di film 
di produzione italiana e americana, canzo-
ni di autori famosi e melodie classiche che 
sfidano i tempi, confermandosi intramon-
tabili.
In complesso, uno spettacolo di tutto ri-
spetto, piacevole e ben collocato nelle ini-
ziative dell’Anap per il tempo libero, alla re-
alizzazione delle quali fornisce un apporto 
considerevole la collaboratrice dell’ufficio 
di segreteria Mariella Mallardi.
Gaetano Attivissimo, vicepresidente na-
zionale dell’associazione, ha accolto gli 
intervenuti con la consueta cortesia, rin-
graziando tutti per aver accolto l’invito e 
manifestando riconoscenza agli animatori 
della Chiesa per l’ospitalità nella loro strut-
tura.

Parole di compiacimento sono state espres-
se dal presidente e dal direttore provincia-
li di Confartigianato, Francesco Sgherza 
e Mario Laforgia, per i quali lodevole è 
l’impegno dell’Anap nell’aggregazione di 
anziani e di pensionati e nelle molteplici at-
tività che vengono svolte a difesa dei loro 
diritti e a riconoscimento delle loro aspet-
tative. 

F.B.

nuto il grande hotel Chiusa di Chietri: un’a-
gape animata da famiglie e comitive prove-
nienti da vari centri delle province Bari/Bat 
e allietata dagli immancabili festosi bambini. 

F. Bastiani

C’è un collegamento tra famiglia e impresa, 
tra associazionismo cristiano di imprese e 
crescita economica del Paese? Indubbia-
mente sì !
La verità, neanche tanto difficile da rilevare, 
è stata al centro della meditazione dettata 
dal benedettino Antonio Cassano nell’Aula 
“Paolo VI” dell’abbazia Madonna della Scala 
di Noci, nella 57ª Giornata di spiritualità di 
Confartigianato. 
La famiglia, soprattutto dopo essere stata 
rivisitata con il recente sinodo dei vescovi 
nell’ottica dei tempi attuali, è emblematica 
dell’impresa di non grandi dimensioni, di 
quella impresa in cui, accanto ai moderni 
sistemi di produzione, accanto ai diversi mo-
delli di gestione dei servizi, si contemplano 
rapporti fra titolare, dipendenti e clienti che 
normalmente hanno carattere domestico.
Sono altresì quei rapporti in cui è continua-
mente documentata la centralità dell’uomo 
nonché la priorità del lavoro sul profitto.
Nelle diverse culture, la relazione e l’apparte-
nenza – come si legge nel documento finale 
dei vescovi – sono valori importanti che for-
giano l’identità degli individui.
La famiglia offre la possibilità alla persona 
di realizzarsi e di contribuire alla crescita de-
gli altri nella società più ampia, per quanto 
non pochi giovani mostrino resistenza agli 
impegni definitivi riguardanti le relazioni 
affettive.
Sforzo di tutti, secondo padre Cassano, deve 
essere quello di guardare con coraggio alle 
nuove sfide senza dimenticare che il cam-
mino della nostra vita deve essere compiuto 
nella piena consapevolezza dell’urgenza di 
una comunione di intenti con gli altri, intenti 
necessari a superare ogni difficoltà.
In precedenza, il saluto da parte del presi-
dente Francesco Sgherza ai dirigenti inter-
venuti, con l’augurio che, nell’anno sociale 
2016, si realizzino risultati positivi e in linea 
con quanto occorre al rilancio delle attività 
e per il futuro delle generazioni emergenti.
“La nostra associazione– ha detto Sgherza – 
intensificherà l’impegno per esaltare la missio-
ne della famiglia e, con essa, lo sforzo delle no-
stre imprese di confermarsi luoghi di creatività 
e di protagonismo delle risorse umane nella 
complessa ricerca del bene comune”.

Giornata di spiritualità: famiglia e 
impresa nell’impegno per la crescita 
economica e per il futuro dei giovani

Nel vortice della musica, serata 
indimenticabile con l’ANAP

Francesco Sgherza, don Antonio Cassano e Marici Levi

Da sin.: il maestro Nicola Scarola, il soprano Maria 
Puglisi, il soprano Raffaelle Valentini, il vescovo del-
la Chiesa Ettore Valentini, Franco Bastiani, Mario La-
forgia, il baritono Pino Ramunni, Francesco Sgher-
za, Gaetano Attivissimo, il maestro Franco Scarola
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MERCOLEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili: versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;

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 precedente;

IMU-TASI: 
- Versamento del saldo dell’imposta IMU/TASI dovuta per il 2015;

LUNEDì 28 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di novembre 2015;

IVA ACCONTO: 
- Versamento dell’acconto IVA per il 2015 da parte dei contribuenti 

mensili e trimestrali;

GIOVEDì 31 
IVA EVENTI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni relative al mese di novembre 2015;

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

DICEMBRE 2015

GENNAIO 2016
LUNEDì 18 
IVA: 
- Contribuenti mensili: versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;

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 precedente;

LUNEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di dicembre 2015 e 

quarto trimestre 2015;

LUNEDì 1 FEBBRAIO
IVA EVENTI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni relative al mese di dicembre 2015 e quarto trimestre 2015.

Il futuro del lavoro nel settore alimentare. È questo il tema del con-
vegno che si è tenuto lo scorso 20 novembre 2015 presso la sala 
convegni di Impact Hub Bari – Fiera del Levante.
Durante l’incontro sono stati diffusi i risultati dei progetti formativi 
“Operatore per la lavorazione dei prodotti e la commercializzazione 
dei prodotti della panificazione/pasticceria” e “Operatore per la lavo-
razione dei prodotti e la commercializzazione dei prodotti di carne e 
salumi”, attuati da Programma Sviluppo nell’ambito del PO Puglia 
FSE 2007-2013 – Asse II – OCCUPABILITà – Avviso n. BA/02/2014 – 
Azione 1 e 2.
Un’occasione di riflessione sulle prospettive occupazionali del set-
tore food in Puglia, con particolare attenzione ai comparti della pa-
nificazione e della pasticceria artigianale, oltre che della produzio-
ne, trasformazione e commercializzazione delle carni e dei salumi 
tipici.

“Due corsi di formazione della durata di 900 ore ciascuno durante i 
quali la teoria è stata alternata alla pratica, momento importante per 
i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro” – ha dichiarato 
Mario Laforgia, Direttore della Confartigianato UPSA Bari, partner 
istituzionale dell’iniziativa insieme a Consorzio Pane di Altamura 
DOPe Associazione Produttori Capocollo di Martina Franca DOP.
“Bisogna cercare di moltiplicare le opportunità per i giovani. È ciò che 
si vuol fare – ha continuato il Direttore Laforgia – attraverso la nuo-
va legge regionale sull’artigianato in Puglia e il riconoscimento della 
qualifica Bottega‐scuola e attribuzione del titolo Maestro artigiano. 
Riconoscimento importante per la salvaguardia dei mestieri artigiani 
quale fattore di competitività e di innovazione attraverso l’integrazio-
ne delle lavorazioni tipiche con le nuove tecnologie, nonché di crescita 
occupazionale attraverso il ricambio generazionale anche nella pro-
spettiva di stimolare, nel lungo periodo, la capacità auto imprendito-
riale dei giovani sul territorio”.
A conclusione dell’evento i presenti hanno potuto degustare pro-
dotti e piatti tipici pugliesi offerti dalle aziende partner (Emiliano 
Arredamenti - Capurso, Pasticceria Zucchero di Raffaele Popolizio - 
Bari, Pane & Co di Michele Maiullaro - Cassano delle Murge e Salumi 
Martina Franca di Francesco Carriero - Martina Franca) ed elaborati 
in collaborazione con gli allievi dei corsi ai quali sono stati conse-
gnati gli attestati di qualifica professionale.
All’incontro, che è stato moderato da Pietro D’Onghia di Program-
ma Sviluppo sede di Bari, sono intervenuti anche Giacomo Sca-
marcio, Resp. Processi Formativi Programma Sviluppo sede di Bari 
e rappresentanti del Consorzio Pane di Altamura DOP e del Consor-
zio Produttori Capocollo di Martina Franca. 

I. S.

Agroalimentare e 
opportunità di lavoro

Michele Maiullaro e Mario Laforgia
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Meccanico o 
elettrauto? 

Meccatronico 

AUTORIPARATORIBrevi dalle Categorie

Nuova convenzione SAMSUNG: un “top player” per i nostri Associati
Con piacere comunichiamo ai nostri Associati che è da oggi possibile acquistare i prodotti Samsung 
alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG Elite Store 
gestita da Monclick, società leader in Italia nella vendita online di prodotti di informatica ed elet-
tronica di consumo. La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://club.monclick.it/samsung/
confartigianato/.  Per poter usufruire dei vantaggi della Convenzione, occorre registrarsi inserendo i 
propri dati ed un codice di controllo che potrete richiederci via mail (m.natillo@confartigianatobari.
it) o telefono (0805959446). I prodotti proposti sulla piattaforma sono delle categorie informatica, 
televisori, Smartphone e Tablet, Elettrodomestici, etc. Gli sconti variano dal 18% al 41%. L’acqui-
sto si effettua direttamente on line con possibilità di pagamento mediante carta di credito, Paypal, 
contrassegno, bonifico bancario. E altresì possibile richiedere un finanziamento per l’acquisto dei 
prodotti scelti. Gli acquisti effettuati sono recapitati direttamente all’indirizzo del richiedente. Per 
maggiori informazioni (Ufficio Categorie 0805959446 – 444 -442). 

Estetica e Benessere: illegittime le professioni di “creazione” regionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 217 del 20 ottobre 2015, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale della legge Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, con la quale la Regione medesima 
aveva istituito e regolamentato la figura professionale degli “Operatori in discipline bionaturali”. 
La ragione di tale sentenza risiede nel principio per cui è esclusivamente demandata allo Stato la 
competenza ad istituire e disciplinare le figure professionali, rientrando invece nella competenza 
delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà 
regionale. In sintesi: non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. La sentenza 
n. 217 conferma precedenti pronunce della Consulta tra cui ricordiamo la n. 178 del 2014; la n. 98 
del 2013; la n. 138 del 2009, la n. 93 del 2008, la n. 300 del 2007, la n. 40 del 2006 e la n. 424 del 2005. 
Perché questa sentenza (e quelle dello stesso indirizzo che l’hanno preceduta) sono importanti per 
il settore? Nel settore dell’Estetica vige una legge la n°1/90 che definisce la figura di Estetista pre-
vedendo specifici requisiti professionali che occorre possedere per poter svolgere tale professione. 
Si assiste da tempo al tentativo di creare e legittimare “sotto figure” nel settore dell’Estetica sottra-
endole di fatto ad una disciplina nazionale che non può essere “aggirata” attraverso una disciplina 
locale, regionale. Tenuto conto della definizione contenuta nell’articolo 1 della legge professionale, 
“L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo 
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne 
e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inesteti-
smi presenti” ben si comprende come tutte le professioni finalizzate ad un trattamento di bellezza 
non possano essere sottratte alla disciplina professionale di settore con una norma regionale che, 
ad esempio, voglia creare e legittimare attività come quella delle decorazioni e applicazioni per le 
unghie. Un ragionamento analogo riteniamo debba porsi in relazione alla professione del Tatua-
tore che non sia altresì abilitato per la professione di Estetista. Tanto pur nel rispetto delle prescri-
zioni sanitarie specifiche che riguardano le pratiche di tatuaggio e piercing e che tuttavia da sole, 
non possono ritenersi sufficienti a superare un profilo professionale che riguarda tutti i trattamenti 
“eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in 
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico.” 

Impianti Elettrici: un Convegno sulle Verifiche ex DPR 462/01 – Bari 22/01/2016
Confartigianato organizza il 22 Gennaio 2016, ore 14.00, presso Hotel Parco dei Principi – BARI, un  
Convegno intitolato “VERIFICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01 - IL RUOLO 
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI ENTI ISPETTIVI”. Per l’occasione abbiamo richie-
sto al Ministero dello sviluppo economico, all’Inail e alla Asl di intervenire per informare imprese e 
Operatori del settore in ambito in cui riteniamo si debba ancora fare molta chiarezza e informazio-
ne. Auspichiamo una partecipazione ampia di tutto il sistema territoriale anche con riferimento agli 
Ordini professionali, alle Imprese e alle Organizzazioni Imprenditoriali. Per partecipare è sufficiente 
contattare la ns. Segreteria Organizzativa al n° 0805959446 – 0805959434 (Ufficio Categorie UPSA 
Confartigianato). L’iniziativa è parte dei programmi Ebap di aggiornamento professionale delle Im-
prese.

M. Natillo

In seguito all’entrata in vigore della normativa 
che ha introdotto la qualifica di Meccatroni-
ca nel mondo dell’autoriparazione si è svolto, 
presso la sede della Confartigianato di Noci, un 
incontro con le imprese del settore dove sono 
state fornite notizie sull’opportunità, per tutti 
coloro che sono in possesso di una sola delle 
qualifiche in questione (meccanica motoristi-
ca o elettrauto), di farsi riconoscere il requisito 
completo della meccatronica senza dover fre-
quentare, entro la scadenza della fase transito-
ria prevista per gennaio 2018, un apposito corso 
secondo le disposizioni regionali già emanate. A 
fare gli onori di casa il Presidente Natale Lae-
ra, assieme al Presidente Provinciale degli Au-
toriparatori Michele Spano, del coordinatore 
regionale Confartigianato Puglia, Umberto 
Antonio Castellano, del responsabile della 
categoria, Giuseppe Cellamare,  relatori della 
serata.  Oltre all’approfondimento della Mecca-
tronica sono state affrontate molte altre tema-
tiche, come la tariffa della manodopera per la 
carrozzeria, con Michele Spano che ha analiz-
zato le problematiche del settore, dagli aspetti 
tecnologici a quelli più strettamente economici, 
suggerendo di utilizzare gli strumenti di analisi, 
già a disposizione presso la sede provinciale di 
Bari, utili nei rapporti tra i diversi soggetti coin-
volti (carrozzerie, assicurazioni, proprietari delle 
auto danneggiate), mentre Castellano ha illu-
strato il sistema della bilateralità (EBAP), il fondo 
di assistenza sanitaria integrativa (SAN.ARTI), il 
fondo interprofessionale per la formazione con-
tinua (FONDARTIGIANATO).  Per informazioni 
sulla pratica di riconoscimento dei requisiti o 
sui corsi di formazione è possibile contattare gli 
uffici della Confartigianato di Bari telefonando 
al numero 080/5959442, Giuseppe Cellamare, 
od inviando una mail all’indirizzo g.cellamare@
confartigianatobari.it.  

G.Cellamare
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«L’alimentazione è corretta so lo quando la die-
ta alimentare che si segue è equilibrata. Come 
affermano gli esperti e confermano sia gli stu-
di che la prassi, ciascun alimento, assunto nelle 
dovute quantità, non arreca un danno bensì un 
beneficio: sono le indicazioni della famosa “pira-
mide alimentare”. È la qualità del prodotto che 
si consuma a fare la differenza». Così Giuseppe 
Verna, presidente degli artigiani alimentaristi 
di Confartigianato Imprese Puglia, commenta 
l’allarme sulle carni lavorate lanciato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità.
«Non bisogna farsi contagiare da facili allarmi-
smi. L’indicazione dell’OMS può spaventare, ma è 
semplicemente dovuta al fatto che la classifica-
zione dell’Organizzazione mondiale della sanità 
si limita ad individuare gli elementi dannosi senza 
classificarli in base al danno che producono». Per 
una persona, il rischio di sviluppare una pato-
logia a causa del consumo di carne processata 
resta piccolo, ma aumenta in proporzione alla 
carne consumata. E gli italiani sono ben al di 
sotto delle soglie di pericolo. Ricorda, infatti, Ver-
na che «la media del consumo di carni processate 
da parte degli Italiani è pari alla metà di tale dato. 
È chiaro – commenta – che il problema non è il 
consumo di carne in quanto tale bensì il consumo 
di carni che vengono sottoposte a particolari ed 
invasivi procedimenti modificativi. Certo bisogna 
scegliere con coscienza ma anche con la serenità 
data dalla consapevolezza che i prodotti di quali-
tà sono garanzia di genuinità».
In Puglia poi si spende meno per le carni rosse 
rispetto alla media nazionale: a rivelarlo, con 
uno studio, Confartigianato Imprese regionale 
attraverso dati Istat. Nel tacco dello Stivale, infat-
ti, le famiglie consumano 102,89 euro al mese 
per acquistare carne di ogni tipo (bovina, suina, 
pollame, conigli, selvaggina e salumi), rispetto ai 
106,84 euro del consuntivo italiano e alle 111.19 
delle regioni meridionali. La parte del leone ov-
viamente la fa la carne bovina con 41,23 euro 
mensili a famiglia, davanti a pollame-conigli-sel-
vaggina (25,88), salumi (21,18) e suino (13,75).
Circa la genuinità del prodotto, occorre poi ri-
levare come le aziende artigiane adottino pro-
cedimenti tradizionali che non alterano, bensì 
preservano le caratteristiche originali delle carni 
ed il loro valore nutrizionale, sottolineato anche 
dall’OMS. D’altra parte lo stesso consumatore 
potrà valutare al meglio il prodotto leggendo 
attentamente l’etichetta. 

Il settore dell’arredo made in Italy, negli ultimi anni 
si è dovuto interfacciare con molteplici problema-
tiche dovute all’ingresso sul mercato di nuovi con-
correnti provenienti dall’Est Europa o dall’Estremo 
Oriente, che hanno clonato e venduto i prodotti a 
prezzi di gran lunga inferiori. L’emergere di gigan-
ti come l’Ikea ha aggiunto il carico della potenza 
logistica e commerciale e la crisi iniziata nel 2008 
ha gelato la domanda mondiale di beni durevoli. 
La successiva crisi della domanda interna e del 
settore immobiliare, ne ha depresso anche il mer-
cato nazionale. In questo contesto, lo scorso 12 
e 13 novembre, è stata promossa la missione di 
incoming dedicata al “Sistema Casa” organizzata 
dall’A.I.C.A.I. – Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Bari, in collaborazione con l’ICE e 
l’UPSA Confartigianato, nell’ambito del Progetto 
Expo–rt .
Attraverso Expo-rt si intende dare continuità 
alle iniziative assunte dalla Puglia nell’ambito 
dell’Expo 2015 per riaffermare il pregio della ma-
nifattura, della creatività, della tradizione e della 
capacità innovativa dell’artigianato regionale. 
L’iniziativa di incoming ha previsto anche una fase 
di formazione in aula per gli imprenditori baresi, 
propedeutica agli incontri BtoB, tenuta dal Dott. 
Giacomo Ventolone che ha focalizzato il proprio 
intervento sul mercato americano e sul settore 
arredo casa, con riferimento ai canali “Contract” e 
“Retail”. Gli incontri BtoB del 12 novembre, si sono 
tenuti presso il Padiglione Unioncamere della Fie-
ra del Levante di Bari. I lavori sono stati aperti dal 
Presidente dell’A.I.C.A.I., Dott. Mario Laforgia 
che ha sottolineato l’importanza delle iniziative 
come l’incoming, anche in relazione al dimen-
sionamento aziendale del settore, che in Puglia 
vede una grande presenza di imprese di piccole di-

mensioni le quali presentano solitamente alcune 
criticità che ne limitano la capacità competitiva. 
Inoltre, l’impossibilità di rispondere a commesse 
articolate provenienti dall’estero, per il Presidente 
dell’A.I.C.A.I. è causa di difficoltà nel dare conti-
nuità ai processi di internazionalizzazione delle 
aziende anche a causa della mancanza di perso-
nale commerciale specializzato. Successivamente 
è stato analizzato il comparto dell’arredo made 
in Puglia, provvedendo alla presentazione delle 
aziende pugliesi presenti, ai buyers provenienti da-
gli USA.  Sono seguite le visite in azienda dei buyers 
che ne hanno fatto esplicita richiesta. Le aziende 
pugliesi che hanno preso parte all’iniziativa sono 
state le seguenti: F.A.I.M. di Amoruso A. & C. srl; Il 
Trullo Masseria Srls; Intrex di Freda C. & C. snc; Lady 
Cucine srl; M.A.S. SRL; Maiullari srl; Meduso Marmi 
Del Geom. Agostino Meduso & C. snc; New Trend 
Concepts srl; PeD Artigiani Italia srl; Pepe & Con srl; 
Scaff System srl (Officine Tamborrino) ; Spaziode-
sign srl; Woodtec; Sistemalab srl; Gruppo Industria-
le Delta salotti srl. Il legno-arredo italiano ha radici 
forti e, soprattutto, un’ammirevole propensione a 
reinventarsi grazie alla vitalità ed alla creatività 
dei nostri imprenditori che riescono a mantenere 
vivi i nostri “saperi antichi” e rinnovarli tramite l’ap-
plicazione di nuove tecnologie. A tale proposito 
non bisogna dimenticare che l’industria del legno 
arredo italiano è prima in Europa nel dedicare in-
vestimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese italiane 
dell’industria del mobile sono infatti leader in Eu-
ropa nel dedicare importanti risorse finanziarie, 
precedendo con 56,4 milioni di euro, quelle inglesi 
(44,6), tedesche (39,9) e francesi (17,5) nella spesa 
all’origine della competitività per innovazione e 
design.

G. Mangialavori

“A certificare l’alta qualità del cibo made in Italy – 
sottolinea William Toni, Presidente di Confar-
tigianato Carni – è anche il numero di specialità 
alimentari italiane riconosciute e tutelate dall’U-
nione Europea con i marchi DOP (Denominazione 
di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) 

che impongono il rispetto di disciplinari di tutela 
della lavorazione e provenienza delle materie pri-
me. L’Italia è leader nell’Ue per quantità di prodotti 
difesi da questi marchi di qualità. Per quanto ri-
guarda le carni fresche sono 5 e per le preparazio-
ni di carne (salumi e insaccati) sono ben 37”. 

A. Pacifico

Allarme carni lavorate 

Confartigianato difende la qualità delle 
carni italiane certificate 

Il “Sistema Casa” made in 
Puglia si apre agli USA
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Seminario informativo 
di Confartigianato Trasporti Puglia

Quote Albo 2016: versamento telematico entro il 31 dicembre 2015

Il 7 novembre presso il padiglione Unionca-
mere della Fiera del Levante si è tenuto un se-
minario tecnico rivolto agli autotrasportatori 
durante il quale l’ing. Nicola Bassi della UIR-
Net – società creata dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti – ha illustrato i detta-
gli del progetto che prevede la realizzazione di 
una Piattaforma Logistica Nazionale pensata 
per colmare il vuoto italiano causato da un’as-
senza di connessione tra aziende di trasporto 
e operatori di nodo (committenti, magazzini, 
terminalisti, spedizionieri, Multimodal Tran-
sport Operator – MTO). La Uirnet intende pia-
nificare entro la fine del 2015 una sperimenta-
zione in Puglia che consentirà alle imprese di 
trasporto pugliesi, che ne facciano richiesta, di 
poter avere a bordo dei propri automezzi gli 
apparati necessari per lo scambio delle infor-
mazioni con gli operatori di nodo e tutti i ser-
vizi offerti da UIRNet gratuitamente per due 
anni. La logistica, intesa come l’insieme delle 
attività di trasporto, magazzinaggio e servizi 
a valore aggiunto, è un settore baricentrico 
delle economie moderne e una leva chiave per 
la competitività e la crescita del sistema-Pa-
ese; ma l’Italia, nel confronto con i migliori si-
stemi logistici internazionali sconta un gap di 
competitività dovuto a “colli di bottiglia” bu-

Il 31 ottobre 2015 è stata pubblicata sulla G.U. n. 
254 Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254  del 
31 ottobre 2015, la Delibera 26 ottobre 2015 “De-
terminazione delle quote che le imprese iscritte 
all’Albo degli autotrasportatori alla data del 31 
dicembre 2015 debbono corrispondere, entro 
la stessa data, per l’anno 2016, al Comitato cen-
trale per l’albo nazionale degli autotrasportatori 
di cose in conto di terzi. (Delibera n. 10 /2015)”. 
Le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 di-
cembre 2015 debbono corrispondere entro la 
medesima data la quota relativa all’annua-
lità 2016 che è confermata nella stessa misura 
stabilita per l’anno 2015. Il versamento della 
quota deve essere effettuato unicamente at-
traverso il sistema di pagamento telematico 
operativo nell’apposita funzione presente sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti (www.ilportaledellautomobilista.it), tra-
mite carta di credito VISA, Mastercard, carta 
prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto 
corrente BancoPosta on line, per l’importo visua-

lizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni. 
Qualora il versamento non venga effettuato en-
tro il 31 dicembre 2015, l’iscrizione all’Albo verrà 
sospesa. La quota da versare per l’anno 2016 è 
stabilita nelle seguenti misure:  Quota fissa di 
iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque 

iscritte all’Albo: € 30,00;  Ulteriore quota (in ag-
giunta a quella di cui al precedente punto 1) do-
vuta da ogni impresa in relazione alla dimen-
sione numerica del proprio parco veicolare, 
qualunque sia la massa dei veicoli con cui eserci-
tano l’attività di autotrasporto: 

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo 
di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare: 

rocratici e operativi e alla carenza di infrastrut-
ture di sistema. Per creare un traffico merci ef-
ficiente nella nostra Regione, che rappresenta 
un crocevia importantissimo del Mediterra-
neo, è necessario razionalizzare e potenziare le 
infrastrutture all’interno e all’esterno dei porti 
di Bari e Taranto; velocizzare le procedure 
per l’imbarco e lo sbarco delle merci e al con-
tempo, creare dei retro porti funzionanti: nel 
loro interno devono trovare posto magazzini, 
servizi gestionali, servizi informativi e telema-
tici, ma anche capannoni dove poter svolgere 
attività manifatturiere per trasformare i semi-
lavorati, di provenienza nazionale o interna-
zionale, in prodotti finiti da immettere sul mer-
cato. All’incontro ha partecipato anche il dott. 
Francesco Vecchi della CTS – Confartigianato 
Trasporti e Servizi - Cooperativa della Confar-
tigianato Trasporti nazionale che offre alle im-
prese dell’autotrasporto ad essa aderenti una 
serie di servizi ed agevolazioni di particolare 
interesse. In particolare è stato presentato il 
servizio che consente il pagamento differito 
dei pedaggi autostradali con successiva elar-
gizione dei contributi ministeriali compen-
sati previsti dal Comitato Centrale dell’Albo 
dell’Autotrasporto. La CTS ha stipulato una 
convenzione con la Società Autostrade per l’I-

talia per il rilascio ai soci della tessera Viacard (e 
conseguente Telepass). Oltre alla praticità del 
Telepass, questo servizio di CTS consente ai 
propri soci di usufruire di un importante con-
tributo previsto dall’Albo dell’Autotrasporto. 
Tale contributo è calcolato sul fatturato au-
tostradale moltiplicato per fattori crescenti al 
crescere del traffico autostradale e dell’utilizzo 
di mezzi di classe Euro superiori. La CTS con-
sente il grande vantaggio di sommare i fat-
turati dei soci, così da usufruire per tutti della 
massima aliquota di contributo (13% sul fat-
turato ricalcolato con i moltiplicatori - ossia 
l’aliquota massima) come se si trattasse di un 
unico soggetto richiedente. Altro servizio of-
ferto dalla CTS è quello assicurativo: in virtù 
di apposita convenzione con Artigian Broker 
(broker di Confartigianato Imprese) sono stati 
stipulati contratti a condizioni molto concor-
renziali riferiti a diversi servizi assicurativi, tra 
i quali si segnala la polizza RCA per gli auto-
carri a prezzi molto competitivi e senza fran-
chigia. Per maggiori informazioni circa le con-
dizioni riservate alle imprese di autotrasporto 
associate, è possibile rivolgersi all’ufficio cate-
gorie dell’UPSA: dott.ssa Angela Pacifico tel. 
080.5959444 e-mail a.pacifico@confartigiana-
tobari.it.

AUTOTRASPORTO

A Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16

B Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33

C Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 11 a 50 25,82

D Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 51 a 100 103,29

E Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 101 a 200 258,23

F Imprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli superiore a 200 516,46

A Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilo-
grammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi 5,16

B Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilo-
grammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi 7,75

C Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilo-
grammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi   25,82

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati Unioncamere-Infocamere

A. Pacifico
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Al via la campagna di sensibilizzazione 
sulla sicurezza domestica

Aperte le iscrizioni all’albo delle imprese aderenti all’iniziativa

Varato dal direttivo del centro comunale di 
Bari degli impiantisti elettici, presieduto da 
Antonio De Cicco il progetto sulla sicurezza 
nelle civili abitazioni. L’idea nasce dall’osser-
vazione dai dati relativi all’elevato numero di 
incidenti che si verificano in ambito dome-
stico a causa di mal funzionamenti degli im-
pianti. “Vogliamo avviare una campagna di 
informazione”, ha affermato De Cicco, “mi-
rata alla possibilità di rendere le abitazioni più 
gestibili e sicure, ottimizzando i consumi e l’a-
bitabilità”.
Gli incidenti domestici, ogni anno, sono 
circa 1.500.000; 4.500 persone, perdono la 
vita, e di queste, il 90%, sono donne, anziani 
e bambini. Per il 25% le cause sono legate 
all’impianto elettrico non idoneo. Il peso 
economico sulla sanità pubblica, è di circa 

400 milioni di euro, quindi una valenza si-
gnificativa a livello sociale.
“Abbiamo iniziato tale campagna”, ha prose-
guito De Cicco, “con interventi radiofonici e te-
levisivi, nei media locali e stiamo per varare un 
progetto patrocinato da comune di Bari e Re-
gione Puglia, che prevede, tra le varie inizia-
tive, un evento nel centro della città, nel corso 
del quale verranno distribuite brochure illu-
strative contenenti accorgimenti per evitare 
per quanto possibile, incidenti dal punto di vi-
sta elettrico”.
All’avvio del progetto, ogni utente, potrà ri-
volgersi presso la segreteria del centro co-
munale di Bari e richiedere una visita pre-
ventiva del tutto gratuita, nel corso della 
quale un tecnico incaricato controllerà lo 
stato dell’impianto elettrico e segnalerà 

eventuali situazioni di non conformità. In tal 
ultimo caso stilerà un preventivo gratuito 
per la messa in sicurezza dell’impianto.
A tal fine, si sta istituendo un elenco ufficiale 
di professionisti che vorranno aderire all’i-
niziativa e si renderanno disponibili ad ef-
fettuare i sopraluoghi. Invitiamo pertanto 
gli impiantisti elettrici interessati, a presen-
tare domanda accompagnata da certificato 
della Camera di Commercio e Curriculum. 
Una commissione esaminerà le richieste 
pervenute ed esprimerà il consenso per l’i-
scrizione all’albo.
Per ulteriori informazioni, contattare la se-
greteria del centro comunale di Bari. 
Email: comunalebari@confartigianatobari.it 
– Tel. 080/5959453.

G. Mele

Convegno sul futuro 
professionale dei giovani

BITONTO

I giovani e le loro aspettative fu-
ture sono state al centro di un in-
teressante convegno al quale ha 
partecipato il dott. Marco Na-
tillo in rappresentanza del cen-
tro provinciale.
Le diverse opportunità, oggi fru-
ibili grazie agli interventi finan-
ziari della Regione Puglia, costi-
tuiscono un prezioso pass per 
varcare la soglia che introduce 
nel cospicuo complesso di pro-
fessioni autonome, da praticare 
tutte per cogliere risultati posi-
tivi se ci si saprà impegnare con fantasia, con 
ingegno e con abnegazione.
Ribadita, pertanto, la necessità che al lavoro 
autonomo occorre dedicarsi in spirito di sa-
crificio e con una concentrazione che non 
può non garantire nel tempo frutti abbon-
danti e duraturi.

Alle generazioni emergenti non mancano 
i numeri per affermarsi pur nelle avversità 
della congiuntura sfavorevole che stenta 
ad allontanarsi. Durante i lavori si è parlato 
del programma “Garanzia giovani”, di affitto 
di poltrona in laboratori per servizi alla per-

sona, di Nidi (nuove iniziative di 
imprenditorialità), di microcre-
dito, di credito agevolato con ga-
ranzie dell’Artigianfidi: insomma, 
è stata presentata la piattaforma 
completa delle strade che, la-
sciate scuola e università, si pos-
sono intraprendere per inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
Al tavolo dei relatori, oltre a 
Marco Natillo, il presidente 
dell’associazione Michele Vale-
riano, il presidente della coope-
rativa di garanzia Gaetano Mi-

nenna, il vicepresidente dell’associazione 
Francesco Bove, nella sua specifica veste di 
coordinatore del gruppo dei giovani.
Manifestazione curata nei dettagli dai colla-
boratori degli uffici amministrativi Mimmo 
De Santis e Sapia Cariello. 

F.B.

I partecipanti al Convegno sul futuro dei giovani

IMPIANTISTI ELETTRICI
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Eletto il direttivo dell’associazione 
per il prossimo quadriennio

Convenzione 
Confartigianato / Tribunale 
per servizi di utilità sociale

Riunioni di imprenditori per 
costituire il nuovo direttivo 

dell’associazione

TERLIZZI

CANOSA ADELFIA

L’associazione ha provveduto recentemente 
ad eleggere il direttivo per il prossimo qua-
driennio. Paolo D’Aniello, presidente; Tom-
maso De Leo, vicepresidente; Paola Ru-
tigliano, segretaria; Michele Vallarelli, 
tesoriere; Giovanni Binetti, Michele Late-
gola, Giovanni Molinini, Luciano Alba-
nese, Francesco Gesmundo, consiglieri. Fra 
le emergenze da affrontare figura la zona de-
stinata agli insediamenti produttivi, irrinun-
ciabile per un concreto rilancio delle attività 
locali. “Le imprese – ha detto il presidente D’A-
niello – hanno interesse ad effettuare investi-
menti, nonostante la crisi, perché si è in presenza 
di tassi bancari abbastanza favorevoli. I giovani 
titolari vogliono che le sedi delle loro aziende si-
ano fornite di adeguati spazi e di ogni comfort 

Il presidente del Tribunale di Trani 
Filippo Bortone e il presidente 
Donato Suriano hanno sotto-
scritto una convenzione in virtù 
della quale nella sede dell’asso-
ciazione presteranno servizi au-
siliari tre soggetti condannati 
e/o imputati con sospensione 
del procedimento penale me-
diante “messa alla prova” Ciò si è 
reso possibile per la legge 67 del 
28 aprile 2014 che consente ap-
punto ad enti e istituzioni pub-
bliche e private di avvalersi di 
prestazioni d’opera di natura ge-
nerica da parte di persone a cui 
viene inflitta come pena la desti-
nazione a lavori di pubblica uti-
lità. “È una delle prime iniziative 
in materia – afferma Donato Su-
riano –che il consiglio direttivo del 
centro comunale ha voluto adot-
tare sia per ricevere servizi nella ge-
stione della sede, sia per consentire 
il recupero di una devianza a cui 

tutti dobbiamo guardare come im-
pegno civile”. I tre soggetti inviati 
dal Tribunale espleteranno, a ti-
tolo gratuito, mansioni di porti-
neria, custodia, pulizia e riordino, 
supporto agli uffici di segrete-
ria.  “Se l’esito della prova sarà sod-
disfacente, come speriamo tutti, 
– continua Suriano – potremo an-
che pensare di ricorrere alla legge 
67 per reclutare personale da adi-
bire ad altri lavori necessari all’ar-
redo urbano o alla riqualificazione 
del centro storico in cui Confartigia-
nato, insieme con altre realtà locali, 
auspica l’insediamento di botteghe 
artigiane e di esercizi commerciali 
indispensabili alla promozione turi-
stica”. “Insomma – conclude – vo-
gliamo pensare positivo, cioè vo-
gliamo scommettere sulla volontà 
di alcuni, in debito con la giustizia, 
di emendarsi e di reinserirsi nei cir-
cuiti lavorativi con profitto”. 

F. B.

In vista della costituzione del 
nuovo direttivo dell’associazione, 
si stanno tenendo riunioni  per in-
formare la base associativa delle 
principali novità nei diversi settori 
operativi. Nella sede dell’Ant, nel 
centro storico, diversi imprenditori 
si sono recentemente ritrovati per 
trattare di lotta al lavoro abusivo, di 
rapporti con la civica amministra-
zione, di ente bilaterale, di San. Arti. 
e di formazione professionale con i 
corsi di Fondartigianato.

Relatori: Franco Bastiani, Um-
berto Castellano, Pino Cella-
mare.  
Le imprese hanno esigenza di es-
sere aiutate nei loro sforzi per 
emergere dalla crisi e per ripren-
dere ad effettuare investimenti ne-
cessari al rilancio delle loro attività.
Il rinnovo del direttivo, con la rior-
ganizzazione delle singole catego-
rie, è previsto per l’inizio del pros-
simo anno.

F. B.

per utilizzare le tecnologie avanzate in grado di 
assicurare quella competitività richiesta dai mer-
cati”. “Impegno del nuovo direttivo – ha conti-
nuato – sarà quello di interagire con l’ammini-
strazione civica per combattere l’abusivismo che 
non accenna a ridursi e che, invece, si è acuito 
per la sfavorevole congiuntura abbattutasi sul 
Paese”. “Una particolare attenzione – ha con-
cluso D’Aniello – sarà posta nella valorizza-
zione dei prodotti tipici di terracotta che sono 
un po’ l’emblema della nostra città e la testi-
monianza della grande abilità di generazioni di 
maestri che non si estinguono mai: si dovrà pen-
sare ad un marchio di qualità per difenderli dalle 
contraffazioni che giungono dall’oriente e che 
hanno invaso l’Europa”.  

F. B.

Da sin.: Nino D’Aniello, Michele Lategola, Giovanni 
Molinini, Giovanni Binetti, Franco Bastiani, France-
sco Gesmundo, Paola Rutigliano, Paolo D’Aniello, 
Tommaso De Leo, Luciano Albanese, Michele Val-
larelli

La riunione di imprenditori presso la sede dell’Ant






