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ICT – Cresce la spesa degli italiani in
‘on line’: +270% dal 1995

Sono 42.198 gli artigiani della comunicazione 

alle agenzie pubblicitarie) è un settore in 
cui spicca la presenza di piccole impre-
se espressione di abilità, personalizzazio-
ne, creatività, flessibilità di risposta alla 
domanda sempre più complessa e sofisti-
cata che proviene dai consumatori e dalle 
altre imprese.
Gli artigiani della comunicazione sono 
42.198 con 80.911 addetti. A crescere 
nell’ultimo anno – rileva il rapporto di 
Confartigianato – sono state le impre-
se che si occupano di attività editoriali 
(+3,5%), quelle che producono softwa-
re e offrono consulenza informatica 
(+0,5%) e fotografi e grafici (+0,4%).
La Lombardia è la regione con il maggior 
numero di piccoli imprenditori della comu-
nicazione, 7.388, seguita dall’Emilia Roma-
gna (4.084), Veneto (3.809 unità), Piemonte 
(3.641) e Sicilia (3.041). A livello provinciale, 
primo posto per Milano con 2.556 imprese 
artigiane della comunicazione, seguita da 
Torino (2.016) e Roma (1.805).
E sul fronte dell’occupazione, ci sono pro-
spettive confortanti: le imprese prevedo-
no infatti quest’anno 16.600 assunzioni 
nelle professioni culturali e creative dei 
settori comunicazione e stampa con una 
netta preferenza per i giovani che hanno 
appena terminato gli studi (9.820 as-
sunzioni, pari al 59% del totale).

Ufficio Studi Confartigianato

Sempre meno carta, sempre più ‘on line’ 
nei consumi delle famiglie italiane. Nel 
2015 i nostri connazionali hanno speso in 
telefoni, apparecchiature elettroniche e 
servizi di comunicazione 38,7 miliardi, 
vale a dire, in termini reali, il 270% in più 
rispetto ai 10,5 miliardi del 1995. Sempre 
lo scorso anno la spesa degli italiani in 
prodotti su carta (dai libri ai giornali, dalla 
stampa di vario tipo fino alla cancelleria) si 
è attestata a 8,4 miliardi, con un calo del 
40,5% rispetto ai 14,2 miliardi del 1995.
Nonostante la forte crescita di spesa in 
comunicazione on line registrata negli 
ultimi 20 anni, l’Italia rimane in ritardo 
rispetto all’Europa per l’utilizzo di In-
ternet: nel 2015 il 28% della popolazione 
non ha mai navigato in Rete, una percen-
tuale distante dal 16% della media euro-
pea e che ci colloca al quarto posto della 
classifica europea dei peggiori Internauti. 
Peggio di noi, tra i 28 Paesi Ue, fanno sol-
tanto Bulgaria, Romania e Grecia. I più re-
frattari all’uso di Internet sono gli italiani 
dai 35 anni in su: il 47,3% di questa fascia 
di popolazione non ha mai utilizzato la 
Rete negli ultimi 12 mesi.
Tra i più giovani è diffusa la consultazione 
di libri on line ed e-book: li legge il 18,6% 
degli italiani tra 18 e 24 anni, a fronte 

dell’8,2% del totale della popolazione.
Secondo il rapporto di Confartigianato, 
l’Italia è in bassa classifica europea an-
che per gli usi commerciali della Rete. 
Soltanto il 7% del totale delle imprese 
riceve ordini on line e questo ci colloca 
al quart’ultimo posto nell’Ue a 28 dove la 
media è pari al 17%. Peggio di noi fanno 
Grecia, Bulgaria, Lussemburgo.
La ‘rivoluzione’ digitale ha spinto la cre-
azione d’impresa: quello della comuni-
cazione (dall’editoria all’Ict, dai fotografi 
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Confartigianato fa luce sui primati 
positivi del Mezzogiorno

Rapporto presentato alla Convention di Villa San Giovanni
L’artigianato e le piccole imprese rappre-
sentano i punti di forza del Mezzogiorno. 
è il dato che emerge dal rapporto pre-
sentato oggi da Confartigianato durante 
la Convention ‘5 leve per il Sud’ orga-
nizzata dalla Confederazione a Villa San 
Giovanni (Reggio Calabria). 
“Vogliamo - sottolineano il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti e la Vice 
Presidente Delegata al Mezzogiorno Rosa 
Gentile - fare luce sui primati positivi del 
Mezzogiorno che conta sulla vitalità di 
335.460 imprese artigiane. Chi governa 
e amministra i nostri territori deve punta-
re su questo patrimonio produttivo e po-
tenziarlo utilizzando le 5 leve del turismo, 
dell’innovazione, dell’agrifood, dell’ex-
port, del green. Soltanto così si può ri-
mettere in moto lo sviluppo economico e 
il benessere sociale del Mezzogiorno”. 
Confartigianato ha fotografato i record 
positivi che caratterizzano le regioni del 
Sud in cui, nonostante le pesanti ombre 
di un contesto ancora arretrato su mol-
to fronti, ‘brillano’ i risultati conseguiti 
dalle piccole imprese. 
A cominciare dall’aumento del numero di 

aziende artigiane, registrato nell’ultimo 
anno, in 6 settori driver popolati da un 
piccolo ‘esercito’ di 78.768 imprese impe-
gnate nei comparti hi tech, alimentazione, 
servizi alla persona, cura di edifici e pae-
saggio e global service, agricoltura, manu-
tenzione macchinari. 
Il Sud è anche un ‘laboratorio’ per energie 
alternative. Nel 2015 ha prodotto il 41,2% 
di energia elettrica da impianti fotovoltai-
ci e la Puglia detiene il primato nazio-
nale con una quota del 16%. Le imprese 
artigiane attive nella filiera delle energie 
rinnovabili sono 29.262 e danno lavoro 
a 87.054 addetti. Rappresentano il fiore 
all’occhiello di un diffuso impegno ‘green’ 
nel Mezzogiorno che vede 105.760 azien-
de impegnate in attività di riduzione dei 
consumi di materie prime ed energia e so-
stenibilità del ciclo produttivo. 
Buoni i risultati anche nell’’economia 
circolare’ con 56.714 aziende artigiane 
meridionali impegnate in attività di ripara-
zione, riciclo, manutenzione e recupero. 
Alimentazione e turismo made in Sud 
hanno messo in moto la crescita di piccole 
aziende. Le imprese artigiane del setto-

re alimentare sono 18.848, pari al 46% 
del totale nazionale, con 54.906 addetti. 
Quanto al turismo, le imprese artigiane 
coinvolte sono 64.596, vale a dire il 30,3% 
del totale nazionale. 
In particolare, il Mezzogiorno è un ‘giaci-
mento’ di specialità alimentari di qualità: 
appartengono infatti alle regioni meri-
dionali 1.801 prodotti agroalimentari 
tradizionali e 107 di questi si fregiano 
dei marchi DOP, IGP, STG, pari al 39% del 
totale nazionale di questa tipologia di pro-
duzioni. 
Non solo tradizione: secondo la rilevazio-
ne di Confartigianato, nel Mezzogiorno 
aumenta la propensione all’innovazione 
e alle tecnologie digitali con un tasso su-
periore alla media nazionale, pari al 41,2%, 
delle imprese che utilizzano i servizi di 
cloud computing per rendere più veloce 
ed efficiente la loro attività. Nel futuro del 
Sud si affaccia anche ‘Internet delle cose’, 
un settore che vede già all’opera 178.169 
imprese artigiane che danno lavoro a 
403.246 addetti. 

Ufficio stampa Confartigianato nazionale

L’emendamento approvato dalla Commissio-
ne Lavoro della Camera dà concreto aiuto 
alle imprese che assumono apprendisti. 
L’emendamento, primo firmatario l’On. Chia-
ra Gribaudo, prevede l’esenzione contributi-
va, per la durata di un triennio, per gli appren-
disti che verranno assunti dal 1° gennaio 2017 
nelle imprese fino a 9 dipendenti.
Confartigianato ha sempre sostenuto che il 
contratto di apprendistato è il vero contratto 
a causa mista formazione e lavoro. I due in-
gredienti necessari per un proficuo ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro. Così si da 
concretamente l’interesse delle piccole im-
prese e dei giovani. Confidiamo che quanto 
approvato dalla Commissione Lavoro trovi 
conferma nel successivo percorso in Parla-
mento della Legge di Bilancio”.

Approvato emendamento per sostenere
le imprese che assumono apprendisti
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Trump Presidente, opportunità e rischi 
per le esportazioni pugliesi

Ecco quanto vale il made in Puglia verso le superpotenze USA e Russia
Centro studi di Confartigianato Imprese 
Puglia su dati Istat.
Nei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, si registra un 
incremento dell’export made in Puglia del 13,7 
per cento verso gli Stati Uniti (da 383.285.983 
euro a 435.842.562). Le esportazioni verso la 
Russia, invece, sono scese del 4,6 per cento 
(da 25.216.151 euro a 24.048.302).
In particolare, le aziende della provincia di 
Taranto esportano prodotti e beni verso 
Usa e Russia per un valore complessivo di 
ben 236,8 milioni di euro. Seguono le pro-
vince di Bari con 98,2 milioni, Foggia con 
47,5 milioni, Brindisi con 41,6 milioni, Lecce 
con 25,5 milioni e Barletta-Andria-Trani 
con 10,3 milioni.
«Le elaborazioni del nostro centro studi regio-
nale – commenta Francesco Sgherza, pre-
sidente di Confartigianato Imprese Puglia 
– dimostrano quanto le produzioni made in 
Puglia continuino ad essere appetibili sui mer-
cati mondiali

Tuttavia, l’elezione di Donald Trump getta 
un’ombra di incertezza sul futuro dei rapporti 
commerciali con gli Stati Uniti. In più di un’occa-
sione, infatti, il Presidente eletto ha ventilato un 
ritorno a politiche economiche maggiormente 
protezionistiche e ciò non è certo beneauguran-
te, considerato che quello nordamericano, già 
con le regole attualmente in vigore, non è certo 
un mercato semplice da affrontare per le nostre 
imprese. Questo – continua Sgherza – rilancia 
il tema delle sanzioni commerciali nei confron-
ti della Federazione russa. Purtroppo quello 
dell’Unione Europea è un atteggiamento che 
finisce col danneggiare principalmente l’Italia 
e in particolare la Puglia, da sempre una delle 
Regioni più legate a Mosca. 
L’auspicio – conclude Sgherza – è che il ri-
mescolarsi degli equilibri mondiali rappre-
senti un’occasione proficua per ricondurre 
le relazioni internazionali ad una maggiore 
serenità, e ciò anche a vantaggio del versante 
economico.»

Centro Studi Confartigianato Puglia

Se le esportazioni made in Puglia verso gli 
Stati Uniti d’America continuano a crescere, 
quelle verso la Federazione Russa continuano 
a calare, a causa delle restrizioni dovute alle 
sanzioni internazionali ed all’embargo conse-
guentemente stabilito da Mosca.
L’elezione di Trump rappresenta un’incognita: 
da un lato una politica filorussa potrebbe dare 
una scossa in senso positivo ai mercati globa-
li, dall’altro un atteggiamento protezionistico 
significherebbe ridurre i flussi commerciali 
anche sul fronte statunitense.
Bisogna tener conto, infatti, che la competiti-
vità dell’export verso i paesi non appartenenti 
all’Eurozona è legata alla volatilità del tasso di 
cambio che è influenzato dalle decisioni delle 
autorità monetarie. Se l’attuale deprezzamen-
to dell’euro rispetto al dollaro favorisce le 
vendite negli Stati Uniti, viceversa, l’apprezza-
mento dell’euro nei confronti del rublo, unito 
al permanere delle sanzioni, condiziona forte-
mente l’export verso la Federazione russa. 
Lo conferma una recente elaborazione del 

Bilancia commer-

ciale Puglia e USA

export I e II 

trimestre 2015

export I e II 

trimestre 2016

Var.% export 

2016 vs 2015

Var. export 

2016/2015

import I e II 

trimestre 2015

import I e II 

trimestre 2016

Var.% import 

2016/2015

Var. import

2016/2015

Foggia 51.279.144 46.578.687 -9,2% -4.700.457 13.360.131 19.902.509 49,0% 6.542.378 

Bari 69.899.927 84.044.864 20,2% 14.144.937 75.747.647 51.657.550 -31,8% -24.090.097 

Taranto 191.005.007 235.428.469 23,3% 44.423.462 134.154.743 96.964.371 -27,7% -37.190.372 

Brindisi 42.549.832 38.985.023 -8,4% -3.564.809 109.304.200 81.058.566 -25,8% -28.245.634 

Lecce 23.447.967 24.131.584 2,9% 683.617 4.735.605 5.063.977 6,9% 328.372 

Bat 5.104.106 6.673.935 30,8% 1.569.829 260.575 254.490 -2,3% -6.085 

Puglia 383.285.983 435.842.562 13,7% 52.556.579 337.562.901 254.901.463 -24,5% -82.661.438 

Bilancia commer-

ciale Puglia e Russia

export I e II 

trimestre 2015

export I e II 

trimestre 2016

Var.% export 

2016 vs 2015

Var. export 

2016/2015

import I e II 

trimestre 2015

import I e II 

trimestre 2016

Var.% import 

2016/2015

Var. import

2016/2015

Foggia 746.507 878.265 17,6% 131.758 975.582 2.301.548 135,9% 1.325.966 

Bari 18.069.109 14.201.472 -21,4% -3.867.637 11.000.074 11.973.536 8,8% 973.462 

Taranto 979.933 1.392.183 42,1% 412.250 150.803.450 131.220.288 -13,0% -19.583.162 

Brindisi 704.014 2.621.866 272,4% 1.917.852 30.741.003 25.758.511 -16,2% -4.982.492 

Lecce 2.002.936 1.362.779 -32,0% -640.157 48.494 369.787 662,5% 321.293 

Bat 2.713.652 3.591.737 32,4% 878.085 1.147.640 31.149 -97,3% -1.116.491 

Puglia 25.216.151 24.048.302 -4,6% -1.167.849 194.716.243 171.654.819 -11,8% -23.061.424 

Bilancia commerciale 

Puglia e USA + Russia

export I e II 

trimestre 2015

export I e II 

trimestre 2016

Var.% export 

2016 vs 2015

Var. export 

2016/2015

import I e II 

trimestre 2015

import I e II 

trimestre 2016

Var.% import 

2016/2015

Var. import 

2016/2015

Foggia 52.025.651 47.456.952 -8,8% -4.568.699 14.335.713 22.204.057 54,9% 7.868.344 

Bari 87.969.036 98.246.336 11,7% 10.277.300 86.747.721 63.631.086 -26,6% -23.116.635 

Taranto 191.984.940 236.820.652 23,4% 44.835.712 284.958.193 228.184.659 -19,9% -56.773.534 

Brindisi 43.253.846 41.606.889 -3,8% -1.646.957 140.045.203 106.817.077 -23,7% -33.228.126 

Lecce 25.450.903 25.494.363 0,2% 43.460 4.784.099 5.433.764 13,6% 649.665 

Bat 7.817.758 10.265.672 31,3% 2.447.914 1.408.215 285.639 -79,7% -1.122.576 

Puglia 408.502.134 459.890.864 12,6% 51.388.730 532.279.144 426.556.282 -19,9% -105.722.862 
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Le donne: imprenditrici anche
senza parità con i colleghi

La parità dei sessi, quella che - per intender-
ci - indurrebbe a considerare la donna metà 
dell’uomo, cioè la parte mancante ovvero oc-
corrente all’uomo per sentirsi nel pieno della 
sua completezza e della sua unicità, resta an-
cor oggi una chimera… persino nelle sterili e 
opinabili cifre che sempre più frequentemente 
ci propina l’Istat sui più disparati campi.
Le pensionate, ad esempio, sono più numerose 
dei pensionati ma mediamente percepiscono 
assegni inferiori di circa 6 mila euro.
Qui poco rileva ricordare che, proprio per le 
pensioni, entra in gioco la quantità dei contri-
buti versati durante la fase lavorativa, in ragio-
ne, fra l’altro, della posizione occupata nell’or-
ganico dell’azienda, dell’ufficio o della scuola.
Anche nel lavoro, infatti, e, pertanto, anche 
nella varietà degli stipendi, le donne ven-
gono dopo gli uomini, salvo gli immancabili 
casi che costituiscono le eccezioni a con-
ferma delle regole. In Italia, le donne stanno 
trainando il mercato del lavoro con un tasso 
di occupazione che si attesta intorno al 47,5%; 
in Puglia si assiste, invece, ad un regresso del 
numero delle imprenditrici con un calo del 4% 

registrato nel 2015 rispetto all’anno preceden-
te, mitigato da un lieve incremento nel 2016.  
Il dato è rivelatore delle insufficienti agevola-
zioni concesse al ramo femminile per inserirsi 
nei circuiti produttivi? Sussistono remore al 
suo coinvolgimento nei comparti ove si conta? 
Vi sono limiti all’ingresso in professioni di pre-

stigio o in quelle generalmente ritenute campi 
esclusivi degli uomini?  Non è facile rispondere 
o esprimere una valutazione. Bisogna ammet-
tere innanzitutto che la scelta di un lavoro ri-
sente abbastanza delle condizioni ambientali 
in cui si nasce e si cresce..

Franco Bastiani

Laserinn-Tecnopolis: ad allieve dell’istituto “De Nittis” di Bari viene illustrato un procedimento di design con 
tecnologie informatiche per la realizzazione di decori da trasferire su ceramiche. Progetto “Botteghe didatti-
che 2015” di Confartigianato, Camera di Commercio, Conart.

Gli odontotecnici di Confartigianato chiu-
dono l’anno con due interessanti eventi che 
fanno parte di un programma denominato 
“FormArti a Regola d’Arte – Cooperform 
Puglia”. Iniziativa che si inserisce in un 
contesto di rilancio della categoria e di 
programmi volti a fornire una maggiore 
qualificazione della figura professionale 
dell’odontotecnico. Gli eventi in questione 
sono, in ordine cronologico, il seminario te-
nutosi presso il padiglione Confartigianato 
in Fiera del Levante nel mese di ottobre 
e la partecipazione alla XXII EDIZIONE di 
DENTALEVANTE nel mese di novembre, 
presso l’Hotel Sheraton Nicolaus di Bari.

LA FIGURA DELL’ODONTOTECNICO IN 
UN MERCATO COMPETITIVO DIGITALE - 
FIERA DEL LEVANTE 
Il primo evento “LA FIGURA 
DELL’ODONTOTECNICO IN UN MERCATO 
COMPETITIVO DIGITALE” è stato un mo-
mento formativo per gli odontotecnici 
interessati a comprendere le potenzialità 

offerte dalle nuove metodologie digita-
li. All’incontro hanno partecipato, oltre 
agli imprenditori del comparto, anche 
31 alunni dell’istituto odontotecnico 
”Sant’Apollonia” di Taranto, incuriositi ed 
affascinati dalle tecnologie digitali pre-
sentate. Particolarmente seguite le rela-
zioni del Dott. Alessandro Cannarozzo 
che ha parlato dell’impatto che le tecno-
logie digitali hanno sull’operatività quo-
tidiana e del rapporto tra odontotecnico 
e odontoiatra, e del Dott. Nuccio Clarizio 
che si è concentrato sulle attività di mar-
keting, comunicazione e gestione azien-
dale. 
Intervenuti in rappresentanza della catego-
ria di Confartigianato: il nuovo Presidente 
Nazionale degli odontotecnici, Gennaro 
Mordenti, e il Presidente Provinciale, 
Franco Porcaro. 

NICOLAUS HOTEL - XXII EDIZIONE 
DENTALEVANTE – XIV MEMORIAL PINO 
SFREGOLA 

La “XXII EDIZIONE DENTALEVANTE” si è 

tenuta l’11 e 12 novembre presso l’Hotel 

Sheraton Nicolaus di Bari ed ha esercitato, 

anche quest’anno, un grande richiamo per 

tutte le categorie del comparto: odontoiatri, 

odontotecnici, igienisti, assistenti, principa-

li aziende del settore dentale, intervenuti 

per fare il punto sulle più attuali temati-

che professionali e di innovazione. Tante le 

conferenze e gli incontri che si sono svolti, 

così come numerosi sono stati i relatori 

provenienti da tutta Italia, a dimostrazione 

dell’importanza del congresso.

Confartigianato Odontotecnici era pre-

sente con un proprio spazio, presidiato 

dal direttivo provinciale e dal funzionario 

dell’ufficio categorie di Confartigianato, 

Giuseppe Cellamare, responsabile del set-

tore, per fornire informazioni circa l’attività 

sindacale e i servizi che il sistema associati-

vo propone ai propri iscritti.                 

Giuseppe Cellamare

Eventi del programma FormArti a Regola d'Arte



Un' incredibile promozione vi attende!
Mercedes-Benz Vans Citan, Sprinter e Vito

in esclusiva per gli Associati Confartigianato
fino al 25% di sconto e

finanziamento a tasso 0 per 48 mesi!
Nuovo Sprinter Furgone

Furgone 313 CDI F 37/35 Euro 5+

PREZZO DI LISTINO COMPRESO IVA E IPT
€ 39.351,27

* ESEMPIO DI FINANZIAMENTO CON MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SPA: MERCEDES-BENZ VANS SPRINTER CON ANTICIPO DI € 4.900, 48 RATE DA € 520,83 E IMPORTO 
FINANZIATO € 25.000,00. SPESE PRATICA € 300,00. TAN 0,00% E TAEG 0,967%. MESSAGGIO PUBBLICITARIO A SCOPO PROMOZIONALE. LE IMMAGINI SONO SOLO A SCOPO ILLU-
STRATIVO.

MOTORIA - UNICA CONCESSIONARIA UFFICIALE MERCEDES-BENZ

Bari - Modugno | SS 96 kM 118+600 | 080 5322212

Trani | via Barletta S.S. 16 kM. 756+583 | 0883 954524

Matera | via delle Arti 13/15 - Zona PAIP | 0835 384202

Sconto -25%

€ 29.900,00*

Compreso IVA E IPT



In principio fu il risparmio, quello di uomini e donne che, negli anni 
’40, avevano conosciuto momenti drammatici della vita del Paese; e 
fu con quel risparmio che si iniziò a traghettare la comunità nazio-
nale verso condizioni di benessere, un benessere - occorre rammen-
tarlo - sempre sostenuto da tantissime imprese artigiane, protago-
niste di memorabili pagine di storia economica 
Oggi si impone la necessità di un ritorno ad ogni forma di rispar-
mio, ovvero di freno nelle spese e nell’impiego delle risorse naturali, 
in presenza di emergenze preoccupanti per gli equilibri sui quali 
poggia il pianeta.
Una quotidianità più sobria, basata sull’essenziale per stoppare in-
giustificati sprechi, è auspicata da tutti, e un’opera di sensibilizzazio-
ne al problema è ciò che istituzioni, enti governativi, organizzazioni 
umanitarie stanno realizzando soprattutto nei confronti delle futu-
re generazioni, sin dall’età scolare. 
Fondazione onlus Antonio Laforgia, Confartigianato e Artigianfidi 
Puglia si sono rese anche quest’anno promotrici di una “Giornata del 
Risparmio” nel solco di un programma avviato il 2010 con l’intento 
di esaltare il contenimento dei consumi, proponendolo ad alunni 
delle elementari.
L’iniziativa ha lasciato Bari per la prima volta, ospitata dal centro 
comunale Confartigianato di Ruvo di Puglia nel Circolo didattico 
“Giovanni Bovio”, di cui ben dodici classi hanno partecipato al con-
corso collegato alla ”Giornata”, con elaborati degli alunni giudicati 
straordinariamente interessanti per attinenza al tema, per creatività, 
per immagini, per grafica: il corpo docente che ha assistito i minori 
è stato coordinato dal preside Giuseppe Quatela e dalla referente 
per i rapporti con l’esterno ins. Carmela Paola Montaruli.
Sponsor la Banca Popolare di Bari, pronta ad aderire ad un program-
ma che rientra nei suoi fini istituzionali: la raccolta e la protezione 
del risparmio di cittadini, di famiglie, di giovani.
I premi assegnati alle classi: nove da 100 euro cadauno, uno da 150 
euro, uno da 200 euro e uno da 250 euro; donati, Inoltre, i caratteristici 
salvadanai in creta prodotti dall’Azienda “Paolo D’Aniello” di Terlizzi. 
Alla manifestazione, svoltasi nella palestra della Scuola, hanno par-
tecipato: il presidente provinciale di Confartigianato Francesco 
Sgherza, il sindaco Pasquale Chieco, il presidente di Artigianfidi 
Puglia Michele Facchini, il direttore provinciale di Confartigianato 
Mario Laforgia, il direttore della locale Banca Popolare di Bari 
Leonardo Caldarola, amministratori comunali, genitori e alun-

ni nonché il coordinatore provinciale di Confartigianato Franco 
Bastiani che ha illustrato un breve profilo biografico dell’on. Laforgia 
del quale fu collaboratore. 
 “Confartigianato - ha detto il presidente provinciale Sgherza, dopo 
i saluti del presidente del centro comunale Piero Paparella e del 
presidente di Artigianfidi Puglia Michele Facchini - è da sempre 
sollecita ad attuare azioni che aiutino i giovani ad inserirsi nel la-
voro consapevoli degli ostacoli da superare per essere nei mercati: 
la prudenza nella gestione delle disponibilità finanziarie è basilare 
per guadagnare certezze nel futuro che avanza velocemente”.
Un ricordo dell’on. Laforgia, uomo e padre, nell’intervento del figlio 
Mario.
“L’attenzione per le nuove generazioni era uno dei punti di forza 
delle sue scelte politiche, scelte portate avanti con responsabilità, 
con non pochi sacrifici, spesso tra le incomprensioni frequenti nella 
dialettica dell’attività pubblica, ma con sincera passione civile, come 
tanti amici e sostenitori ricordano ancora a distanza di anni”. 
Parole di apprezzamento sono state espresse dal sindaco Pasquale 
Chieco dichiaratosi disponibile ad ogni dialogo che conduca ad 
una cultura del risparmio, del “fare” concreto e della difesa di diritti 
e interessi dei cittadini, nel rispetto della democrazia, della giusti-
zia e della pace, baluardi di una serena convivenza affidati alla cura 
dei giovani. Il sindaco ha confermato il personale impegno che sia 
dedicato all’on. Antonio Laforgia una strada della zona p.i.p., il cui 
iter burocratico, avviato dall’amministrazione precedente, è in fase 
di completamento. 

F. Bastiani
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A Ruvo presso il Circolo Didattico "Giovanni Bovio" 

5a giornata del risparmio
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58a Giornata dello Spirito

ziativa che ormai è parte integrante della 
memoria storica della nostra Associazione. 
Pertanto, in futuro, saranno considerate e 
utilizzate altre località, per celebrare questa 
giornata, che potrà essere anche un’occa-
sione per consentire esperienze nuove, tut-
te finalizzate ad arricchire il bagaglio delle 
conoscenze storiche, architettoniche e geo-
grafiche dei territori in cui Confartigianato 
svolge il proprio ruolo”.
A rendere ancora più significativa la giorna-
ta, la presenza di S.E. Mons. Giuseppe Favale, 
neo vescovo di Conversano-Monopoli, che 
nella sua riflessione sul tema “Misericordia 
e mondo del lavoro”, ha posto l’accento so-
prattutto sull’intelligenza e l’operosità. “Se 
sappiamo mettere a frutto l’intelligenza e 
l’operosità – ha affermato Mons. Favale - 
possiamo essere in grado di affrontare e su-
perare anche quelle difficoltà oggettive, che 
a volte sembrano venire a soffocare anche il 

nostro gusto di vivere”.
Monsignor Favale ha esortato i presenti a 
“non avere paura, ma piuttosto lottare con 
tutte le forze per avere la possibilità di in-
traprendere sentieri nuovi. I momenti di 
incontro come quello di oggi servono a 
compattare le volontà per poter insieme 
intraprendere quel percorso di rinascita nel 
mondo del lavoro. Per tutti il lavoro deve 
essere il luogo in cui poter realizzare il pro-
prio futuro. Siate ottimismi, perché l’ottimi-
smo è la medicina contro gli affanni della 
vita”. 
Dopo l’iniezione di ottimismo di Monsignor 
Favale tutti i presenti si sono trasferiti in 
Chiesa per celebrare la Santa Messa con 
Padre Leonardo. Presente tra gli altri an-
che il Vice Sindaco di Conversano, Carlo 
Gungolo.
A concludere la giornata il lieto momen-
to conviviale presso la sala ricevimenti 
Monte San Michele, dove sono stati anche 
consegnati gli attestati di benemerenza 
agli artigiani scelti a rappresentare ogni 
comprensorio, che si sono distintisi negli 
anni per impegno e fedeltà associativa: 
Antonio De Cicco (Bari e area metropoli-
tana), Francesco Fortunato (Area Murge, 
sud barese), Michele Grassi (Area Murge – 
Federiciana), Vito Catera (Area trulli-grotte, 
sud barese), Felice Giuseppe Gungolo 
(Area mare, sud barese), Michele Spano 
(Area ulivi), Michele Vallarelli (Area Ulivi-
adriatica), e Francesco Leone (Area nord-
barese).

Ileana Spezzacatena

Una pausa di riflessione fra i tanti affanni 
quotidiani da vivere tutti insieme e con le 
famiglie, per riscoprire quei valori più au-
tentici che devono essere alla base non solo 
delle scelte di vita privata, ma anche di vita 
pubblica, professionale, imprenditoriale. 
Anche quest’anno la Giornata dello Spirito 
è stata un piacevole momento di condi-
visione per gli artigiani e i responsabili 
della Confartigianato UPSA Bari, che do-
menica 6 novembre 2016 si sono riuniti a 
Conversano.
Luogo ideale per l’incontro della 58^ edi-
zione è stato, infatti, l’Oasi Sacro Cuore in 
Santa Maria dell’Isola. “Dopo tanti anni – ha 
dichiarato il presidente Confartigianato 
UPSA Bari, Francesco Sgherza - si è pro-
ceduto alla scelta di una sede diversa 
dall’abbazia “Madonna della Scala” di Noci, 
in adesione alla proposta di alcuni dirigen-
ti di esperire nuove soluzioni per una ini-

Da sin.: Francesco Sgherza, Mons. Giuseppe Favale, Marici Levi e Felice Giuseppe Gungolo.

Chiostro del Convento di Santa Maria dell'Isola.
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Alla scoperta dei linguaggi audiovisivi
Linguaggi audiovisivi: saperi, tradizio-
ni e territorio. Uno sguardo agli itinera-
ri turistico-culturali di Puglia. Questa è 
l’idea progettuale della terza edizione di 
Botteghe didattiche 2017, che ha l’am-
bizione di voler orientare, guidare e con-
durre gli studenti alla scoperta di una pro-
fessione, intesa come figura professionale 
di “supporto” ad uno dei settori economici 
più attivi della nostra regione: il turismo.
Il progetto intende, infatti, coinvolgere gli 
studenti degli istituti superiori delle se-
zioni dell’Audiovisivo-Multimediale della 
città di Bari in un percorso formativo che 
li condurrà nella realizzazione di materiale 
audio/video per la promozione e la valoriz-
zazione turistica, artistica ed economico-
culturale del territorio.
Gli studenti potranno essere protagonisti 
principali nella realizzazione di un prodot-
to di comunicazione visiva capace di valo-
rizzare e promuovere gli aspetti identifi-
cativi e distintivi della nostra meravigliosa 
terra. Potranno immergersi ed avvicinarsi al 

mondo del lavoro, conoscere tecniche, no-

zioni, esperienze professionali, provare sul 

campo le competenze acquisite durante il 

percorso di studi e comprendere il valore 

e l’importanza delle strategie di Marketing 

Territoriali.

L’iniziativa che avrà inizio a partire da 

gennaio 2017, guiderà gli studenti at-

traverso un itinerario regionale accom-

pagnati da professionisti del settore per 

sperimentare le nozioni apprese durante 

il corso di studi e approcciarsi al mondo 

del lavoro.

I.S.

Effettuare gli acquisiti natalizi in uno spazio commerciale dedicato 
alle produzioni handmade, facilmente raggiungibile, distante dal 
caos e dal traffico dei centri cittadini. è il sogno che molti quest’anno 
potranno realizzare, semplicemente recandosi presso il Padiglione 
Confartigianato (Fiera del Levante), lo store “Mestieri d’Arte” 
che dal 21 novembre 2016 è aperto al pubblico per la promozione 
e la commercializzazione delle produzioni dell’artigianato artistico, 
design, cosmesi naturale, accessori moda, complementi d’arredo, 
editoria, arte presepiale tradizionale e decorazioni per un Natale 
Made in Puglia.
Fino al 24 dicembre (dalle ore 10.00 alle 18.00), infatti, la 
Confartigianato UPSA Bari in collaborazione con il Conart 
(Consorzio per lo sviluppo dell’Artigianato) propone in occasione 
delle festività natalizie una nuova iniziativa: Mestieri D’arte. Natale 
in Fiera 2016.
Presso lo Store “Mestieri D’arte” (adiacente alla Fontana monumen-
tale), facilmente raggiungibile con acceso gratuito al quartiere fie-
ristico direttamente in auto dall’ingresso Orientale, senza disagio di 
transito e parcheggio, o a piedi da Eataly Bari, sarà, infatti, possibile 
fare non solo shopping, ma anche partecipare a laboratori tematici 
sul Natale dedicati a grandi e piccini.
Trovare idee regalo per tutti i gusti in ceramica, in cera, in legno, 
piuttosto che in carta, ferro, corda, vetro. Materiali riciclati che si me-

scolano a materiali nuovi per dar vita a forme originali e ricercate, 

con uno sguardo comunque sempre attento alla tradizione. 

Provare a realizzare con le proprie mani piccole opere d’arte: crean-

do addobbi e ghirlande, realizzando timbri artigianali per la deco-

razione della carta e del tessuto, creando splendidi e delicati decori 

per la casa in argilla, trasformando la carta in cartapesta.

E per i clienti di Eataly Bari, un’opportunità in più: uno sconto del 

10% sulla merce presente nel Padiglione Confartigianato. 

I.S.

Prossimi laboratori: 

Giovedì 8 dicembre – ore 10.00

WORkSHOP DI REALIZZAZIONE TIMBRI (bambini)

Sabato 10 dicembre - ore 16.00

CARTAPESTA PER LA FESTA (adulti e bambini)

Domenica 11 dicembre – ore 10.00

CENTROATAVOLA E GHIRLANDE (adulti)

Domenica 18 dicembre dalle ore 10.00

TERRABIANCA DEL NATALE (adulti e bambini)

Per informazioni sui costi e aspetti organizzativi:

080/5959411 – 080/5959420; info@confartigianatobari.it

Shopping natalizio made in Puglia e
laboratori per grandi e piccini 
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Confartigianato: avviato nuovo 
sportello a Ceglie Messapica

zione è sicuramente un valore aggiunto 
inoltre per la stessa associazione , poter 
aiutare le nostre imprese non solo a cre-
scere ma potersi insediare in un sistema 
che probabilmente potrà portare bene-
ficio all’intero territorio, ne diviene una 
mission fondamentale.
Importante argomento trattato è stato 
inoltre le possibilità di accesso al credito 
per tramite del sostegno del consorzio 
fidi Artiginfidi Puglia, infatti il Direttore 
Commerciale Luca Gargano ha illustrato 
le potenzialità di questo strumento age-
volativo e le procedure da attuare quando 
richieste dal settore bancario. Sono state 
inoltre illustrate ed approfondite le spe-
cificità del Titolo II, dal Dott. Giampaolo 
Ladisa responsabile area finanziamenti di 
Confartigianato Brindisi.
A seguire l’intervento del Dott. Mario 
Laforgia il quale ha ampiamente illu-
strato e fatto chiarezza sui vantaggi del 
nostro sistema associativo. L’elenco dei 
servizi e convenzioni che sono stati enun-
ciati hanno potuto far ben capire il valore 
di essere associati e rappresentati dalla 
nostra organizzazione.
Infine l’intervento del presidente Prov.

le di Confartigianto Brindisi Antonio 

Ignone che ha voluto sottolineare l’im-

portanza del nostro sistema, ed oggi il 

rilancio di uno sportello a Ceglie non può 

che essere considerato un importante 

consolidamento nel territorio, dove sicu-

ramente abbiamo individuato il supporto 

di tecnici e professionisti che saranno al 

fianco delle imprese associate .

L’incontro di Ceglie Messapica è solo 

un punto di partenza dal quale la 

Confartigianato intende iniziare ad ac-

compagnare le micro-imprese ed impren-

ditori del territorio e poterli sostenere e 

rappresentare.

All’incontro era presente anche il 

Direttore prov.le di Confartigianato 

Antonio Solidoro il quale ha voluto rin-

graziare per l’ospitalità all’azienda Imiel 

srl e garantire ai tanti artigiani e commer-

cianti intervenuti la massima disponibilità 

a poterli supportare nelle tante necessità 

di cui potrebbero aver bisogno. L’incontro 

è stato moderato dal Dott. Fabiano De 

Leonardis. 

A.S.

Assistenza, informazione e associazio-
nismo; sono le parole chiave del conve-
gno sul tema “Finanaziamenti e Servizi, 
nuove opportunità di sviluppo per le 
Micorimprese” che Confartigianato 
Brindisi ha organizzato all’interno del 
Salone di Rappresentanza dell’azienda 
IMIEL srl in Ceglie Messapica, per dare av-
vio ad una proficua presenza sul territo-
rio con l’avvio di un nuovo sportello per 
le imprese e per le persone con anche i 
servizi di Caaf e patronato.
All’incontro, che si colloca come pronta 
risposta al grido di allarme di tante azien-
de locali, vessate dalla crisi economica, 
oltre ai vertici di Confartigianato Brindisi, 
hanno partecipato ai lavori Francesco 
Sgherza, Presidente di Confartigianato 
Puglia, che nel suo intervento ha dichia-
rato come oggi più che mai l’apertura di 
questo sportello significa dare un ulterio-
re aiuto e presenza alle nostre imprese, 
che in questo momento stanno vivendo 
un periodo di grande difficoltà. Per le im-
prese, avere un punto di riferimento, dove 
poter attingere informazioni e consulen-
za sui tanti settori e servizi  che rientrano 
nelle competenze della nostra associa-

Da sin.: De Leonardis, Gargano, Ladisa, Sgherza, Ignone e Laforgia.
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VENERDì 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 provvi-

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

dente;

IMU-TASI:
- Versamento del saldo dell'imposta IMU/TASI dovuta per il 2016;

MARTEDì 27
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di novembre 2016

IVA-ACCONTO:
- Versamento dell’acconto IVA per il 2016 da parte dei contribuenti 

mensili e trimestrali

LUNEDì 2 GENNAIO 2017
IVA ELENCHI “BLACK LIST”:
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni 

relative al mese di novembre  2016;

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

DICEMBRE 2016

GENNAIO 2017
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 provvigio-

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

dente;

MERCOLEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di dicembre 2016 e 

quarto trimestre 2016 

MARTEDì 31
CASSA EDILE: 
- Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese prece-

dente;

IVA ELENCHI “BLACK LIST”
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle 

operazioni relative al mese di dicembre  2016 e quarto trimestre 
2016

“Il rischio elettrico” 
normativa, requisiti 

e prospettive
di mercato

Venerdì 7 ottobre, presso il padiglione CONFARTIGIANATO in 
Fiera del Levante, si è tenuto con il patrocino dell’Ordine de-
gli Ingegneri di Bari, del Collegio dei Periti Industriali di Bari e 
dell’INAIL, un convegno organizzato da Upsa Confartigianato 
Bari in collaborazione con OSVE (Organismo Superiore di 
Verifica) e con ACMEI, leader nella distribuzione di prodotti e 
soluzioni per i professionisti del settore elettrico, sul tema “IL 
RISCHIO ELETTRICO” NORMATIVA, REQUISITI E PROSPETTIVE DI 
MERCATO.
Sono intervenuti in rappresentanza di Confartigianato il diretto-
re Provinciale – dott.  Mario Laforgia – che ha introdotto i lavori 
evidenziando il ruolo dell’associazione a tutela della categoria 
ed i servizi messi in campo dall’Upsa e il Presidente Provinciale 
degli installatori elettrici – Michele De Toma – che ha illustrato 
il piano formativo della categoria per il 2017.
Il convegno è servito a fare il punto della situazione sulla com-
plessa tematica riguardante il rischio elettrico, le verifiche di 
messa a terra e i lavori in bassa e alta tensione che sono oggetto 
di una notevole revisione “legislativa” e “normativa”; ciò al fine di 
consentire un’efficace gestione della sicurezza dei lavoratori e 
degli stessi datori di lavoro.
Tra i relatori l’Ing. Danilo Sallustio – Direttore U.O.T. – C.V.R. 
di Bari – Inail Puglia e il  Prof. Ing. Vitoantonio Bevilacqua – 
Sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori – 
Politecnico di Bari (DEI), moderatore della serata l’ing. Giuseppe 
Cannarozzo, legale rappresentante dell’OSVE.

G. Cellamare

IMPIANTISTI CONFARTIGIANATO

Da sin.: De Toma, Bevilacqua, Cannarozzo, Sallustio e Laforgia.
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Dl fiscale, Anaepa: bene misura per tasferta lavoratori
L’Assemblea della Camera ha approvato il 16 novembre il decreto legge 
fiscale (AC. 4110), che passa ora all’esame del Senato, contenente all’ar-
ticolo 7 un’importante misura in materia di trasferta dei lavoratori che 
accoglie le istanze di ANAEPA-Confartigianato Edilizia. L’annosa que-
stione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della “trasfer-
ta occasionale” e della “trasferta abituale” (trasfertismo) ancora oggi 
infatti non hanno una chiara disciplina, creando contenzioso giudiziario 
ed incertezza nelle imprese per un loro corretto operare.  Alla luce delle 
difformità interpretative relative alla normativa da applicare all’istituto 
della trasferta, soprattutto per quei settori caratterizzati da prestazioni la-
vorative che non sono abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro, 
o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell’attività 
esercitata, ANAEPA unitamente alla Confederazione e le altre organiz-
zazioni di categoria hanno più volte sollecitato la necessità di un chia-
rimento univoco che dirima in via definitiva le criticità operative sinora 
rilevate dagli operatori economici. Nel settore edile, infatti, per una più 
pratica gestione amministrativa, i lavoratori sono spesso assunti presso 
la sede legale dell’impresa, per svolgere generalmente la propria attività 
lavorativa nel comune in cui questa è ubicata e sono inviati in trasferta a 
seguito di specifiche occasioni di lavoro.  In virtù della mancanza di una 
specifica disciplina normativa sulla “trasferta”, si rende necessario intro-
durre una norma di interpretazione autentica che, oltre a sanare even-
tuali conflitti in via amministrativa ed alleggerire ogni eventuale ipotesi 
di contenzioso giudiziario, garantisca certezza del diritto per le imprese 
ed i propri lavoratori. 
Lavori pubblici, salgono a 15 le superspecialistiche 
Si allarga il numero delle categorie superspecialistiche che passa da tre-
dici a quindici. Lo prevede il decreto  attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 
50/2016 articolo 89, comma 11), che dopo la firma del Ministro Graziano 
Delrio, è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto defi-
nisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, 
quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializza-
zione richiesti per la loro esecuzione.  Nel dettaglio vengono individuate 
le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento quando superano 
il 10% dell’importo del contratto e per le quali l’eventuale subappalto 
non può superare il 30% dell’importo delle opere.  Alle 13 categorie già 
indicate dall’articolo 12 della Legge 80/2014 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 
4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30) si 
aggiungono tra le lavorazioni superspecialistiche le categorie OS 12-B, 
cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle struttu-
re in legno. Il provvedimento individua altresì i requisiti di specializzazio-
ne che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione opere 
super-specialistiche.  Le disposizioni contenute nel decreto si applicano 
solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati 
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai con-
tratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Ddl autonomi, via libera in prima lettura al Senato 
è stato approvato il 6 novembre dal Senato il disegno di legge (AS. 2233) 
sul lavoro autonomo che passa ora all’esame della Camera. Numerose 
sono le novità finalizzate ad assicurare maggiori tutele per professionisti 
e lavoratori autonomi: deducibilità della polizza contro mancati paga-

menti, maggiore facilità alla partecipazione degli appalti, delega funzioni 
delle pubbliche amministrazioni. Nel dettaglio è prevista l’estensione del-
le tutele sui ritardi di pagamento anche alle transazioni commerciali sia 
tra lavoratori autonomi e imprese, o tra lavoratori autonomi sia nei con-
fronti della PA. E’ altresì introdotta la deducibilità integrale delle spese:
• di formazione entro il limite di 10.000 euro annui (la disciplina vigente 
prevede la deducibilità solo al 50% dell’ammontare);
• in servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamen-
to, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità entro il limite di 5.000 euro 
annui;
• in polizze assicurative o di solidarietà a tutela dal mancato pagamento 
delle prestazioni.
Vietate le clausole che consentono al committente di modificare unilate-
ralmente il contratto o che prevedono termini di pagamento superiori a 
60 giorni. Considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il con-
tratto in forma scritta. Un’importante novità riguarda la promozione della 
partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici: chi svolge 
attività professionali avrà la possibilità di costituire reti, di partecipare alle 
reti di imprese (reti miste), di costituire consorzi stabili o associazioni 
temporanee, per accedere più facilmente ai bandi di gara. Al fine di sem-
plificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di 
produzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 
il Governo è delegato ad individuare con apposito decreto gli atti delle 
amministrazioni pubbliche che possono essere redatti anche dai pro-
fessionisti in relazione al carattere di terzietà di questi. Alle professioni or-
dinistiche viene riconosciuto il loro ruolo sussidiario, demandando agli 
iscritti l’assolvimento di funzioni finalizzate alla riduzione del contenzio-
so giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione 
dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, 
anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Ape social, pensione anticipata anche per i lavoratori edili 
L’ultima bozza della legge di Bilancio conferma una novità che il setto-
re dell’edilizia aspettava da tempo: dal primo maggio del 2017 anche i 
lavoratori edili potranno andare in pensione a 63 anni con un anticipo 
fino a 3 anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La misura contenu-
ta nel provvedimento per adesso arriverà fino al 31 dicembre del 2018. 
Ad alcune categorie, si legge nel testo, al compimento “del requisito ana-
grafico dei 63 anni”, viene riconosciuta “un’indennità per una durata non 
superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il 
conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensio-
nistico di vecchiaia”. Con l’Ape social determinate categorie di lavoratori 
potranno beneficiare dell’anticipo pensionistico senza oneri aggiuntivi, 
grazie ad appositi bonus fiscali e trasferimenti monetari. La bozza indi-
vidua le undici categorie di attività considerate come usuranti che go-
dranno dell’uscita anticipata dal mercato del lavoro a costo zero per il 
contribuente: in prima linea rientreranno, infatti, gli operai dell’edilizia 
e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru e di macchinari 
mobili per la perforazione nelle costruzioni.
Per poter accedere all’anticipo pensionistico, dovranno però essere ri-
spettati alcuni requisiti: il lavoro usurante: dovrà essere stato svolto da al-
meno sei anni con il versamento totale di contributi pari a trentasei anni. 
Gli anni di contributi scendono a trenta per chi è rimasto disoccupato e 
non abbia più possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. L’Ape 
social non potrà in ogni caso superare i 1.500 euro lordi mensili.

A.Pacifico

Rassegna stampa di ANAEPA Confartigianato
EDILI
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Seminario di aggiornamento per gli
imprenditori delle costruzioni

L’entrata in vigore del nuovo Codice dei con-
tratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, 
pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 
19 aprile 2016 – modifica il quadro normativo 
di riferimento per gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, con impatti e ricadute anche 
sugli strumenti di e-procurement messi a dispo-
sizione sul Portale Acquisti in Rete. Parliamo 
in particolare del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per il quale val-
gono le seguenti prescrizioni del nuovo Codice 
dei contratti pubblici:
- per acquisti d’importo inferiore a 40.000 

euro, si può ricorrere all’affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 

- per affidamenti d’importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore alla soglia comuni-
taria si può utilizzare la procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti almeno 5 
operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di ope-
ratori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

- i contratti relativi ai servizi di cui all’art. 95, 
comma 3, del nuovo “Codice dei contratti 
pubblici” sono aggiudicati esclusivamente 
facendo ricorso al criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa;

- al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 95, com-
ma 4, del nuovo “Codice dei contratti pubbli-
ci”, può essere utilizzato il criterio del prezzo 
più basso, dandone adeguata motivazione

pazione del prezzo pari al 20% (misura resa ora 
strutturale), la disciplina dei lavori sottosoglia, 
la suddivisione degli appalti in lotti funzionale 
e/o prestazionali, il pagamento diretto dei su-
bappaltatori, il tetto del 30% del subappalto. 
Rilevante l’azione di Confartigianato anche 
nella dialettica con l’ANAC, incaricata di defi-
nire le Linee Guida che andranno a comporre 
l’impianto della Soft Law che rappresenta la 
grande rivoluzione introdotta per disciplinare 
gli appalti pubblici.  L’intervento è proseguito 
con una disamina del Mercato Elettronico del-
la Pubblica Amministrazione, con particolare 
riguardo ai nuovi Bandi per i lavori di manu-
tenzione che, dal mese di luglio, possono esse-
re utilizzati dalle stazioni appaltanti per l’affi-
damento di lavori fino a 1Ml di euro. L’incontro 
formativo si è concluso con una dettagliata 
spiegazione delle procedure per conseguire 
l’abilitazione e poter operare all’interno del-
la piattaforma. Per supportare le imprese nel 
processo di abilitazione, l’UPSA ha già attiva-
to da tempo uno Sportello a cui gli impren-
ditori possono rivolgersi per essere assistiti e 
ricevere le informazioni necessarie per poter 
operare. Gli interessati possono contattare lo 
Sportello in rete di Bari ai seguenti recapiti: tel. 
0805959444-434-442 e-mail sportellomepa@
confartigianatobari.it

A.P.

Confartigianato, su iniziativa del direttivo pro-
vinciale degli edili – presieduto da Michele 
Cirrottola, imprenditore altamurano – ha or-
ganizzato l’11 novembre, un seminario di ag-
giornamento in cui si è discusso della riforma 
degli appalti pubblici e del MePA. Il presidente 
di Confartigianato – Francesco Sgherza – ha 
evidenziato, in apertura del seminario, come 
la riforma del Codice appalti, avviata anche 
per favorire la partecipazione delle piccole e 
medie imprese al mercato degli appalti pub-
blici, sia stata in questi mesi una priorità per 
la Confederazione che nell’interlocuzione con 
l’ANAC ha sempre sottolineato la necessità di 
non penalizzare le imprese di inferiori dimen-
sioni che rappresentano la maggioranza delle 
imprese operanti nel comparto delle costruzio-
ni; importanti successi sono già stati registrati, 
ma il lavoro non è concluso e Confartigianato 
continuerà a seguire il percorso del processo di 
riforma con l’obiettivo di portare al traguardo 
l’approvazione di un impianto normativo a so-
stegno degli artigiani e delle piccole imprese.
La dott.ssa Angela Pacifico – responsabi-
le dello Sportello MePA di Confartigianato 
Bari e componente del Gruppo Appalti di 
Confartigianato nazionale – a cui è stata af-
fidata la relazione, ha illustrato ai numerosi 
imprenditori intervenuti lo stato di avanza-
mento della riforma appalti e le azioni finora 
svolte dalla Confederazione; tra le novità che 
impattano positivamente sulle MPMI: l’antici-

APPALTI PUBBLICI E MEPA

Da sin.: Natale Laera, Francesco Sgherza, Michele Cirrottola e Angela Pacifico.
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Termoidraulici: approvata la nuova disciplina regionale per le 
attività di ispezione e controllo caldaie
Con Deliberazione N° 80 del 23/11/2016, il Consiglio regionale della 
Puglia ha approvato le nuove “Norme di attuazione del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/
UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del ‘Catasto energetico 
regionale’”. Si tratta della nuova disciplina di riferimento in terra di 
Puglia per le attività di controllo e ispezione degli impianti termici e 
che mira a mettere all’unisono le attività delle Autorità Competenti 
oltre a recepire le nuove disposizioni contenute nei DPR nn 74 e 
75. UPSA Confartigianato ha presidiato tutto l’iter di riforma assie-
me alle altre Associazioni provinciali, fornendo ampi spunti per una 
regolamentazione efficiente del settore al decisore pubblico e ve-
rificando che, nella legge di riforma, vi fosse adeguata tutela delle 
imprese impegnate in questa filiera.

Alimentaristi: tra Primo Label e una deroga “tardiva” del 
Ministero
Per far fronte alle nuove disposizioni in materia di etichettatura 
nutrizionale dei prodotti confezionati in vigore dal 13 dicembre 
prossimo, Confartigianato Alimentazione ha elaborato un software, 
riservato alle imprese associate, denominato Primo Label. Si tratta di 
una piattaforma intuitiva, molto facile da utilizzare e che consente 
alle imprese manifatturiere alimentari di inserire le proprie ricette e 
generare in automatico l’etichetta nutrizionale corrispondente per 
poi stamparla ed apporla sulla confezione. Primo Label, disponibile 
in versione demo per quanti vogliano testarne funzionalità e facili-
tà d’uso (basta richiedere la demo all’indirizzo mail m.natillo@con-
fartigianatobari.it) ha un costo molto contenuto e una pluralità di 
servizi accessori, tutti compresi nella versione acquistabile. Intanto, 
a poco meno di 2 settimane dalla entrata a regime delle disposizio-
ni del Reg. UE 1169/2011, il Ministero S.E. congiuntamente al Min. 
Salute ha diramato una circolare con la quale la questione dell’eti-
chettatura nel mondo delle piccole produzioni e delle produzioni 

artigiane viene rimessa in discussione, non senza ulteriori dubbi e 
polemiche. In particolare, nella nota del Ministero si legge che l’ob-
bligo di etichettatura è escluso “per gli alimenti anche confezionati 
in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole 
quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di ven-
dita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”. 
Una siffatta deroga, che come lo stesso Ministero si affretta a preci-
sare si incardina su una serie di concetti, definizioni e fattispecie (ali-
menti artigianali, livello locale delle strutture di vendita, fabbricante 
di piccole quantità di prodotti), rischia di ingenerare una pericolo-
sa confusione in un processo ormai ben avviato di qualificazione 
e valorizzazione delle produzioni artigiane. Nella realtà dei fatti le 
nostre produzioni artigiane si stanno indirizzando verso una appli-
cazione delle disposizioni in materia di comunicazione nutrizionale, 
nella logica di una emancipazione dall’assioma per cui artigianale è 
spesso inteso quale sinonimo di approssimativo, rudimentale. La di-
sponibilità di uno strumento economico e di facile utilizzo per rag-
giungere questo obiettivo, rende questo comportamento virtuoso 
ancor più inevitabile.

Pasticceri: accordo con l’azienda Pariani 
Informiamo la categoria che è a disposizione delle imprese asso-
ciate una nuova convenzione per l’acquisto dei prodotti dell’Azien-
da Pariani www.pariani.org. L’accordo, sottoscritto per iniziativa del 
Direttivo Pasticceri e del Presidente, Nicola Giotti, prevede una age-
volazione sui listini per tutta la gamma di prodotti della azienda 
piemontese che fa dell’eccellenza una precisa filosofia di lavoro. 
Pariani lavora e trasforma i cinque frutti secchi italiani selezionati 
- nocciole, noci, mandorle, pinoli e pistacchi - e ne ricava prodotti 
di altissima qualità per il consumo domestico, la ristorazione e la 
pasticceria/gelateria. La gamma Pariani si completa di oli e farine 
disoleate nonché di semilavorati per gelateria, tra i quali paste, fari-
ne, granelle, canditi, essenze e ingredienti speciali per le produzioni 
più ricercate.

Marco Natillo

Brevi dalle categorie

Scomparso Carlucci, un protagonista delle
battaglie per i diritti di anziani e pensionati

Scomparso all’età di 87 anni Pietro 

Carlucci.

Lo ricordiamo tutti per il generoso e po-

liedrico impegno a favore di anziani e 

pensionati, come dirigente nazionale e, 

per molti anni, come presidente provin-

ciale e regionale dell’Anap.

Concreto nella scelta delle iniziative e 

garbato nei rapporti con gli altri, aveva 

una capacità di approccio ai problemi e 

alle necessità degli iscritti impensabile di 

primo acchito: nei momenti giusti sapeva 

però tirar fuori grinta e intelligenza che 
trasparivano da un linguaggio abbastan-
za convincente soprattutto quando par-
tecipava a riunioni e assemblee sui temi 
della terza età.
Si era dimesso da ogni carica perché condi-
zionato da malferma salute, ma non aveva 
mai dimenticato colleghi e amici dell’as-
sociazione che, quando possibile, passava 
a salutare negli uffici di Confartigianato e 
dell’Anap.

Pietro Carlucci.
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Il 28 ottobre, presso il padiglione 
Confartigianato in Fiera del Levante, l’ing. 
Antonio Cosa ha illustrato agli imprendi-
tori del comparto la complessa normativa 
che impone stringenti adempimenti per 
tutti coloro che producono componenti 
strutturali.
La marcatura CE è il presupposto per la 
circolazione dei prodotti da costruzione 
sul mercato dell’Unione Europea. Un pro-
dotto è ritenuto idoneo all’impiego se ri-
spetta le caratteristiche essenziali stabilite 
nelle norme armonizzate che rappresen-
tano le specifiche tecniche adottate dagli 
organismi europei di normazione (CEN, 
CENELEC, ETSI).
Al fine di immettere sul mercato un com-
ponente strutturale o kit, il produttore 
dovrà: 
- istituire il sis-tema di controllo della 

produzione di fabbrica (FPC) confor-
me alla norma UNI EN 1090-1, 

- eseguire i calcoli iniziali di tipo ITC e le 
prove iniziali ITT, 

- attuare il sistema FPC secondo le pro-
cedure di gestione definite, quali ad 
esempio le prove di produzione per va-
lutare la costanza delle prestazioni dei 
componenti marcati CE. 

Ottenuta la certificazione del sistema di 
controllo della produzione di fabbrica da 
parte di un Ente terzo notificato, il pro-
duttore potrà produrre e immettere sul 
mercato componenti strutturali in acciaio 
e alluminio redigendo la dichiarazione di 
prestazione e marcandoli CE secondo uno 
dei quattro metodi previsti dalla norma 
UNI EN 1090.
In relazione alla tipologia dei manufatti 
realizzati mediante giunzioni saldate, il co-
struttore deve essere certificato. La certifi-
cazione dell’azienda e del personale dovrà 
essere operata da un Ente terzo, scelto, in 
assenza di prescrizioni, dal costruttore se-
condo criteri di indipendenza e di compe-
tenza.
Per riepilogare sinteticamente gli obblighi, 
il produttore potrà immettere sul mercato 

- Definire un Sistema di Controllo del 

Processo di Fabbrica per il controllo del-

le fasi di produzione; 

- Qualificare i saldatori mediante il 

Patentino; 

- Qualificare i Procedimenti di Saldatura 

(WQPR); 

- Individuare la figura del Coordinatore 

dei Processi di Saldatura; 

- Gestire in modo adeguato i controlli 

NON distruttivi sui componenti. 

Per venire incontro alle esigenze delle 

imprese, l’UPSA Confartigianato sta prov-

vedendo ad organizzare un servizio com-

prensivo di patentini saldatura e certifica-

zioni.

Gli interessati possono contattare l’ufficio 

categorie: dott.ssa Angela Pacifico tel. 

0805959444 e-mail a.pacifico@confarti-

gianatobari.it.

A.Pacifico

componenti e kit strutturali in acciaio e al-
luminio, soltanto dopo aver: 
a) istituito, attuato e fatto certificare da un 
ente terzo notificato il sistema di control-
lo della produzione di fabbrica (FPC), per 
potersi certificare l’azienda deve imple-
mentare un sistema FPC, solo allora potrà 
presentare la richiesta all’Organismo di 
certificazione, che tramite un gruppo di 
Audit valuterà la conformità del sistema 
alle specifiche previste dalla EN 1090. 
b) eseguito i calcoli (se necessario) e le 
prove iniziali di tipo, 
d) eseguito le prove di produzione per la 
valutazione della costanza delle prestazio-
ni del prodotto, 
e) redatto la dichiarazione di prestazione, 
f ) marcato CE i componenti strutturali.
Inoltre prima della verifica ispettiva dell’ 
Ente Notificato, l’azienda deve: 
- Definire la propria classe di esecuzione 

(EXC 1,2,3 o 4) in funzione della affidabi-
lità della carpenteria strutturale; 

MARCATURA CE – PATENTINI SALDATURA – CERTIFICAZIONI ISO

Per gli imprenditori di Confartigianato 
un seminario di aggiornamento

SERRAMENTISTI

Da sin.: il Presidente serramentisti Nicola Mondelli, e l'ing. Antonio Cosa.
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Confartigianato per Christmas village 2016
MOLFETTA

A Molfetta è in agenda un periodo nata-
lizio straordinario, ricco di iniziative per la 
gioia di bambini e di adulti.
Confartigianato e Confcommercio, con il 
contributo dell’associazione culturale “La 
voce di sant’Andrea” e in sinergia con al-
tre realtà cittadine tutte vocate alla valoriz-
zazione del territorio, delle arti e della ga-
stronomia, daranno vita a Christmas village 
2016, con una concentrazione di presenze 
nella villa comunale e nel centro storico.
Dall’8 dicembre all’8 gennaio, infatti, la mo-
numentale villa di piazza Garibaldi e i vico-
li dei quartieri antichi saranno teatro delle 
performances ludiche, creative, commer-
ciali, musicali, per la delizia del pubblico 
che si calcola debba provenire pure dai Co-
muni limitrofi. 
Nelle aree interessate agiranno figuranti, 
giocolieri, personaggi di attrazione e l’im-
mancabile Babbo Natale per il quale sarà 

è stato eletto da poco il gruppo dei dirigenti che guiderà il centro co-
munale per i prossimi quattro anni. Volti nuovi ma anche conferme che 
hanno il sapore di un omaggio a figure carismatiche entrate nella sto-
ria dell’artigianato locale e, fra queste, il pluriconfermato presidente 
Sabino Vavallo, un protagonista della vita cittadina anche per i suoi 
diversi mandati in seno all’amministrazione civica, con incarichi di con-
sigliere, di assessore e di delegato a compiti speciali per salvaguardare 
gli interessi della collettività. 
“Avrei anche passato la mano ad altri - dice della sua ennesima confer-
ma alla presidenza di Confartigianato - ma sono stato  invitato ad ac-
cettare l’incarico che mi sforzerò di espletare con il consueto impegno 
e con  quel senso di responsabilità che mi si riconosce”. “Nel nuovo di-
rettivo - precisa - vi sono giovani sui quali puntare per il giusto turn 
over  ma che devono acquisire le necessarie conoscenze per assume-
re ruoli di rilievo nella nostra Organizzazione. In agenda figurano ulte-
riori corsi di formazione per alimentaristi e per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro nonché una capillare informazione degli iscritti sui servizi che 

vengono a loro offerti. 
Resta  fondamentale la 
ricerca di intese con gli 
enti pubblici, primo dei 
quali il Comune, per de-
finire e attuare strategie 
di lavoro che  procurino 
vantaggi alle imprese, 
alle famiglie e agli an-
ziani ”.

Con una breve ma significativa cerimonia, sono stati conferiti i diplo-
mi di partecipazione al corso  di Saldatura TIG (Tungsten, Inert, Gas)  
organizzato dall’associazione per i dipendenti di alcune imprese 
aderenti: Comit, General impianti di Vincenzo Corvasce & c., Dome-
nico Favullo,  Pellegrino s.r.l., Giovanni Zingaro. I dipendenti che han-
no frequentato il corso: Vito Lomuscio, Giuseppe Corvasce, Vincen-
zo Civita, Gianfranco Memeo, Giuseppe Tesse, Nicola Albo, Vincenzo 
Pellegrino, Giovanni Virgilio, Domenico Pastore, Riccardo Zingaro.  
Molto soddisfatto il presidente di Confartigianato Antonio Me-
meo (nella foto, al centro, seminascosto, con alcuni giovani  corsi-
sti) per il felice esito dell’iniziativa che si inserisce  nei piani di po-
tenziamento delle attività degli iscritti. “La saldatura TIG - ha detto 
- richiede un impegno particolare che i giovani partecipanti al cor-
so hanno ben dimostrato durante le lezioni e le esercitazioni pre-
viste dal program-
ma. Siamo certi, 
come associazio-
ne sindacale di 
categoria, di aver 
fornito un impor-
tante assist alla 
voglia di qualifi-
cazione e di com-
petitività delle  
aziende locali”.

allestita una casa tipica in cui  effettuare fo-
to-ricordo.
In complesso, uno scenario fantasioso e 
suggestivo pensato per un periodo parti-
colare dell’anno e per consentire movimen-
ti economici che, in qualche modo, possa-
no giovare ad artigiani e commercianti.
A cura del Ser Molfetta, prevista una raccol-
ta fondi da destinare ai terremotati di Ama-
trice e a famiglie bisognose.
In programma anche una raccolta di lette-
rine a Santa Claus scritte da bambini delle 
scuole primarie.
“La nostra associazione - ha detto il pre-
sidente Sgherza – si è resa disponibile 
all’iniziativa nella certezza di offrire un 
servizio alla cittadinanza  della quale rap-
presenta un segmento significativo. Gli 
artigiani sono parte integrante della po-
polazione a cui devono saper sempre as-
sicurare ogni contributo di natura pro-

fessionale oltre che di valore umano e 
tradizionale”.
“Questo - ha osservato - è altresì un siste-
ma di interazione con altri organismi di ca-
tegoria per favorire sviluppo e portare  be-
nessere alle imprese e alle famiglie”. 

F.B.

Uno degli ingressi della villa comunale.

Insediato il nuovo
direttivo dell’UPSA

Corso per saldatura TIG,  
conferiti gli attestati

di partecipazione 

MOLA DI BARI ANDRIA





Artigianato, Piccola Industria, Commercio, Turismo e Servizi.
BENEFICIARI - IMPRESE PUGLIESI NEI SETTORI:
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