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InIn
Italia vi sono 227.028 piccole
imprese, pari al 5,5% delle im-
prese con meno di 20 addetti,

che prevedono di fare il cambio del
fornitore di energia nei prossimi sei
mesi.
L’orientamento prevalente nelle imprese
è di cambiare il fornitore dell’energia elet-
trica (3,3%), seguono le imprese che pre-
vedono di cambiare sia il fornitore del gas
che quello dell’energia elettrica (1,8%);
solo lo 0,4% delle imprese pensa di cam-
biare il solo fornitore di gas.
L’orientamento a cambiare fornitore è
omogeneo per territorio, ad eccezione del
Mezzogiorno dove la quota di imprese che
prevede di cambiare fornitore è superiore
di circa tre punti rispetto al Centro Nord.
I dati emergono da un sondaggio pro-
mosso da Confartigianato per verifica-
re la propensione delle piccole impre-
se a sfruttare le opportunità dell’a-
pertura del mercato dell’energia
elettrica che è scattato dal 1° luglio.
Attualmente l’83,3% delle imprese italia-
ne con meno di 20 addetti, pari a
3.438.440 unità produttive, opera
ancora sul mercato vincolato dell’e-
nergia.
Mentre l’8,6% delle piccole imprese - pari
a 354.989 aziende - opera già sul
mercato libero dell’energia elettrica.
Di queste, 297.200 operano sul mercato
libero sia per energia elettrica che per il
gas, mentre 37.150 aziende operano
esclusivamente sul mercato libero del gas.
La permanenza delle imprese sul merca-
to vincolato è minore per il comparto ma-
nifatturiero (78,3%), mentre oscilla at-
torno all’85% nelle Costruzioni e nei Ser-
vizi.
La quota di imprese che opera sul merca-
to libero è omogenea sul territorio, ad ec-
cezione del Nord Est in cui la quota di im-
prese che opera sul vincolato è inferiore
di circa tre punti rispetto alla media na-
zionale.
Il 9,9% delle piccole imprese ha cambia-
to fornitore nell’ultimo biennio.
“Ad di là delle intenzioni manifestate dal-
le imprese il 1° luglio costituisce un’occa-
sione importante per consentire agli im-
prenditori di iniziare a ridurre i costi del-
l’energia”. 
Infatti, secondo l’Ufficio studi di  Confar-
tigianato, anche nel 2006 l’Italia ha man-
tenuto il primato negativo in Europa per
la bolletta elettrica più costosa a ca-
rico delle imprese. Le piccole imprese
italiane, infatti, pagano l’energia tra il
27,1% e il 56,2% in più rispetto alla

Al via il mercato libero dell’energia - Sondaggio di Confartigianato

227.000 piccole imprese
pronte a cambiare fornitore di energia

In Italia record negativo nell’Ue per costi energia sulle piccole imprese: fino al 56,2% in più

(Austria, Danimarca, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Portogallo e Polonia) che
non hanno produzione di energia elettrica
con il nucleare. 
Risultato: il costo dell’energia, escluse le
tasse, in Italia rimane più elevato tra il
36,7% e il 61,8% rispetto ai sette paesi
‘no nuke’. “Anche questo dato suggerisce
la necessità di riforme strutturali che
aprano alla vera concorrenza i settori del-
l’elettricità e del gas, che puntino sull’ef-
ficienza energetica e sull’uso di fonti rin-
novabili, e che consentano di ridurre e
riequilibrare la pressione fiscale sul prez-
zo dell’energia”.

media UE. A subire i prezzi più alti d’Eu-
ropa sono le piccole imprese italiane
energivore, vale a dire quelle che consu-
mano da 1,25 GWh a 2 GWh di energia
l’anno.
Un’azienda che consuma fino a 2 GWh
l’anno paga l’energia 13,96 euro per
100 kWh, a fronte del prezzo medio
europeo di 8,94 euro per 100 kWh.
Il pessimo record italiano dipende soprat-
tutto dal mancato completamento della li-
beralizzazione del mercato dell’energia.
Per dimostrarlo, Confartigianato ha con-
frontato i prezzi dell’energia elettrica al
netto delle imposte nei 7 paesi europei
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LIBERALIZZAZIONI
La Camera approva la proposta di legge

dell’On. Capezzone
“Positiva ‘rivoluzione’ per liberare le imprese dal fardello della burocrazia”

““
La proposta di legge presentata
dal Presidente della Commissione
Attività Produttive della Camera

On. Daniele Capezzone e approvata
dall’Aula della Camera rappresenta un
significativo passo avanti per rivolu-
zionare in senso positivo il rapporto
tra imprese e Pubblica amministrazio-
ne e per liberare gli imprenditori dal
fardello di burocrazia che costa ogni
anno 13,7 miliardi di euro”.
Questo il commento di Confartigiana-
to che “apprezza l’impegno e la dispo-
nibilità al confronto con Confartigia-
nato da parte dall’On. Capezzone”.

zione d’impresa e il riconoscimento
del ruolo dei soggetti privati come
certificatori della compatibilità am-
ministrativa delle imprese”.
“Confidiamo che durante l’esame da
parte del Senato, il provvedimento
possa essere ulteriormente migliora-
to in alcuni aspetti. Ad esempio, in-
dividuando in modo più preciso le ti-
pologie di attività imprenditoriali per
le quali è obbligatoria la richiesta di
autorizzazioni preventive alla Pubbli-
ca amministrazione e definendo me-
glio i compiti e le responsabilità per
gli enti tecnici accreditati”.

“L’On. Capezzone - sottolinea Con-
fartigianato - si è impegnato per far
confluire nella proposta di legge al-
cune parti dell’originario Disegno di
legge presentato dal Ministro dello
Sviluppo economico Bersani. Ciò ha
consentito di ottenere un provvedi-
mento organico e di accelerare i
tempi di approvazione da parte della
Camera”.
“Nella proposta di legge sono state
recepite molte nostre proposte”. A
questo proposito, Guerrini segnala
“la novità riguardante il controllo
amministrativo successivo alla crea-

Studi di Settore

Sospendere l’applicazione degli
indicatori di normalità

La richiesta di Confartigianato alla Commissione Finanze della Camera

““
Sospendere l’applicazione degli indicatori di nor-
malità ai fini dell’accertamento e andare rapida-
mente alla revisione degli studi di settore attraver-

so il confronto con le Organizzazioni di categoria”. 
E’ quanto ha chiesto Confartigianato durante l’Audizio-
ne alla Commissione Finanze della Camera sugli studi
di settore.
Il Segretario Generale Fumagalli ha illustrato un do-
cumento con il quale ha sottolineato che “l’introduzio-
ne degli indicatori di normalità economica ha incrinato
il rapporto di fiducia e trasparenza instauratosi con gli
studi di settore. Non rispettano lo spirito del protocollo
di intesa firmato il 14 dicembre 2006 ed é quindi ne-
cessario rivederli attraverso un nuovo confronto con le
categorie”.
Gli indicatori, infatti, ha fatto rilevare Fumagalli, “sono
stati determinati unilateralmente dall’Amministrazione
finanziaria, non sono stati sottoposti al vaglio delle as-
sociazioni, non hanno lo stesso livello di approfondi-
mento degli studi di settore e, soprattutto retroagisco-
no all’anno di imposta 2006, in deroga allo statuto del
contribuente. L’inosservanza dello spirito del protocol-
lo ha fatto sì che tali indicatori stabiliti frettolosamente
e con grande approssimazione non riescano a cogliere
la varietà delle tipologie di impresa a cui si applicano e
non raggiungano quindi  l’obiettivo per cui sono stati
creati e cioè individuare in modo trasparente soggetti

che hanno alterato la loro realtà aziendale”. 
Secondo Confartigianato analizzando il dato sintetico
della non congruità, passato di colpo dal 30% al 50-
60%,’ci si rende conto che questa produce maggiori
pretese nei confronti delle singole imprese quantifica-
bili mediamente in termini di ricavi nell’ordine di 25 mi-
la euro e in termini di imposte varie in circa 15 mila eu-
ro di imposte a saldo oltre agli acconti.
La nostra proposta è semplice, ma efficace: si sospen-
da l’applicazione di questi indicatori ai fini dell’accerta-
mento e si vada rapidamente alla revisione degli studi
attraverso un serrato confronto con le Associazioni di
categoria.

Il 13 settembre alla FDL la
giornata dell’artigianato

Si svolgerà giovedì 13 settembre, con inizio al-
le ore 16, la giornata dell’artigianato organiz-
zata dall’URAP Confartigianato nell’ambito del-
le manifestazioni ufficiali della Fiera del Levan-
te. Saranno presenti, oltre a Francesco Sgher-
za e Antonio Laforgia, autorità regionali ed
esponenti di governo.
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CC
on il termine “Cofidi” ci si ri-
ferisce ad organismi senza
fini di lucro aventi carattere

associativo. Nascono da alcune
imprese che decidono di associar-
si, apportando in esso mezzi fi-
nanziari che sono impiegati per
garantire la concessione di fidi da
parte delle banche. 
Sin dalla loro nascita (che in Italia
risale al secondo dopoguerra)
hanno avuto un ruolo fondamen-
tale nella crescita economica del
nostro Paese perché hanno reso
meno oneroso l’accesso al credito
da parte delle Pmi e consentito lo
sviluppo di determinate aree geo-
grafiche del tessuto industriale
italiano. 
Una cosa che va subito sottolinea-
ta è che i contributi degli associati
alimentano i fondi di garanzia col-
lettivi, i c.d. fondi rischi, che han-
no la funzione di copertura (totale
o parziale) delle perdite originate
da insolvenza degli associati.
I Confidi operano secondo due
modalità: i fondi rischi monetari e
i fondi fideiussori. Le convenzioni
tra banche e Confidi prevedono
che il fondo monetario (molto più
diffuso nella prassi) copra il 50%
delle perdite generanti dai prestiti

garantiti. Questi ultimi sono un
multiplo del fondo stesso. Con il
nuovo accordo di Basilea 2 la fun-
zione della garanzia consortile
cambia completamente con riper-
cussioni notevoli sul ruolo che i
Confidi possono avere in una valu-
tazione di affidamento basata sul
“processo di rating” (voto). Vale a
dire che il giudizio sulla qualità/ri-
schiosità del cliente sarà espresso
con un voto, appunto rating, a cui
si associa automaticamente, sulla
base dell’esperienza maturata
dalla banca, una determinata pro-
babilità di insolvenza (PD in gergo
tecnico).  Quanto maggiore è il
punteggio assegnato, tanto mino-
re è il rischio per la banca e tanto
minore presumibilmente il tasso di
interesse applicato sul prestito.
Quindi l’accordo di Basilea 2 avrà
effetti notevoli sull’accessibilità al
credito da parte delle imprese ed,
in particolare, delle piccole e me-
die imprese sia da un punto di vi-
sta procedurale per la maggiore
attenzione agli aspetti quantitativi
da parte delle banche, sia da un
punto di vista sostanziale per il ri-
schio di un razionamento del cre-
dito verso le imprese minori.
I nuovi accordi avranno sicura-

mente un impatto significativo sui
Cofidi che operano per l’accesso al
credito delle piccole imprese. La
legge ha, infatti, imposto che i Co-
fidi debbano iscriversi nell’elenco
speciale  degli intermediari finan-
ziari e svolgere in via prevalente
attività di garanzia collettiva fidi
oppure trasformarsi in banche
esercitando prevalentemente l’at-
tività di garanzia collettiva fidi in
favore dei soci. Diversamente per
i Cofidi cosiddetti tradizionali, che
saranno, quindi, ricompresi nel-
l’art. 106 dl Testo Unico Bancario,
potranno continuare ad operare
se possiedono un rating adeguato
o se la loro garanzia sarà contro
garantita da fondi pubblici. 
“L’articolo 13 della legge
326/2003 - ha affermato l’On. An-
tonio Laforgia, vice presidente
della Camera di Commercio di Ba-
ri e presidente dell’UPSA Confarti-
gianato di Bari, nel corso del semi-
nario “Basilea 2, quale scenario
per le Pmi?” svoltosi il 12 giugno -
obbliga i confidi a stravolgere la lo-
ro natura. Non è accettabile per-
ché si rischia di snaturare lo stru-
mento consortile che ha peculia-
rità propria e fondamentale sulla
conoscenza ed i valori della perso-
na. Trasformare un Cofidi in banca
che faccia esclusivamente presta-
zione di garanzia è pura follia.” 
Al convegno, organizzato in colla-
borazione con l’Ordine dei Com-
mercialisti di Bari, sono intervenu-
ti il Dott. Treglia, presidente Or-
dine dottori commercialisti di Bari,
il Prof. Giuseppe Coco, Diparti-
mento di Scienze Economiche Uni-
versità degli Studi di Bari, il Dott.
Juan Lopez, Ufficio studi Feder-
cassa, il Dott. Angelo Tunzi ,
Commissione Economia Interme-
diari Finanziari dell’Ordine Dottori
Commercialisti di Bari e l’Avv.
Davide Pellegrino, Dirigente As-
sessorato sviluppo Economico Re-
gione Puglia.

I.S

Seminario promosso dalla Camera di Commercio di Bari e dall’Ordine dei Commercialisti

Cofidi e Basilea 2,
quale scenario per le PMI?
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PP
er chi non se ne fosse anco-
ra accorto la “terza rivolu-
zione industriale” è già co-

minciata. E’ quello che sostiene
Jeremy Rifkin economista ame-
ricano che lo scorso 22 giugno è
stato ospite alla Camera di Com-
mercio di Bari per l’iniziativa pro-
mossa dal Comitato di Bari
Economica, presieduto da An-
tonio Barile. Non si tratta di una
pura astrazione filosofica difficil-
mente traducibile ma è, invece,
una realtà industriale ed econo-
mica.
“Basta guardare all’esplosione di
Internet per accorgersi della ri-
voluzione in atto. Ma è incomple-
ta – ha affermato Rifkin - perché
il modello energetico su cui si ba-
sa è ancora fortemente centraliz-
zato e verticistico, basato su fon-
ti che non sono a disposizione di
tutti come invece è per l’informa-
zione”. 
Soltanto una “terza rivoluzione
industriale”, capace di unire la
produzione di energia “pulita” e
informatica, potrà salvare l’uma-
nità da immani catastrofi natura-
li nel prossimo futuro. 
Per Rifkin l’unico elemento che
permetterà la realizzazione di ta-
le rivoluzione è l’idrogeno (H2). Il
numero uno della tabella degli
elementi. Il più semplice degli
atomi e il più diffuso. Oltre il 90%, infat-
ti, dell’Universo è fatto di idrogeno. L’i-
drogeno potrà affiancare le energie rin-
novabili, quasi tutte di origine solare, e
inserire il nostro regime energetico nel
ciclo fondamentale dell’acqua. E allora
l’era dei combustibili fossili e dell’uranio
sarà considerata un’era primitiva. 
La nuova rivoluzione basata sull’idroge-
no e le fonti rinnovabili, passando così
dal ciclo del carbonio al ciclo dell’idroge-
no, che poi è quello dell’acqua e del so-
le. Questo permetterà di produrre ener-
gia in modo democratico, con risorse che
sono a disposizione di tutti (sole, vento,
acqua), distribuito non centralizzato,
senza immettere gas e effetto serra nel-
l’atmosfera e dunque preservandola, e
soprattutto, determinando una ridistri-
buzione più equa della ricchezza.
Grazie a questo nuovo modello energeti-
co, il reddito generato dall’energia andrà
a remunerare il lavoro (salari, nuove im-
prese innovative, lavori infrastrutturali)

Terza rivoluzione industriale e idrogeno

Jeremy Rifkin a Bari

e non il capitale (profitti e dividendi). 
Rifkin, che ha lavorato per l’Ue, ha indi-
cato nell’Europa la protagonista che po-
trà realizzare questa rivoluzione. “L’U-
nione Europea deve diventare il maggior
leader mondiale. Tocca all’Europa dare
forza a un nuovo sogno per l’umanità. La
rivoluzione energetica riguarda la demo-
crazia. Ci sono tre grandi problemi a li-
vello globale: il surriscaldamento, il de-
bito del Terzo mondo e la tensione in
Medio oriente. Sono tutti problemi che
hanno a che fare con i Paesi produttori di
petrolio. L’unica via d’uscita è stabilire
un nuovo regime energetico realizzato in
sinergia con il nuovo sistema di comuni-
cazioni”. Per il guru dello sviluppo a idro-
geno la terza rivoluzione può e deve par-
tire dal basso, anzi a livello locale. Cosa
che, infatti, sta già accadendo in Spagna
nella regione dell’Aragona, vicino a Sa-
ragozza, dove è stato creato un parco
tecnologico con un consorzio di imprese

che si sono impegnate nell’eco-
nomia ad idrogeno. In Toscana
l’economia dell’idrogeno la stan-
no creando piccole e medie im-
prese e non le multinazionali. Se-
condo Rifkin la Puglia può diven-
tare l’Arabia Saudita del Sud Ita-
lia, perché adatta all’installazione
di impianti per lo sfruttamento di
energie alternative. Strano forse
a crederci, ma la Puglia sembra
stia già partecipando a questa
nuova rivoluzione. A Monopoli,
precisamente a Cala Corvino è
nata, infatti,  l’Università dell’I-
drogeno, grazie anche alla vo-
lontà di imprese pugliesi, con l’in-
tento di far partire questa nuova
rivoluzione industriale a livello lo-
cale, cominciando dalla valoriz-
zazione del capitale umano.
Il Presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola, intervenuto
insieme al Presidente Luigi Fa-
race e al Vice Presidente Anto-
nio Laforgia della Camera di
Commercio di Bari, ha presenta-
to con orgoglio a Rifkin la deci-
sione di dare via libera alla nasci-
ta a Brindisi della più grande cen-
trale fotovoltaica d’Europa. La
centrale sarà realizzata dal Grup-
po Italgest e sarà da 11 me-
gawatt, più grande di quella pre-
sente in Spagna. “Noi diciamo –
ha affermato Vendola - alle im-

prese venite in Puglia perché troverete
delle autostrade aperte, perché sull’idro-
geno chi prima sperimenta, prima avrà i
brevetti per rendere le applicazioni indu-
striali possibili al punto di cambiare i
modelli di trasporto, i modelli di consu-
mo e quelli di produzione”.
L’incontro con Jeremy Rifkin è stato si-
curamente come l’ha definitO l’On. An-
tonio Laforgia “un’iniezione di fiducia e
di speranza. Di  fiducia, perché crea una
prospettiva reale alle energie rinnovabi-
li, come l’idrogeno.
Di speranza, perché noi tutti speriamo
che la nuova realtà da lui prospettata si
concretizzi, pur consapevoli delle enormi
difficoltà da superare. Per riuscire in
questa rivoluzione sarà necessaria una
maggiore coesione di intenti e volontà
da parte di tutti. Non solo da parte delle
istituzioni nazionali e locali, ma anche e
soprattutto da parte delle piccole e me-
die imprese”. 

I. Spezzacatena

Da sin.: Luigi Farace, Jeremy Rifkin e Antonio Laforgia.

Da sin.: il Presidente della Regione Puglia Niki Vendola.
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QQ
uesto non è solo un articolo
che parla di lavoro, investi-
menti, futuro. E’ un invito ad

entrare nell’era della Qualità. Qualità
con la “Q” maiuscola. 
E’ infatti questa la nuova frontiera del-
la produzione: non solo quella su sca-
la industriale ma - soprattutto - su
quella artigianale. E’ superfluo ricor-
dare che l’artigiano è da sempre con-
siderato un produttore di qualità, ma
oggi il mercato e la difficilissima com-
petizione per non esserne tagliati fuo-
ri, richiedono un riconoscimento inter-
nazionale. Un “marchio” che ha lo
stesso valore nelle nostre città, nei
nostri Paesi, ma anche nelle altre na-
zioni e che quindi può permetterti di
lavorare anche dove non avevi mai
pensato di arrivare.
E, dunque, questa è la sfida. La no-
stra.
Gli artigiani baresi  sono fortunati,
hanno al loro fianco un grande partner
come la Confartigianato. Perché?
Semplice, perché è l’unica associazio-
ne di categoria che ha preparato per i
propri soci un progetto-programma
che gli permetterà al termine di un
percorso guidato di ottenere la Certifi-
cazione di Qualità Iso con riconosci-
mento Sincert, l’unico ente accredita-
to a livello internazionale. E che quin-
di è davvero garanzia di... qualità. Il
progetto, chiamato Quasar (significa
qualità su misura per le imprese arti-
giane), è stato studiato e messo a

punto da Uning Srl di Bari con la col-
laborazione di un gruppo di docenti e
tecnici del Politecnico. Ed ora la Con-
fartigianato lo mette a disposizione di
tutti voi.
Quello della certificazione di qualità
non è un capriccio italiano o l’ennesi-
ma pretesa del Fisco, ma è una neces-
sità per non essere tagliati fuori dal
mercato che richiede determinati
standard in tutta la catena della pro-
duzione non solo nel prodotto finale.
Una garanzia per gli artigiani/impren-
ditori, per i dipendenti (si sentono più
sicuri e tutelati) e per i consumatori.
Un’azienda che accanto al suo marchio
può affiancare quello Sincert è sicura-
mente un passo più avanti rispetto al-
le altre. Avendo fatto quello che noi
chiamiamo il “salto di Qualità” potrà
avere mille opportunità in più di lavo-
ro partecipando anche a bandi pubbli-
ci di gara a livello nazionale ed oltre.
Ma c’è molto di più. Confartigianato ha
voluto che la Qualità fosse visibile non
solo agli addetti ai lavori ma anche ai
consumatori per questo ha deciso che
accanto al marchio Iso, al termine del
percorso che porta alla certificazione
Sincert, ci sarà il marchio “La Botte-
ga di Qualità”. Un sigillo riconoscibi-
le da tutti i clienti che entrando nella
vostra azienda immediatamente
avranno la certezza di trovarsi di fron-
te ad un artigiano con tutte le carte in
regole, un artigiano di... Qualità.
E non è ancora tutto. Il progetto Qua-

Al via il progetto QUASAR,
qualità per le imprese artigiane

sar è costruito su misura per gli arti-
giani, per questo ognuno avrà al suo
fianco un tutor che lo guiderà nel per-
corso verso la certificazione; un assi-
stente che sarà con lui durante tutte le
fasi del processo che è completamen-
te  informatizzato. Anche per affronta-
re questo aspetto Confartigianato è a
disposizione dei soci con una consu-
lenza tecnica ed un’offerta ad hoc.
Stesso discorso per quello che riguar-
da i costi. La nostra organizzazione
non può proporre un’operazione che
comporta un impegno economico sen-
za mettere a disposizione tutti gli stru-
menti e le competenze necessari. At-
traverso la Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari sarà disponibile un
finanziamento specifico per il Progetto
Quasar con le consuete garanzie che
l’Istituto e la stessa Confartigianato
offrono.
Tutto il pacchetto sarà presentato ai
responsabili territoriali a cui potrai
chiedere le prime informazioni; poi
nella tradizionale Giornata dell’Artigia-
no alla Fiera del Levante il progetto
sarà illustrato nei dettagli e tutti
avranno la possibilità di vedere sul
campo cosa è e come funziona Quasar
e chiedere ai tecnici che saranno a di-
sposizione nel corner Quasar risposte
ad ogni dubbio o quesito.
E allora, caro Lettore, fai con noi il sal-
to Qualità. E’ il momento giusto.

Homepage Group

                 



““
Esprimiamo un giudizio forte-
mete critico sull’impostazione
della nuova disciplina dei Confi-

di, concepita frettolosamente, inse-
guendo sogni di grandezz,a che
avrà l’effetto di snaturare lo stru-
mento consortile che ha peculiarità
proprie, fondate sulla conoscenza e
i valori della persona”. E’ quanto af-
fermato da Mario Laforgia, Diret-
tore UPSA Confartigianato Bari, in-
tervenuto sul ruolo dei Confidi nel
sostegno per l’accesso al credito e
delle difficoltà legate a Basilea 2 du-
rante il convegno del 21 giugno su
“L’autoimprenditorialità e le misure
di sostegno per l’accesso al credito”,
promosso dalla Provincia di Bari. 
La nuova disciplina dei Confidi intro-
dotta dall’art 13 del D.L. 269, con-
vertito nella legge 24/11/2003
n.326, è nata con l’intento di pro-
muovere il rafforzamento di confidi.
La legge oltre ad aver fissato i re-
quisiti minimi che i confidi devono
possedere - 100.000 euro di capita-
le minimo e 250.000 di patrimonio
complessivo - ha imposto che essi
debbano iscriversi nell’elenco spe-
ciale degli intermediari finanziari
(art. 107 tub) e svolgere in via pre-
valente attività di garanzia colletti-
va fidi, oppure si trasfomino in Ban-
ca di Garanzia, esercitando quindi,
prevalentemente l’attività di garan-
zia collettiva fidi a favore dei soci.

Seminario presso la Provincia di Bari

Accesso al credito e ruolo dei Confidi
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Diversamente i cofidi così detti “tra-
dizionali” che saranno quindi ricom-
presi nell’art. 106 del Testo Unico
Bancario, potranno continuare ad
operare se possiedono un rating
adeguato  o se la loro garanzia sarà
controgarantita da fondi pubblici.
“Per un confidi - ha affermato Mario
Laforgia - trasformarsi in Banca e
fare esclusivamente prestazione di
garanzia è cosa difficilmente realiz-
zabile. Una banca non può solo pre-
stare garanzie. Dovranno inoltre fa-
re utili, come è d’obbligo per gli in-
termediari finanziari, con una perdi-
ta di identità e delle funzioni per le

quali i confidi sono sorti che sono no
profit”. 
Durante il convegno l’Assessore alle
Attività Produttive Provincia di Bari
Gianna Mastrini ha illustrato il
progetto con cui la Provincia di Bari
ha erogato contributi ai Confidi del-
la CNA e della Confartigianato per
istituire un Fondo di Garanzia ac-
cessoria a sostegno del credito di
micro e piccole imprese e cooperati-
ve. Della neoimprenditorialità e ac-
cesso al credito delle piccole e me-
die imprese nella prospettiva della
prossima programmazione regiona-
le 2007–2013 ne ha invece parlato
Davide Pellegrino, Dirigente Set-
tore Artigianato, PMI e Internazio-
nalizzazione Regione Puglia.
Dino Lovecchio, vice direttore
IFOC e Teresa Guarnieri, capo
progetto Con.for.Seo hanno, inve-
ce, presentato il progetto “Il quar-
tiere crea impresa”. Un progetto na-
to per promuovere la nuova im-
prenditoria, attraverso la realizza-
zione di un percorso integrato di
azioni informative, di orientamento,
formative, di accompagnamento, di
assistenza tecnica e di erogazione di
contributi per lo start up di nuove
imprese. Il Comune di Bari, attra-
verso i fondi POR Puglia ha aperto
uno sportello dedicato alla creazio-
ne d’impresa nella II Circoscrizione
(quartieri San Paolo-Stanic- Villag-
gio del Lavoratore). 

I. Spezzacatena

Da sin.: Gianna Mastrini, Mario Laforgia e Teresa Pellegrino.
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SiSiè svolta il 14 giugno, a
Roma, presso l’Audito-
rium Parco della Musi-

ca, l’Assemblea di Confartigia-
nato. Davanti alla platea di de-
legati provenienti dalle Associa-
zioni del Sistema Confederale,
Ministri, Sottosegretari, Parla-
mentari di maggioranza e di op-
posizione, leader delle forze
economiche e sociali, il Presi-
dente Giorgio Guerrini ha sot-
tolineato con fermezza le forti
aspettative e le gravi preoccu-
pazioni degli imprenditori. Ad
iniziare dagli studi di settore
“che – ha detto - rischiano di in-
nescare accertamenti e presun-
zioni di colpevolezza che somi-
gliano troppo alla riedizione di
quella famigerata minimum tax
che credevamo sepolta per
sempre”.
Quindi ha ribadito la richiesta di
“politiche ad hoc per le piccole
imprese”. Che occorre trovare il
coraggio di liberare il Paese, ric-
co di diverse dimensioni im-
prenditoriali, dal modello con-
cepito a ‘taglia unica’. La neces-
sità di uscire dalla logica – a cui
non si sottrae purtroppo nep-
pure la recente Relazione del
Governatore Mario Draghi nelle
sue per il resto apprezzate Con-
siderazioni finali – che la picco-
la dimensione sia un vincolo da
superare. Liberare l’impresa e
rimetterla al centro dello svi-
luppo, riscoprire il valore della
persona-imprenditore, costrui-
re politiche ‘a misura’ delle pic-
cole
Imprese. “Queste sono le
aspettative che oggi – ha affer-
mato Guerrini - Confartigianato
consegna a chi deve immagina-

I lavori dell’Assemblea di Confartigianato

Il Presidente Guerrini al Governo e al Parlamento: “Vogliamo un Paese più libero
e più semplice, un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese”

re  e costruire il futuro econo-
mico dell’Italia. Confidiamo che
venga valorizzata ed incentiva-
ta adeguatamente la contratta-
zione di secondo livello nell’ar-
tigianato, che è tuttora il primo
ed unico comparto ad avere co-
raggiosamente imboccato la
strada della riforma degli asset-
ti contrattuali. Ci auguriamo
che da parte dei Sindacati si
comprenda l’urgenza di sbloc-
care il rinnovo dei contratti e
consentire così il recupero di
produttività delle imprese e l’in-
cremento dei salari reali dei la-
voratori. Quello che non vor-
remmo è che questa stagione di
concertazione, si riveli più for-
ma che sostanza. Non vorrem-
mo trovarci ancora a commen-
tare un Documento di Program-
mazione Economica e Finanzia-
ria di buone intenzioni e poi una
Finanziaria che le disattenda,
come avvenne lo scorso anno,
immolando sull’altare degli

equilibri della coalizione di Go-
verno riforme ineludibili come
quella delle pensioni con l’innal-
zamento dell’età lavorativa”. 
E al Ministro per lo Sviluppo
economico Bersani, che invita
imprenditori e cittadini ad ave-
re ‘fiducia e civismo’, Guerrini
ha risposto dicendo si d’accor-
do, “ma vorremmo – ha pun-
tualizzato - che questi fossero
sentimenti reciproci”, altrimen-
ti, ha avvertito, “si rischia che
da qui a breve il Pil italiano si
tramuti in ‘Prodotto Interno
Lento’ e che dal civismo si pas-
si facilmente al cinismo’’. 
Articolata e decisa la replica del
Ministro Pierluigi Bersani, il
quale in ogni caso ha ammesso
che “qualcosa sugli studi di set-
tore non è andato, nel senso
che si è creata una grave in-
comprensione tra amministra-
zione e imprese, che tuttavia
noi vogliamo colmare, anche
per allargare la fedeltà fiscale’’. 

La sala Sinopoli del Parco della Musica a Roma.
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blea di Confartigianato

arlamento: “Vogliamo un Paese più libero
orevole allo sviluppo delle imprese”

I lavori dell’Assemblea sono
stai aperti dalla testimonianza
di Chad Moutray, Senior Chief
Economist presso la Small Busi-
ness Administration di Wa-
shington, l’Ente federale statu-
nitense che si occupa di pro-
muovere lo sviluppo delle pic-
cole imprese e che ogni anno
presenta per il Presidente degli
Stati Uniti un Rapporto specifi-
co sull’attività delle piccole im-
prese. Una testimonianza per
uscire da una visione angusta
della nostra realtà economica e
per osservare cosa accade alle
piccole imprese d’oltreoceano.
“La nostra non è banale estero-
filia – ha affermato Guerrini -.
Vogliamo invece mostrare che,
al contrario di quanto viene
sbandierato da troppe voci, nel-
la “patria delle multinazionali”,
le piccole imprese sono una
realtà solida e rispettata nella
sua identità dimensionale, che
produce buona parte del reddi-
to e dell’occupazione degli Sta-
ti Uniti. Per questo abbiamo vo-
luto proporre la testimonianza

di Chad Moutray: per dimostra-
re che si può vivere e compete-
re nella globalizzazione restan-
do piccoli, che lo Stato può
creare le condizioni per uno svi-
luppo equilibrato di tutte le di-
mensioni d’impresa. So bene
che nessun Paese possiede ri-
cette miracolose per uno svi-
luppo senza traumi. Ma, forse,
guardare fuori dai nostri confini
può aiutarci ad essere un po’
più ‘normali’, ad individuare un
efficace modello di libertà eco-
nomica cui ispirarci”. Moutray,
nel suo intervento ha indicato 3
concetti chiave “con l’obiettivo
– ha detto - di dimostrare che
anche gli Stati Uniti, un Paese
generalmente associato alla
grande industria e alle imprese
multinazionali, si fonda sulla
piccola impresa”: la predomi-
nanza della piccola dimensione
d’impresa negli USA (circa il
99,7 % delle imprese USA sono
piccole - fino a 500 dipendenti -
, ma il 90% ha meno di 20 di-
pendenti (micro); quindi – ha
detto Montray – “una struttura

analoga a quella presente in
Italia); un concetto attualmen-
te molto in voga negli USA che
porta il nome di “giardinaggio
economico” e la necessità di
abbattere le barriere regola-
mentari per liberare l’impresa.
A proposito del “giardinaggio
economico” Montray ha detto
che “si tratta della cura che le
amministrazioni debbono avere
per il proprio “giardino” costi-
tuito dalle piccole imprese che
hanno bisogno di un impulso
per crescere e stabilizzarsi.
Personalmente vorrei estende-
re questo concetto da semplice
necessità di erogare servizi alle
imprese imprese per trasfor-
marlo in un atteggiamento del-
l’amministrazione di particolare
cura delle piccole imprese, che
si esplica nel curare la loro cre-
scita in ogni necessità, non in-
seguendogli investimenti delle
grandi imprese, che portano
benefici a tempo determinato,
ma investendo sul proprio ‘par-
co’ per risultati duraturi e di
lungo periodo”.

Il Ministro Pierluigi Bersani Il Presidente della Confartigianato Giorgio Guerrini.

                     



SiSiè svolto il 22 giugno
presso il salone dell’U-
nioncamere - Puglia  della

Fiera del Levante a Bari il Conve-
gno Regionale organizzato dall’En-
te Bilaterale dell’Artigianato Pu-
gliese (EBAP) sul tema “l’Ente Bi-
laterale dell’Artigianato a soste-
gno dello sviluppo Pugliese”. 
Alla iniziativa hanno partecipato il
Vice Presidente della Giunta Re-
gionale Pugliese Dott. Sandro
Frisullo e l’Assessore Regionale al
Lavoro il Prof. Marco Barbieri.
Erano inoltre presenti  autorevoli
rappresentanti regionali delle As-
sociazioni  Artigiane  e delle Orga-
nizzazioni Sindacali ed una nume-
rosa delegazione di Consulenti del Lavoro. 
Dopo il saluto introduttivo del Vice Presi-
dente dell’EBAP, Dott. Cosimo Leone, è in-
tervenuto il Presidente dell’Ente Bilaterale,
Dott. Dario Longo, che ha tracciato il qua-
dro della realtà dell’Artigianato Pugliese e
del ruolo che, in tale contesto, l’Ente Bilate-
rale aspira a ricoprire. 
Longo è partito da una considerazione di
fondo, sottolineando il  dato statistico, che
vede la prevalenza, nell’ambito del sistema
produttivo pugliese e per il 98%,  delle im-
prese con meno di 9 addetti, con ben
80.000 imprese artigiane. 
L’EBAP, ha evidenziato Longo, coerente-

12

NUOVE SCADENZE E QUOTE ANNUALI 2007
Entro il 30 Settembre - FISR (Fondo intercategoriale Sostegno al Reddito)
- Euro 45,00 (quota ordinaria, apprendisti compresi)
- Euro 30,00 (quota per lavoratori part-time)
Da versare a mezzo c/c postale n° 786707 intestato a Banca di Credito Cooperativo di
Bari - EBAP - Gestione Sostegno al Reddito - Largo Giordano Bruno, 53 - 70121 Bari - in-
dicando nella causale la matricola INPS, Cod. Fisc. o IVA, il n° dei dipendenti in forza al
31 luglio dell’anno di riferimento del versamento.
Oppure a mezzo bonifico bancario su c/c 38674 intestato a EBAP - Gestione Sostegno al
Reddito c/o filiale di Bari BNL (ABI 1005 - CAB 04000 - CIN B) riportando i dati identifi-
cativi aziendali come sopra scritti.
626 (Contributo per l’applicazione accordi sulla sicurezza)
- Euro 9,00 per dipendente da versare utilizzando lo stesso Conto Corrente Postale o Bo-
nifico del versamento FISR , precisando nella causale la quota finalizzata alle attività di
rappresentanza previste dagli accordi sulla sicurezza.

Entro il 16 Ottobre - FACP (Fondo Assistenza Contrattuale Pugliese)
- Euro 10,00 per dipendente da versare all’INPS entro il 16 ottobre con modello F24 col-
legato al DM/10-2 del mese di settembre con codice W150 facendo riferimento all’INTE-
RA forza lavoro assunta al 30 settembre del c.a..
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - Pari al 10% del totale dei contributi versati al FISR
ridotti all’80% (Es. Euro 45,00x80%=Euro 36,00x10%=Euro 3,6) da versare all’INPS en-
tro il 16 ottobre con modello F24 collegato DM/10-2 del mese di ottobre con codice M900
“art. 9bis L. 166/91”.
Non si deve versare per:
1) Lavoratori a domicilio; 2) Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di la-
voratori per il quale è dovuto il versamento; 3) Lavoratori stagionali; 4) Lavoratori pe-
riodi di prova; 5) Lavoratori in aspettativa non retribuita; 6) Lavoratrici durante il perio-
do di assenza ante e post-partum e periodo di astensione facoltativa; 7) Lavoratori as-
senti per malattia o infortunio.
N.B. Non aderiscono all’ente le imprese operanti in settori per i quali non siano stati
stipulati C.C.N.L. specifici dell’artigianato.

mente alla propria missione e nel quadro di
una moderna visione del Welfare, che an-
drebbe sostenuta in maniera più convinta
dalle leggi e dalle Istituzioni, ha saputo as-
solvere al proprio ruolo di ammortizzatore
sociale e sostegno alle imprese in caso di
crisi temporanee, diventando, al contempo,
un luogo privilegiato di osservazione  e di
confronto sulle dinamiche di sviluppo e sui
processi di cambiamento all’interno del set-
tore artigiano. 
E, non a caso, ha sottolineato, ancora, Lon-
go, l’EBAP ha potuto dare un serio e rigoro-
so contributo alla definizione  dei profili
formativi relativi all’apprendistato profes-

sionalizzante, fatti propri dalla
nuova disciplina regionale, che re-
gola tale materia. 
Longo ha, inoltre, ricordato l’im-
pegno del sistema della Bilatera-
lità a sostenere, con Fondartigia-
nato, la formazione continua nelle
piccole aziende pugliesi , e, infine,
ha rivendicato la positiva funzione
svolta dall’Ente Bilaterale nel con-
solidamento e nel rilancio qualita-
tivo delle  relazioni sindacali nel
comparto Artigiano. 
Alla Regione, Longo, ha chiesto
una maggiore consapevolezza del-
la funzione della bilateralità e del-
la necessità di dotarla di strumen-
ti e norme certe che possano

rafforzarne il ruolo e la rappresentatività. 
Gli  Assessori Regionali presenti, hanno ri-
sposto alle sollecitazioni, impegnandosi  a
trovare soluzioni concertate con le Parti So-
ciali e con l’Ente Bilaterale, per un più ade-
guato riconoscimento dell’importante ruolo
dell’Ente stesso, anche attraverso forme di
agevolazioni che  incentivino all’adesione.
Il Prof. Enzo Bavaro dell’Università di Bari
ha riconosciuto, nel suo apprezzato e bril-
lante intervento, la necessità di dotare gli
Enti Bilaterali un più definito profilo giuridi-
co, simile a quello delle Casse Edili, anche
per la funzione  che tali Enti assolvono, or-
mai da tempo, concretamente e indiscutibil-
mente, di unico ammortizzatore sociale a
sostegno delle imprese artigiane.     
Il Convegno è proseguito con gli l’interventi
di Valter Recchia, direttore dell’EBNA, che
ha illustrato il Fondo di previdenza integra-
tiva  “ Artifond”, del dott.  Saltalamacchia,
della Direzione nazionale dell’Inps, che si è
soffermato sull’Indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti, rimarcando l’importan-
za dell’adesione agli Enti Bilaterali, come ti-
tolo prioritario e fondamentale per poter
usufruire della prestazione prevista dalla
legge 80 del 2005 e del dott. Intino, in rap-
presentanza dell’ANCL, l’associazione dei
Consulenti del Lavoro, che ha testimoniato
il diverso e più attento approccio della cate-
goria ai temi della Bilateralità artigiana, vi-
sta non più come un ennesimo e inutile bal-
zello, ma come un efficace strumento a so-
stegno dell’occupazione nel settore.  
I lavori sono stati conclusi  dal Presidente
Nazionale dell’EBNA, il Dott. Giovanmaria
Rizzi, che, nel suo intervento, ha dato vo-
lentieri atto della disponibilità al dialogo e
dell’attenzione concreta verso la Bilateralità
dimostrati  dagli autorevoli rappresentanti
delle Istituzioni regionali presenti, frutto an-
che del buon lavoro svolto dalle Forze So-
ciali e dall’Ente ed ha garantito il massimo
impegno dell’Ente nazionale, attraverso le
organizzazioni di riferimento, perché nel-
l’auspicata riforma degli Ammortizzatori So-
ciali, agli Enti Bilaterali venga riconosciuto il
peso che ad essi compete e che si sono con-
quistato.  

V. Castellano

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato
a sostegno dello sviluppo pugliese

Il Convegno EBAP presso il padiglione Unioncamere.
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QQ
uando si parla di
energie da fonti
rinnovabili ci si ri-

ferisce alla possibilità di
produrre energia non da
combustibili fossili (carbo-
ne, petrolio, metano) ma
da trasformazioni dell’e-
nergia del vento (eolico),
gas ottenuti dalla “dige-
stione” di materiali organi-
ci (ad esempio le cosiddet-
te biomasse), energia ma-
reomotrice (sfruttamento
della variazione di livello
delle maree) e l’energia
solare. Quest’ultima, or-
mai divenuta oggetto di
“desiderio” la si può tra-
sformare in calore e quindi riscalda-
re ad esempio acqua per vari usi,
oppure, direttamente in energia
elettrica: si parla così di conversio-
ne fotovoltaica. Senza scendere nel
dettaglio tecnico, si può semplifica-
re spiegando che, esponendo un
pannello in silicio alla radiazione so-
lare (irraggiamento), attraverso le
variazioni che il silicio subisce si può
ottenere energia elettrica: il van-
taggio è che finché ci sarà sole ci
sarà energia! Dove sta allora l’in-
ghippo? Fatta 100 l’energia che in-
cide sul pannello di silicio, difficil-
mente, almeno nelle applicazioni
comuni, si ricava più di 13-15% di
energia elettrica: almeno per ora
una fortuna per i produttori di pe-
trolio!!
Vediamo quali sono però le opportu-
nità. Dopo l’emanazione del decreto
del Ministero dell’Ambiente di feb-
braio 2007, con opportuni regola-
menti attuativi, la situazione si è
fatta più chiara. Una normale fami-
glia, che consumi mediamente 3500
– 4000 kWh annui con un impianto

da 3 kWp di potenza, può installare
un impianto da circa 20.000 euro e
rendersi indipendente (economica-
mente) dal suo fornitore di energia
elettrica. Quale sarebbe il vantag-
gio? Eccolo: per ogni kWh di energia
prodotta vengono riconosciuti me-
diamente (dipende dal tipo di instal-
lazione) 0,40 euro, per cui il conto è
presto fatto. Il risparmio energetico
è pari a 4000 kWh/anno, moltiplica-
to il prezzo medio di mercato dell’e-
nergia elettrica, 0,17 !/kWh, fanno
680 !/anno a cui si somma il contri-
buto di 4000 kWh x 0,40 !, pari a
1600 !, per un totale 2280 !/anno.
L’impianto si “paga” mediamente in
una decina di anni (in caso di finan-
ziamento), e per altri 10 anni (in
tutto 20 anni, tanto dura il contribu-
to del GSE), è solo guadagno! Natu-
ralmente un impianto simile occupa
20-25 mq con i pannelli. Salendo di
potenza, fino ai 20 kWp, limite oltre
il quale cessa il contributo del GSE,
salgono proporzionalmente costi e
spazio occupato, ma nulla a che ve-

dere, per esempio, con un
impianto eolico, più inva-
sivo e complesso dal pun-
to di vista dell’iter buro-
cratico. Infatti, salvo una
Dichiarazione di Inizio At-
tività, in fase di installazio-
ne, e l’istruttoria della pra-
tica al GSE (cosa di cui si
occupa sempre l’azienda
installatrice), con la quale
si comunica l’installazione
del nuovo impianto e si ri-
chiede l’incentivo previsto,
non vi sono particolari
complicazioni. Quando il
sole è assente per un’inte-
ra giornata cosa accade?
L’impianto, collegato an-

che alla rete di distribuzione pubbli-
ca, attinge da essa corrente, attra-
verso un processo non percepibile
(non vi sono interruzioni, né picchi
di erogazione che possano far pre-
sagire la commutazione nell’impian-
to). E se l’impianto, come in estate
per esempio, produce più del consu-
mo reale della famiglia? Il surplus
viene ceduto alla rete pubblica e
“accantonato” fino a tre anni, in una
sorta di “accumulatore” virtuale a
scadenza. Nell’arco dei 12 mesi si
ha la compensazione e quindi l’eco-
nomia va vista nel bilancio tra con-
sumi e produzione annuale. E per
un piccolo imprenditore? Un’oppor-
tunità in più di investire in un qua-
dro economico che non si ferma più
al solo contributo, ma anche agli
ammortamenti e le economie “fisca-
li” che consentono di paragonare un
impianto fotovoltaico ad un investi-
mento in tecnologia che guarda an-
che al rispetto dell’ambiente.

Ing. Giacomo F. Lo Zupone
g.lozupone@libero.it

Energia da fonti rinnovabili:
il fotovoltaico

Impianto fotovoltaico.

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

       



14

TT
re giornate di intenso lavoro,
di approfondimenti culturali,
di momenti per conoscersi e

confrontare esperienze e progetti.
Alla Conferenza nazionale della fa-
miglia, che si è svolta a Firenze a fi-
ne maggio a cui hanno partecipato
per il movimento Donne Impresa
Puglia Stefania Lacriola (Presi-
dente Reg.le) e M.Dolores Spinel-
li (Consigliera N.le). La manifesta-
zione ha coinvoltogli attori governa-
tivi, le Regioni, gli Enti locali, le as-
sociazioni e ha visto nella giornata
inaugurale l’intervento del  Presi-
dente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e nella giornata di
chiusura il Presidente del Consiglio,
Romano Prodi. Il Ministro delle Po-
litiche per la Famiglia, Rosy Bindi
nel suo intervento ha ricordato che
le famiglie si trovano, spesso da so-
le a fronteggiare le nuove emergen-
ze demografiche dell’invecchiamen-
to della popolazione e della denata-
lità, i radicali cambiamento del mer-
cato del lavoro e le incertezze della
crescita economica che spesso si
traducono in un aumento delle po-
vertà. Altri paesi europei, dalla
Francia alle socialdemocrazie scan-
dinave, dall’Austria alla Germania,
si sono mossi per tempo e hanno in-
vestito sulla famiglia come un sog-
getto attivo dello sviluppo e della
coesione. In Italia solo il 3,8% della
spesa sociale è destinato alla fami-
glia, contro una media europea
dell’8,2%. La Conferenza ha offerto
un contributo di conoscenze e pro-
poste utili alla definizione del primo
Piano Nazionale della Famiglia che,
secondo quanto previsto dalla legge
Finanziaria, dovrà indicare gli inter-
venti relativi all’attuazione dei dirit-
ti della famiglia e concorrere alla co-
struzione di un modello di welfare
più europeo e più moderno. I lavori,
articolati in dieci sessioni tematiche,
ciascuna delle quali organizzata in
diversi gruppi specifici, hanno visto
la partecipazione delle più concrete
e pluralistiche realtà ed esperienze
delle famiglie italiane. In particola-
re, la sottoscritta è stata coinvolta
nei lavori della sessione dedicata al
tema “Famiglia e impresa”, da sem-
pre un tema di quotidiana attualità
per tutte le donne imprenditrici. Da-

to che spesso la donna si trova di
fronte al conflitto tra impegni pro-
fessionali e responsabilità familiari,
si è trattato innanzitutto di affronta-
re il problema della conciliazione dei
tempi di lavoro con le esigenze fa-
miliari, passando per il tema della
tutela della maternità, degli asili ni-
do e di tutte le iniziative che se rea-
lizzate nell’ambito di un progetto di
ampio respiro potrebbero rendere
meno problematico lo sviluppo della
famiglia anche per le “colleghe im-
prenditrici” che con le loro piccole e
piccolissime imprese artigiane co-
stituiscono tuttora non solo il nerbo
sociale ma anche economico di gran
parte del nostro Paese. Nella sessio-
ne tematica  “Famiglia e societa’ in-
terculturale” invece era presente la
delegata  di D.I. per la Puglia M. Do-
lores Spinelli. In tale sessione, si è
voluto indagare, in che modo  le sfi-

de di una società sempre più mul-
tietnica e multireligiosa  influiscano
sulla trasformazione della fami-
glia.In un altro gruppo di lavoro in-
titolato “Famiglia, media  e innova-
zione tecnologica” sono stati ap-
profonditi i temi del rapporto tra
media e famiglia, con particolare at-
tenzione ai minori e al ruolo cre-
scente  delle nuove tecnologie della
comunicazione. M. Dolores Spinelli
è intervenuta con proposte di telela-
voro per favorire  il reinserimento
delle donne (soprattutto  madri)  nel
mercato del lavoro. Durante il tavo-
lo di concertazione per il nuovo re-
golamento della legge 53 Donne
Impresa ha inoltrato delle proposte
per modificare tale legge consisten-
ti nel senso di seguito indicato:
definizione della retribuzione mini-
ma da riconoscere in caso di mater-
nità o congedi parentali;
• istituzione di un “bando sportello”

cioè non a scadenza ma aperto si-
no ad esaurimento fondi;

• in tema di “sostituto d’impresa”
sono state proposte modifiche
poiché così come configurato tale
istituto non è strutturato per le
esigenze delle imprese artigiane.

Stefania Lacriola
Presidente Regionale Donne Impresa

A Firenze la conferenza Nazionale
della famiglia

Nuovo sito per il Movimento di Confartigianato

Donne Impresa è on line
Uno spazio di ascolto e di riflessione, ma anche un luogo aperto di dibatti-
to e di confronto sulle diverse questioni che sono al centro dell’attenzione
di tutte quelle donne che operano in prima persona nel nostro Paese con le
loro piccole o grandi aziende. 
Questo è www.donneimpresa.net., il sito internet creato dal Movimento
“Donne Impresa”  UPSA Confartigianato Bari. L’iniziativa rientra nel pro-
getto “Lotta alla contraffazione” che ha lo scopo di promuovere il Made in
Italy; combattere la contraffazione, in tutte le sue forme; tutelare le nostre
aziende e aumentarne produttività e redditività; sensibilizzare tutti gli ad-
detti ai lavori e l’opinione pubblica al tema della contraffazione; soffocare
ogni tentativo di produzione illecita da parte di imprese che hanno sede nel
nostro territorio e che usufruiscono di incentivi e agevolazioni statali per av-
viare tali attività. 
Un portale web, quindi, interattivo dedicato all’imprenditoria femminile ed
alla contraffazione dei marchi che cercherà di sensibilizzare il grande pub-
blico con web conference in diretta ed un forum dinamico partecipato con
interviste ed iniziative on line.
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Autotrasporto ecologia 

Riaperto alle Autobotti l’impianto di Putignano
Decisivi l’azione di Confartigianato e l’intervento della Prefettura

Le imprese del settore Autospurgo di Confartigianato –
Filiera Ecologia, possono tirare un sospiro di sollievo. Do-
po alterne vicende e tra mille difficoltà riapre, il Depura-
tore di Putignano per il conferimento dei reflui rivenienti
da insediamenti non allacciati alla rete fognaria. 
Le doglianze delle Imprese, che avevano segnalato la
grave situazione di difficoltà causata dalla chiusura di
tutti i siti di conferimento nel territorio della provincia,
sono state finalmente recepite. Decisivo il ruolo di coor-
dinamento svolto dalla Prefettura di Bari,  che ha con-
sentito di riunire attorno al tavolo delle trattative tutti i
soggetti coinvolti nella vicenda (Regione, Provincia di Ba-
ri, Aqp SpA). 
La Prefettura di Bari e il Commissario delegato per l’e-
mergenza ambientale, Nichi Vendola, avevano sollecita-
to alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adozione del
provvedimento attributivo dei poteri straordinari neces-
sari a rilasciare l’autorizzazione allo scarico per l’impian-
to di Putignano.
Con il Decreto P.C.M. del 24.05.2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 05 giugno scorso,  è stato dunque,

SCADENZARIOSCADENZARIO
AGOSTO 2007

8
Mercoledi

16*
Giovedì

30
Giovedi

LUGLIO 2007
UNICO 2007: termine ultimo per la presentazione di UNICO
2007, in banca o ufficio postale, per i soggetti non obbligati
all’invio telematico;
UNICO 2007: ultime giorno per versare le imposte di UNI-
CO 2007 con senza maggiorazione dello 0,40% per i sog-
getti che applicano gli studi di settore;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul lavoro
autonomo e sulle provvigioni del mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul lavoro
dipendente nel mese precedente;
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al
mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese precedente;
CCIAA: versamento diritto annuale alla camera di commer-
cio per il 2007 con maggiorazione dello 0,40% (scadenza
originaria 18/06/2007);
UNICO 2007: termine per il versamento del saldo 2006 e/o
1° acconto 2007 dei debiti d’imposta risultanti da UNICO
2007, con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che
non applicano gli studi di settore;
INPS: versamento dei contributi dovuti sul reddito ecce-
dente il minimale a saldo 2006 e/o 1° acconto 2007 con
maggiorazione dello 0,40%;
IVA: versamento integrativo ai fini IVA per adeguamento
IVA agli studi di settore ovvero ai parametri con maggiora-
zione dello 0,40%;
CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i contributi relativi
al mese precedente;
UNICO 2007: trasmissione telematica dell’UNICO 2007 re-
lativo ai redditi 2006 per i soggetti non titolari di Partita IVA;
ICI: termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ICI.

2Lunedi
9Lunedì

18Mercoledì

31Martedi

conferito al Commissario delegato il potere di adottare
“autorizzazioni in deroga agli artt. 103 e 104” del T.U.
Ambiente, e di conseguenza, di rilasciare le necessarie
autorizzazioni per l’Impianto di Putignano.
Il delegato per il settore ecologia di Confartigianato Tra-
sporti, Francesco Traetta, esprime soddisfazione per la
risoluzione della vicenda. “Abbiamo sbloccato una que-
stione di estrema urgenza per il settore, incontrando una
straordinaria disponibilità da parte della Prefettura di Ba-
ri che sentiamo di dover ringraziare. Restano ora da difi-
nire una serie di ulteriori aspetti senza i quali l’emergen-
za è destinata certamente a riproporsi. Solo l’apertura
dell’Impianto di Bari Est, assieme alla attivazione di un
canale stabile di comunicazione e concertazione dei pro-
blemi con Acquedotto Pugliese SpA, consentirà di far ri-
tornare il nostro settore a condizioni di lavoro dignitose”.
UPSA Confartigianato Bari ha già intrapreso un serrato
dialogo con Aqp S.p.A. per individuare possibili soluzioni
alle questioni tuttora aperte.

M. Natillo

UNICO 2007: ultimo giorno per versare le imposte

di UNICO 2007 con la maggiorazione dello 0,40%

per i soggetti che applicano gli studi di settore;

IVA: liquidazione secondo trimestre (aprile-giu-

gno) per i contribuenti trimestrali, liquidazione del

mese di luglio per i contribuenti mensili;

INPS: versamento 2ª rata contributi fissi artigiani;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i

contributi relativi al mese precedente.

* tutte le scadenze del 16 potrebbero, come per

gli anni passati, essere  prorogate.
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Corsi obbligatori
per il montaggio dei ponteggi

Il termine ultimo per frequentare i corsi slitta al 22 febbraio 2008

C’è tempo fino al 22 febbraio 2008 per svolgere i corsi di formazione ob-
bligatori per gli addetti al montaggio e smontaggio ponteggi introdotto dal
D.Lgs. 235/2003. Lo ha stabilito la circolare ministeriale 30/2006 emana-
ta a seguito delle notevoli richieste di corsi di formazione da parte del com-
parto edile. 
I requisiti richiesti per partecipare ai corsi rimangono quelli previsti dal
D.Lgs. 235/2003. I lavoratori che hanno maturato entro il 19 luglio 2005
almeno due anni d’esperienza e i preposti tre anni, hanno l’obbligo di fre-
quentare i corsi di montaggio e smontaggio di ponteggi. Tale obbligo vale
anche per coloro che volessero  iniziare oggi a lavorare nel settore edile. 
Come citato dalla circolare ministeriale, l’esperienza pregressa può essere
certificata o dal datore di lavoro quando essa è stata maturata alle dipen-
denze dell’impresa ove il lavoratore è attualmente occupato, o dal lavora-
tore stesso se l’esperienza pregressa è stata svolta presso altre imprese.
Importanti sono le precisazioni fornite a proposito dei trabattelli, conside-
rati erroneamente ponteggi a tutti gli effetti. Il Ministero ha chiarito che in
luogo della redazione del PIMUS (Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei
Ponteggi) è sufficiente un riferimento alle istruzioni di montaggio fornite
dal fabbricante eventualmente integrate da informazioni relative alla spe-
cifica realizzazione.
Per ogni ulteriore chiarimento e prenotazione al corso in questione si pre-
ga di prendere contatti con il proprio centro di appartenenza o con l’ufficio
categorie Sig. Cellamare tel. 080/59.59.442; g.cellamare@confartigiana-
tobari.it.

G. Cellamare

EDILI
Costituito il Consiglio

Direttivo
Presso la Sede del Centro Comunale
UPSA-Confartigianato di Minervino
Murge, il giorno 30 Maggio, su con-
vocazione del Presidente, Francesco
Schiraldi, si è svolta la riunione del
comparto edile.
Nel corso della riunione sono stati
affrontati numerosi temi di grande
interesse e in particolare si è evi-
denziato l’importante ruolo associa-
tivo della Confartigianato e la neces-
sità di sensibile attività sindacale
per la tutela dei diritti degli artigia-
ni.
Per acclamazione gli artigiani pre-
senti hanno nominato:

DI MAGGIO Giuseppe Presidente
ROCCOTELLI Vincenzo V. Presidente
BARBERA Giuseppe Segretario
FRATEPIETRO Antonio Consigliere 
RICCIARDELLI Luigi Consigliere
VEGLIA Michele Consigliere
BRIZZI Paolo Consigliere.

G. C.

MINERVINO MURGE AMBIENTE & SICUREZZA

LaLaGiunta Regionale di Pu-
glia ha emanato, con de-
libera 713 del

28/05/07, le linee guida applicati-
ve del Regolamento n.
852/2004/CE del Parlamento Euro-
peo e del consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari (di origine ani-
male).
In pratica con tale delibera, la Giun-
ta ha recepito l’accordo del
09/02/06 tra il Ministero della Salu-
te, le Regioni e le Province Autono-
me, il cui contenuto, reso operativo
sul territorio regionale, pone a cari-
co degli operatori del settore ali-
mentare il compito della registra-
zione di alcune fasi della propria
attività.
A tal fine, per la notifica al compe-
tente Ufficio Comunale dell’esi-

Per le attività temporanee ossia sa-
gre, feste, fiere, ecc. per le quali
non è obbligatorio il controllo pre-
ventivo ai fini della registrazione, i
competenti Servizi del Dipartimento
di Prevenzione dovranno assicurare
controlli anche nelle ore serali, in
relazione alla tipologia della manife-
stazione. Gli operatori interessati,
comunque, dovranno provvedere
alla relativa notifica almeno 15 gior-
ni prima dello svolgimento della
manifestazione.
Per ulteriori chiarimenti ed esigenze
di assistenza in merito, gli operato-
ri interessati possono rivolgersi ai
competenti uffici della Sede Provin-
ciale dell’UPSA-CONFARTIGIANATO
- Via N. De Nicolò, 20 - BARI.

M. Turturro

stenza, dell’apertura, della variazio-
ne di titolarità o di attività, nonché
della cessazione e della chiusura di
ogni attività soggetta alla procedura
di registrazione, la Giunta Regiona-
le ha approvato una modulistica
unica regionale  che l’operatore del
settore alimentare deve utilizzare
per la rappresentazione della DIA(
denuncia inizio attività) ai fini della
registrazione.
La verifica sia dell’applicazione del
Regolamento 852/2004 sulla base
delle indicazioni fornite dal citato
accordo e sia alla tenuta dell’ana-
grafe delle registrazioni delle azien-
de alimentari, è stata affidata al
Servizio Igiene degli Alimenti e del-
la Nutrizione ed ai servizi Veterinari
- Area B e C delle AASL, ognuno per
la parte di competenza.

Indicazioni operative, modulistica e controlli

Igiene dei prodotti alimentari
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La scomparsa di
Michele Brancale

GLI AMICI ARTIGIANI DI CEGLIE
RICORDANO L’AMICO E MAE-
STRO EBANISTA

MICHELE BRANCALE

CON STIMA E PROFONDA COM-
MOZIONE PER  IL SINCERO SO-
DALIZIO QUARANTENNALE CON
L’ASSOCIAZIONE, MA IN PARTI-
COLAR MODO PER LE SUE QUALI-
TA’ UMANE

Festeggiato San Giuseppe Artigiano

Si sono svolti a Ceglie del Campo i  consueti festeggiamenti in onore di S. Giu-
seppe Artigiano organizzati dall’UPSA-Confartigianato.
Tutti i consiglieri si sono prodigati per la migliore riuscita della manifestazione che
ha avuto inizio con la celebrazione della S. Messa presso la chiesa Matrice alle ore
19,00 celebrata dal parroco don Giuseppe.
Subito dopo la piccola statua di S.Giuseppe è stata portata in processione dagli
stessi  consiglieri  per i vicoli del paese vecchio - accompagnata da un folto grup-
po di  artigiani, parenti e  amici.
Alla  fine del giro è stato lanciato un pallone aerostatico in onore del patrono de-
gli artigiani sponsorizzato da alcuni associati UPSA  prima di far rientrare in sede
la statua dove rimarrà fino al prossimo anno.
Il tutto si è concluso con la distribuzione di circa 500 pezzi di pane benedetto per
tutti i presenti.

O. PARATO

CC
ome noto, la nuova disciplina
dell’Autotrasporto (D.lgs.
395/2000 e Decreto Min. 28

aprile 2005, n. 161), richiede il pos-
sesso di tre requisiti indispensabili
per l’accesso alla professione di Au-
totrasportatore. Tali requisiti consi-
stono nella idoneità morale (onora-
bilità), idoneità o capacità finanzia-
ria e nella c.d. capacità professiona-
le; al loro possesso, e alla loro per-
sistenza nel tempo, è subordinata
l’iscrizione all’Albo dell’Autotraspor-
to ed il corretto esercizio della pro-
fessione. Anche alle Imprese già
iscritte all’Albo è richiesto di posse-
dere e dimostrare le su menzionate
qualità, con alcune graduazioni che
tengono conto della tipologia di atti-
vità e della data di iscrizione all’Albo
medesimo. In particolare:
1. si considerano esenti totali (con

esclusione dell’obbligo di dimo-
strare il possesso dei tre citati re-
quisiti), le imprese di autotraspor-
to di cose per conto di terzi e per-
sone già autorizzate alla data del
31 dicembre 1977;

2. si considerano esenti parziali
(con obbligo di dimostrare il pos-
sesso del solo requisito dell’ono-
rabilità), le imprese che esercita-
no l’attività di trasportatore su
strada di cose per conto terzi,
esclusivamente mediante auto-
veicoli di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 1,5 t;

3. le imprese iscritte all’Albo tra il

1° gennaio 1978 e il 31 mag-
gio 1987, con il beneficio dell’e-
senzione dalla dimostrazione dei
requisiti della capacità professio-
nale e finanziaria previsto dall’art.
9, DM n. 508/1987, modificato dal
DM n. 100/1988, debbono dimo-
strare il possesso del 3 requisiti
entro il 17 agosto 2007;

4. infine, le imprese iscritte all’Albo
alla data del 16.08.2005, con il
beneficio dell’esenzione dalla di-
mostrazione dei requisiti della ca-
pacità professionale e finanziaria
previsto dall’art. 1, cc. 2 e 3 , del
DM n. 198/1991, debbono ade-
guarsi entro il 17 agosto 2009.

Allo scopo di agevolare soprattutto
le Imprese ricadenti nella classe di
cui al su indicato punto n° 3, si for-
niscono qui di seguito talune indica-
zioni operative.
• Per l’attestazione concernente il

requisito dell’onorabilità, le im-
prese potranno utilizzare lo stru-
mento dell’autodichiarazione;

• Per l’attestazione della capacità
professionale alle medesime
Imprese si segnala l’opportunità
di presentare, secondo i criteri fis-
sati dalla Circ. Min. n.1/2007, una
dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. La presentazione di detta
documentazione, che va inoltrata
entro e non oltre il prossimo
10 luglio 2007 alla Direzione Ge-
nerale Autotrasporto Persone e

Cose Comitato Centrale Albo Au-
totrasportatori, cosente il soddi-
sfacimento del requisito profes-
sionale senza ulteriori oneri.
Difformemente, alle predette Im-
prese, sarà necessario il supera-
mento dell’apposito esame di cui
agli artt. 7 e 8, D. Lgs. 395/2000.

• Per quanto attiene, infine, alla di-
mostrazione del requisito della
capacità finanziaria, ricordiamo
che l’attestazione relativa può es-
sere rilasciata esclusivamente da
Istituti bancari mediante l’appo-
sito modello ministeriale (alle-
gato al DM 161/2005). Non so-
no ritenute valide le attestazioni
rilasciate da altri soggetti (ad
esempio da società di intermedia-
zione finanziaria) ovvero non
conformi al modello approvato dal
Ministero.           

Le Imprese interessate potranno ri-
volgersi al proprio Centro Comunale
Confartigianato ove è a loro disposi-
zione la documentazione utile ai su
detti fini ed in particolare, i fac - si-
mile delle autodichiarazioni riferite
al requisito della onorabilità e della
capacità professionale, nonché co-
pia del modulo da utilizzare per l’at-
testazione della capacità finanzia-
ria. Il nostro Ufficio Categorie è a di-
sposizione per ulteriori chiarimenti
(080 5959434).

M. Natillo

C E G L I E

                                    



AA
nche per quest’anno, l’UPSA Con-
fartigianato di Altamura, presiedu-
ta da Filippo Berloco, ha realizza-

to la Festa del Socio.
A seguito della S. Messa officiata da
Mons. Oronzo Simone, consulente ec-
clesiastico dell’associazione, soci e diri-
genti hanno partecipato al pranzo sociale
presso la sala ricevimenti Il Gattopardo.
La festa, allietata da musica dal vivo e
danze, si è conclusa con l’estrazione di
premi della lotteria artigiana organizzata
dal Consiglio Direttivo.
Gradita la visita di Mons. Oronzo Simone
e del Sen. Donato Piglionica che hanno
approfondito con gli artigiani presenti le
tematiche di settore.

Seminario presso la Confartigianato

“Tfr: una scelta informata e consapevole per il futuro”

MM
artedì 19 giugno presso la sede dell’UPSA Confartigianato di Santeramo in
Colle, si è tenuto un seminario sul tema “Tfr: una scelta informata e consa-
pevole per il futuro”. Un momento di approfondimento delle problematiche e

delle modalità relative alla scelta sulla destinazione del trattamento di fine rappor-
to. Dopo i saluti di Erasmo Paradiso, presidente dell’UPSA Confartigianato di San-
teramo, è intervenuto il responsabile Patronato INAPA dell’UPSA Confartigianato di
Bari, Gianvito Speranza che ha illustrato in dettaglio le caratteristiche del fondo
pensionistico complementare di categoria “Artifond”. Un fondo dedicato ai lavorato-
ri e alle aziende del settore artigianato appartenenti a tutte le categorie contrattua-
li, fatta eccezione per l’edilizia. A concludere l’incontro è stata la responsabile pro-
vinciale Donne Impresa, Stefania Lacriola, che ha illustrato le attività svolte dal
movimento Donna Impresa a favore di tutte le donne che sono già imprenditrici o
che vorrebbero diventarlo. Moderatrice della serata la Antonella D’Effremo.

TT
ra le manifestazioni dell’estate alberobellese, la Mostra dell’artigianato riveste
senza dubbio una posizione di spicco. Si tratta di un evento espositivo che con-
tribuisce all’esaltazione dell’artigianato artistico locale e alla sua promozione sia

in ambito territoriale che transnazionale. Quest’anno la tradizionale Mostra giunge al-
la sua 43° edizione, segno della importanza che la manifestazione riveste per il tessu-
to produttivo locale. Un successo organizzativo
il cui merito va senz’altro attribuito all’UPSA di
Alberobello, con il Presidente Gianvito Matarre-
se e il Consiglio Direttivo tutto, costantemente
impegnata nella promozione di questo settore
produttivo. La Mostra prenderà avvio il giorno
09 agosto 2007 con l’apertutra ufficiale al pub-
blico dei visitatori e proseguirà sino al 26 ago-
sto. La location espositiva è quella “storica” del-
la villa Don Giacomo Donnaloia, nella parte api-
cale della zona monumentale, nelle vicinanze
della “Chiesa a trullo” consacrata a Sant’Anto-
nio. Per coloro che fossero interessati, Imprese
e visitatori, è possibile rivolgersi alla segreteria
dell’UPSA Confartigianato di Alberobello in Via
Morea, 45. Tel 0804323778. M.N.
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da sin.: I Consiglieri Giovanni Direnzo, Do-
menico Azzilonna, Daniele Capruzzi, il Pre-
sidente Filippo Berloco, il V. Presidente Giu-
seppe Popolizio, il Consigliere Domenico
Cianciotta, il Segretario Donato Lorusso, il
Tesoriere Saverio Loporcaro e tre soci Con-
fartigianato.

Festa del Socio

ALBEROBELLO

SANTERAMO

Dal 9 agosto la 43ª Mostra dell’Artigianato
turistico e dei prodotti locali

“Produzione di energia elettrica dal
sole, opportunità di riduzione dei
costi dell’energia e salvaguardia
dell’ambiente”. È stato questo l’ar-
gomento del convegno organizzato
dall’UPSA Confartigianato di Modu-
gno,  presso la sede sociale. Sono
intervenuti il Presidente dell’Upsa
Confartigianato di Modugno - Raf-
faele Cramarossa, il Sindaco Dott.
Giuseppe Rana, il Prof. Giuseppe
Cafaro - docente del Politecnico di
Bari e il Dott. Francesco Lionetti -
vicedirettore della Banca di Credito
Cooperativo di Bari.

Moderatore il Presidente Cramaros-
sa che in apertura ha dato maggior
attenzione alle qualità di questa
forma di energia non ancora presa
in considerazione. “Le risorse ener-
getiche terrestri non saranno infini-
te, l’unica fonte di energia inesauri-
bile è il sole - dice il Prof. Cafaro -
l’energia fotovoltaica è una forma
di energia alternativa rinnovabile
ed assolutamente ecologica. L’ani-
ma di questa forma di energia è il
pannello fotovoltaico o pannello so-
lare”. Sicuramente non è una novità
l’energia fotovoltaica, ma questa
volta si vuole dare una maggiore
valorizzazione ad una forma inno-
vativa di produzione dell’energia,
economica ed efficiente. “Basti
pensare che all’anno, con un im-
pianto fotovoltaico, si può rispar-
miare fino al 60% sulla bolletta del-
l’energia elettrica e soprattutto da-
re una mano all’ambiente stesso
con la riduzione delle emissioni de
CO2 nell’atmosfera”. Il Dott. Lio-
netti infine è intervenuto sul piano
economico dell’impresa proponen-
do eventuali possibilità di finanzia-
menti con la Banca di Credito Coo-
perativo. G. Senerchia

                          






