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Nell’ambito delle iniziative per le celebrazio-
ni del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, 
Confartigianato ha presentato un progetto 
finalizzato a raccontare attraverso gli elabo-
rati di eccellenza dei nostri artigiani la storia 
dell’Italia unita.
È un progetto che mira ad evidenziare, attra-
verso le opere di artigiani artisti e designer, 
l’eccellenza in tutti i settori della nostra Italia, 
lasciando liberi gli autori nell’interpretare gli 
eventi ed i personaggi più significativi degli 
ultimi 150 anni.
Gli elaborati, valutati e selezionati da una 
commissione composta da rappresentanti 
delle Confederazioni dell’artigianato, saranno 
esposti nel corso di una mostra che sarà rea-

lizzata nella città di Torino entro il prossimo 
mese di novembre.
Il bando, il progetto e la domanda di parteci-
pazione sono pubblicati e scaricabili diretta-
mente dal sito della manifestazione all’indiriz-
zo www.150mani.it.
La domanda di partecipazione dovrà essere 
inoltrata entro e non oltre il 15 luglio 2011 
solamente per posta elettronica all’indirizzo 
e-mail bando@150mani.it o per mezzo di fax 
allo 0644188465 e dovrà essere compilato in 
tutte le sue parti e controfirmato.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibi-
le contattare l’Ufficio categorie dell’UPSA (tel. 
080.5959444 – 446 – 442).

A. Pacifico

Confartigianato e le altre confederazioni 
dell’artigianato e delle Pmi esprimono ap-
prezzamento sull’accordo di massima rag-
giunto fra Governo, Regioni e Parti sociali 
per l’avvio di una riforma dell’apprendi-
stato finalizzata a semplificare le modalità 
di utilizzo dell’istituto, rimuovendone le 
cause che finora ne hanno frenato le po-
tenzialità. 
In particolare, le Confederazioni valutano 

positivamente l’obiettivo di valorizzare 
la formazione by doing svolta all’interno 
dell’azienda. Un risultato importante per 
un Paese come l’Italia, dove oltre 2 milioni 
di giovani non studiano né lavorano ed il 
26,7% delle imprese non riesce a reperire 
manodopera qualificata.
Le Organizzazioni dell’artigianato apprez-
zano il riconoscimento della maggiore  
durata dell’apprendistato per l’artigianato 

perché, in questo modo, vengono valo-
rizzate le esperienze della contrattazione 
collettiva di settore.
Confartigianato considera infatti fonda-
mentale, affinché la riforma possa produr-
re gli effetti sperati, che il ruolo centrale 
della contrattazione collettiva  nella re-
golamentazione dell’istituto venga salva-
guardato appieno, non imponendo vincoli 
legislativi all’autonomia delle parti.
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Riforma dell’apprendistato

Apprezzamento delle confederazioni 
dell’artigianato e delle PMI

Progetto 150 MANI

Artigiani in mostra per celebrare l’Unità d’Italia

-  Domanda di partecipazione: 
 entro e non oltre il 15 luglio 2011
-  Pubblicazione aziende selezionate: 

entro il 25 luglio 2011
-  Raccolta materiale entro e non oltre 

il 05 agosto 2011
-  Materiale descrittivo e fotografico 

dell’opera: 30 settembre 2011

N.B. 
Le domande pervenute oltre il termine 
assegnato non saranno prese in consi-
derazione

CALENDARIO



L’anno 2010 è stato per EBC – European 
Builders Confederation – (Confederazione 
europea degli artigiani e delle PMI dell’edi-
lizia) un’occasione per celebrare il XX anni-
versario, il primo semestre 2011 è stato già, 
invece, un periodo di riflessione per quanto 
riguarda il suo ruolo e i nuovi obiettivi per il 
prossimo periodo. Avvalendosi di 19 orga-
nizzazioni membro e partner, EBC rappre-
senta oggi 2 milioni di artigiani e PMI delle 
costruzioni; dotata di una sede permanente 
situata a Bruxelles, la confederazione lavora 
quotidianamente in stretta collaborazione 
con l’Unione europea dell’artigianato e del-
le PMI (UEAPME) e l’Ufficio dell’artigianato 
e delle PMI per la normazione (NORMAP-
ME), organizzazioni di cui EBC fa parte.
Due le battaglie fondamentali condotte da 
EBC in tema di artigianato e pmi in Europa: 
revisione della Direttiva sui ritardi di paga-
mento e regolamento sui prodotti da costru-
zione. 
Il presidente EBC – Andrea Marconi di Con-
fartigianato – ha precisato che per quanto 
riguarda i ritardi di pagamento, i governi 
degli Stati Membri avranno 24 mesi per tra-
sporre la direttiva nei propri testi legislativi 
e potranno usufruire di un certo margine di 
manovra su alcune misure; il testo del regola-
mento sui prodotti da costruzione al contra-
rio, essendo appunto un regolamento, è di-
rettamente e immediatamente applicabile.
Nel suo rapporto annuale presentato a Var-
savia lo scorso giugno, l’EBC ha evidenzia-
to  inoltre come gli Stati membri debbano 
intensificare i propri sforzi per promuovere 
l’imprenditorialità e le pmi nel difficile clima 
economico di oggi, rafforzando la gover-
nance per l’attuazione dello Small Business 
Act nell’ottica di allinearlo alle priorità della 
strategia “Europa 2020”. I settori prioritari di 
intervento indicati sono:
1. migliore accesso al credito per investire e 

crescere
2. regolamentazione intelligente per con-

sentire alle pmi di concentrarsi sulle pro-
prie attività

3. utilizzazione di tutte le possibilità offerte 
dal mercato unico.

Riguardo al primo punto, è stato presen-
tato un nuovo strumento di micro-credito 
“Progress”, utile alle microimprese, ai privati 
e più in particolare a coloro che vorrebbero 
creare una propria impresa ma hanno un 
accesso limitato al credito tradizionale.

Per il periodo 
2010-2013 è stato 
messo a disposi-
zione un budget di 
200 milioni di euro, 
destinato indiretta-
mente agli impren-
ditori. Lo strumen-
to Progress è di 
fatto un sostegno 
per gli organismi 
di micro-credito 
(il termine micro-
credito indica un 
prestito inferiore a 
25.000 euro), per-
ché fornisce loro 
i mezzi per offrire più prestiti attraverso la 
concessione di garanzie ai fornitori di mi-
cro-credito e quindi l’aumento del volume 
di finanziamento. 
L’11 febbraio 2011 è stato inaugurato il 
primo progetto Progress nei Paesi Bassi: la 
Commissione ha firmato un contratto di 
garanzia e un contratto di prestito del va-
lore di 20 milioni di euro con l’organismo di 
micro-credito olandese Qredits.
Riguardo invece alla politiche Ambien-
tali ed Energetiche , EBC e il settore delle 
costruzioni lanciano da tempo un appel-
lo fondamentale: sostenere con azioni 
e finanziamenti pubblici la necessità di 
migliorare la qualificazione della mano-

dopera del settore grazie a programmi di 
formazione adeguati alle imprese artigia-
nali. Finalmente la Commissione europea 
ha ascoltato questa richiesta e ha deciso 
di lanciare “Build-up skills”, un program-
ma quadro che si articola su più anni, che 
ha come scopo quello di concedere delle 
sovvenzioni di co-finanziamento per la 
formazione degli operatori del settore 
della costruzione in tecnologie che punti-
no al risparmio energetico.
Si riportano di seguito quattro grafici che 
rappresentano l’incidenza delle micro e 
piccole imprese nel settore delle costruzio-
ni (dati Eurostat): 

A. Pacifico
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COSTRUZIONI

Presentato il rapporto annuale EBC
Varsavia, 9 - 10 giugno 2011

Nella foto il Comitato di presidenza ANAEPA a Varsavia: al centro da 
sinistra il Pres. ANAEPA – Arnaldo Radaelli, il Pres. EBC – Andrea Mar-
coni e il Vice pres. nazionale gruppo edili – Sebastiano Macinagrossa

Valore aggiunto delle costruzioni
Suddivisione aziende per numero addetti

Numero imprese del settore 
presenti in Europa

Suddivisione aziende per numero addetti

Forza lavoro del comparto
Suddivisione aziende per numero addetti

Fatturato globale europeo del 
comparto

Suddivisione aziende per numero addetti
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Anche quest’anno la Confartigianato di 
Bari ha organizzato lo scorso 17 giugno 
un seminario per i propri dirigenti. Ad 
introdurre i lavori, il Direttore Mario La-
forgia, che ha esortato i dirigenti presenti 
“a guardare al futuro sempre con passione, 
intelligenza e coraggio per essere in grado 
di soddisfare al meglio le esigenze degli 
associati”. Tanti gli argomenti trattati e le 
novità presentate. Prima tra tutte, il servi-
zio di sms che sarà attivato per informare 
gli associati sulle norme, adempimenti, 
scadenze, opportunità, e servizi utili alle 
imprese.
Il Direttore, che ha moderato e coordinato 
i lavori della giornata, ha dato la parola a 
Dario Longo, Segretario Regionale Con-
fartigianato Puglia e Segretario EBAP, che 
ha illustrato l’evoluzione che la bilateralità 
ha avuto negli ultimi mesi, i servizi e le op-
portunità offerte dall’EBAP (l’Ente Bilate-
rale dell’Artigianato Pugliese) alle impre-
se. Aderire all’EBAP – ha dichiarato Longo 
– conviene perché i dipendenti dell’impresa, 
che aderisce all’Ebap su base volontaria, 
godono automaticamente di tutte le pre-
stazioni fornite dall’Ente Bilaterale, come 
sospensione per crisi aziendale, indennità 
di disoccupazione apprendisti, contratti di 
solidarietà, indennità di mobilità. L’azienda 
che non aderisce, è tenuta, per contratto, 
a monetizzare in busta paga ai propri di-
pendenti le prestazioni che l’Ente avreb-

be loro erogato. Le 
aziende che aderi-
sco versano mensil-
mente sul modello 
F24 un contributo 
pari a euro 10,42 
a dipendente. Le 
aziende che, inve-
ce, non aderiscono 
devono erogare 
25,00 euro al mese 
per 13 mensilità ad 
ogni dipendente. Le 
prestazioni fornite 
dall’Ente Bilaterale 
non si rivolgono 
solo al lavoratore 
ma possono inte-
ressare anche l’im-
presa: contributi per 
investimenti azien-
dali sulla sicurezza, 
incentivi per l’incre-
mento occupazio-
nale, contributi per 
i costi di internazio-
nalizzazione. Di particolare importanza è 
il sostegno fornito dall’EBAP all’aggior-
namento professionale dell’imprenditore 
che consente al titolare dell’impresa arti-
giana, indipendentemente dal settore di 
appartenenza, di abbattere sensibilmente 
i costi connessi all’aggiornamento forma-

Francesco Sgherza e Mario Laforgia 

Gianvito SperanzaRossella De Toma

Seminario di aggiornamento per i dirigenti
Bilateralità, novità fiscali, credito, patronato INAPA, attività delle categorie e 

convenzioni per gli associati i temi trattati

tivo per la propria attività.
Rossella De Toma, responsabile dell’Uf-
ficio Fiscale, ha fornito chiarimenti sulla 
“cedolare secca”, il nuovo regime di tas-
sazione facoltativo degli immobili ad 
uso abitativo, locati per finalità abitative 
e delle relative pertinenze locate con-
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giuntamente all’abitazione. Si applica al 
locatore, persona fisica, titolare del diritto 
di proprietà. Sostituisce le altre forme di 
tassazione: Irpef, imposta di registro, im-
posta di bollo. La convenienza è stretta-
mente collegata alla situazione reddituale 
complessiva del contribuente. In linea di 
principio si può affermare che maggiore è 
il reddito complessivo e più vi è la conve-
nienza. Comunque è sempre meglio valu-
tare il singolo caso.
Sui fondi di garanzia si è soffermato Vito 
Lozito, responsabile Ufficio Credito UPSA 
Confartigianato. In particolare sul P.O. Pu-
glia 2007-2013 Azione 6.1.6. la misura con 
cui le piccole e medie imprese dell’arti-
gianato, industria, commercio, turismo e 
servizi possono avere finanziamenti con 
garanzia fino all’80% per: investimenti in 
attivi materiali e immateriali, riequilibrio 
finanziario, capitalizzazione aziendale. Le 
imprese potranno, ove ne ricorrano i pre-
supposti, contare su contributi in conto 

interessi, ottenibili da subito in unica solu-
zione, ed anche su un contributo in conto 
impianti.
Il responsabile del Patronato INAPA Bari, 
Gianvito Speranza, dopo aver sottoline-
ato l’importanza di attivare uno sportello 
Caaf Confartigianato presso ogni centro 
comunale, perché consente non solo di 
offrire un servizio immediato agli asso-
ciati e essere più competitivi sul territorio, 
ma anche la possibilità di incrementare la 
base associativa, si è soffermato sulle no-
vità previdenziali 2011. Si allungano i tem-
pi per lasciare il lavoro sia per i dipendenti 
che per gli autonomi. Sono entrate in vi-
gore le regole sulla “finestra mobile o a 
scorrimento” e la nuova “quota 96” o “quo-
ta 97” se riferita ai lavoratori autonomi. 
Angela Pacifico, responsabile dell’Ufficio 
Categorie ha illustrato le attività svolte in 
favore dalle varie categorie e si è soffer-
mata sullo stato dell’arte del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti de-

nominato SISTRI (Sistema Informatizzato 
per la Tracciabilità dei Rifiuti - che ha lo 
scopo di contrastare il traffico e lo smal-
timento illegale dei rifiuti e permettere 
l’informatizzazione dell’intera filiera dei ri-
fiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti 
urbani per la Regione Campania).
Marco Natillo oltre a presentare le con-
venzioni riservate alle imprese associate 
alla Confartigianato, ha parlato delle no-
vità formative, che è possibile trovare sul 
sito internet di Confartigianato Bari.
A chiudere i lavori è stato il vice presiden-
te Upsa Francesco Sgherza, il quale ha 
fatto una panoramica su vari argomenti 
di interesse nazionale, dalla riforma del 
fisco al federalismo, al decreto sviluppo, al 
lavoro nero. Tutti temi posti all’attenzione 
dei vertici confederali sui quali, ha assicu-
rato Sgherza, siamo in prima linea perché 
assolutamente prioritari per lo sviluppo 
delle nostre imprese.

I. Spezzacatena

Vito Lozito Angela Pacifico

Marco Natillo Dario Longo



Per 700.000 associati di Confartigianato solo buone notizie:
è in arrivo Certific@, la Posta Elettronica Certificata e Gratuita, 
più la convenienza di PC Tuttocompreso.
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Impresa Semplice. Il braccio destro che fa per me.

Dall’accordo tra Impresa Semplice di Telecom Italia, Confartigianato e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

ha inizio il futuro del sistema Paese. Per 700.000 associati è in arrivo Certific@, il servizio di Posta Elettronica Certificata, ed è gratis

fino a tutto il 2011. In più, a condizioni particolarmente vantaggiose, anche un PC Tuttocompreso: PC, software aziendale e assistenza

telefonica dedicata, subito e in un’unica soluzione. Un bel passo avanti verso un domani più semplice e tecnologico per le imprese.
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JUST IN TIME – METALMECCANICA AD OROLOGERIA
Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazio-
ne continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato 
alla scadenza del 10/0/5/2010 Protocollo 31/PG/1°-09/ST/5

CUSTOMER CARE: OPERAI IN FRAC
Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazio-
ne continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato 
alla scadenza del 10/0/5/2010 Protocollo 29/PG/1°-09/ST/5

CO.SA Condividiamo i saperi
Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazio-
ne continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato 
alla scadenza del 11/10/2010 Protocollo 0001558

START
Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazio-
ne continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato 
alla scadenza del 13/12/2010 Protocollo 0002287

FIVE: Formazione e Innovazione per le aziende alimentari e 
conserVE
Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazio-
ne continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato 
alla scadenza del 13/12/2010 Protocollo 0002286

Le attività in corso

SPECCHIO DELLE MIE ….. BRUMM
Rilanciare il proprio lavoro attraverso l’autovalutazione - Invito  1 DEL 
2009  - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno 
dello Sviluppo Territoriale Candidato alla scadenza del 10/0/5/2010 Pro-
tocollo 28/PG/1°-09/ST/5

Info tel. 0805959411 – formazione@confartigianatobari.it

M. Natillo

Le iniziative Fondartigianato 
in partenza

L’Upsa Confartigianato in collaborazione con il Conart – Con-
sorzio per lo Sviluppo dell’Artigianato – intende organizzare 
“Magie del Natale”, la prima mostra mercato dell’artigiana-
to artistico e agroalimentare natalizio nel cuore cittadino di 
Bari.
La manifestazione, prendendo spunto dall’usanza dei merca-
tini di Natale, intende promuovere e valorizzare le produzioni 
tipiche del territorio attraverso la riproduzione di un vero e 
proprio villaggio nel quale sarà possibile scoprire le produzio-
ni artigianali e agroalimentari più tipiche e rappresentative 
del territorio, legate alla tradizione natalizia. L’iniziativa sarà 
inoltre arricchita da numerose attività culturali, degustazioni 
ed intrattenimento anche per i più piccoli. 
Tutti gli associati interessati ad esporre dovranno presentare 
la domanda di partecipazione entro e non oltre il 10 Settem-
bre 2011. Per ricevere maggiori informazioni e comunicare 
l’interesse di partecipazione, le imprese interessate possono 
contattare il Conart (Sig.ra Eracleo Alessandra) al numero 
080/5544768 o inviare una mail: a.eracleo@confartigianato-
bari.it.

Anche in Puglia è nato il “Forum delle Persone e delle Associazioni 
di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro”. Le organizzazioni ade-
renti al Forum - ACLI, Cisl, Confcooperative, Coldiretti, Compagnia 
delle Opere, Confartigianato e Movimento Cristiano Lavoratori 
- intendono rispondere agli appelli fatti dal Papa Benedetto XVI, af-
fi nché i cattolici impegnati nelle Istituzioni e nella società si facciano 
classe dirigete attiva, propositiva e percettibile nell’affrontare la gra-
ve crisi economica, sociale e culturale che investe la nostra società.
Il Forum Puglia intende farsi soggetto attivo e promotore di una nuo-
va cultura per sostenere un programma di sviluppo organico nella re-
gione Puglia che abbia al centro della progettualità il bene comune, il 
lavoro, i giovani, la famiglia, la formazione, l’ambiente, e che si radichi 
su principi e valori che ridiano speranza e prospettive alla Persona.
Francesco Sgherza, Presidente Confartigianato Puglia, è stato nomi-
nato portavoce del Forum Puglia. Giuseppina Leonetti, Responsa-
bile Regionale Puglia-Basilicata del Movimento Cristiano Lavoratori, 
invece, è stata nominata segretaria.

I. S.

Magie del Natale 2011 Francesco Sgherza, 
nominato Portavoce

In Puglia il Forum delle Persone e delle Associazioni
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A Roma, l’Assemblea confederale

Meno tasse e concreto sostegno alle piccole imprese
Le richieste di Confartigianato al Governo per riavviare la crescita

“Quando gli riferirono che il popolo aveva 
preso la Bastiglia, Luigi XVI chiese: è una ri-
volta? No, gli fu risposto: è una rivoluzione! 
Questo particolare, verosimilmente storico, 
ha segnato il principio della relazione del 
ministro Giulio Tremonti all’assemblea 
nazionale di Confartigianato, dopo il rap-
porto sulle criticità e le legittime richieste 
del Paese illustrato dal presidente Giorgio 
Guerrini.
Ma perché ?

Occorre fare un passo indietro, andando a 
quanto detto da Guerrini, più volte interrot-
to da applausi; un intervento tutto incen-
trato sulle tante cose che oggettivamente 
non vanno, che si devono rimuovere o mo-
difi care se si vuole uscire dall’impasse nel 
quale ci troviamo.
“La crisi - ha affermato - sarà anche passata, 
ma la crescita stenta a riprendere, il sistema 
economico italiano soffre ancora: non è man-
canza di ottimismo ma realismo di imprendi-
tori seri; un realismo senza sconti su cui fon-
dare la nostra analisi”
Prudente Guerrini e attento a non apparire 
demotivato: i micro e i piccoli imprenditori 
non se lo possono permettere e le autorità 
in prima fi la (Fitto, Brunetta, Sacconi, Gelmini, 
Vietti, Letta (Enrico), Rutelli …) annuiscono. 
Quindi, la presentazione del Paese reale, del 
Paese che opera concretamente, forse nella 
inconsapevole indifferenza di chi, invece, 
deve sapere.
“Il Paese reale - ha puntualizzato - è quello 
in cui ancora oggi, ogni giorno, nascono 428 
imprese artigiane. Aziende dietro le quali ci 
sono persone normali che, insieme alle pro-
prie famiglie, scommettono su un’idea, su un 
progetto di vita.
Il Paese reale è quello che, tra il 2009 e il 2010, 
ha visto aumentare di 32.160 imprenditori 
sotto i 40 anni il numero dei giovani artigiani”.

Qui un’ovazione del pubblico, una prolunga-
ta ovazione a sottolineare con orgoglio che 
gli artigiani sono e restano protagonisti.
Poi, i fendenti sui dati inequivocabili che 
sono la vergogna per quanti lavorano ri-
schiando in proprio: il costo del denaro, 

Sui lavori dell’assemblea confederale, hanno espresso la loro valutazione:

Francesco Sgherza, 
vicepresidente nazionale di Confartigianato

“Sono dell’avviso che, per dare nuovo slancio al sistema delle micro e delle piccole imprese, si debba porre mano alla leva del 
credito di imposta sugli investimenti.
La riforma fi scale è necessaria per ridurre il carico delle tasse ma occorre, d’altra parte, dare ossigeno alle attività propiziando 
strategie di lavoro con opportuni incentivi.
Tremonti, ancora una volta,  ha dimostrato di tenere molto alla quadratura dei conti, il che,  per altro, è positivo, ma non bisogna 
dimenticare che il Paese ha urgenza di risollevarsi da una condizione di precarietà con un incremento di produzione e con un 
programma di esportazioni di beni e di servizi che procuri risorse rivenienti dall’estero.
Auspicabile è, inoltre, una fi scalità di vantaggio per le micro e piccole imprese del Mezzogiorno che aiuti a superare il divario 
esistente tra nord e sud d’Italia per quanto concerne mercati, tecnologie, cultura del fare.
Gli sforzi del Governo possono risultare apprezzabili se orientati al pieno sostegno  del tessuto imprenditoriale con l’impiego dei 
risparmi ottenuti mediante una politica di sano contenimento della spesa pubblica.
Si cominci, infi ne, a snellire seriamente i rapporti che gli imprenditori hanno con la pubblica amministrazione; non è possibile 
che, pur in presenza di procedimenti informatici d’avanguardia, la complessità della burocrazia debba richiedere il sacrifi cio di 
una considerevole fetta di tempo che le aziende potrebbero dedicare alle loro occupazioni” .

H
an
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...

Roma, Auditorium della musica: un momento della relazione del presidente confederale Giorgio Guerrini, 
all’assemblea del 14 giugno.

Il Ministro Giulio Tremonti
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A Roma, l’Assemblea confederale

Meno tasse e concreto sostegno alle piccole imprese
Le richieste di Confartigianato al Governo per riavviare la crescita

recentemente maggiorato per un importo 
di 2,5 miliardi di euro, di cui 472 milioni a 
carico di aziende con meno di 20 addetti; 
la pressione fi scale pari al 42,6% del PIL che 
arriva al 51,3% se si considera la drammati-
ca incidenza del sommerso 

“Certo - si è affrettato a puntualizzare Guer-
rini  rivolgendosi al ministro dell’economia - 
non ci sfugge il lavoro fatto per tenere in ordi-
ne i conti pubblici ed evitare all’Italia le derive 
che hanno coinvolto alcuni Paese europei”
Ma quanto ci costa tutto questo e quanto 
ancora deve durare?
La ricetta da sottoporre al Governo è pron-
ta ed il presidente di Confartigianato la ri-
assume in tre punti: “abbassare la pressione 
fi scale e rendere più semplice e meno vessa-
torio pagare le tasse; avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro; utilizzare l’incredibile forza 
sociale della piccole imprese accreditando un 
sistema di sussidiarietà in grado di rispondere 
ai bisogni della gente”. 
Tremonti assicura di voler parlare con la 
stessa sincerità con cui si è espresso Guer-
rini e la rievocazione del particolare relati-
vo alla rivoluzione francese è una sorta di 
complanare per giungere a dire senza mez-
zi termini: non c’è da stare allegri, stiamo 
vivendo una crisi rivoluzionaria che non è 
solo fi nanziaria ed economica ma politica e 
istituzionale.
Un sommovimento di mentalità e di costu-
mi che non è facile tenere a freno specie 
se si considerano l’ingerenza e i controlli 
dell’Unione europea nella vita dei singoli 
Stati aderenti. 
Scompaginare il bilancio pubblico - ha fatto 

intendere in modo chiaro e netto - signifi ca 
porre in essere una strategia perdente, a tut-
to svantaggio dei cittadini che, invece, vanno 
sostenuti con una riduzione del carico fi scale 
a cui si deve pervenire mediante una più in-
tensa lotta agli evasori.
Poi ha fatto cenno alla necessità di allar-
gare la base imponibile, eliminando i tanti 
regimi di “favore” e le innumerevoli agevo-
lazioni (sono 480); bisogna avere il coraggio 
di porre mano alla scure per recidere i rami 
secchi di un albero che rischia molto.
Applausi per il ministro che ha parlato an-
che di riduzione dei costi della politica ma 
senza andare oltre l’intenzione: non ha det-
to né quando e né come !
Non sono pochi a chiedersi perché non si è 
ancora agito.  Cosa si aspetta, infatti,  a muo-
versi risolutamente proprio nella direzione 
dei tagli allo spreco e della lotta all’evasio-
ne fi scale ?
“Meno aerei blu e più Alitalia - ha affermato 
andando alla conclusione - e gli incarichi 
pubblici devono essere retribuiti secondo 
la media europea “
Altri applausi, questa volta come saluti 
all’ospite prima che vada via, saluti al mi-
nistro che appare certo di aver dato buone 
risposte alle attese del pubblico.
Che, però, non si è lasciato convincere.       

F. Bastiani

          

Mario  Laforgia, 
direttore provinciale Upsa-Confartigianato
        
“Guerrini è stato chiaro nel denunciare ciò che nel Paese va riformato per salvaguardare l’economia e i risparmi dei cittadini; Tremonti 
ha cercato di giustificare l’operato del Governo e, in particolare, quello suo, sostenendo la prioritaria necessità di tenere in ordine i conti 
pubblici.
Ma i rischi che si corrono non aiutando esaustivamente le imprese nei loro programmi di sviluppo sono senz’altro da evitare. Non si può 
pensare alla riduzione della spesa pubblica e non anche a sostenere chi è chiamato a produrre e, quindi, a creare condizioni di benessere 
per  la comunità.
Come più volte ribadito dalla nostra organizzazione, è necessaria una riforma fiscale non improvvisata a scopo comunicativo, ma effica-
ce e rispettosa delle milioni di piccole imprese che lavorano, snella e trasparente, basata finalmente sul rapporto di fiducia fra cittadino-
contribuente e Stato, improntata quindi sulla reciproca lealtà.  
Lotta alla burocrazia che costa alle imprese oltre 17 miliardi di euro, taglio degli sprechi, riduzione dei parlamentari, abolizione delle 
provincie: tutte azioni annunciate ma non ancora realizzate.
Saremo ben attenti a seguire l’evoluzione dei provvedimenti annunciati e pronti ad ogni iniziativa per difendere le ragioni delle imprese, 
le ragioni del buon senso.          

Roma, Auditorium della musica: un momento della relazione del presidente confederale Giorgio Guerrini, 
all’assemblea del 14 giugno.
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Sono le 0.30 quando il pul-
lman parte da largo 2 giu-
gno alla volta di Roma. Ci 
siamo tutti. Cioè tutti quelli 
in elenco: dirigenti e iscritti 
di Gravina in Puglia, di Alta-
mura, di Toritto, di Ruvo di 
Puglia, di Capurso, di Noci, 
di Bitonto, di Triggiano e, 
ovviamente, di Bari.
Convenevoli di rito, saluti e 
una copia di Puglia Artigia-
na per chi vuole informarsi delle cose 
dell’associazione, poi cala la stanchez-
za - c’è da crederci - e con il dondolio 
del pullman, imboccata l’ A 14, arriva 
il sonno. Dopo un paio di ore, prima 
fermata ad un autogrill e subito una 
corsa al bar per una consumazione.
Alla cassa dicono che a quell’ora il 
caffè è gratis: allora, tutti a prendere 
il caffè, anche quelli che ne hanno già 
preso uno, ma … giusto per onorare 
la generosità della S.p.a. Autostrade.
L’aria fuori è fresca, l’Irpinia si fa sen-
tire, intorno piccoli presepi illuminati 
e adagiati sui monti. Si riparte, alcuni 
dormono, altri no; ancora una fermata 
e, quando non sono le ore 5, ecco le 
timide luci dell’alba.
La giornata, secondo le previsioni, po-
trebbe essere disturbata dalla pioggia, 
ma il cielo è terso; si supera Anagni e 
qui vien voglia di parlare del sacrilego 
schiaffo di Sciarra Colonna a Bonifa-
cio VIII, non è però il caso, pochissimi 
sono svegli e si rischierebbe di essere 
mandati al diavolo dagli altri. Intorno 
alle 8.00 ci si immette sul grande rac-
cordo anulare: un serpentone di auto  
fa capire che è dura per raggiungere 
l’Auditorium Parco della Musica. Ci 
impieghiamo quasi un’ora; la strut-
tura è imponente e si entra alle 9.30, 
qui confluiscono delegazioni di tutta 
Italia, più tardi si uniscono dirigenti di 
Bisceglie, di Bitritto, di Modugno e altri 
di Altamura.
Applausi ripetuti per il presidente na-
zionale Guerrini anche da parte delle 
autorità intervenute, Napolitano ha 
inviato un telegramma letto dallo spe-
aker in apertura di assemblea.
Poi tocca a Tremonti: parla a braccio e 
cerca di convincere, talvolta ci riesce, 
altre volte proprio no. È al governo da 
troppo tempo, appare poco credibile 
su talune questioni: i tagli, spesso invo-
cati  e auspicati, vanno effettuati. 

“Bisogna fare figli - dice - perché i figli, 
i giovani e il lavoro sono le certezze 
del futuro del Paese”.  “Giulio, hai sal-
tato una generazione !” gli grida uno 
dalla platea (è Pasquale Mongelli, 
voce tenorile, di Toritto).
È vero, Tremonti non ha tenuto in 
debito conto gli anziani, maestri di 
vita e di esperienze preziose: il futuro 
dell’Italia si costruisce insieme, la sto-
ria di ieri è importantissima per quella 
del presente e del domani.
L’assemblea ha termine alle ore 13.00 
circa e il nostro gruppo si dirige alla 
svelta verso la sede confederale, in 
via san Giovanni in Laterano, ospite 
del vicepresidente nazionale Fran-
cesco Sgherza. La visita alla sede è 
interessante: trattasi di un vecchio 
complesso monastico ristrutturato e 
conformato alle necessità  logistiche 
della Confartigianato.
Uffici, sale riunioni, spazi all’aperto su 
tre piani; Sgherza mostra gli uffici dei 
vicepresidenti, del segretario genera-
le e del presidente Guerrini sulla cui 
scrivania vi sono foto che lo ritraggo-
no con Nancy Pelosi, con Angela Mer-
kel, con il Papa.
Un buffet allestito nell’atrio, accanto 
alla sala della Giunta, placa la fame e, 
dopo i doverosi ringraziamenti, si tor-
na al pullman parcheggiato nei pressi 
del Colosseo. “Non si possono tappa-
re i buchi di questo monumento ?” 
chiede qualcuno. In effetti, il Colosseo 
appare male in arnese anche se  - bi-
sogna dirlo - ha un’età più che vene-
randa… ma non c’è da preoccuparsi 
molto: è sempre più insistente la voce 
che sarà un facoltoso industriale a far-
lo riparare a sue spese.
Si lascia Roma che sono passate le 
17.00; la corsa per il ritorno a casa è 
interrotta da un paio di fermate, una 
per il rifornimento del gasolio.              
A Bari si arriva alle  22.30; è fatta, arri-
vederci al prossimo anno. 

Appunti di viaggio...   di Franco  Bastiani

Nella capitale per l’assemblea 
della Confartigianato

Sc
ad

en
ze

LUNEDì 18
UNICO 2011*
Termine per il pagamento del-
le imposte  rivenienti da unico 
2011, a saldo 2010 e in acconto 
2011, con  maggiorazione d’in-

teressi dello 0,40%; 

IMPOSTE DIRETTE
1. Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

2. Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente;

INPS 
1. Versamento dei contributi re-

lativi al mese precedente;
2. Versamento dei contributi 

dovuti sul reddito eccedente 
il minimale a saldo 2009 e/o 
primo acconto 2010 con mag-
giorazione dello 0,40%*

IVA 
1. Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa al 
mese precedente;

C.C.I.A.A.*
Versamento diritto annuale alla 
camera di commercio per il 2010 

con maggiorazione dello 0.40%.

DOMENICA 31** 
CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente; 

MODELLO 770
Invio telematico del mod. 
770/2011 ordinario e semplifi-
cato.

MODELLO 730
Effettuazione da parte del so-
stituto d’imposta del congua-
glio degli importi risultanti dal 
mod.730/4

VENERDì 5 
UNICO 2011*
Termine per il versamento del 
saldo 2010 e/o 1° acconto 2011 
dei debiti d’imposta risultanti da 
unico 2011 con maggiorazione 
dello 0,40%. 

C.C.I.A.A.*
Versamento diritto annuale 
alla camera di commercio per il 
2011 con maggiorazione dello 
0.40%. ;

MARTEDì 16*** 
IMPOSTE DIRETTE
1. Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

2. Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente;

INPS 
1. Versamento dei contributi re-

lativi al mese precedente;
2. Versamento 2ª rata contributi 

fissi artigiani e commercianti ;

IVA 
1. Contribuenti  mensili versa-

mento dell’imposta relativa al 
mese precedente;

2. Contribuenti trimestrali 
versamento dell’imposta 
relativa al 2° trimestre 2011;

LUGLIO 2011

AGOSTO 2011

* Termine prorogato al 5/8/2011
** Termine prorogato al 1/8/2011

*** Termine prorogato al 22/8/2011
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Artigianato Meccanica: rinnovato il CCNL di 550.000 lavoratori 
È stato sottoscritto il 16 giugno scorso il nuovo CCNL delle imprese ar-
tigiane della meccanica, installazione impianti, orafi e odontotecnici. Si 
tratta di un rinnovo particolarmente importante in quanto reca la discipli-
na integrativa dell’apprendistato professionalizzante, del part – time, del 
contratto a termine e del contratto di inserimento, nell’ottica di una mag-
giore flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro e di facilitare nuove 
assunzioni nel settore. Il testo dell’accordo è a disposizione degli associati. 
Ufficio Categorie (0805959446 Dott. Natillo)

Comunicazione e Fotografia: concorso a EU - OSHA
Segnaliamo una interessante opportunità riferita al bando concorso in-
detto dalla Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro che 
mette “in competizione” gli scatti fotografici sul tema della sicurezza, 
realizzati da professionisti e non, con la finalità di promuoverne una 
crescente consapevolezza. La partecipazione è effettuata inviando on 
line (http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-
competition-2011/photo-competition/view) al massimo 3 foto. Le ope-
re potranno connotarsi per l’approccio artistico o documentaristico, 
dovranno riguardare preferibilmente i temi della prevenzione infortuni, 
sostanze pericolose, valutazione del rischio, rumore, stress, molestie, bul-
lismo, etc. e ritrarre contesti economici quali l’agricoltura, l’edilizia, la pe-
sca, il lavoro dei migranti, dei giovani o delle donne. Sono previsti premi 
in denaro per 4 categorie di concorrenti. Per maggiori informazioni e per 
supporto contattateci (Ufficio categorie 0805959446 – 444 – 442) 

Alimentazione: agevolazioni per le riviste di settore
U.P.S.A. Confartigianato è promotrice di una raccolta di sottoscrizioni per 
abbonamenti a riviste del settore Alimentazione con significativi sconti 
(-40%) per gli Associati, tutte edite da Reed Gourmet. Le riviste in questio-
ne sono: Il Panificatore Italiano (Euro 31,80), Il Pasticciere (Euro 29,40), Il 
Gelatiere (31,80), Grande Cucina (41,40). Analoga promozione è prevista 
per una serie di pubblicazioni della stessa casa editrice (sconto del 30%), 
il cui catalogo potrete richiederci in qualsiasi momento. Per maggiori 
informazioni e per le adesioni contattateci al n° 0805959446 o a mezzo 
mail: m.natillo@confartigianatobari.it

Servizi Avanzati: deliberato il progetto Voucher 
U.P.S.A. Servizi Avanzati, che raggruppa i professionisti della’area della 
conoscenza e del sapere, non iscritti ad Ordini professionali vigenti, ha 
deliberato i titoli dei 5 seminari itinerari sul tema del “Fare Impresa” che 
saranno proposti gratuitamente agli iscritti con la Campagna di tes-
seramento 2012. I seminari a cui ci si potrà iscrivere e che si potranno 
frequentare nell’area di residenza dell’associato sono: Fiscalità d’im-
presa, Finanza d d’Impresa, Comunicazione d’Impresa, le risorse uma-
ne, Gestione aziendale e controllo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di 
contribuire ad innalzare il livello qualitativo della piccola imprenditoria 
attraverso una crescita culturale. I Voucher saranno consegnati all’atto 
del tesseramento.
 M. Natillo

Brevissime
dalle categorie

CCNL – Area Meccanica, Installazione impianti, Orafi, Argentieri 
ed affini, Odontotecnici
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto il 16 giugno 2011 con il quale sono stati accorpati i diversi 
CCNL, si riportano di seguito i nuovi minimi di retribuzione conglo-
bati, suddivisi per settore, da corrispondere ai lavoratori dipendenti 
a decorrere dal 1° luglio 2011:

IMPORTANTE: Le nuove norme contrattuali stabiliscono a carico 
delle imprese che non aderiscono e non versano al sistema della 
bilateralità artigiana (in Puglia EBAP) i due seguenti oneri:
- obbligo di corrispondere a ciscun dipendente un elemento ag-

giuntivo della retribuzione (EAR) pari ad un importo forfetario di 
euro 25 lordi a partire dal 1° luglio 2010;

- obbligo di riconoscere ai propri dipendenti, qualora questi lo 
richiedano, le medesime prestazioni che il sistema mutualistico 
artigiano garantisce ai lavoratori dipendenti delle aziende che 
versano agli enti bilaterali.

A. Pacifico

RASSEGNA CONTRATTI

UPSA Confartigianato ha recentemente concluso un nuovo accordo commerciale con il cinema Multisala Showville (Traversa Conte Giusso, 9 – Bari, zona 
Mungivacca) per l’ingresso ai film in programmazione a condizioni di esclusivo vantaggio. In particolare gli associati in regola con il tesseramento potranno 
pagare, per se e per il proprio accompagnatore, le seguenti tariffe ridotte: dal lunedì al venerdì: euro 4,50 - sabato, domenica e festivi: euro 5,50. Per usufruire 
delle speciali tariffe è sufficiente esibire presso il botteghino la tessera UPSA Confartigianato. Il personale Showville praticherà automaticamente le riduzioni 
previste. Nell’ambito del medesimo accordo le due strutture hanno previsto una collaborazione più ampia finalizzata a facilitare ed incentivare la fruibilità 
della Multisala agli Associati Confartigianato.  Per maggiori informazioni: Ufficio categorie 0805959442 – 444 – 446. I. S.

Nuova convenzione Multisala Showville per gli Associati

Settore Metalmeccanica ed installazione impianti
Livello Minimi dal 1 luglio 2011

1 1.626,13

2 1.513,05

2b 1.428,70

3 1.373,80

4 1.294,85

5 1.247,12

6 1.189,25

Settore Odontotecnico
Livello Minimi dal 1 luglio 2011

1S 1.687,70

1 1.526,35

2 1.445,81

3 1.306,96

4 1.230,58

5 1.178,55

6 1.133,93

Settore Orafo, Argentiero e affini
Livello Minimi dal 1 luglio 2011

1 1.627,47

2 1.516,28

3 1.380,20

4 1.298,10

5 1.248,24

6 1.183,48
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Sabato 25 giugno, si è tenuta un’Assemblea degli autotrasportatori 
dell’UPSA Confartigianato nel corso della quale sono stati affrontati due 
temi “caldi” per il comparto: la disciplina dei costi minimi per il trasporto 
- entrata in vigore lo scorso 13 giugno - e l’avvio di una Convenzione con 
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata che sostiene l’accesso al credito 
per un comparto notoriamente penalizzato.
A tal fi ne si ricorda che sono incompatibili con il mercato comune, inci-
dendo sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dalle autorità cen-
trali, regionali o locali in favore del comparto; questo determina l’esclu-
sione del settore dai diversi aiuti messi in campo, ad esempio, a livello 
regionale. L’Artigianfi di, per favorire il rinnovo o l’ampliamento del parco 
veicolare delle imprese associate, ha defi nito con la Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata una convenzione fi nalizzata a garantire le richieste di 
fi nanziamento per l’acquisto di automezzi nuovi. Nel corso dell’assem-
blea il dott. Luca Gargano – resp. di Artigianfi di – ha illustrato ai presen-
ti le condizioni di massima della Convenzione ed ha recipito le esigenze 

evidenziate dagli imprenditori al fi ne di meglio modellare lo strumento 
che ci si appresta ad attivare, rispetto alle necessità emerse.
Il Presidente degli autotrasportatori – Michele Giglio – ha poi relaziona-
to sullo stato dell’arte della nuova disciplina dei “costi minimi” e sull’im-
pegno dell’Osservatorio nella defi nizione analitica dei costi differenziata 
per ogni singolo settore dell’autotrasporto. Si è quindi parlato di spese 
non documentabili, recupero delle somme versate al SSN, riduzione dei 
premi INAIL per i dipendenti, recupero pedaggi autostradali e recupero 
del 77% dell’imposta sul bollo. Per maggiori informazioni e dettagli è 
possibili contattare l’Uff. Categorie dell’UPSA – dott.ssa Angela Pacifi co 
– tel. 080.5959444 e-mail a.pacifi co@confartigianatobari.it; per notizie 
sulla convenzione con la BPPB: dott. Luca Gargano – tel.080.5959433 e-
mail l.gargano@confartigianatobari.it.

A.Pacifi co

Le normative in ma-
teria di rifi uti, oltre 
ad essere un inestri-
cabile labirinto tec-
nico – giuricico, sono 
strutturate, in linea di 
massima, pensando 
“al rifi uto” e non alla 
categoria professio-
nale, potenziale pro-
duttrice e, dunque, 
destinataria dei pre-
cetti. Il che complica, 
e non poco, le cose. 
Si tratta di capire (a 
ciascun settore il suo 
cruccio!), nella realtà 
del proprio ciclo produttivo, quale sia il teno-
re applicativo delle norme. In altri termini: “io 
sono tenuto o no…in che misura?”. Le Associa-
zioni di categoria sono chiamate a supportare 
le imprese nel diffi cile compito di dipanare 
l’amletico dubbio e, in defi nitiva, di dare una 
interpretazione coerente della norma, calan-
dola nella realtà operativa. Confartigianato, in 
prima linea su questo fronte, ha organizzato 

lo scorso 30 giugno, un seminario sul tema, 
riservato alla categoria degli Impiantisti (elet-
trici e termoidraulici) per chiarire quali siano 
gli obblighi e le modaltà di adempimento in 
ragione di questo specifi co contesto di lavoro. 
All’incontro, accreditato SAPPI (era previsto il ri-
lascio di attesato di partecipazione della Scuo-
la di Aggiornamento) hanno partecipato circa 
50 imprese dei due settori. I lavori, incetrati sul 

intervento del Segretario dell’Albo Naziona-
le Gestori Ambientali, Sez. Puglia, Dott. Dario 
Patruno, sono stati introdotti dal Direttore 
dell’UPSA Confartigianato Bari, Dott. Mario La-
forgia, il quale ha voluto ricordare l’impegno 
Confederale in favore delle piccole imprese 
anche su questo versante, testimoniato da 
una azione incessante e dai reiterati interventi 
svolti presso il Ministero dell’Ambiente e il Go-
verno affi nchè le normative fossero ripensate, 
riadattate ove necessario e, da ultimo, posti-
cipate per consentirne una attuazione non 
vessatoria. Dunque un’azione importante, an-
che se talvolta poco pubblicizzata dai media, 
rivolta alla tutela degli interessi delle Categorie 
produttive e completata con l’attività di soste-
gno nella comprensione e nell’adeguamento 
alle normative vigenti. Infi ne, il funzionario 
dell’Uffi cio Categorie, G. Cellamare, ha illustra-
to ai presenti i servizi gestionali (soprattutto in 
materia di SISTRI) a disposizione dei nostri As-
sociati presso Confartigianato Bari. Ricordiamo 
che per le informazioni e assistenza è sempre 
possibile contattare l’Uffi cio Categorie ai nn. 
080.5959442 – 444 – 446.

M. Natillo

Impianti: SISTRI e RAEE, un seminario per capirne di più

Dario Patruno, Mario Laforgia e Giuseppe Cellamare

AUTOTRASPORTO

Gli autotrasportatori insieme per discutere di 
“costi minimi” ed accesso al credito

L’UPSA Confartigianato, attraverso il Cooperform, organizza corsi per 
autotrasportatori della durata di 150 ore, fi nalizzati alla preparazione 
all’esame di Capacità Professionale.
I corsi sono rivolti a coloro che intendano esercitare la professione di 
autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli di massa comples-
siva superiore a 1,5 tonnellate e prevedono il rilascio di un attestato di 
frequenza autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’uff. categorie – dott.
ssa A. Pacifi co – tel 080.595944 e.mail a.pacifi co@confartigianatobari.it.

Corsi per l’accesso alla professione 
di autotrasportatore c/t

Luca Gargano e Michele Giglio
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Lo scorso 23 giugno, presso la sala Assem-
blee dell’U.P.S.A. si è tenuto il seminario 
tecnico dedicato alla categoria dei Termoi-
draulici dal titolo: Nuovi materiali negli im-
pianti. Tubazioni multistrato: norma UNI 
TS 11343. L’iniziativa promossa dal Direttivo 
provinciale e dal Presidente Termoidraulici, 
Paolo Lattaurulo, ha consentito a più di 50 
operatori di approfondire la norma tecnica 

UNI 11343 e, più in generale, il sistema del-
le tubazioni multistrato per la distribuzione 
del gas combustibile, il quadro normativo di 
riferimento, nonché i vantaggi applicativi de-
rivanti dall’uso dei nuovi materiali. Gli argo-
menti affrontati nella prima parte dell’incon-
tro sono stati illustrati da Alessandro Nezzo, 
Product Manager della GF Piping System, 
azienda leader del settore che ha collaborato 
alla realizzazione del seminario. Vivo l’inte-
resse dei partecipanti che come, ha ricordato 
il Presidente Francesco Sgherza, in apertu-
ra dei lavori, sono chiamati ad un aggiorna-
mento costante delle proprie conoscenze 
e della professionalità, per competere in un 
sistema sempre più competitivo e selettivo. 
La seconda parte dei lavori, con la relazione 
dell’Ing. Valerio Di Stefano, è stata dedicata 
ad un altro sistema innovativo in rapidissima 

ascesa, quello degli impianti radianti a pavi-
mento, con un focus sia sul quadro norma-
tivo di riferimento che sulle caratteristiche 
della tecnologia, vantaggi ed applicazioni “in 
raffrescamento”. Considerato il livello di par-
tecipazione ed interesse si è pensato, d’inte-
sa con gli stessi relatori, di replicare a breve 
l’iniziativa che potrà essere ospitata anche 
nelle sedi Comunali che hanno manifesta-
to una disponibilità in tal senso. Sono già in 
programma due tappe ad Andria (luglio) e 
Canosa (settembre). La Categoria si incontre-
rà nuovamente presso la sede U.P.S.A. di Bari 
il 30 giugno, assieme ai colleghi impiantisti 
elettrici, per parlare di rifiuti e in particolare 
di S.i.s.t.r.i. e di Rifiuti di Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

(vedi art. pag. 14) 
M. Natillo

Termoidraulici: partecipazione ed interesse per 
gli incontri di aggiornamento

In considerazione del fatto che particolari tipi di prodotti commercia-
lizzati nella Comunità europea debbono obbligatoriamente soddisfare 
a normative specifiche e che l’assenza dei requisiti richiesti ne inibisce 
qualsiasi commercializzazione, installazione ed uso, l’UPSA Confartigia-
nato - allo scopo di ampliare sempre di più l’offerta di servizi alle imprese 
- ha individuato nella ECO Certificazioni spa un importante partner in 
grado di assicurare tutti i servizi relativi a: certificazioni CE di prodotto, 
certificazioni di sistema, verifiche periodiche obbligatorie, prove.
Si segnala in particolare che la Direttiva CPD – Materiali da costruzione, 
ha istituito l’obbligo - per tutti i prodotti che entrano nell’”Opera edile” – 
di avere la Marcatura CE: i produttori sono quindi obbligati a predisporre 
e mantenere attivo un “Sistema di controllo di Produzione di Fabbrica” 
basato su una serie di prove di caratterizzazione (es.: cancelli, porte ba-
sculanti, portoni a libro, porte sezionali, serrande, porte avvolgimento 
verticale, barriere).
La ECO Certificazioni assicura inoltre verifiche periodiche e certificazioni 
previste per legge quali: collaudi e verifiche su ascensori, impianti di ter-
ra, certificazioni su apparecchiature in pressione ecc..: nell’ambito dell’at-
tività di certificazione CE delle attrezzature ed insiemi in pressione, ECO 
Certificazioni è in grado di supportare i fabbricanti anche per la qualifica 
dei saldatori e dei procedimenti di saldatura e brasatura, in ottemperan-
za al requisito imposto dalla Direttiva relativamente alla realizzazione 
delle giunzioni permanenti. La ECO Certificazioni e l’UPSA Confartigia-
nato – in particolare – organizzano a Bari: corsi di saldatura (teorico e 
pratico con rilascio del patentino europeo); rinnovo del patentino euro-
peo di saldatura (solo esame); rilascio del patentino europeo di saldatura 
(solo esame, per saldatori esperti).
Per maggiori informazioni e dettagli sui prezzi in convenzione riservati 
alle imprese associate, è possibile contattare l’Uff. categorie dell’UPSA: 
dott.ssa A. Pacifico tel 080.5959444 – e.mail a.pacifico@confartigianato-
bari.it; dott. M. Natillo tel 080.5959446 – e.mail m.natillo@canfartigiana-
tobari.it.

A. Pacifico

Si è concluso, il 29 giugno u.s., il corso di formazione teorico-pratico 
per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e tra-
sformazione di ponteggi metallici organizzato dall’UPSA-Confarti-
gianato in collaborazione con il Co.A.S. Bari.
Sotto il controllo e la supervisione del docente Ing. Oscar Losavio e 
del responsabile del progetto formativo  p.i. Giuseppe Cellamare gli 
allievi hanno effettuato le prove di montaggio e smontaggio di di-
versi tipi di ponteggi presso l’impresa “Menga Attrezzature Macchine 
Edili” ubicata a Capurso.
Il corso della durata complessiva di 28 ore, è rivolto a operai, caposqua-
dra, capocantiere e tecnici che nelle imprese sono incaricati di sovrin-
tendere e/o realizzare il montaggio, l’uso e lo smontaggio delle varie 
tipologie di ponteggi metallici e, tra l’altro, si propone di migliorare 
l’idoneità tecnico-professionale che il datore di lavoro e i suoi subordi-
nati, ognuno per le funzioni, devono possedere al fine di operare, po-
nendosi come obiettivo l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi.
La stessa normativa prevede altresì l’obbligo di periodici corsi di ag-
giornamento che devono essere effettuati ogni quattro anni con una 
durata minima di quattro ore di cui tre di contenuti tecno-pratici.
La mancata frequenza del corso di aggiornamento non consente lo 
svolgimento dell’attività di montaggio,smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi.
Le imprese interessate per l’ade-
sione ai corsi programmati, i posti 
disponibili sono 30 per ogni corso, 
possono rivolgersi al Centro Co-
munale Upsa Confartigianato di 
appartenenza o presso la sede pro-
vinciale di Bari, fax 080-55.41.788, 
tel. 080-59.59.442, sig. Cellamare  
e-mail: g.cellamare@confartigiana-
tobari.it.
 G. C.

Convenzione per l’esecuzione di prove e 
verifiche richieste da norme comunitarie

L’assemblea dei termoidraulici

I partecipanti al corso ponteggi

Concluso a Bari il Corso per  
montaggio e smontaggio ponteggi

Ambiente e SicurezzaMetalmeccanici, serramentisti e impiantisti
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BITONTO

Fisco, burocrazia credito e formazione 
per il rilancio della categoria

Incontro di tutti i dirigenti delle associazioni 
dei vari Comuni del comprensorio: Palo del 
Colle, Grumo Toritto, Terlizzi, Ruvo, Giovinazzo, 
Molfetta, Modugno, Corato e, naturalmente, 
Bitonto.
Ai lavori hanno partecipato: Francesco Sgher-
za, il vicesindaco di Bitonto Domenico Da-
mascelli, il cons. com.le Michele Daucelli, il 
diacono permanente don Rocco Gagliardi, 
il coordinatore prov.le Upsa-Confartigianato 
Franco Bastiani, il presidente dell’associazio-
ne Michele Valeriano.
Presenti, inoltre, i funzionari: Gianvito Spe-
ranza, Ileana Spezzacatena, Gioacchino 
D’Aniello, Paolo Lemoli.        
Dal dibattito è emersa la comune volontà dei 
dirigenti di essere sempre più coinvolti nelle 
strategie  per fronteggiare la delicata fase in 
cui le categorie produttive si trovano; di qui la 
piena approvazione dell’intento del presidente 
provinciale di indire assemblee comprensoriali 
nell’ambito delle quali trattare di questioni e di 

decisioni di grande importanza per il settore.
Fisco più equo, burocrazia meno complessa, 
mutui con garanzia Artigianfidi e/o Cooperati-
va di Bari più rapidi, reintroduzione degli sgravi 
fiscali per chi assume apprendisti, revisione 
delle norme in materia di “patto di stabilità”, 
corsi di formazione per giovani da realizzare in 
un rapporto sinergico scuola-aziende, questi, in 
sintesi, i punti forti da considerare nell’azione 
di rilancio e di rafforzamento del sistema-Con-
fartigianato sul territorio.
Assemblea di tono elevato, con attori (tutti i 
presenti) motivati e preparati sui singoli argo-
menti, dialettica costruttiva con proposte con-
crete e degne di una compagine dirigenziale 
in crescita.
Alla fine, uno spazio per riferire sulle nuove 
strutture dell’organizzazione: gruppo di ar-
tigianato artistico, gruppo “comunicazione” e 
(appena nato) gruppo servizi avanzati, nonché 
un paio di minuti per un augurio da parte di 
don Rocco Gagliardi e una brevissima preghie-

ra (le radici cristiane  dell’associazione vanno 
rinverdite).   

F. B.

Foto, da sin.:  Michele Valeriano, Domenico Da-
mascelli, Francesco Sgherza, Franco Bastiani, don 
Rocco Gagliardi.   

MODUGNO

Upsa Confartigianato incontra la comunità senegalese
In terra barese la Comunità più nutrita di 
cittadini del Senegal vive a Modugno. Si 
tratta di giovani uomini e donne dediti in 
prevalenza a piccole attività di commercio. 
Si tratta, in tutti i casi, di una Comunità pie-
na di speranze, con le difficoltà del lavoro, 
dell’integrazione, della lontananza da una 
terra e da una cultura diverse. Per questa 
ragione, lo scorso 20 giugno, U.P.S.A. Con-
fartigianato, assieme al Consolato Onorario 
della Repubblica del Senegal, ha organiz-
zato e tenuto un incontro con la Comunità 
locale al fine di illustrare ai cittadini sene-
galesi la propria proposta di integrazione. 
Una proposta, naturalmente, basata sull’in-
serimento lavorativo attraverso l’autoim-
prenditorialità. U.P.S.A. Confartigianato ha 
voluto cioè rispondere alle aspirazioni di 
questi uomini con una chiara disponibilità 
ad accompagnare i loro progetti di creazione e 
gestione d’impresa. In che modo? Rendendo di-
sponibile la propria esperienza di primaria Asso-
ciazione di categoria e tutta la gamma dei servizi 
oggi erogati ad una platea di migliaia di imprese: 
credito, assistenza tecnica, rappresentanza, con-
sulenza fiscale e del lavoro, formazione, promo-

zione, etc. All’incontro, aperto dal messaggio di 
benvenuto del Presidente U.P.S.A. Modugno, 
Raffaele Cramarossa, sono intervenuti, il Conso-
le Onorario del Senegal, Avv. Massimo Navach, 
il Presidente U.P.S.A. Confartigianato, Francesco 
Sgherza, il quale ha ricordato come i rapporti 
con la Comunità senegalese siano il frutto del 
Protocollo appena sottoscritto con il Consola-

to in una più ampia logica di apertura 
alla rappresentanza dell’imprenditoria 
extracomunitaria, il Direttore U.P.S.A. 
Mario Laforgia, il Presidente dei Giovani 
Imprenditori, Leonardo Pellicani e i fun-
zionari G. Speranza e M. Natillo. L’auspicio 
dell’Associazione, dunque, è che incon-
tri come questo possano concretamen-
te avviare un percorso di integrazione, 
anche sindacale, nella comunità locale 
dei cittadini extra UE. E l’incontro tra le 
genti, si sa, è il primo motore di questo 
processo. In questa direzione, il Conso-
lato Onorario e l’U.P.S.A. hanno deciso 
di proporre un corso di lingua italiana 
L2 – lingua seconda – per migliorare la 
capacità di comunicazione ed intera-
zione dei cittadini extracomunitari, di 
tutte le nazionalità, residenti nel barese. 

Il corso prenderà avvio il prossimo 26 settembre, 
a raggiungimento delle adesioni, e si articolerà 
in successive lezioni settimanali. E’ possibile iscri-
versi sia contattando U.P.S.A Confartigianato (Uff. 
Categorie 0805959446) sia il Consolato Onorario 
del Senegal di Bari (tel. 0805739863)

M.N

Francesco Sgherza, Massimo Navach e Raffaele Cramarossa
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MOLFETTA

Convegno: Sicurezza sul lavoro e tutela della legalità

La qualità dell’imprenditorialità artigiana 
da tutelare e premiare

Il 10 giugno scorso presso la Fabbrica di San 
Domenico a Molfetta si è tenuto un convegno 
in cui esponenti della politica e dei principali 
Enti preposti ai controlli si sono confrontati 
sui temi della legalità e della sicurezza. In un 
pacato, ma coinvolgente susseguirsi di in-
terventi sono emerse differenti opinioni : gli 
esponenti del mondo politico hanno segna-
lato l’urgenza di non vessare le imprese con 
controlli continui, così ad esempio il sindaco 
di Molfetta – Sen. Antonio Azzollini – che 
ha evidenziato come sia indispensabile aiu-
tare le imprese a mettersi in regola e non 
soffocarle con adempimenti di ogni genere, 
le imprese e soprattutto le piccole imprese, 
rappresentano infatti la richezza del nostro 

Paese e l’unica arma contro la piaga della di-
soccupazione. Dello stesso avviso l’assessore 
alla Trasparenza e alla Legalità della Provincia 
di Bari – Avv. Vito Perrelli – che ha sottoline-
ato come imprenditori e lavoratori debbano 
avere un unico obiettivo e collaborare per 
adeguarsi ad una normativa eccessivamente 
complessa.
I rappresentanti degli enti preposti ai control-
li hanno invece concordemente presentato 
l’altra faccia della medaglia: così il Coman-
dante della Tenenza di Finanza di Molfetta – 
Ten. Leonardo Rossi – ha chiarito come per 
la Guardia di Finanza non sia ammissibile al-
cuna forma di discrezionalità di fronte ad un 
illecito e come l’unica strada percorribile sia 
far rispettare le leggi e sanzionare le situazio-

ni irregolari. Dello stesso avviso la Direttrice 
dello SPESAL – Dott.ssa Raffaella De Russis 
– che ha però sottolineato come il Servizio 
da lei diretto lavori, parallelamente all’attività 
ispettiva, con iniziative finalizzate alla preven-
zione e in tal senso ha citato un progetto che 
prevede approfondimenti in materia di sicu-
rezza fin dalle scuole di primo grado, perché 
solo se si è sensibilizzati da bambini su questi 
temi è possibile immaginare di creare una 
cultura della legalità.
L’Ing. Giovanni Attolico – Responsabile 
dell’unita di vigilanza della Direzione provin-
ciale del lavoro – ha poi ripreso le osservazioni 
formulate dai politici in apertura per eviden-
ziare come sia la politica stessa a definire le 

strategie, adottare le misure e legiferare: l’uni-
co compito degli organi di vigilanza è quello 
di far applicare le normative definite a livello 
politico. Chi quotidianamente nelle aziende 
e sui cantieri è obbligato per mestiere a cer-
care le irregolarità, non lo fa certo con pia-
cere: si cerca la sicurezza sul lavoro e ad ogni 
notizia di incidente anche mortale nasce lo 
sgomento collettivo, ma si vuole contempo-
raneamente tutelare l’imprenditorialità, vera 
ricchezza per la nostra economia. Questi temi 
devono essere al centro del dibattito politico 
per cercare le soluzioni più opportune che tu-
telino tutti gli interessi in gioco. A livello locale 
è fondamentale svolgere azioni preventive ed 
accompagnare le imprese nella legalità, per 
far questo la sede più idonea è rappresenta-

ta dagli Enti bilaterali in quanto casa comune 
degli imprenditori e dei lavoratori.
Sono seguiti gli interventi del Dott. Corrado 
Giancaspro dell’INAIL, che ha segnalato le 
principali azioni messe in campo dall’Istitu-
to: prevenzione, formazione, finanziamenti 
e riduzione dei premi per le imprese più vir-
tuose e del Dott. Nicola Mori – Responsabile 
dell’Uff. ispettivo INPS di Bari.
Il dott. Mori ha sottolineato come in fondo 
il punto di vista di politici e ispettori collimi 
perfettamente: la politica chiede infatti di 
tutelare l’impresa e non soffocarla, gli organi 
di controllo segnalano di non avere potere 
discrezionale ma di dover far applicare le leg-
gi e di avere continue pressioni per arginare 
il drammatico fenomeno dell’irregolarità 
che è sempre compagno della mancanza di 
sicurezza; ma nella pratica cosa accade? Che 
si vanno a controllare non le imprese rego-
lari, ma quelle irregolari dove non si pagano 
le tasse, non si pagano i contributi e si lavora 
senza rispettare neppure le minime regole di 
sicurezza: queste imprese mettono a rischio 
la vita dei propri lavoratori e creano concor-
renza sleale per la gran parte della imprese 
che opera nella legalità e che non deve e non 
può essere penalizzata rispetto a chi non ri-
spetta le regole.
A fare da padrone di casa il Presidente regio-
nale di Confartigianato - Geom. Francesco 
Sgherza - che sia nell’intervento di apertura 
del Convegno, che nei diversi momenti in 
cui ha moderato il dibattito ha messo in evi-
denza l’azione svolta dalla Confederazione 
nazionale nei confronti dei decisori politici 
per la definizione di normative confacenti ri-
spetto alla realtà che vanno a disciplinare: la 
piccola impresa segue dinamiche, linguaggi e 
metodiche di lavoro peculiari, rappresenta in 
sintesi un microcosmo sociale che non si può 
trascurare quando si deve intervenire con 
precetti che debbono trovare qui la loro con-
creta applicazione; occorre lavorare affinchè 
le imprese approccino i temi della sicurezza 
e della legalità non solo per regolarizzare la 
forma e per il timore dei controlli, ma come 
fattori che se realmente applicati, concorron-
no insieme alla maestria a determinare l’ec-
cellenza delle nostre imprese.

A. Pacifico

La relazione del presidente Sgherza
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90 candeline per 
Francesco Losappio

Sabato 18 giugno, presso la sala “ Genius Loci”,  Francesco Losappio ha fe-
steggiato il suo 90° compleanno.
Presenti ai festeggiamenti  il vice sindaco di Andria  Avv. Pierpaolo Matera in 
rappresentanza della civica amministrazione, l’Ins. Pina Marmo consigliere 
Provinciale BAT, Stefano Mastrolillo, Antonio Memeo e Riccardo Martira-
donna rispettivamente presidente, vice presidente e segretario della CON-
FARTIGIANATO- UPSA di Andria, Giuseppe Di Vincenzo e Vincenzo Zinni 
rispettivamente presidente e vice presidente della Cooperativa artigiana di 
Garanzia di Andria, Giuseppe Casiero e Vincenzo Di Noia già presidenti 
della ACAI/CONFARTIGIANATO/UPSA di Andria, il Prof. Francesco Suriano 
già commissario della ACAI – UPSA, numerosi consiglieri e soci della Asso-
ciazione e della C.A.G. di Andria, l’ Ing. Cesare Cristiani Presidente della Pro-
Loco di Andria, amici e parenti. Molti dei presenti, coordinati dal giornalista 
Vincenzo Rutigliano, con il loro intervento hanno testimoniato l’impegno 
sociale e politico di un uomo che  in maniera silenziosa ha posto il seme su 
cui è  cresciuta una Associazione che nel tempo è stata punto di riferimento 
per molti artigiani, esempio che è stato seguito da altri presidenti e consi-
glieri che sono a lui succeduti e che tutt’oggi gli attuali dirigenti debbano 
tenere in grande considerazione perché grazie ai sacrifici ed all’impegno 
profusi nel passato si può andare avanti nel futuro.

Francesco Losappio è stato più volte eletto nel Consiglio Comunale di Andria 
(1966-1983)  è stato anche Assessore Comunale, Presidente della Associazio-
ne ACAI – UPSA per ben tre mandati 1962-1965; 1969-1973;1973-1977, con-
sigliere della Coop. Artigiana di Garanzia di Andria 1981-1987, componente 
del Comitato  di Gestione U.S.L. 1986-1988. Nominato Cavaliere e Cavaliere 
Ufficiale al Merito della Repubblica, su proposta dell’On. Antonio Laforgia. 
Consigliere della ex Cassa Mutua Artigiana, cofondatore della Pro-Loco di 
Andria che quest’anno ha festeggiato il 50° anniversario.
Con l’On. Antonio Laforgia ha vissuto molti momenti importanti dello svi-
luppo associativo in favore dell’artigianato in terra di Bari. A tutti i costi, 
nonostante l’età  è voluto essere presente al funerale e mentre tornava ad 
Andria ci confidava che non poteva mancare al momento dell’addio di una 
persona che ha sempre stimato e che considerava “UN AMICO”.
In occasione della festa i familiari, le figlie Lucia e Tonia, i generi ed i quattro 
nipoti, hanno distribuito un volumetto dal titolo Francesco Losappio – u 
sart – L’artigiano racconta la vita dell’uomo sulla terra curato da Vincen-
zo D’Avanzo.  I festeggiamenti si sono conclusi con una cenetta ed il taglio 
della torta.

 R. Martiradonna

ANDRIA

Festa del Socio
Il centro comunale ha celebrato i valori dell’associazionismo con una 
grande manifestazione nella sala “Belvedere”.
A conclusione del tradizionale pranzo, il taglio della torta intorno alla 
quale si sono riuniti tutti i dirigenti per un brindisi all’amicizia, alla col-
laborazione e al lavoro, perché non venga mai a mancare per il sano 
benessere delle famiglie e del Paese.  

ALTAMURA

Dirigenti e soci del centro comunale alla Festa del Socio

Iniziativa Donne Impresa
L’Antica masseria, in agro di Putignano, è stata lo scenario sugge-
stivo di un incontro organizzato da Donne impresa per rafforzare i 
vincoli di collaborazione con amici e sostenitori della Confartigia-
nato.
Intervenuti il presidente dell’associazione Luigi Sibilia, con i com-
ponenti il direttivo, il presidente dell’associazione di Polignano a 
Mare Ignazio Dell’Edera, esponenti del centro provinciale.
Prima della fase conviviale, indirizzi di saluto ai presenti da parte 
del coordinatore prov.le Bastiani, delle dirigenti di Donne impresa 
Marici Levi e Maria Antonietta Rossi nonché di Rosa Ingravallo, 
responsabile del gruppo locale.

CONVERSANO

Dirigenti di Donne Impresa che hanno partecipato alla manifestazione

Da sin.: Michele Mangini, Leonardo Bafunno, Giuseppe Fornelli, Felice Matera, 
Michele Frisardi, Francesco Losappio, Domenico Porro, Giuseppe Di Vincenzo, 
Antonio Memeo, Riccardo Martiradonna, Vincenzo Zinni, Stefano Mastrolillo, 
Vincenzo Di Noia, Agostino Campanile, Giuseppe Casiero, Francesco Suriano.  L’ 
Upsa-Confartigianato ha donato a Francesco Losappio una targa-ricordo per il 
suo generoso impegno a favore degli artigiani e della comunità di Andria.






