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Da Giuseppe Mussari (Abi), Aldo Minuc-
ci (Ania), Luigi Marino (Alleanza delle coo-
perative) Giorgio Squinzi (Confindustria) e 
Marco Venturi (Rete Imprese Italia) la lette-
ra aperta a Barroso, Presidente della Com-
missione europea, e Van Rompuy, Presi-
dente del Consiglio, per realizzare da subito 
un patto per la crescita. 
Recuperare con azioni concrete lo spiri-
to comunitario per proteggere e rilancia-
re l’Unione Europea. È questo il messaggio 
lanciato dalle imprese al Presidente della 
Commissione europea, José Manuel Bar-
roso, e al Presidente del Consiglio Europeo, 
Herman Van Rompuy, in una lettera invia-
ta oggi da Abi, Ania, Alleanza delle Coopera-
tive Italiane, Confindustria e R.ETE. Imprese 
Italia in vista del vertice del prossimo 28 giu-
gno. Il vertice Europeo di fine mese – si leg-
ge nella lettera aperta delle imprese italia-
ne a Barroso e Van Rompuy – è una grande 
occasione per dare un segnale forte e ine-
quivocabile ai popoli e ai mercati da parte 
di chi oggi guida, ad ogni livello la politica 
europea. 
Tutte le imprese italiane chiedono con forza 
ai Governi di non mancare l’appuntamento 
del 28 e 29 giugno e di adottare i provvedi-
menti necessari perché l’Europa diventi ef-
fettivamente una federazione di Stati, per-

ché si ritorni allo spirito che aveva permesso 
di ricostruire sulle macerie della seconda 
guerra mondiale. 
Il tempo delle decisioni è adesso, occorre 
agire subito per continuare ad assicurare 
un futuro di pace, di benessere, di crescita 
all’Europa. 
Secondo le proposte congiunte delle im-
prese italiane è: 
- necessario che la Bce continui ad assicura-

re un adeguato flusso di liquidità all’eco-
nomia e a preservare il meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria, an-
che prevedendo ulteriori interventi sul 
mercato secondario dei titoli di stato; 

-  necessario prevedere una garanzia comu-
nitaria in ordine ad una percentuale del 
debito pubblico esistente, al fine di non 
veder vanificati gli sforzi di risanamento 
dei conti pubblici  a causa dell’aumento 
dei tassi di rifinanziamento degli stessi; 

-   necessario completare il quadro normati-
vo europeo con misure che sottoponga-
no a regolamentazione e vigilanza ade-
guate il sistema finanziario ombra; 

-  necessario realizzare un patto per la cre-
scita e attivare strumenti a supporto di 
questo patto, in primis i project bonds; 

- necessario adottare un patto europeo per 
l’unione bancaria. 

Appello per l’Europa 
Lettera al presidente della Commissione europea Barroso

L’Assemblea di R.E TE. Imprese Italia, che 
ha valutato positivamente il primo bien-
nio dell’iniziativa comune, che ha permes-
so di garantire un sostegno importante 
alle imprese in una fase di grandi diffi-
coltà economiche, esprimendo in termi-
ni unitari posizioni e proposte che hanno 
fatto di R.E TE. Imprese Italia un protago-
nista attivo e rispettato del confronto eco-
nomico e sociale. 
 Questo cammino proseguirà con grande 
convinzione, con l’obiettivo di sostene-

re con determinazione e successo il ruolo 
dell’impresa diffusa che resta fondamen-
tale per ritrovare la via della crescita eco-
nomica. La lunga e pesante recessione sul 
piano europeo ed italiano ha bisogno di 
essere contrastata con grande energia, at-
tuando politiche rivolte alla ripresa eco-
nomica e lanciando un segnale di forte 
coesione in Europa e di fiducia. R.E TE. Im-
prese Italia non farà mancare la sua voce 
e le sue proposte in questo momento di 
svolta tanto complesso, ed è pronta a fare 

la sua parte nell’individuazione delle prio-
rità e delle misure che servono per uscire 
dalla crisi.  
L’Assemblea ha espresso apprezzamen-
to per l’azione svolta in questo semestre 
da Marco Venturi, ringraziandolo per 
l’impegno profuso in questi mesi. Si apre 
una nuova fase dell’esperienza di R.E TE. 
Imprese Italia, che nel prossimo semestre 
sarà guidata dalla Presidenza affidata a 
Giorgio Guerrini, al quale l’Assemblea ha 
rivolto un augurio di buon lavoro.

Rete Imprese Italia: 
si conclude il semestre di Marco Venturi.
Al via la presidenza di Giorgio Guerrini. 

Il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso
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In principio fu il non expedit pro-
nunciato da Pio IX nel 1868, quale 
impedimento per i cattolici a par-
tecipare alle elezioni e, quindi, alla 
vita pubblica nel novello Stato uni-
tario.
Nel 1919, arrivò la revoca del non 
expedit da parte di Benedetto XV e 
contemporaneamente vide la luce 
il Partito Popolare di don Sturzo, 
sulle cui ceneri, volute dal regime 
fascista, sorse, nel 1942, la Demo-
crazia Cristiana, attiva sino al 1994.
Poi, dall’eclissi della DC e dalle sue 
tumultuose correnti, sgorgarono 
tanti rivoli tutti in caduta libera, 
nella direzione ora di destra e ora di 
sinistra, passando, ove conveniente, 
per un non meglio identificato cen-
tro; rivoli in cui i cattolici,  quelli au-
tentici per intima vocazione  e quel-
li sedicenti, si sono parcheggiati per 
far politica o, almeno, per tentare di 
far politica.
La loro presenza nelle vicende del 
Paese è sempre stata fonte di accesi dibat-
titi, di opinabili valutazioni, di confronti e 
spesso di  memorabili scontri che hanno 
alimentato e che continuano ad alimenta-
re la nebulosità nello scenario istituzionale 
italiano. Cattolici in politica con tanti “se” e 
con tanti “ma”.
E, ancora: uniti in un’unica formazione o in 
più soggetti onde portare di qua e di là  il 
proprio afflato di credenti ?
Qui piace ricordare quanto recentemente 
dichiarato da mons. Giampaolo Crepaldi, 
vescovo di Treviso e docente di pastorale 
sociale nella pontificia università lateranen-
se: “I cattolici in politica dovrebbero essere 
uniti e collaborare insieme, non tanto per 
difendere una opinione cattolica o interes-
si confessionali, quanto per difendere una 
verità e un bene dell’uomo. Si badi però 
che non c’è modo migliore di difendere la 
verità e il bene dell’uomo se non anche di-
fendendo la proposta cristiana …” .
Il 16 e 17 ottobre 2011, dal convento fran-
cescano di Montesanto, in Todi, l’incipit di 
una nuova esperienza pensata per lanciare 
messaggi forti alla società civile e al mon-
do del lavoro: la nascita del Forum delle 
persone e delle associazioni di ispirazione 
cattolica che devono impegnarsi per una 
politica sana,  perché si possa tornare a cre-
scere e perché si possa operare  veramente 

per il bene comune.
Una sfida aperta ai partiti, al trasformismo, 
ai programmi sbandierati e non realizzati, 
alla irresponsabilità.
Urge un nuovo modo di gestire la cosa 
pubblica, è necessario recuperare l’etica 
nella cultura della partecipazione; non solo 
propositi, allora, ma comportamenti, atteg-
giamenti improntati alla correttezza e alla 
trasparenza.
Sette le sigle fondatrici del Forum, fra le 
quali Confartigianato imprese, intervenuta 
a Todi con il presidente nazionale Guerrini 
e con il vicepresidente Sgherza, poi desi-
gnato portavoce del Forum regionale di 
Puglia.
Movimento cristiano dei lavoratori, Confco-
operative, Compagnia delle opere, Cisl, Acli 
e Coldiretti le altre associazioni aderenti. 
Ma, in pratica, quale l’orientamento del Fo-
rum nelle attuali emergenze ? 
E, soprattutto, come deve intendersi  la sua 
evoluzione a medio termine ?
Francesco Sgherza è perentorio: “Siamo 
per costruire una seria proposta del fare, 
da sottoporre a quanti, coinvolti nelle isti-
tuzioni, abbiano la buona volontà di ado-
perarsi per ridare alla politica il vigore e la 
dignità che le competono in un Paese ve-
ramente civile e democratico.
Non siamo un nuovo partito ma un com-

plesso di associazioni e di cittadini 
intenzionati a provocare novità ca-
paci di indurre la gente a credere in 
un futuro di certezze.
Non abbiamo ricette miracolistiche 
né teoremi risolutori da suggerire; 
vogliamo costituire una testimonian-
za di coerenza e di fedeltà ai valori 
della sobrietà, della solidarietà e del-
la carità cristiana”.  
Durante una conferenza-stampa, 
nella sede dell’Urap, Sgherza ha sot-
tolineato la necessità che ci si adope-
ri per la formazione di una classe di 
giovani che possano entrare in po-
litica con l’intento di rimuoverne gli 
schemi e la mentalità del potere per 
il potere: la politica è servizio alla po-
lis, è lavoro per il bene dei cittadini, è 
bagaglio di scelte per poter garantire  
a tutti una esistenza dignitosa.
Nel convegno di Bari, alla Camera di 
Commercio, il 24 febbraio, presente 
l’arcivescovo Cacucci, e nella ma-
nifestazione nazionale a Roma, il 

25 giugno, sono state ribadite le finalità 
del Forum, fra le quali si colloca anche la 
ricostruzione di una unità europea sul-
la centralità della persona, sulla libertà 
nella solidarietà, sulla sussidiarietà, sul 
rispetto del pluralismo culturale, poli-
tico e sociale ancorato alla democrazia 
partecipativa. 
I programmi sono ambiziosi e il Forum 
è consapevole delle difficoltà che si do-
vranno affrontare in presenza di un crollo 
di valori ormai consolidato e largamente 
diffuso in ogni strato della società.
La crisi economica e finanziaria, abbat-
tutasi sui segmenti produttivi e sulle fa-
miglie,  sta aggravando la situazione.
Ora non è affatto facile far comprendere 
le ragioni del sacrificio e della rinuncia 
a chi negli ultimi anni ha creduto (o gli 
si è fatto credere) di vivere in un Paese 
al riparo da problemi di sussistenza e 
di povertà e non è altrettanto facile far 
comprendere che in politica si va per 
servire gli altri e non se stessi.
Questo è ciò che il Forum dovrà fare: far 
capire che si deve voltare pagina, che ci 
si deve dare una nuova coscienza,  un 
nuovo volto, curando innanzitutto un 
corpo malato.
Con medicine molto amare. Purtroppo. 

F.Bastiani                           

Francesco Sgherza, portavoce del Forum regionale delle perso-
ne e delle associazioni di ispirazione cattolica

La Confartigianato nel forum delle persone e 
delle associazioni di ispirazione cattolica 

Una scelta per il Paese e per il bene comune



Segretario Ge-
nerale Cisl Pu-
glia. Gli attuali 
politici sono 
poco attenti 
alle esigenze 
dei cittadini. Noi 
chiediamo e so-
steniamo una 
politica attenta, 
saggia, buona 
e moderata, 
capace di raf-
forzare i valori 
popolari con-
divisi e di mo-
bilitare grandi 
energie comunitarie”. Il Forum è costituito 
attualmente da sette sigle, ma confida nelle 
nuove adesioni di altre associazioni pugliesi 
e di coloro che già fanno parte del mondo 
istituzionale. “Questo è un momento molto 
importante. E’ evidente che le sette sigle – 
ha dichiarato Pietro Bulzis della Coldiretti 
Puglia – hanno deciso di abbandonare i 
particolarismi, comprendendo che la crisi 
sta offrendo un’occasione irripetibile, quel-
la di poter crescere con valori condivisi”.  
L’iniziativa è stata una declinazione in sede 
locale di quanto è stato espresso nell’incon-
tro nazionale che si è svolto a Roma il 25 
giugno 2012. Giornata importante in cui il 
Forum ha presentato anche il documento 
“Costruiamo gli Stati uniti d’Europa”. In Euro-
pa si avverte la necessità – si legge nel do-
cumento - di aprire un autentico “momento 

Il Forum delle Persone e delle Associazioni 
di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro 
di Puglia (composto dalle sette organizza-
zioni regionali ACLI, CDO, CISL, Coldiretti, 
Confartigianato, Confcooperative e MCL) 
ha presentato lo scorso 15 giugno il manife-
sto “la buona politica per tornare a crescere”, 
a cui potranno partecipare gli esponenti del 
mondo cattolico e i rappresentanti di altre 
associazioni. “Il Forum non ha alcuna inten-
zione di creare nuovi partiti o movimenti 
politici – ha spiegato Francesco Sgherza, 
portavoce del Forum Puglia, nonché  Presi-
dente di Confartigianato Puglia – ma sem-
plicemente di essere parte attiva nelle deci-
sioni che coinvolgono cittadini e lavoratori. 
Desideriamo dare un valore aggiunto alla 
politica attuale. Pertanto, il manifesto è una 
chiara presentazione delle problematiche 
e delle istanze delle associazioni di rappre-
sentanza nel mondo del lavoro a quanti in-
tendano proporsi come amministratori del 
Paese e degli enti locali. Una nuova legge 
elettorale, una nuova riforma fiscale, un mag-
giore sostegno alle imprese e alle famiglie, 
un nuovo sistema del welfare. Queste sono 
le riforme espressamente richieste nel ma-
nifesto”. Il Forum Puglia intende rispondere 
con un’assunzione di responsabilità agli ap-
pelli fatti dal Papa Benedetto XVI, affinché 
i cattolici, impegnati nelle istituzioni e nella 
società, si facciano classe dirigente attiva, in 
grado di affrontare la grave crisi economica, 
sociale e culturale che sta investendo l’Ita-
lia. “Da troppo tempo aspettiamo segnali 
di ripresa – ha dichiarato Giulio Colecchia, 

neocostituzionale” che dia insieme legitti-
mità ed efficacia alla sua azione, attraverso 
un trasferimento di poteri dagli Stati nazio-
nali verso le Istituzioni europee in materia: 
di regolazione monetaria e finanziaria, di in-
dirizzo e monitoraggio delle politiche fiscali 
e di bilancio, di politica estera e di difesa. Per 
il Forum sostenere la costruzione degli “Sta-
ti Uniti d’Europa” significa costruire una co-
munità di popoli che crede nella possibilità 
di affermare un umanesimo universale ba-
sato sul riconoscimento dei diritti delle per-
sone e sulla qualità democratica della vita 
delle istituzioni. Per maggiori informazioni 
sul Forum o sulle modalità con cui aderire 
al Manifesto “la buona politica per tornare a 
crescere” è possibile consultare il sito www.
forumlab.org.

I. Spezzacatena
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BCC di Bari:  approvato il bilancio 2011 e rinnovato il CDA
Approvato il bilancio della BCC di Bari. L’anno 2011 si è concluso con 
un risultato positivo che documenta, nonostante la crisi epocale per 
profondità e durata, lo stato di salute di una banca solida e pronta per 
ulteriori crescite operative e dimensionali.  “L’esercizio 2011 – ha affer-
mato il Presidente Michele Turturro nel suo intervento - conclude il 
mandato triennale durante il quale abbiamo 
cercato di amministrare la nostra Banca al 
meglio delle nostre capacità, con il massimo 
impegno e passione. Non è stato un compi-
to facile, la profondità e l’ampiezza della crisi 
economica ha notevolmente condizionato 
il nostro operare ponendoci nuove sfide che non è stato semplice af-
frontare”.  L’esercizio si è chiuso con un utile pari a € 492.946,62 facen-
do registrare un aumento di quasi il 67% rispetto ai 295 mila euro dello 
scorso esercizio (+197.630 euro in valore assoluti). “Nonostante il per-
durare della crisi, in questo triennio - ha affermato il direttore Vincenzo 
Giustino - abbiamo consolidato l’operatività dell’Agenzia “Libertà” di 
Via Napoli, incrementato i volumi della Banca del 21,5%, conseguito 

complessivamente nei tre esercizi utili per oltre 1,5 milioni di euro, in-
crementato il patrimonio fino a raggiungere quasi gli 11,5 milioni di 
euro, dotato la Banca di una Sede Sociale in locali di proprietà, aumen-
tato di quattro unità il numero dei dipendenti (+21%). I finanziamen-
ti a fine anno raggiungono uno stock di 67,7 milioni di euro con una 

percentuale di crescita del 5,80% (+ 3,7 
milioni di euro in termini assoluti) rispetto 
a quella dell’11,66% registrata nell’anno 
precedente”. Nel corso dell’assemblea dei 
soci sono state rinnovate anche le cari-
che sociali. Riconfermato alla presidenza, 

Michele Turturro, mentre la Vice Presidenza va a Francesco Sgherza. 
Gli altri consiglieri sono Giuseppe Cavone, Francesco De Palo, Raf-
faele Cramarossa (membri del Comitato Esecutivo), Giovanni Barile, 
Giuseppe Lobuono e Vincenzo Campobasso. Il Collegio Sindacale è 
composto dal presidente Luigi Carlucci e dai sindaci Loris Michele 
Di Cosmo e Saverio Gadaleta.

I.S.

Forum Puglia presenta il manifesto 
“La buona politica per tornare a crescere”

da sin.: Pietro Bulzis della Coldiretti Puglia -  Giulio Colecchia, Segretario Generale 
Cisl Puglia - Francesco Sgherza, portavoce del Forum Puglia, 
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Risparmio energetico e domotica

CANONE SPECIALE 

La RAI torna alla carica sempre più aggressiva

Il futuro sarà delle “città intelligenti” o volen-
do usare un termine più internazionale, delle 
“smart city”, centri urbani dotati di edifici che 
autoproducono l’energia, mobilità sostenibile, 
e quartieri cablati. Così ha esordito il Presiden-
te della Confartigianato UPSA Bari, Francesco 
Sgherza, nel suo intervento al seminario che 
si è svolto lo scorso 13 giugno 2012 presso la 
Sala Convegni della Camera di Commercio di 
Bari. L’incontro, organizzato dalla Confartigia-
nato UPSA Bari e dalla “bticino”, è stato coordi-
nato da Giacoma Punzo, titolare dell’azienda 
Elettrotecnica Italiana. Scopo delle città intel-
ligenti è semplificare la vita dei cittadini e del-
le imprese, nelle abitazioni, negli uffici e nei 
luoghi pubblici, abbattendo il consumo ener-
getico e le emissioni di CO2.  Sono tante le ini-
ziative di ricerca, i gruppi di sperimentazione, 
i progetti dimostrativi e le realizzazioni pilota 
sul territorio che vogliono favorire lo svilup-

Molte imprese in questi giorni hanno rice-
vuto solleciti di pagamento da parte della 
RAI, con richiesta di versamento del canone 
speciale. In particolare si segnala che la RAI 
ha inviato i solleciti a TUTTI: imprese non 
tenute al versamento, imprese che hanno 
già pagato il canone speciale, imprese ces-
sate.... La Rai, insomma ci riprova. A febbra-
io aveva tentato di far pagare il canone alle 
imprese anche per il possesso di compu-
ter, tablet e smartphone, ma aveva dovuto 
fare dietrofront dopo la protesta delle Or-
ganizzazioni imprenditoriali e l’interven-
to del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Ora tenta di nuovo di ‘fare cassa’, imponen-
do il pagamento del canone indiscrimina-
tamente a tutti gli imprenditori, dando per 
scontato che posseggano uno o più appa-

po delle città intelligenti, in linea con il pia-
no d’azione varato dalla Commissione Euro-
pea per l’efficienza energetica, che prevede 
riduzione del 20% dei consumi energetici, ri-
duzione del 20% delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra, aumento del 20% della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili. Obiettivi da 
perseguire entro il 2020. Presso il Politecnico 
di Bari per esempio si sta lavorando al Proget-
to “Future City Energy Web: la rete energetica 
della città del futuro”, che punta – ha dichia-
rato Francesco Corsi, Docente del Politecni-
co di Bari – alla razionalizzazione dei flussi e 
dei consumi di energia elettrica, utilizzando 
le reti “wireless sensor network”, realizzata da 
un insieme di dispositivi elettronici autonomi 
in grado di prelevare dati dall’ambiente circo-
stante e di comunicare tra loro. 
Nell’ambito del settore terziario un esempio 
di sistema per la gestione efficiente dell’illu-

minazione artificiale 
– ha dichiarato Da-
rio Necchi rappre-
sentante della “bti-
cino” – è il Lighting 
Management. Un si-
stema che riduce i 
consumi energetici 
(fino al 75% secon-
do la norma UNI EN 
15193), i costi opera-
tivi (con tempi di ri-
torno economico tra 
i 6 mesi e i 5 anni), le 
emissioni di gas in-

recchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radiotelevisive.  Un comporta-
mento assurdo e illegittimo – come ha sot-
tolineato Confartigianato in un comunica-
to stampa - che costringe gli imprenditori 
a dover dimostrare alla Rai di non possede-
re radio e tv, con un ulteriore adempimen-
to burocratico. 
“Pagare il canone Rai – sottolinea Confar-
tigianato – è un obbligo per tutti coloro 
che in azienda posseggono radio e televi-
sioni. Ma non accettiamo il metodo di ‘spa-
rare nel mucchio’ per rastrellare risorse. In 
questo momento di gravi difficoltà per i 
nostri imprenditori, di tutto abbiamo bi-
sogno tranne che di altri oneri e di adem-
pimenti burocratici così pesanti e ingiusti-
ficati”.  Chi si vedesse recapitare il sollecito 

quinanti nell’atmosfera. Il Lighting Manage-
ment fornisce la luce necessaria, al momento 
giusto e nell’ambiente dove è richiesta e con-
sente di rispettare le direttive obbligatorie in 
merito alle prestazioni energetiche degli edi-
fici, rendendo ogni edificio di nuova costru-
zione o di imminente ristrutturazione con-
forme ai nuovi criteri di efficienza energetica. 
Direttive come quelle contenute nella norma 
CEI 64-8/3 Allegato A (Ambienti residenziali: 
prestazioni dell’impianto) che fornisce delle 
prescrizioni relative alla funzionalità e la fru-
ibilità degli impianti elettrici di unità immobi-
liari ad uso residenziale.
Oltre alle città intelligenti ci sono le case in-
telligenti, le cosiddette case domotiche. La 
domotica migliora la qualità della vita – ha 
dichiarato Monica Zennaro della “bticino” – 
perché è in grado di attuare in modo auto-
matizzato lo svolgere di alcune funzioni che 
tradizionalmente sono di competenza e con-
trollo umano. Con un semplice telecomando 
si possono gestire l’impianto di illuminazio-
ne, di sicurezza, delle telecomunicazioni, del 
riscaldamento, dell’aria condizionata e più in 
generale, di qualsiasi componente alimenta-
to dall’energia elettrica.
Grazie al supporto di progettisti e installatori 
esperti di domotica – ha dichiarato Michele 
De Toma titolare dell’azienda ADS Service – 
è possibile non solo costruire la casa dei pro-
pri sogni, ma migliorare anche la qualità della 
vita degli anziani e dei disabili.

I. Spezzacatena

di pagamento, non ritenga quindi errone-
amente di essere costretto al versamento; 
ribadiamo ancora una volta che le imprese 
obbligate sono SOLO quelle che detengo-
no apparecchi atti o adattabili alla ricezio-
ne delle trasmissioni televisive. L’indicazio-
ne che diamo quindi alle nostre aziende 
associate è di rispondere (come peraltro ri-
chiesto al terzo paragrafo della lettera RAI) 
attraverso la cartolina preaffrancata, speci-
ficando nello spazio “EVENTUALI ALTRE CO-
MUNICAZIONI” di non essere tenuti al pa-
gamento della tassa in quanto sprovvisti 
degli apparecchi ad essa soggetti o di aver 
già corrisposto il canone o di aver cessato 
l’attività... a seconda della situazione in cui 
versa ciascuno.

A. Pacifico

da sin.: Michele De Toma, Francesco Corsi, Francesco Sgherza e Giacoma Punzo
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Un nuovo strumento per affrontare la 
crisi da sovraindebitamento

Il 29 febbraio scorso è entrata in vigore la 
Legge 27/1/2012 n.° 3: “Disposizioni in 
materia di usura e di estorsione, nonché 
di composizione delle crisi da sovra in-
debitamento”. 
La Legge ha introdotto uno strumento vol-
to a far fronte alla situazione di eccessivo 
indebitamento in cui dovessero trovarsi o 
singoli cittadini o quelle piccole imprese, ri-
conoscendo a tali soggetti la possibilità di 
concordare con i loro creditori, un piano di 
ristrutturazione dei debiti che ne alleggeri-
sca la posizione. 
La domanda potrà esser presentata non 
solo dai consumatori, ossia dai semplici cit-
tadini non imprenditori, ma anche dai pic-
coli imprenditori che dimostrino il posses-
so dei seguenti tre requisiti previsti dall’art. 
1 della Legge fallimentare:  a) aver avuto, 
nei tre esercizi antecedenti la data di depo-
sito della istanza un attivo patrimoniale an-
nuo non superiore ad euro trecentomila; b) 
aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti 
la data di deposito dell’istanza, ricavi lordi 
per un ammontare complessivo annuo non 
superiore ad euro duecentomila; c) avere 
un ammontare di debiti anche non scaduti 
non superiore ad euro cinquecentomila.
La proposta di accordo che il debitore può 
avanzare ai propri creditori va predisposta 
sulla base di un preciso piano conforme ai 
parametri e ai criteri fissati dalla legge. 
La fattibilità dell’accordo e, quindi, la sua 
omologabilità, implica che siano adeguata-
mente proposte le scadenze e le modalità 
di pagamento dei creditori, sia pure scaglio-
nate nel tempo e con una percentuale di 
“sconto”. Potranno essere chieste dilazioni e 
rateazioni nei pagamenti; potranno essere 
rilasciate garanzie o reali (ad es. immobile) 
o personali (ad es. fideiussione) di sogget-
ti terzi che ad esempio si vogliano accolla-
re in tutto o in parte il debito previsto dal 
concordato e spesso questo elemento sarà 
decisivo per indurre i creditori ad accettare 
una riduzione con dilazione, perché laddo-
ve il debitore sia non solvibile, la prospetti-
va di avere un soggetto terzo solvibile che 
si accolla anche parzialmente il debito, ve-
rosimilmente condurrà i creditori ad accet-
tare la proposta anche con un forte sconto; 
inoltre se il debitore vuol far fronte ai debi-
ti attraverso la vendita di un bene immobi-
le potrà proporre, ad esempio, di vendere il 
bene, evitando i pignoramenti (dove spes-
so si ricava meno del reale valore di merca-
to) e cedere le somme derivanti dalla vendi-
ta ai creditori in cambio di un blocco delle 

procedure esecutive da loro intraprese. 
Una volta predisposta, la proposta di accor-
do dovrà essere depositata presso il Tribu-
nale del luogo di residenza o sede del de-
bitore.
L’effetto principale conseguente al ricorso 
a tale procedura è rappresentato dal blocco 
automatico delle eventuali azioni cautelari 
ed esecutive (ad es. pignoramento dei beni) 
sul patrimonio del debitore per un periodo 
di 120 giorni (che poi è il periodo entro il 
quale il Tribunale ed i creditori dovranno 
decidere se accettare o meno la proposta 
del debitore).
Un ulteriore effetto è rappresentato 
dall’eventuale sospensione fino a un anno 
per i pagamenti dei crediti che non rientra-
no nell’accordo, con la possibilità di propor-
re uno sconto sugli altri pagamenti.
Il Tribunale omologa l’accordo se esso vie-
ne accettato dai creditori che rappresenti-

no almeno il 70% del totale dei debiti (ossia 
anche il voto contrario del 30% non impe-
disce che la procedura vada avanti).
In caso di mancato corretto adempimento 
di quanto previsto nel piano, ovvero di so-
pravvenuta impossibilità di eseguirlo, o an-
cora se dovessero emergere condotte frau-
dolente del debitore, su iniziativa di ciascun 
creditore l’accordo può essere annullato o 
risolto dal Tribunale. 
Confartigianato e Confconsumatori han-
no predisposto congiuntamente una gui-
da con un breve commentario utile a com-
prendere in dettaglio l’uso di tale nuovo 
strumento. La guida viene distribuita gra-
tuitamente a chiunque ne faccia richiesta 
presso lo sportello di Confconsumatori nel-
la sede provinciale di UPSA Confartigiana-
to di Bari.
     avv. Antonio Pinto
 Presidente Confconsumatori

Eventi Conart 2012
Sono aperte le iscrizioni per gli eventi:

Promessi Sposi: 
XX edizione del salone nazionale interamente dedicato al matrimonio in pro-
gramma da dall’8 all’11 novembre 2012 presso la Fiera del Levante. 
Il Conart in collaborazione con la Confartigianato UPSA Bari intende coordina-
re l’adesione di imprese artigiane d’eccellenza “Made in Puglia” attraverso l’al-
lestimento di un’area espositiva pre-allestita di mq 172, nelle immediatamen-
te vicinanze della passerella e dell’area eventi gestita dall’organizzazione della 
manifestazione. 

Magico Natale: 
mostra-mercato dell’artigianato artistico e agroalimentare prevalentemente di 
carattere natalizio. 
Dal 1° al 26 dicembre 2012 nella Piazza dell’Economia di Bari. 
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@confartigianatobari.it.
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Seminario di aggiornamento per i dirigenti

Nell’ambito delle attività formative, la Confartigia-
nato di Bari ha organizzato lo scorso 31 maggio 
un seminario per i suoi dirigenti. Ad introdurre i 
lavori, Mario Laforgia, direttore dell’Upsa Confar-
tigianato di Bari, che ha moderato e coordinato i 
lavori della giornata. Tanti gli argomenti trattati, 
come le novità fiscali, la riforma previdenziale, la 
riforma del mercato del lavoro. 
In ambito fiscale, ha spiegato Rossella De Toma 
dell’Ufficio Fiscale di Confartigianato, ci sono del-
le novità in merito al regime dei contribuenti mi-
nimi, che si applica soltanto alle ditte individuali e 

i professionisti per il periodo d’imposta in cui è ini-
ziata l’attività e i 4 successivi. Una deroga a tale li-
mite temporale vale per gli under 35: questi infat-
ti potranno applicare tale regime contabile anche 
oltre il quarto anno ma non oltre il trentacinque-
simo anno d’età. Le agevolazioni previste: aliquo-
ta dell’imposta sostitutiva del 5% (ora e’ il 20%), 
esonero obblighi registrazione e tenuta scritture 
contabili, esenzione Irap. Da giugno 2012 entre-
rà a regime il nuovo redditometro, lo strumento a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate per scopri-
re incongruenze tra reddito dichiarato e tenore di 
vita. Il redditometro si applica alle persone fisiche 
e mette in relazione al reddito del contribuente 
oltre 100 voci di spesa attraverso una metodolo-
gia statistico matematica che si applica a precisi 
gruppi omogenei di famiglie. Altra novità fiscale è 

l’IMU (Imposta Municipale Propria) che si applica 
al possesso di qualunque immobile, ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stes-
sa. Il versamento dell’IMU è effettuato in genera-
le in due rate:  la prima entro il 18 giugno in misu-
ra pari al 50% dell’importo ottenuto applicando 
le aliquote di base; la seconda entro il 17 dicem-
bre, a saldo dell’imposta complessivamente do-
vuta per l’intero anno con conguaglio sulle prima 
rata. Solo per l’abitazione principale e pertinenze 
il versamento può essere effettuato in tre rate, la 
seconda un scadenza il 17 settembre.
Gianvito Speranza, responsabile Patronato Ina-
pa Confartigianato, ha illustrato le novità in campo 
previdenziale: introduzione del metodo contribu-
tivo di calcolo delle pensioni per tutti i lavoratori, 
secondo il meccanismo pro-rata; a decorrere dal 
1.1.2012 per i soggetti che maturano i requisiti 
per la pensione da tale data, le pensioni saranno 
denominate soltanto pensioni di vecchiaia e pen-
sione anticipata; innalzamento dell’età pensiona-
bile a 62 anni per le donne con una fascia di uscita 
flessibile incentivata fino a 70 anni, per gli uomini 
la fascia di flessibilità è tra 66 e 70 anni; per l’asse-
gno sociale a decorrere dal 1.1.2018 l’età minima 
sarà di 66 anni; abolizione delle finestre d’uscita; 

abolizione degli Istituti previdenziali Inpdap e En-
pals, le relative funzioni sono attribuite all’INPS.
Sulla riforma del mercato del lavoro si è sofferma-
to Leonardo Ricci, dell’Ufficio del lavoro di Con-
fartigianato. Le novità sono state in ambito della 
flessibilità in entrata, flessibilità in uscita, ammor-
tizzatori sociali, conciliazione vita/lavoro, politiche 
attive e servizi per l’impiego. Interessante, a propo-
sito della flessibilità in entrata, il nuovo apprendi-
stato, il contratto di lavoro a tempo indetermina-
to finalizzato alla formazione e alla occupazione 
dei giovani. Le tipologie previste: apprendista-
to per la qualifica e per il diploma professionale; 
apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere; apprendistato di alta formazione e ricer-
ca. La nuova riforma del lavoro ha introdotto an-
che l’A.S.P.I. (Assicurazione Sociale Per l’Impiego) 
valida per lavoratori dipendenti compresi gli ap-

prendisti, soci lavoratori di cooperative). Possono 
usufruirne i disoccupati con due anni di assicura-
zione e almeno 52 settimane di contribuzione nel 
bienni precedente. La durata massima è di 8 mesi 
per soggetti con età inferiore a 50 anni, 12 mesi 
per soggetti con più di 50 anni. 
L’importo della prestazione prevede un’indenni-
tà pari al 75% della retribuzione media mensile di 
€ 1.180,00, più un ulteriore 25% sulla eventuale 
parte eccedente.
Angela Pacifico e Marco Natillo dell’Ufficio Ca-
tegorie Confartigianato hanno, invece, illustra-
to le attività in itinere per le diverse categorie. 
Per gli alimentaristi si organizzeranno incontri 
comprensoriali sulle nuove regole dell’etichet-
tatura alimentare (Reg. CE 1169/2011). Per gli 
autotrasportatori, invece, è in programma un  
convegno su costi di esercizio e costi minimi di 
sicurezza. Per la categorie del benessere (accon-
ciatura ed estetica) sarà avvita una campagna 
di promozione di accordi “antiabusivismo” con 
i Comuni, costituzione dei gruppi di osservazio-
ne locali e avvio di una campagna pubblicitaria 
provinciale sul tema. A proposito dei fotografi, 
saranno realizzati altri corsi per il rilascio dei tes-
serini per foto-video operatori in sinergia con le 
Arcidiocesi. 
Interessanti anche gli interventi degli sponsor 
Alfredo Nicifero (responsabile Unità Clienti 
Business della Enel Green Power), Cesare Saba-
to (Direzione vendite del Centro Ceramiche Ba-
rili), Vincenzo Lamanna (Direttore Commercia-
le della Ford Autoteam) e Ferdinando Pierro 
(Area Manager della Telecom Italia) che hanno 
illustrato le opportunità per i soci di Confartigia-
nato. A concludere i lavori è stato il Presidente 
di Confartigianato UPSA Bari, Francesco Sgher-
za, che dopo aver fatto una panoramica sulle di-
verse problematiche che stanno coinvolgendo 
le imprese soprattutto quelle del Mezzogiorno 
ha ringraziato i dirigenti per il loro impegno e 
li ha esortati a continuare nelle attività di  sup-
porto alle imprese soprattutto in questo perio-
do di crisi.

I. Spezzacatena

Mario Laforgia e Rossella De Toma

Angela Pacifico e Marco Natillo

Gianvito Speranza

Leonardo Ricci

Novità fiscali, riforma previdenziale e riforma del mercato del lavoro
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L’Ente Bilaterale per l’Artigianato Puglie-
se, tra le numerose provvidenze erogate 
in favore di imprese e lavoratori aderenti, 
ha recentemente pubblicato il Regola-
mento relativo al Fondo per il Sostegno 
dell’Aggiornamento professionale degli 
imprenditori pugliesi. Si tratta di una spe-
cifica prestazione destinata ad accompa-
gnare le iniziative di aggiornamento dei 
Titolari, Soci, Amministratori, Coadiuvanti 
di aziende aderenti all’EBAP con un contri-
buto economico massimo di € 300,00 per 
annualità. A tal fine, gli imprenditori in 
regola con i versamenti dovuti, possono 
aderire alle iniziative pubblicate nel ca-
talogo dell’offerta formativa pubblicato 
sul sito dell’Ente all’indirizzo www.eba-
puglia.it con copertura totale o parziale 
degli oneri d’iscrizione previsti. Le pro-
poste formative, provenienti dagli Enti di 

formazione di riferimento delle Organiz-
zazioni costituenti la Bilateralità ovvero 
dalle Organizzazioni medesime, sono 
aggiornate semestralmente affinché sia 
garantita un’ampia possibilità di scelta, in 
linea con i fabbisogni contingenti degli 
imprenditori. La nuova prestazione pro-
mossa dall’Ente Bilaterale risulta essere 
oggi l’unico strumento stabile a sostegno 
delle esigenze di aggiornamento profes-
sionale dell’Artigiano. E’ ben noto infatti 
che i titolari d’impresa sino ad oggi, fatta 
eccezione per qualche sporadica iniziati-
va, hanno sempre dovuto “autofinanziare” 

- The Art of cake decorating: tecniche 
innovative di decorazione in pasticceria – 
settore pasticceria
- Aerografo in pasticceria – settore pa-

sticceria;
- Modellazione delle Cere in Oreficeria  

- settore orafo;
- Design del Gioiello con Fabrica Auri - 

settore orafo;
- Panificazione: la tecnica del freddo – 

settore panificazione;
- I G.E.M. FREE: panificazione senza 

Glutine, Uova e Latte – settore panifi-
cazione;

la propria crescita culturale e di compe-
tenze. A fronte di una articolata offer-
ta formativa finanziata per i lavoratori 
(fondi interprofessionali) e per i soggetti 
fuori dal mercato del lavoro inoccupati, 
disoccupati (FSE – Regione) si è sempre 
registrata grande disattenzione verso le 
misure di incentivazione della formazio-
ne per i titolari delle imprese, soprattutto 
di piccola dimensione. U.P.S.A. Confarti-
gianato per queste ragioni ritiene parti-
colarmente interessante l’attivazione di 
uno strumento potenzialmente perpetuo 
e, soprattutto, costruito sulla base dei 
bisogni della piccola impresa e dell’Ar-
tigianato. Nella prima fase di attuazione 
abbiamo ritenuto di contribuire alla co-
stituzione del catalogo EBAP mediante 
una serie di proposte che riportiamo qui 
di seguito:

- T.A.R.CA. tecniche avanzate di retti-
fica della carrozzeria: detailing e ri-
condizionamento/ripristino” – settore 
autoriparazione;

- Gestione aziendale efficiente per 
l’autoriparazione – settore autoripa-
razione

- Fi.T.T. Man. Fibre Tessili e tecniche 
manutentive – settore pulitintolavan-
derie;

- Gli Impianti TVCC: norme e app. pra-
tiche – settore impianti elettrici

- I sistemi di Lighting Management – 
settore impianti elettrici

- Ti.Cer.Co: Termoidraulica alla certifica-
zione delle competenze – Corso prepa-
ratorio alla certificazione delle compe-
tenze ai sensi del DPR 43/12 - settore 
imp. Termici;

- Fotografia e postproduzione appli-
cata – settore fotografi;

- Hair Passion & Style con Carlo Bay – 
settore acconciatura;

- Non si vive di solo taglio: come mi-
gliorare il benessere del cliente - set-
tore acconciatura;

- Comunicare la qualità: la vendita dei 
beni e servizi accessori – settore be-
nessere

- Il trucco semipermanente – settore 
estetica

- Responsabilità e gestione dei siste-
mi HACCP, Reg. CE 852/04 – settore 
alimentazione

- Etichettatura e qualità alimentare: 
gestione operativa in coerenza con 
la l. n°4/2011 – settore alimentazione

- We. Mark. for SMA.B.: Web marketing 
per lo SMALL BUSINESS – tutte le cate-
gorie;

A queste proposte si debbono aggiunge-
re gli ulteriori “titoli” promossi dal nostro 
Cooperform Puglia:

- Patentino per Saldatori – settore ser-
ramenti

- EiPASS One – Certificazione Informati-
ca Europea – tutte le categorie

- Responsabile Tecnico di revisione 
periodica – settore autoriparazione;

- Installare Impianti GPL e Metano – 
settore autoriparazione.

Gli imprenditori interessati a partecipare 
a taluna delle iniziative su menzionate 
possono contattarci per verificare no-
stro tramite, lo stato contributivo ver-

Ente Bilaterale Artigianato Pugliese 
al via gli incentivi per le attività formative degli imprenditori aderenti
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Ente Bilaterale Artigianato Pugliese 
al via gli incentivi per le attività formative degli imprenditori aderenti

so l’EBAP e dunque l’effettiva fruibilità 
dell’incentivo. Confartigianato, per coloro 
che risultino in condizione di beneficiare 
dell’agevolazione, provvederà ad istruir-
ne la relativa pratica senza alcun ulteriore 
onere. Per coloro che, indipendentemen-
te dal contributo EBAP, volessero aderire 
ai corsi proposti è possibile farlo median-
te versamento della quota unica di par-
tecipazione di Euro 300,00. Informazioni, 
chiarimenti e assistenza per l’adesione 
possono essere richiesti al ns:
UFFICIO CATEGORIE - Tel. 0805959442 – 
444 – 446 - Mail: formazione@confartigia-
natobari.it
A titolo esemplificativo e rinviando l’ap-
profondimento sulle singole iniziative 
proposte al contatto con il nostro Ufficio, 
desideriamo segnalare in particolare per 
la categoria IMPIANTI TERMICI l’oppor-
tunità di utilizzare l’incentivo EBAP per 
l’adeguamento alle nuove norme intro-
dotte in materia di F-Gas dal DPR 43/12, 
c.d. Patentino Frigoristi. Ricordiamo in-
fatti che il Decreto 43/12 ha introdotto 
un duplice obbligo di certificazione: per 
quanto attiene alle “Persone” il possesso 
di certificazione (patentino) è indirizzato 
ai seguenti soggetti addetti a:
A.   Controllo perdite di gas fluorurati da ap-

parecchi di almeno 3kg (o almeno 6kg 
se sigillati ermeticamente)

B.  Recupero gas fluorurati
C.   Installazione, manutenzione e ripara-

zione di apparecchi con gas serra
D.  Controllo perdite di gas serra da impian-

ti antincendio con almeno 3kg (o alme-
no 6 kg se sigillati ermeticamente)

E.  Recupero gas serra da estintori
F.  Installazione, manutenzione o ripara-

zione di impianti antincendio contenen-
ti gas serra

G.   Recuperatori di gas serra da commuta-
tori ad alta tensione

H. Recuperatori di solventi da impianti con-
tenenti gas serra

I.   Recuperatori di gas serra da impianti 
di condizionamento d’aria dei veicoli a 
motore (2006/40/CE)

Per quanto attiene alle Imprese sono te-
nute alla certificazione le ditte che svol-
gono:
a.   Installazione, manutenzione e ripara-

zione di apparecchiature fisse di refrige-
razione e condizionamento d’aria; 

b.  Pompe di calore contenenti gas serra

c.  I n s t a l l a z i o n e , 
manutenzione 
e riparazione 
di impianti fissi 
antincendio ed 
estintori conte-
nenti gas serra

d.  Recupero gas 
serra da com-
mutatori ad alta 
tensione

e.   Recupero di sol-
venti da appa-
recchiature che 
contengono gas 
serra

f.  Recupero di gas 
serra da veicoli a 
motore

Orbene la certi-
ficazione consi-
stente nel rilascio 
del c.d. patentino 
presuppone il 
superamento di 
apposito esame 
in cui sono verifi-
cate, a cura di un 
“ispettore terzo”, le 
competenze pos-
sedute dall’opera-
tore. La formazio-
ne dunque si pone 
come passaggio indispensabile per poter 
giungere all’esame in condizione utile al 
conseguimento del patentino. Corrispon-
dentemente le imprese sono chiamate a 
sostenere i costi sottesi a tre attività:

- Fase (A) formativa di preparazione 
all’esame;

- Fase (B) certificativa (o d’esame) del 
candidato;

- Fase (C) certificativa dell’impresa nel 
suo complesso (personale idoneo, stru-
mentazione idonea, procedure coeren-
ti, etc.).

Per tale ragione, per far fronte alla prima 
attività, “fase formativa di preparazione 
all’esame” del titolare (e ai relativi costi), ri-
teniamo particolarmente proficua l’oppor-
tunità offerta mediante contributo EBAP 
con possibilità di utilizzarlo per il corso a 
catalogo denominato “TI.Cer.Co: Termoi-
draulica alla certificazione delle competen-
ze – Corso preparatorio alla certificazione 

delle competenze ai sensi del DPR 43/12”.
Per quanto attiene invece alla formazione 
del personale dipendente è possibile at-
tivare le provvidenze offerte da Fondarti-
gianato formazione (FART) mediante par-
tecipazione gratuita al corso denominato 
“TI Cer. Co. Per.: Termoidraulica e certifi-
cazione delle competenze del personale”. 
Corso preparatorio alla certificazione delle 
competenze del personale ai sensi del DPR 
43/12. In tal caso, per i soli dipendenti che 
parteciperanno ai corsi, sarà possibile be-
neficiare anche di un contributo straordi-
nario per la fase certificativa (B). 
Le procedure Fondartigianato sono tut-
tavia differenti da quelle contemplate 
dall’Ente Bilaterale per cui è necessario 
istruire una differente richiesta di contri-
buto. Siamo a disposizione delle imprese 
per un’analisi più approfondita delle sin-
gole iniziative e delle procedure da attiva-
re per beneficiare.

M. Natillo
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Alla vigilia della sua partenza ufficiale il SI-
STRI ha subito uno stop da parte del go-
verno per verifiche definitive.
La norma di sospensione è contenuta nel 
decreto legge recante “Misure urgenti per 
la crescita del Paese”, approvato dal Consi-
glio dei Ministri il 15 Giugno scorso.
Sono conseguentemente sospesi obbli-
ghi di iscrizione, pagamento dei contribu-
ti ed utilizzazione delle schede.
Rimane in vigore l’obbligo di contabiliz-
zazione dei rifiuti di tipo tradizionale con 
registro e formulario ed è confermata la 
possibilità di gestione dei registri dei ri-
fiuti pericolosi, attraverso le associazio-

ni imprenditoriali. Per ciò che attiene alle 
questioni relative alla gestione delle ap-
parecchiature informatiche Sistri, in gia-
cenza presso le imprese (USB – BLACK 
BOX – SIM), nonché ai contributi antece-
denti il 2012, la nostra confederazione si 
sta adoperando affinchè siano diramate 
rapidamente istruzioni da parte del Mini-
stero dell’Ambiente.
Gli uffici di Confartigianato – Settore Am-
biente restano a disposizione per fornire 
ogni ulteriore informazione o chiarimen-
to necessario.

G. Cellamare

STOP del Governo
Gli adempimenti slittati al 30 giugno 2013

Partecipare alla ricostruzione della Libia, 
una chance per le piccole imprese edili

Più che di ricostruzione della Libia si do-
vrebbe parlare di costruire ab initio il Pa-
ese che fu del Generale Mu’ammar Ghed-
dafi. Al contrario di quello che si potrebbe 
pensare, infatti, le vere opportunità pre-
senti in territorio libico per il settore Co-
struzioni non sono tanto legate al risa-
namento dei danni prodotti dalla guerra 
civile, quanto allo sviluppo atteso in un 
Paese prossimo alla modernizzazione, alla 
affermazione di uno “Stato di diritto”, con 
una propria Costituzione democratica e 
regole certe, con in più la “facilitazione” di 
disporre di enormi risorse finanziare colle-
gate allo sfruttamento di petrolio e meta-
no. Nel corso dei due incontri (16 maggio 
e 25 giugno) tenutisi nel contesto della 
Camera di Commercio Italo Orientale, i re-
ferenti per la Libia ed in particolare l’Avv. 
Paolo Greco dello Studio internaziona-
le P&A Legal, con sede a Tripoli, e il dott. 
Fabrizio Mariani Relationship Manager 
di Banca UBAE, hanno cercato di chiarire 
questo aspetto fornendo altresì una se-
rie di dati di contesto rilevanti per quanti, 
imprenditori, desiderino approcciare que-
sto interessante mercato. Lo scorso 25 giu-
gno una platea interessata di una dozzina 
di piccole imprese del settore, coordina-
te dall’Ufficio Categorie di Confartigiana-
to, ha così potuto raccogliere una serie di 
spunti: il mercato libico per le costruzioni 
dispone di ingentissime risorse destina-
te dallo Stato libico principalmente alla 
realizzazione di Infrastrutture prima-
rie (a tutt’oggi solo parte di Tripoli è co-
perta da una rete idrica e fognaria), alla 
realizzazione di Scuole, Ospedali e Porti. 
Si tratta di opere importanti normalmen-
te preda di General Contractor internazio-
nali, con grande difficoltà per le piccole e 
medie imprese di inserirsi nelle gare d’ap-
palto. Lo Stato libico, peraltro, impone la 
compresenza di soggetti libici nella com-
pagnie aggiudicataria dei lavori, in una mi-
sura non inferiore al 35%. Per quanto at-
tiene alle condizioni di pagamento, Banca 
UBAE (Unione delle Banche Arabe che ha 
tra i propri azionisti di riferimento Libyan 
Foreign Bank, UniCredit ed Eni) ha assicu-
rato l’affidabilità dello Stato libico in quan-
to a tempi e modalità. 
Il Presidente degli Edili di UPSA Confartigia-
nato, Sebastiano Macinagrossa, ha richie-
sto in considerazione di quanto emerso in 
occasione dell’incontro, al Presidente della 
Camera di Commercio Italo Orientale, An-

tonio Barile, nonché alla Direttrice Ales-
sandra Barnaba, di valutare l’opportunità 
di proporre un programma alle imprese in-
tervenute (e alle altre eventualmente inte-
ressate), finalizzato alla costituzione di un 
Consorzio, capace di raggruppare “una fi-
liera delle costruzioni”, idoneo per compe-
tenze, capacità finanziaria e “forza lavoro” 
a candidarsi in qualità di General Contrac-
tor. Nelle indicazioni fornite dall’Avv. Gre-
co, infatti, è emersa maggiore profittabilità 
per lavori di fascia compresa tra i 10 e 50 
mln di Euro. Si tratta evidentemente di im-
porti considerevoli che richiederebbero il 
coinvolgimento di una pluralità di sogget-
ti (imprese di media struttura) in senso ad 
un organismo di cooperazione più ampio, 

senza del quale ogni sforzo risulterebbe as-
solutamente vano. La necessità di una sede 
operativa a Tripoli renderebbe peraltro ne-
cessario affidare l’attività di ricerca del-
le opportunità, oltre che di interlocuzione 
istituzionale, ad un referente ben inserito 
nel territorio. Per questa ragione l’Avv. Gre-
co ha assunto l’impegno di sintetizzare in 
una proposta operativa (da aprire alla sot-
toscrizione di imprese con minimi requisiti 
dimensionali d’accesso) l’idea di costituzio-
ne di un raggruppamento di imprese per 
avviarne l’inserimento graduale nel merca-
to libico delle costruzioni. Il documento co-
stituirà la base di riflessione per procedere 
alle adesioni dei candidati. 

M. Natillo

da sin.: P. Greco, S. Macinagrossa, P. Barile, F. Mariani, A. Barnaba

SISTRI
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Come  già più volte segnalato, la presentazione dell’istanza da parte degli 
autotrasportatori per beneficiare del credito d’imposta derivante dagli 
incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, ha subito 
notevoli modifiche. Innanzitutto, l’istanza è trimestrale (e non più annua-
le), e deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di cia-
scun trimestre solare. Inoltre, la presentazione dell’istanza non è “a pena di 
decadenza”, con la possibilità di una presentazione tardiva senza perdere 
il diritto all’agevolazione. Tale ultima novità, fortemente richiesta da 
Confartigianato, è stata introdotta in sede di conversione del decreto 
legge 16 del 2 marzo 2012, dall’articolo 3, comma 13 ter.
Di recente l’Agenzia delle dogane ha ritenuto di chiarire ulteriormente le 
procedure da seguire, ne riportiamo una breve sintesi.
Nuovi termini di presentazione delle istanze
Le istanze, dal 1° gennaio 2012, sono presentate con la seguente perio-
dicità: 
• consumi primo trimestre: entro il 30 aprile; 
• consumi secondo trimestre: entro il 31 luglio; 
• consumi terzo trimestre: entro il 31 ottobre;
• consumi quarto trimestre: entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
In conseguenza della diversa periodicità con cui l’istanza è presentata (da 
annuale a trimestrale), è modificato il termine entro cui è possibile utiliz-
zare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione 
dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può 
essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello 
in cui è sorto. L’eventuale eccedenza  è richiesta a rimborso entro i sei mesi 
successivi a tale anno.
Quindi, la situazione che si delinea per le istanze relative ai consumi 2012 
(valida anche per le successive annualità), è la seguente:  

ATTENZIONE: il termine di presentazione delle istanze non è “a pena di 
decadenza”, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 3, com-
ma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012. Ciò comporta la possi-
bilità di presentare tardivamente l’istanza, entro il termine di decadenza 
biennale. Di conseguenza, slittano anche i successivi termini di utilizzo in 
compensazione e di presentazione dell’istanza di rimborso
Le risposte dell’agenzia delle dogane ad alcune problematiche.
Con nota prot. 45963 del 20 aprile 2012, l’Agenzia delle Dogane ha chiari-
to alcuni dubbi sorti in occasione della prima scadenza della nuova tem-
pistica di presentazione dell’istanza.
a) Autoveicoli adibiti a particolari trasporti: betoniere, furgoni frigo-
riferi, etc.
L’Agenzia delle Dogane chiarisce che l’agevolazione in argomento è rico-
nosciuta anche per il consumo di gasolio da parte di autoveicoli destinati 
a trasporti specifici, quali furgoni frigoriferi, betoniere, ed altri mezzi che 
completano il ciclo produttivo dei materiali durante il trasporto.
In tali casi, non esistono ragioni ostative al pieno riconoscimento del cre-
dito d’imposta anche sui litri consumati per la particolare destinazione 

d’uso, in considerazione del fatto che tali attrezzature sono necessaria-
mente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci ed essen-
ziali per l’attività esercitata dal mezzo.
b) Litri consumati
I litri consumati, da indicare nell’istanza, sono quelli riforniti, quali risultanti 
dalle indicazioni riportate in fattura. La data dell’operazione di rifornimen-
to del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre so-
lare di pertinenza.
c) Emissione differita di fatture
Gli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di 
cose in conto terzi possono risultare da fatturazione differita, sulla base di 
bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, 
che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquiren-
te nonché la qualità e quantità  del prodotto fornito e del corrispettivo 
pagato. Poiché la fatturazione differita potrebbe pervenire oltre il termine 
del trimestre, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che i dati necessari per 
la compilazione dell’istanza possono essere desunti dalle indicazioni con-
tenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti. L’avente diritto, 
pertanto, potrà procedere, relativamente al prodotto consumato e non an-
cora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui 
sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei 
litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o documen-
ti di trasporto.  L’Agenzia chiarisce che l’esercente dovrà espressamente 
annotare nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di 
integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre 
solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente. La co-
municazione integrativa è, quindi, un onere in capo all’esercente, in con-
siderazione del fatto che i consumi di gasolio devono comunque essere 
comprovati da fattura. Tale integrazione deve essere trasmessa all’Ufficio 
delle Dogane e deve essere tempestiva: deve in ogni caso essere trasmes-
sa prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione 
relativa al trimestre solare successivo. Ciò in considerazione del fatto che il 
tardivo assolvimento del suddetto onere potrebbe procurare la sovrappo-
sizione di adempimenti che potrebbe ostacolare l’esigenza istruttoria.
d) Indicazione dei chilometri percorsi
Nella colonna “Km percorsi”, indicata nel quadro A del modello di dichiara-
zione, devono essere indicati i chilometri registrati dal contachilometri alla 
chiusura del periodo di riferimento. Nell’istanza trimestrale, la colonna in 
questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri regi-
strati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
e) Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati 
L’Agenzia delle Dogane chiarisce che, nel caso in cui una partita di gaso-
lio è stata consegnata all’impianto di deposito o al distributore privato in 
prossimità della scadenza del trimestre (ad esempio, 30 marzo), nei litri 
consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre an-
dranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli 
autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante 
sarà utilizzato nel corso del trimestre successivo. In considerazione del 
fatto che nelle fatture di acquisto del carburante destinato ai predetti im-
pianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, 
l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il totale dei litri fatturati riportato nel 
quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per 
ciascuno degli autoveicoli riforniti e  riportati nel quadro A, sulla base di 
stime che tengano conto dei consumi degli specifici mezzi, di valori medi 
ricavabili da serie storiche dei consumi stessi e delle condizioni di utilizzo 
del mezzo.

A. Pacifico

AUTOTRASPORTO

Rimborso accise
I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane alla luce delle modifiche intervenute

Anno
2012

Presentazione 
istanza

Nascita del 
credito

Termine utilizzo in
compensazione

Termine istanza 
rimborso eccedenza 

non compensata

1° trim.
Dal 1/4/2012
al 30/4/2012 Il credito sorge 

decorsi 60 giorni 
di silenzio  
assenso dalla  
presentazione
dell’istanza (*)

31/12/2013 30/6/2014

2° trim.
Dal 1/7/2012
al 31/7/2012

31/12/2013 30/6/2014

3° trim.
Dal 1/10/2012
al 31/10/2012

31/12/2013 30/6/2014

4° trim.
Dal 1/1/2013
al 31/1/2013

31/12/2014 30/6/2015

(*) art.4, c. 2, DPR 277/2000
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LUNEDì 2 
MODELLO UNICO 2012:
Presentazione del modello car-
taceo in posta (solo soggetti 
non obbligati alla presentazione 
telematica)

IVA ELENCHI “BLACK LIST”:
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di  
Maggio 2012

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
contributi relativi al mese prece-
dente;

730/2012:
Consegna del modello 730 al 
contribuente da parte del CAF

LUNEDì 9
MOD. UNICO/IRAP 2012 
Versamenti relativi alle imposte 
a saldo 2011 e primo acconto 
2012 per tutte le persone fisiche 
e per i contribuenti titolari di 
partita iva e soggetti agli studi di 
settore 

CCIAA: 
Versamento del diritto camerale 
annuale 2012 per i contribuenti 
soggetti agli studi di settore

LUNEDì 16 
IVA: 

Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
Versamento  dei contributi rela-
tivi al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate 

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

-  Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

MERCOLEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE
Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di giugno e 
secondo trimestre 2012 

MARTEDì 31 
IVA ELENCHI “BLACK LIST”
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Giugno e II secondo trimestre  
2012

MODELLO 770 2012 ORDINA-
RIO E SEMPLIFICATO
Trasmissione telematica della 
dichiarazione dei sostituti d’im-
posta

LUGLIO 2012

AGOSTO 2012
GIOVEDI’ 16 
IVA:
Contribuenti mensili versamen-
to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS:
Versamento  dei contributi rela-
tivi al mese precedente e della 
rata fissa dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate 

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

-  Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

LUNEDì 20
MOD. UNICO/IRAP 2012 : 
Versamenti con la maggiorazio-
ne dello 0,40% relativi alle impo-

ste saldo 2011 e primo acconto 
2012 per tutte le persone fisiche 
e per i contribuenti titolari di 
partita iva e soggetti agli studi 
di settore

CCIAA: 
Versamento del diritto camerale 
annuale 2012 con la maggiora-
zione dello 0,40%

LUNEDì 27 
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE
Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di Luglio 
2012

VENERDI’  31 
IVA ELENCHI “BLACK LIST”
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Luglio 2012

Attestazioni SOA: un 
importante strumento 

per superare la crisi

Dal piatto al collo, presentata linea 
di preziosi Un Gioiello di Pasta

Il mercato degli appalti pubblici – pur con tutte le difficoltà relative ai tempi 
di pagamento – resta una formidabile opportunità di lavoro per le imprese 
del comparto costruzioni. In questo particolare momento di mancanza di 
liquidità della committenza privata e della necessità per il pubblico di ali-
mentare il sistema attraverso la cantierizzazione di opere immediatamente 
realizzabili, la scelta di qualificarsi per poter avere nuove opportunità di lavo-
ro è l’unica percorribile per le imprese che desiderino rimanere sul mercato. 
Il sistema degli appalti pubblici è storicamente legato alle imprese di mag-
giori dimensioni, ma l’attenzione crescente verso le MPMI (Micro piccole e 
medie imprese) - esplicitata nei principi dello Small Business Act e tradotti in 
Italia nello Statuto delle imprese - lascia intravedere consistenti opportuni-
tà per le imprese meno dimensionate. L’UPSA Confartigianato, nell’ottica 
di fornire alle proprie imprese associate del comparto costruzioni (edilizia 
ed impiantistica) un’informazione puntuale sui requisiti necessari per l’ot-
tenimento dell’attestazione SOA – anche a seguito delle modifiche intro-
dotte dal nuovo regolamento DPR 207/2010 – organizza in collaborazione 
con Artigiansoa Spa, il prossimo 19 luglio alle ore 17.00, presso la sede 
sociale di via N. De Nicolò 20 a Bari, un Seminario di approfondimento dal 
titolo “Attestazioni SOA: un importante strumento per superare la crisi”. 
Con l’occasione verrà presentato il nuovo prodotto Artigiancassa che potrà 
supportare le imprese che desiderino richiedere attestazioni SOA o certifi-
cazioni di qualità ISO. Le imprese interessate a partecipare al seminario, sono 
pregate di confermare la propria presenza entro lunedì 16 luglio al seguente 
indirizzo di posta elettronica: a.pacifico@confartigianatobari.it.

A.Pacifico

Grande successo per la presentazione a 
Bari della nuova collezioni di Un gioiello di 
Pasta, realizzata grazie alla creatività di Ti-
ziana Russo e Amalia Conte titolari del-
lo Show Room Ama + ti. Un esperimento 
“appetitoso”  nato dalla collaborazione di 
due importanti realtà della imprendito-
ria barese: Il Pastificio Granoro e Ama+ti, 
azienda artigiana di creazione gioielli e 
pezzi unici di Bari. Stupore e grande en-
tusiasmo del pubblico che incredulo ha 
potuto ammirare la trasformazione del 
cibo più amato della cucina mediterranea,  che dal piatto al collo, si sposava 
con ogni tipo di  pietra,  corallo e perla. Farfalle, ruote, fusilli e rigatoni, colorati, 
modellati e trattati, così come il cacio sui maccheroni,  esaltavano la bellezza 
del gioiello, rendendolo unico e originale. Sapore, gusto e stile la sensazione 
nel vederli indossati, per una linea eco friendly. Il tutto senza alterare il glam e 
l’innovazione creativa.  Un esempio di moda e bio, che prende forma dall’an-
tica tradizione della buona pasta e la creatività dei gioielli artigianali,  fatti a 
mano e unici. All’incontro nello show room di Ama+ti erano presenti Carlo 
Capuano, responsabile Pastificio Granoro,  il Direttore della Confartigianato 
Mario Laforgia, il Presidente Donna Impresa Confartigianato Puglia Marici 
Levi, il Presidente della IX Circoscrizione di Bari “San Nicola- Murat” Mario 
Ferorelli e l’assessore alla Trasparenza e Legalità, Vito Perrelli

M.Lenoci

COSTRUZIONI

Tiziana Russo e Amalia Conte
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L’intesa politica raggiunta dai Ministri 
dell’agricoltura dell’UE sulla valutazione dello 
stato di salute della Politica Agricola Comune 
(PAC) finalizzata ad ammodernare, semplifi-
care e snellire la PAC – oltre che liberare gli 
agricoltori da impedimenti burocratici che 
frenano la risposta ai segnali del mercato 
e alla possibilità di affrontare nuove sfide – 
avrà come principale strumento, il graduale 
aumento delle quote latte fino alla loro estin-
zione nel 2015.
La decisione della Commissione europea, ha 
provocato un coro di consensi ma anche la 
riflessione preoccupata di chi teme che que-
sta scelta possa avere un impatto negativo su 
un settore strategico della nostra economia 
regionale.
Per meglio inquadrare la questione è neces-
sario soffermarci su pochi salienti passaggi 
utili a ricostruire il sistema – che in questi ulti-
mi trent’anni – ha profondamente condizio-
nato il comparto.
Nel lontano 1984, cioè 28 anni fa, la Comunità 
europea chiese all’Italia di valutare i dati pro-
duttivi nazionali, il Ministero dell’Agricoltura 
decise di affidare all’AIA (Associazione Italia-
na Allevatori) la rilevazione della produzione 
di latte. In Italia nel 1984 erano presenti un 
numero elevatissimo d’aziende zootecniche 
di piccola e piccolissima dimensione (oltre 
300 mila), che spesso non emettevano nes-
sun documento fiscale atto alla loro identi-
ficazione. In quel contesto strutturale, sia per 
la mancanza di un efficiente sistema di rileva-
mento, sia per il “nero” fiscale, la ricognizione 
fu difficoltosa e complessa, e portò a rappre-
sentare un dato non rispondente alla realtà 
(secondo alcuni i dati ISTAT si erano sbagliati 
di circa il 40% in meno rispetto all’effettiva 
produzione lattiera italiana). Ci si accorse ben 
presto che i quantitativi prodotti eccedeva-
no di gran lunga la quota assegnata, e che 
questo portava all’irrogazione da parte della 
Comunità, di salate contravvenzioni per il no-
stro Paese. Le multe, per altro, all’epoca non 
erano pagate dagli allevatori, ma dallo stato 
italiano. 
Nel ‘92 con la legge 468/92 furono individuati 
meccanismi e regimi tali, da poter identifica-
re chi produceva e di quanto eccedeva, cosic-
ché si cominciarono ad assegnare le multe a 
chi realmente produceva troppo.
Nel frattempo per tentare di risolvere il pro-
blema, organizzare tutto il settore e consenti-
re alle aziende di pagare agevolmente le forti 
somme delle multe maturate negli anni, ven-
ne promulgata la legge n. 119 del 30 maggio 
2003 che poneva un punto fermo sulla vicen-

da in quanto: 1) permetteva lo scambio su 
tutto il territorio nazionale delle quote latte 
tra le singole aziende; 2) rateizzava le multe 
dovute, fino 2002, in 14 anni senza interessi 
ed introduceva il pagamento delle multe su 
base mensile
Dal gennaio 2004, per evitare fenomeni di ac-
cumulo di multe e scoraggiare le sovrappro-
duzioni, fu introdotto il prelievo mensile sulle 
eventuali eccedenze, insieme ad una serie di 
regole tese ad arginare comportamenti elu-
sivi, portando tutti gli allevatori a produrre in 
base alle stesse regole e alla luce del sole. Ma 
la produzione in nero è mai cessata.
Oggi si parla di smantellamento graduale 
delle quote latte fino ad arrivare all’estinzio-
ne del 2015 e in Italia si continua a discutere 
a causa di due specificità che contraddistin-
guono il nostro Paese rispetto al resto dell’Ue: 
l’alto valore patrimoniale delle quote e l’ele-
vata produzione fuori quota.
Il presidente dei caseari – Giovanni Masi – 
interpellato sulla questione, ha evidenziato 
la preoccupazione con la quale i piccoli tra-
sformatori vivono questa fase di grande cam-
biamento: “La liberalizzazione delle quote 
penalizzerà inevitabilmente i piccoli caseifici 
artigianali che dovranno subire la concorren-
za delle aziende più capitalizzate e struttura-
te. Queste potranno approvvigionarsi più fa-
cilmente dall’estero a costi inferiori. Le grandi 
aziende riusciranno ad immettere sul merca-
to prodotti a costi sempre più bassi rispetto 
alle piccole imprese artigianali che – per so-
pravvivere – saranno costrette ad rifornirsi di 
materia prima dai colleghi industriali. Certo 
mi auguro che questi miei timori si rivelino 
infondati, ma ho la netta sensazione che an-
dremo in questa direzione e che il nuovo si-
stema finirà per penalizzare la qualità.
L’unico modo per scongiurare questo rischio 
e che si riesca finalmente a creare una rete di 
caseifici artigianali coalizzati per creare mas-
sa critica e per poter competere contro le im-
prese di maggiori dimensioni. La nostra terra 
deve esprimere la forza di tanti imprenditori 
che hanno imparato a fare le ‘mozzarelle’ dai 
loro nonni e che sanno farle come pochi, per-
ché scelgono il latte migliore e conoscono 
bene l’arte dei casari; solo insieme riusciremo 
a competere sui prezzi mantenendo l’elevato 
standard qualitativo delle nostre produzioni”.
L’ufficio categorie dell’UPSA è a disposizione 
di quanti vogliano approfondire le tematiche 
oggetto di questo articolo: dott.ssa A. Pacifico 
080.5959444 e-mail a.pacifico@confartigia-
natobari.it.

A. Pacifico

CASEARI

Riforma della PAC e quote latte
Moda: a Monopoli va in scena Eco Fashion, 
sfilata della moda “differenziata” - Il 13 luglio 
nella splendida cornice del Castello Carlo V, lungo-
mare di Monopoli, si terrà Eco Fashion, sfilata della 
moda che, nel rispetto dell’ambiente, cerca una 
propria “differenziazione” di mercato. L’Evento è so-
stenuto da Confartigianato, Conart e Donne Impresa. 
In passerella sfileranno alcune delle nostre imprese 
associate. La manifestazione è organizzata da Effetti 
Collaterali della Imprenditrice Manuela Lenoci, con 
la preziosa assistenza tecnica dell’Istituto di Moda e 
Design di Bari. La partecipazione è aperta a tutti.

Campagna di controllo caldaie: sollecito ur-
gente al Presidente Schittulli  - La Categoria 
degli Impiantisti Termoidraulici ha avanzato formale 
richiesta di intervento al Presidente della Provincia 
Francesco Schittulli segnalando l’urgente necessità 
di avviare la Campagna provinciale di controllo de-
gli impianti termici per il quadriennio 12/16. La già 
drammatica congiuntura economica rende infatti 
prioritario l’avvio delle operazioni connesse e che 
come noto consentono alle imprese del settore di 
svolgere le attività di manutenzione di propria com-
petenza. E’ altresì urgente ad avviso di Confartigiana-
to assicurare, senza ritardo, l’efficienza e la sicurezza 
agli impianti e alla cittadinanza. 

Bari Beauty Show, salone del Benessere, ve-
trina per il settore - Si terrà a Bari in concomitanza 
con la 76° Fiera del Levante, dall’8 al 16 settembre, 
Bari Beauty Show, salone dell’estetica, acconciatura, 
benessere e fitness. La manifestazione, ospitata in 
1500 mq, costituisce un appuntamento imperdibile 
per gli operatori del settore, acconciatori, estetiste, ta-
tuatori, truccatori, aziende fornitrici, ma anche scuole 
professionali, fotografi, centri benessere, fitness e 
palestre. Per questa ragione Confartigianato ha rite-
nuto di sostenere la manifestazione contribuendo 
alla realizzazione di eventi, workshop e con un pro-
prio stand destinato alle eccellenze del settore. Per le 
imprese associate è possibile esporre a condizioni di 
vantaggio in uno stand proprio. L’ingresso agli ope-
ratori specializzati sarà garantito da ticket riservati 
che potranno essere ritirati presso i nostri uffici. La 
manifestazione prevede inoltre sfilate, esibizioni e 
concorsi ed un’ampia proposta di eventi per i quali 
gruppi di operatori possono candidarsi attraverso 
Confartigianato. Sono previsti: concorso di Make 
Up, di acconciatura per professionisti e per scuole, di 
massaggi,  e dimostrazioni di Body Painting, Sfilata di 
Moda sposa abbinata ad acconciatura e trucco, gare 
di fitness, concorso di decorazione unghie. Sul sito 
dell’organizzazione www.euromeetinggroup.it sono 
disponibili tutte le informazioni di dettaglio. Quanti 
interessati a partecipare agli eventi, alla esposizione, 
nonché semplicemente a visitare la manifestazione 
possono rivolgersi ai nostri Uffici ai nn. 0805959446 
– 442 – 444, ovvero contattando la segreteria orga-
nizzativa ai nn. 0627858454. 

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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Nella foto, la consegna delle targhe di benemerenza

Una festa più che un campio-
nato fra giovani stilisti dell’ac-
conciatura. Il palasport è stata 
la grande arena in cui si sono 
confrontati esponenti delle 
nuove generazioni di maestri 
destinati a dettare la moda 
dei prossimi anni.
Sono venuti da Modena, Bol-
zano, Crotone, Napoli, per ga-
reggiare con i “nostri” di An-
dria, Molfetta, Bitonto.
Una manifestazione di alto 
tono in cui sono emerse le 
doti professionali di quanti 
sostengono - e non sbagliano 
affatto - che l’acconciatura è 
un elemento significativo del-
la persona e della sua immagi-
ne pubblica.
L’iniziativa è stata della nota 

scuola di formazione “Effetto 
donna”, diretta da Dora Fiore, 
a cui hanno fornito un’ade-
guata collaborazione il Co-
mune di Andria e l’Upsa di 
Bitonto.   
Alla fine, riconoscimenti per 
tutti e una incontenibile sod-
disfazione espressa da parte-
cipanti e organizzatori.        
Intervenuti il sindaco Nicola 
Giorgino, l’assessore alle atti-
vità produttive Benedetto Mi-
scioscia, il coordinatore prov.
le dell’Upsa-Confartigianato 
Franco Bastiani, il presidente 
della Confartigianato di Bi-
tonto Michele Valeriano con 
il presidente della cooperativa 
di garanzia Pasquale Pice.

F.B.

Una solenne Messa  officiata in 
cattedrale da don Vito Colon-
na e un incontro di dirigenti 
con gli iscritti nell’Istituto “Si-
mone Vitio-Maino” sono stati 
i momenti-clou della tradizio-
nale festa di san Giuseppe.
Vi hanno partecipato i diri-
genti dell’associazione con il 
presidente Filippo Berloco, gli 
amministratori della coope-
rativa di garanzia con il presi-

dente Michele Natrella, il sin-
daco Mario Stacca, il cons. reg.
le Michele Ventricelli, il prof. 
Pierino Pepe, la cons. com.le  
Angela Miglionico, il coordi-
natore prov.le dell’Upsa-Con-
fartigianato Franco Bastiani.
Targhe di benemerenza, per i 
25 anni di attività, hanno rice-
vuto: Michele Colonna,  Ema-
nuele Di Leo, Giovanni Micun-
co, Antonio Tesoro.

ANDRIAALTAMURA

Giovani acconciatori 
a confronto

Festa del Socio

Nostri dirigenti eletti nei consigli comunali

A Federico Antonicelli, presidente dell’associazione di Gioia del Colle, è stato conferito l’incarico di vicepresidente del nuovo consiglio comuna-
le in cui è risultato primo degli eletti nella lista del “Fli”.
Claudio Spadavecchia e Alfonso Arbore, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione di Giovinazzo,  sono entrati a far parte 
della rinnovata amministrazione comunale, in quanto eletti entrambi in una formazione politica costituita da “Idv, Moderati e popolari, Giovinazzo 
città del sole”.  
Nella lista della “Democrazia Cristiana”, eletto al consiglio comunale di Trani Domenico Triminì, presidente della locale associazione.    

Il  salone per ricevimenti Gran champagne ha ospitato l’an-
nuale festa del socio a cui è intervenuto anche il sindaco 
Mario Stacca. Nella foto, dirigenti dell’associazione e della 
cooperativa brindano per un futuro di progresso e di be-
nessere per tutti.
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Si volta pagina nel piccolo Comune vedetta 
della Valle d’Itria; si inizia a scrivere una nuova 
pagina nella storia economica di una cittadina 
che sa di magico, di storia millenaria, con case 
coperte da cummerse ben ordinate, differenti 
dai coni dei trulli ma altrettanto curiose e sug-
gestive. Ha grandi tradizioni di lavoro Locoro-
tondo e l’artigianato esprime più di altri settori 
la forza e la vitalità tipiche della gente di questi 
luoghi. Se ne è parlato diffusamente durante 
un convegno organizzato dal centro comunale 
Upsa-Confartigianato per la presentazione del 
nuovo direttivo: Francesco Perrini presidente, 
Carmelo Tinella vicepresidente, Domenico 
Campanella tesoriere, Orazio Scatigna segre-
tario, Michele Pinto e Maria Antonia Neglia 
consiglieri.  Una manifestazione pubblica a cui 

hanno partecipato molti cittadini, il cons. re-
gionale Patrizio Mazza,  il sindaco Tommaso 
Scatigna, l’assessore alle attività produttive 
Angelo Palmisano,  il presidente del consiglio 
comunale Angelo Micele, i consiglieri comu-
nali Antonio Grassi, Felice Casavola e Vitto-
rino Smaltino, il direttore del Centro Imprese 
Unicredit Renzo Liuzzi,  Rossella Piccolo  del 
Monte Paschi di Siena, esponenti di associazio-
ni sindacali e culturali, Sul tavolo le questioni di 
straordinaria importanza e di grande attualità 
per le micro e le piccole imprese: credito, eco-
nomia sommersa, sistema della bilateralità in 
Puglia, servizi e assistenza nell’ordinaria ge-
stione aziendale, corsi di formazione. Insomma, 
una griglia di argomenti trattati con  effi cace 
sintesi da esperti e da dirigenti della Confar-

tigianato: il vicepresidente 
nazionale Francesco Sgher-
za e il direttore provinciale 
Mario Laforgia, il presidente 
dell’Ebap Dario Longo, il co-
mandante dell’unità opera-
tiva della G.d.F. di Monopoli 
Christian Rutigliano, il di-
rettore generale della locale 
banca di credito cooperativo 
Antonio Sette, il funziona-
rio dell’Artigianfi di-Puglia 
Vito Lozito, il coordinatore 

LOCOROTONDO

da sin.: Mario Laforgia, Francesco Sgherza, Francesco Perrini,  Chri-
stian Rutigliano, Franco Bastiani.

provinciale dell’Upsa-Confartigianato Franco 
Bastiani. Come ottenere fi nanziamenti age-
volati, come fruire delle prestazioni che l’ente 
bilaterale eroga a titolari e dipendenti, come 
avvalersi dei sostegni previsti in casi di eccezio-
nale gravità e come contrastare il fenomeno 
del lavoro abusivo, tutto è stato detto per buo-
na informazione degli imprenditori presenti e 
per opportuna conoscenza degli amministra-
tori. Al sindaco è stato chiesto di istituire una 
commissione consultiva di esponenti delle va-
rie categorie per le problematiche riguardanti 
il lavoro; è stato chiesto altresì di provvedere 
all’istituzione di un albo delle imprese locali 
da consultare prioritariamente per gli appalti 
pubblici ed è stato segnalato lo sconcertan-
te sviluppo delle attività abusive che, come 
puntualizzato dal magg. Rutigliano, possono 
essere validamente combattute con la colla-
borazione di tutti i cittadini e, in particolare, 
delle istituzioni.  Un quadro approssimativo 
degli sforzi che Confartigianato sta svolgendo 
a livello nazionale e in periferia  è pervenuto da 
Francesco  Sgherza per il quale, in una fase di 
crisi, dopo rigide misure per il contenimento 
della spesa, ora occorre dare ossigeno al siste-
ma imprenditoriale con concrete iniziative di 
supporto ai loro progetti. “La crescita del Paese 
- ha osservato -  non può essere invocata senza 
un’azione energica a favore delle micro e delle 
piccole imprese presenti sul territorio in modi 
capillare e, quindi, in grado di contribuire in mi-
sura organica al benessere della popolazione.  
Si attende con fi ducia che quanti hanno lavo-
rato per le amministrazioni pubbliche vedano 
presto liquidati i loro compensi: urge rimettere 
in circolo la liquidità fi nanziaria che, mancando, 
ha piegato l’economia moltiplicando il nume-
ro dei disoccupati e ha scoraggiato milioni di 
giovani che proprio nell’artigianato potreb-
bero trovare la soluzione alle loro aspettative 
professionali”.

F. Bastiani

Una veduta di Villa Mitolo, sede del convegno.  

Seminario su credito, ente bilaterale ed economia sommersa

La sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale 
in un Paese che voglia ritenersi veramente civi-
le. Non è solo questione di norme da osservare 
è anche e soprattutto un impegno morale che 
devono avvertire imprese, istituzioni, cittadini. 
La materia è stata al centro di un convegno svol-
tosi nella sala consiliare del Comune, presenti 

l’assessore alle attività produttive Giuseppe 
Cirillo, il comandante della polizia urbana Cosi-
mo Aloia, il presidente dell’associazione Paolo 
Scicutella, l’ing. Vitantonio Bevilacqua, esper-
to e docente in corsi di formazione, Franco Ba-
stiani e  Pino Cellamare, del centro provinciale 
Upsa-Confartigianato.  Al termine dei lavori, i 
dirigenti dell’associazione, con la collaboratrice 
di segreteria dott.ssa Benedetta Mele, hanno 
concordato di  approntare un piano di iniziative 
da realizzare con l’amministrazione comunale 
allo scopo di diffondere la cultura della sicurez-
za anche fra i giovanissimi. “Quanto prima - ha 
dichiarato il presidente Paolo Scicutella - saran-
no organizzati appositi corsi per imprenditori e 
loro dipendenti, essendo la sicurezza sui luoghi 
di lavoro una delle condizioni primarie per  po-
ter risultare competitivi e affi dabili per la com-
mittenza”.

TORITTO

Sicurezza sul lavoro, fattore di 
competitività per le imprese

da sin.: l’assessore Giuseppe Cirillo, Paolo Scicu-
tella, Franco Bastiani, Vitantonio Bevilacqua, Pino 
Cellamare.

Al lavoro il nuovo direttivo UPSA
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BITRITTO

Firmato il protocollo di intesa con il comune 
contro l’abusivismo

La presentazione da parte dell’ing.  Alber-
to De Nucci, dirigente dell’uffi cio urbani-
stico, del piano per gli insediamenti pro-
duttivi che il Comune intende realizzare 
in contrada “Parco”,  è stata alla base di un 
articolato convegno svoltosi nella sala “Ca-
stello”, alla presenza di  tecnici, imprendito-
ri, cittadini,  amministratori pubblici.
I micro e piccoli imprenditori potranno 
occupare la zona in tempi relativamente 
brevi e potranno altresì utilizzare le garan-

zie dell’Artigianfi di per contrarre mutui 
agevolati con i quali procedere agli inve-
stimenti.
Le  agevolazioni in materia di credito sono 
state  descritte dal dott. Vito Lozito a mar-
gine dell’intervento del direttore provin-
ciale dell’Upsa-Confartigianato Mario La-
forgia che ha dettagliatamente esposto la 
gamma dei servizi garantiti agli associati.. 
Non solo credito agevolato ma anche pre-
stazioni di grande utilità, specie nell’attua-

le fase, quelle dell’Ente bilaterale elencate 
da Dario Longo: sostegni a datori di lavo-
ro e ai  loro dipendenti colpiti da situazio-
ni di gravi necessità nonché incentivi per 
l’aggiornamento professionale,  per la mo-
bilità e per i contratti di solidarietà. 
Si è trattato, inoltre  di lavoro abusivo che 
l’associazione di categoria intende contra-
stare in sinergia con la civica amministra-
zione e con la Guardia di Finanza.
“Continueremo ad intensifi care ogni no-
stro sforzo – ha detto il presidente provin-
ciale di Confartigianato Francesco Sgher-
za – per combattere le attività in nero 
nell’ambito del nostro settore, cercando 
anche di persuadere quanti non sono in 
regola ad uscire dall’anonimato per ope-
rare nel rispetto delle norme”.
La manifestazione, moderata da Franco 
Bastiani, coordinatore provinciale dell’Up-
sa Condfartigianato e aperta dai saluti del 
sindaco Vito Lucarelli, dell’assessore alle 
attività produttive Andrea Sacino e del 
presidente del centro comunale Muzio 
Aresta, si è conclusa con la sigla del proto-
collo d’intesa fra Comune e associazione  
quale primo e più signifi cativo passo nel 
programma di contenimento dell’econo-
mia sommersa.

F.B.
da sin.: il sindaco Vito Lucarelli, il presidente del centro comunale Muzio Aresta, il presidente Francesco 
Sgherza, il direttore provinciale Upsa-Confartigianato Mario Laforgia

MODUGNO

La ripresa economica passa 
attraverso il rilancio dell’edilizia

Sullo stato dell’edilizia e sui servizi ad essa 
collegati, si è tenuto un incontro nella 
sede dell’associazione a cui hanno parte-
cipato il cons. reg.le Giuseppe Longo,   il 
sindaco Domenico Gatti, l’in. Domenico 
Perotti per l’Amagi, gli assessori Roberta 
Chionno e Vito Signorile.
Il presidente Cramarossa ha preliminar-
mente esposto le ragioni di un  riordino 
del Pug (Piano urbanistico generale) da 
cui potrebbero ricavarsi benefi ci per le 
micro e piccole imprese e per l’intera cit-
tadinanza.
Burocrazia, permessi, licenze, autorizzazio-

ni, controlli: un complesso di  questioni di 
vitale importanza per una città che vuole 
crescere e svilupparsi anche sul piano di-
mensionale.
Le attività che ruotano intorno alle costru-
zioni sono tante e tutte portatrici di fatto-
ri economici  determinanti per la ripresa 
che si auspica.
A Modugno c’è volontà di creare le pre-
messe per un serio e completo rilancio 
dell’edilizia e gli artigiani sanno di dover 
mobilitarsi per agire da protagonisti … 
come sempre accaduto in passato.  

F.B.

da sin.: l’ing. Domenico Nerotti, il presidente Raf-
faele Cramarossa, il sindaco Domenico Gatti, il 
consigliere regionale Giuseppe Longo  






