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NNon è soltanto l’aumento
del prezzo del petrolio a
pesare sui conti delle

aziende italiane.
Una minaccia ancora più grave arri-
va dai rincari dei prezzi di alcune
materie prime utilizzate dalle im-
prese dei settori della produzione
di metalli e della fabbricazione di
prodotti in metallo. In soli 100 gior-
ni, vale a dire dal 1° gennaio al 10
aprile 2006, i rialzi vanno dal +
3,3% del piombo fino al + 51,3%
dello zinco.
A lanciare l’allarme è Confartigia-
nato che, in un rapporto redatto
dall’Ufficio studi, ha calcolato l’im-
patto degli aumenti sulle 83.984 im-
prese artigiane con 354.865 addetti
appartenenti ai due settori: nei pri-
mi mesi dell’anno, su queste picco-
le aziende si è scaricato un maggior
costo di 1.326,5 milioni di euro.
Tale cifra si traduce in un maggior
costo per ogni addetto di 3.740 euro
l’anno e in un aggravio per ciascu-
na azienda di 15.800 euro.
In pratica, i rincari delle materie
prime equivalgono ad un aumento
del costo del lavoro per le aziende
del settore pari al 26,7% e in una
perdita di competitività che Con-
fartigianato ha stimato pari al 4,7%.
L’impennata dei prezzi delle mate-
rie prime ha le peggiori ricadute
sulle 1.839 piccole aziende che ope-
rano nel settore della produzione
di metalli: i costi aggiuntivi sono di
107,4 milioni di euro, equivalenti a
58.400 euro in più all’anno per ogni
azienda, che si riflettono in un au-
mento del 63,9% del costo del lavo-
ro e in una minore competitività
del 7,5%.
Confartigianato ha stilato una clas-
sifica dei maggiori rincari delle ma-
terie prime registrati nel periodo 1
gennaio – 10 aprile 2006 sui mercati
internazionali e sui mercati all’in-
grosso nazionali: al primo posto c’è

lo zinco (+ 51,3%), seguito da ottone (+
42,9%),  rame (+ 27,5%), stagno (+
27,5%), nickel (24,2%), alluminio alloy
(+ 19,1%), prodotti siderurgici-lami-
nato mercantili (+ 9,8%), alluminio hi-
gh grade (+ 9,8%), piombo (+ 3,3%).
A ‘soffrire’ di più sono le aziende del-
la Lombardia (in particolare quelle di
Milano, Brescia e Bergamo), regione
nella quale è concentrato il 23,5% del-
le aziende del settore metalli e prodot-
ti in metallo. A seguire l’Emilia Roma-
gna, il Piemonte ed il Veneto.
Particolarmente critica la situazione
nei territori più specializzati in questi
comparti, vale a dire le province di
Lecco, Brescia, Verbano Cusio Ossola
e Novara, dove un terzo del settore
manifatturiero è rappresentato pro-

PREZZI

Allarme di Confartigianato per gli aumenti delle Allarme di Confartigianato per gli aumenti delle 
materie prime metalliche: da gennaio 2006 sulle materie prime metalliche: da gennaio 2006 sulle 

piccole imprese una “stangata di 1,3 miliardipiccole imprese una “stangata di 1,3 miliardi

prio dalle aziende della produzione e
lavorazione di metalli.
Nel rapporto della Confederazione si
fa notare che la crescita dei prezzi del-
le materie prime comprime redditi-
vità e investimenti delle imprese poi-
ché le dinamiche concorrenziali su
questo mercato non permettono alle
aziende di scaricare gli aumenti sui
prezzi finali. La conferma viene dai
prezzi alla produzione che, nel setto-
re prodotti di metallo, da dicembre
2005 a febbraio 2006, sono aumentati
soltanto del 2,4%. Tuttavia, nonostan-
te le aziende abbiano finora assorbito
i rincari delle materie prime, c’è il ri-
schio di una ripercussione inflattiva
soprattutto sui settori delle costruzio-
ni e degli autoveicoli.
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PETROLIO

In 2 anni, + 35,3% costi energia per imprese.In 2 anni, + 35,3% costi energia per imprese.
Riforme strutturali dell’energia Riforme strutturali dell’energia 

siano priorità del Governo”siano priorità del Governo”

LLe riforme strutturali dell’e-
nergia devono essere la
priorità nell’agenda del

Governo”.
L’aumento a 72 dollari al barile
del prezzo del petrolio non fa che
peggiorare una situazione già di-
sastrosa per le aziende italiane

sul fronte del caro-energia”.
“Da febbraio 2004 a febbraio 2006
– sottolinea Confartigianato– i
continui rincari del prezzo del pe-
trolio hanno fatto lievitare del
35,3% il costo dei prodotti energe-
tici per le imprese italiane, con
un’impennata del 21% da feb-

braio 2005 a febbraio 2006”.
In particolare, energia elettrica,
gas e acqua hanno subito, in 24
mesi, rialzi del 31% e del 21,8% da
febbraio 2005 a febbraio 2006.
Per quanto riguarda il prezzo dei
prodotti petroliferi raffinati, gli
aumenti a carico delle imprese re-
gistrati da febbraio 2004 a febbraio
di quest’anno sono stati del 40,1%.
Sulla base di uno studio di Con-
fartigianato, l’Italia ha addirittura
il record negativo in Europa per il
prezzo del gasolio da autotrazio-
ne: siamo al 2° posto, dopo il Re-
gno Unito, per il costo più alto, pa-
ri a 1.169,61 euro per 1000 litri. E
deteniamo la 4° posizione, dopo
Regno Unito, Germania e Svezia,
per il più alto livello di tassazione:
607,93 euro di imposte (Iva e acci-
se) per mille litri di gasolio. 
“Ciò dimostra la necessità di ri-
durre e riequilibrare la pressione
fiscale sul prezzo dell’energia elet-
trica, del gas e dei carburanti. At-
tualmente, infatti, le piccole im-
prese sono penalizzate da un trat-
tamento fiscale iniquo rispetto ai
grandi consumatori industriali”.
Più in generale, “servono scelte in-
novative nella politica energetica.
Soprattutto, è indispensabile com-
pletare la liberalizzazione dei
mercati di elettricità e gas, apren-
doli alla vera concorrenza. Ma bi-
sogna anche riequilibrare e diver-
sificare il mix di approvvigiona-
menti energetici e puntare su ri-
sparmio ed efficienza, ad esempio
con la realizzazione di impianti di
micro-generazione alimentati da
fonti rinnovabili (impianti solari
sia termici che fotovoltaici, mini-
centrali idroelettriche, impianti di
cogenerazione, centrali a biomassa
e biogas)”.



luppo delle nostre aziende e,
soprattutto, di liberarle dall’e-
norme zavorra di costi, come
ad esempio quelli dell’energia
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LL
a diminuzione generaliz-
zata del numero di im-
prese artigiane, anche se

in parte ‘fisiologica’ nel primo
trimestre dell’anno, suona co-
me l’ennesimo campanello
d’allarme sullo stato di ‘soffe-
renza’ delle piccole imprese”.
E’ il commento del Presidente
di Confartigianato Giorgio
Guerrini alle rilevazioni sulla
nati-mortalità delle imprese
italiane, diffuse da Unionca-
mere.
“Preoccupano soprattutto  i
saldi negativi di alcuni settori
manifatturieri del comparto
moda”.
Segnali positivi arrivano dalla
crescita del numero di società
di capitale. A dimostrazione
dell’impegno per il rafforza-
mento della struttura societa-
ria delle aziende artigiane”.
“Di fronte alla ‘fotografia’
scattata da Unioncamere –
sottolinea  Confartigianato – è
indispensabile una ‘cura rico-
stituente’ che restituisca vigo-
re e fiducia alle piccole impre-
se. Al nuovo Governo chiedia-
mo una politica di sviluppo ca-
pace di accompagnare lo svi-

MASTER DI IMASTER DI I°° LIVELLO LIVELLO IN IN 
INTERNAINTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMIC COOPERATIONAL BUSINESS AND ECONOMIC COOPERATION - MIBEC TION - MIBEC 

- Per le imprese Confartigianato un corridoio privilegiato, a “costo zero”– 

Il Master in International Business and Economic Cooperation – MIBEC, promosso dal Dipartimento di
Scienze economiche dell’Università degli Studi di Bari e sponsorizzato dall’UPSA Confartigianato di Ba-
ri, rappresenta una importante opportunità per le imprese del nostro territorio che sono chiamate ad

affrontare i problemi cruciali della cooperazione economica internazionale e dell’integrazione sostenibile
con le aree limitrofe dell’Europa in cui, grazie alla sua posizione geografica, la Puglia è deputata a svolge-
re un ruolo da protagonista.
Si tratta di un percorso di alta formazione (su aspetti economici, aziendali e giuridici) con contenuti alta-
mente innovativi, docenza in lingua inglese ed esperienze stagistiche di alto livello, rivolto a coloro che
aspirano a divenire “esperti dei processi di internazionalizzazione”.
Importante anche il sostegno economico per i partecipanti:oltre alle 17 borse di studio del Master, infatti,
per i candidati che non rientrassero in questo numero ci sarà comunque l’opportunità di usufruire di bor-
se di studio offerte dalla Regione Puglia, che erogherà ai beneficiari un contributo di 7.500 Euro. 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stabilito per il giorno 30 maggio 2006.
Tutte le informazioni possono essere reperite contattando la Segreteria del Master presso il Dipartimento
di Scienze economiche, Via Camillo Rosalba, n° 53, Tel 080 5049149, ovvero direttamente sul sito inter-
net http://www.dse.uniba.it . M. Natillo

ARARTIGIANCASSA, ANTONIOTIGIANCASSA, ANTONIO LAFORGIALAFORGIA
LASCIALASCIA LALA PRESIDENZA PERPRESIDENZA PER

SCADENZASCADENZA DIDI MANDAMANDATOTO

Alla scadenza del mandato di
Antonio Laforgia alla presi-
denza di ARTIGIANCASSA
S.p.A. il Presidente della Con-
fartigianato Giorgio Guerrini
gli ha inviato la seguente no-
ta che di seguito pubblichia-
mo.

Caro Laforgia,
ti prego di accogliere il più sincero e grato ringrazia-

mento che a nome di Confartigianato, ho il piacere di rivolgerti
per il tuo servizio quale Presidente di Artigiancassa SpA.

Con il prestigio della tua personalità e con le tue elevate
doti morali, hai onorato nel migliore dei modi l’impegno presi-
denziale alla guida della Banca che tutti gli artigiani d’Italia
sentono come propria.

Alla profonda stima e considerazione che doverosamen-
te nutro nei tuoi confronti, unisco sentimenti di viva e sincera
amicizia.

Con molta cordialità
Natalino Giorgio Guerrini

e della burocrazia, che ne
comprimono le capacità com-
petitive”.

RIVELAZIONE MOVIMPRESE SU NATI-MORTALITA’ AZIENDERIVELAZIONE MOVIMPRESE SU NATI-MORTALITA’ AZIENDE
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“Bariphotocamera”“Bariphotocamera”
Uno scatto per l’economiaUno scatto per l’economia
Concorso internazionale di fotografia

promosso dalla CCIAA di Bari

LL
e piccole e medie imprese baresi dal-
la tradizione alla globalizzazione:
uno scatto per documentare il pro-

cesso di rinnovamento che coinvolge le
imprese della nostra terra.
La Camera di Commercio di Bari invita gli
autori più famosi e gli autori emergenti,
fotografi professionisti e non a cimentarsi
in questa affascinante impresa di inter-
pretazione del tema proposto; il concorso
è aperto a tutti i professionisti e non, ita-
liani e stranieri, l’iscrizione è gratuita. 
Le immagini devono pervenire entro e non
oltre venerdì 22 settembre 2006 presso la
sede della Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura, Corso Ca-
vour, 2 -70121 Bari –Italia- alla cortese
attenzione dell’ufficio stampa specifican-
do sulla busta l’oggetto: “Concorso foto-
grafico BARIphotoCAMERA”.
Al vincitore il premio di 20.000 euro.
Il bando e la scheda d’iscrizione del pre-
mio BARIphotoCamera può essere scari-
cato dai siti www.bariphotocamera.it e
www.ba.camcom.it.

A.Pacifico

Cooperativa di Garanzia, Cooperativa di Garanzia, 
approvato il bilancioapprovato il bilancio

SS
i è conclusa positivamente anche l’attività annuale
della Cooperativa artigiana di Garanzia, la più antica
tra le strutture promosse dall’Upsa Confartigianato

che opera sin dal
1958 in favore del
comparto. E’ stato
approvato nei gior-
ni scorsi il bilancio
consuntivo 2005,
che ha evidenziato
un volume di finan-
ziamenti garantiti
pari a  10.734.168
euro per un totale
di circa 600 opera-
zioni. Il presidente
dell’Istituto, Pietro
Pupilla, nel corso
dell’assemblea dei
soci, convocata per l’approvazione del bilancio, ha tenuto
ad evidenziare che la cooperativa ha garantito dalla sua
fondazione quasi 35mila operazioni per oltre 143 milioni di
euro.  Presenta all’assemblea anche il Presidente provin-
ciale di Confartigianato Bari, On. Antonio Laforgia, che ha
sottolineato la valenza economica, ma anche sociale, del-
l’attività della Cooperativa, la quale ha tra le sue finalità il
prevalente scopo di evitare il ricorso a circuiti illegali di fi-
nanziamento, e quindi all’usura, da parte di aziende in dif-
ficoltà. “La Cooperativa di Bari, che fu una delle prime a co-
stituirsi in Italia, deve fare ulteriori salti di qualità – ha
detto ancora l’On. Laforgia – soprattutto in vista dell’intro-
duzione delle nuove norme in materia di vigilanza banca-
ria (Basilea 2) che rischiano di compromettere il già diffi-
cile rapporto tre le imprese artigiane e il sistema banca-
rio.”

S.B.

Artigianfidi, Lorenzo Torres, all’assem-
blea dei soci convocata per l’approvazio-
ne del bilancio. Torres ha quindi elencato
le principali iniziative portate avanti dal
sodalizio, a iniziare dall’utilizzo dei fondi
antiusura, che hanno consentito dal 1998
di prestare garanzie a 300 imprese per un
importo di 5,5 milioni di euro, all’assi-
stenza per gli interventi finanziari così

SS
i è chiuso con un volume di
garanzie prestate di oltre 8
milioni di euro, il bilancio

di Artigianfidi, organismo con-
sortile promosso dall’Upsa Con-
fartigianato, impegnato negli in-
terventi per la capitalizzazione
ed il consolidamento finanziario
delle piccole e medie imprese.
Una cifra che conferma il trend di
crescita registrato negli ultimi
anni e ribadisce l’importanza del-
l’organismo, espressione della
Confederazione, come interlocu-
tore privilegiato tra le imprese di
piccole e medie dimensioni e le
banche. Lo scorso anno il Con-
sorzio, che può contare su una
forza di oltre tremila imprese socie, ha
garantito circa 200 operazioni per un to-
tale di 8.300.000 euro circa. Il numero
complessivo delle movimentazioni ga-
rantite dalla sua costituzione, avvenuta
nel 1982, sale a 11.622 per un importo
di 165.622.629 euro, con un volume di
insolvenza che sfiora appena il 2%. I da-
ti sono stati illustrati dal presidente di

detti a rischio da parte di impren-
ditori in difficoltà. Numerose an-
che le operazioni per favorire
nuove iniziative imprenditoriali,
grazie all’apposito fondo costitui-
to insieme alla Camera di Com-
mercio.
In chiusura dell’Assemblea il
Consigliere delegato e direttore
di Confartigianato Bari, Mario
Laforgia, ha sottolineato l’attua-
lità del ruolo dei consorzi fidi non
soltanto come prestatori di ga-
ranzia e “calmieratori” dei tassi a
carico delle imprese, ma anche
come “accompagnatori” nei pro-
cessi di investimento e sviluppo
dei soci. L’Artigianfidi è tra l’altro
impegnata – ha detto ancora

Laforgia – nel favorire il miglior approc-
cio delle imprese alle nuove norme di Ba-
silea 2 e presto si doterà di strumenti per
consentire la autovalutazione dei livelli di
affidabilità (Rating) migliorando quindi il
rapporto tra banche e imprese.

S.Briscese

Artigianfidi di Bari, approvato il bilancio 2005.Artigianfidi di Bari, approvato il bilancio 2005.
Garantite operazioni per oltre 8 milioni di euroGarantite operazioni per oltre 8 milioni di euro

Da sin. Cafagna, Laforgia, Torres e Pupilla.

Da sin. Cafagna, Pupilla e Laforgia
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LL
’importanza di una
corretta gestione
dei rifiuti da imbal-

laggio, alla luce della
normativa attualmente
in vigore, è stata l’og-
getto di un seminario
svoltosi nella sede della
Confartigianato a Bari.
Con il meeting dello
scorso febbraio è partito
il “Progetto di Comuni-
cation partnership tra
CONAI e Confederazioni
delle Piccole e Medie Im-
prese”, promosso dalla
Confartigianato insieme
a Confesercenti, Conf-
commercio e CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi, che  rientra
in un ciclo di iniziative dedicate al-
le problematiche del comparto
svoltesi in tutte le regioni d’Italia.
L’importanza dell’incontro è stata
sottolineata dal direttore di Con-
fartigianato Bari, Mario Laforgia,
che ha evidenziato l’importanza
della collaborazione tra enti pub-
blici, organizzazioni di categoria,
associazioni e privati per rendere
più efficiente il sistema delle rac-

RIFIUTIRIFIUTI DADA IMBALLAGGIO:IMBALLAGGIO:
NONNON PIU’ UNPIU’ UN PROBLEMAPROBLEMA MAMA UNAUNA RISORSARISORSA

colte differenziate e raggiungere
una migliore qualità dell’ambiente.
“Tutti i soggetti coinvolti – ha det-
to Mario Laforgia – devono sentirsi
impegnati in prima persona per
l’attuazione del quinto programma
di azione europeo a favore del-
l’ambiente che porta al consegui-
mento dello sviluppo sostenibile e
comporta dei cambiamenti sostan-
ziali nell’attuale andamento di svi-
luppo, produzione, consumo e nel

comportamento da tene-
re nella gestione delle
imprese”. 
Tra i relatori, il responsa-
bile nazionale del settore
ambiente di Confartigia-
nato, Dr. Giorgio Rus-
somanno, assieme a
funzionari del CONAI,
che hanno illustrato le fa-
si del piano di tutela am-
bientale del Consorzio.
L’attività del CONAI, in-
fatti, abbraccia l’intero ci-
clo di vita dell’imballag-
gio, dalla produzione allo
smaltimento dello stes-
so. Per ridurre al minimo

l’impatto sull’ecosistema e i costi
relativi all’eliminazione, è neces-
sario sensibilizzare le imprese ad
una corretta attività di prevenzio-
ne, mediante l’adozione di imbal-
laggi ecologici e l’avvio del recupe-
ro e del riciclo di quelli usati. I ri-
sultati raggiunti sino ad ora con-
fermano la capacità di CONAI  e
dei Consorzi di filiera di fare siste-
ma, interagendo attivamente con
il territorio. Significativi alcuni dei
dati emersi durante i lavori: nel
2004 sono state riciclate
6.370.600 tonnellate di imballaggi
usati, pari al 53,7% dell’immesso
al consumo. L’incremento regi-
strato nell’anno è stato superiore
al 7%. Dall’avvio del sistema CO-
NAI – Consorzi (1998) le quantità
di rifiuti d’imballaggio riutilizzate
sono cresciute del 91%. La parte
restante di recupero è costituita
da rifiuti d’imballaggio smaltiti tra-
mite termovalorizzazione, attra-
verso la quale viene recuperato
l’8,9% degli imballaggi immessi al
consumo. Anche il recupero ener-
getico sta acquistando dimensioni
sempre più importanti: rispetto al-
l’anno precedente, il 2004 ha visto
un incremento superiore al 27%. I
risultati conseguiti evidenziano
inoltre che, incentivando il recupe-
ro dei materiali, si è ridotto il ri-
corso alla discarica, dal 1998 ad
oggi le quantità di rifiuti recupera-
ti sono più che raddoppiate, e il
sostegno all’industria del riciclo
che garantisce condizioni di acqui-
sto e vendita dei prodotti econo-
micamente valide.

DOMENICO D’AMICO ELETTO DOMENICO D’AMICO ELETTO 
PRESIDENTE C.PPRESIDENTE C.P.A. DI T.A. DI TARANTOARANTO

Domenico D’Amico è il nuovo Presidente della Commissione
Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) di Taranto per il prossi-
mo quinquiennio.

Presidente provinciale della Confartigianato e Vice
Presidente della Camera di Commercio di Taranto, D’Amico è
stato eletto all’unanimità dai tredici componenti rappresen-
tanti le  organizzazioni sindacali dell’artigianato e dai rap-
presentanti dell’INPS, dell’INAIL e della Direzione Provincia-
le del Lavoro.  

Alla C.P.A. fanno riferimento a livello provinciale oltre
settemila imprese artigiane.

Vice Presidente è stato eletto all’unanimità Angelo
Tamburino della CNA di Taranto.

Durante l’insediamento, dopo aver rivolto un vivo rin-
graziamento per l’attività svolta da parte della Commissione
uscente, già presieduta dal Sig. Ranaldo Leonardo, la nuova
Commissione ha manifestato da subito la volontà di concen-
trarsi su un proficuo programma di lavoro, tra cui interventi
specifici finalizzati all’emersione del lavoro non regolare, per
contribuire, in sinergia con le organizzazioni sindacali di ca-
tegoria rappresentate e le istituzioni tutte, al rilancio e alla
tutela del prezioso e laborioso mondo dell’artigianato ionico

Il vice presidente del CONAI Walter Farciotto con il dott. Giorgio Russomanno. 
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“39^ GIORNATA“39^ GIORNATA SULSUL CREDITO”CREDITO”
Presentato a Bari il “Rapporto sul creditoPresentato a Bari il “Rapporto sul credito

e sulla ricchezza finanziaria delle imprese artigiane”e sulla ricchezza finanziaria delle imprese artigiane”

EE
rano presenti espo-
nenti del mondo ar-
tigiano, economico

e politico alla presenta-
zione del “Rapporto sul
credito e sulla ricchezza
finanziaria delle imprese
artigiane 2005” , avve-
nuta alla Fiera del Levan-
te di Bari. L’occasione è
stata utile per avviare un
confronto sul quadro sta-
tistico dei dati principali
riguardanti le imprese
artigiane e il risparmio fi-
nanziario, a livello regio-
nale e nazionale, emerso
dall’analisi realizzata da
Artigiancassa. All’incon-
tro hanno partecipato,
tra gli altri, il Presidente
provinciale di Confarti-
gianato Bari, On. Anto-
nio Laforgia, ed il vicepresidente
Nazionale della Confartigianato
Francesco Sgherza. Quest’ulti-
mo, nel suo intervento, ha invitato
il Presidente del Comitato Tecnico
Regionale Artigiancassa, Luigi
Sansò a farsi portavoce presso
l’assessore regionale competente
della necessità di accelerare i tem-
pi per il rinnovo della convenzione
con Artigiancassa per l’erogazione
del credito agevolato,  come già
fatto da tutte le altre regioni italia-
ne. Una esigenza tra l’altro eviden-
ziata dallo stesso Sansò nel suo in-
tervento in conclusione del conve-
gno. 
Il direttore provinciale di Confarti-
gianato Bari, Mario Laforgia, ha
invece presentato le condizioni
previste dalla Circolare ministeria-
le, emanata di recente, per accede-
re ai finanziamenti stanziati dal se-
condo bando della Legge 488 per il
comparto artigiano, atteso a breve.
Significativi i dati emersi nel corso
del dibattito, in particolare sulla si-
tuazione del credito artigiano nel
Mezzogiorno e in Puglia.
“I finanziamenti bancari destinati
al sistema economico nel suo com-
plesso – ha detto l’On. Laforgia -
ammontano a 1.150.366 milioni di
euro. La quota assegnata alle im-
prese artigiane è stata del 4,7%
del totale, ovvero 54.000 milioni di

euro, con un aumento in cifra asso-
luta rispetto all’anno precedente di
1.600 milioni di euro. Nel periodo
1997 – 2004 si evidenzia una cre-
scita dei finanziamenti artigiani pari
mediamente al 5,9% annuo, ovvero
da 38,2 a 54 milioni di euro. Tutta-
via, in rapporto ai finanziamenti to-
tali del sistema, la quota artigiana
registra nel periodo considerato una
contrazione , dal 5,9 % del 1997 al
4,7% del 2004. Insomma, una si-
tuazione sostanzialmente positiva
che evidenzia, però, un certo timo-
re di concedere finanziamenti alle
imprese del Sud, considerate, erro-
neamente, maggiormente a rischio
di insolvenza rispetto a quelle set-
tentrionali.”
Altro dato significativo rilevato è
che l’85% del credito è localizzato
nelle aree del Centro – Nord Italia,
dove sono concentrate il 75% circa
delle imprese. A livello regionale si
può osservare che la Puglia mantie-
ne la percentuale del 6%, conserva-
ta dal 2000 al 2004 e scesa al 5,9%
solo nel 2003. Le punte maggiori
sono state rilevate a Bari, con il
6,3%, e a Lecce con il 7,7%.
Considerando la consistenza nume-
rica delle imprese artigiane sul ter-
ritorio nazionale alla fine del 2004,
pari a 1.462.747, l’ammontare me-
dio del finanziamento richiesto dal-
la singola impresa risulta pari a
36.900 euro. Sul piano territoriale,

l’importo risulta nel Centro-
Nord più che doppio rispetto al
Sud, con 42.500 euro contro
21.100. In Puglia la cifra solita-
mente richiesta  è di 24.200
euro, con picchi a Bari sino a
29.900 euro. Se si considerano
poi i settori di attività economi-
ca, circa il 40% dei finanzia-
menti artigiani vengono con-
centrati nel comparto delle co-
struzioni (24,2%) e della me-
tallurgia meccanica (15,2%).
Dal punto di vista della qualità
del credito, si è verificato lo
storico sorpasso di quello a me-
dio e lungo termine (50,5%) ri-
spetto a quello a breve (49,5).
Le percentuali si diversificano a
seconda delle aree territoriali
con il 50,9% al Centro – Nord e
il 48,1% al Sud. In Puglia il
50,8% dei finanziamenti è a

medio o lungo termine, il 49,2 a
breve. A livello provinciale, esclu-
dendo Foggia e Taranto, in tutte le
altre province della Puglia si regi-
stra una superiorità del credito a
medio o lungo termine sul quello a
breve.
In relazione alla politica d’incentiva-
zione delle imprese artigiane, la
quota agevolata  destinata alle re-
gioni del Mezzogiorno è più che
doppia rispetto a quelle settentrio-
nali e centrali. I dati relativi ai fi-
nanziamenti agevolati parlano in-
fatti di una quota destinata all’arti-
gianato pari a 3.310 milioni di euro,
pari al 6,1 del totale dei finanzia-
menti. Nel Sud arriva circa il 12%
del totale, in Puglia l’11,8%. La per-
centuale viene suddivisa tra le pro-
vince di Bari, Lecce e Brindisi in ra-
gione rispettivamente del 12%,
15,3% e 12,5%.
A conclusione dell’incontro, l’inter-
vento dell’avv. Davide Pellegrino,
consulente legale Confartigianato e
componente del gruppo credito
confederale che si è soffermato sul
nuovo ruolo che i Confidi devono
assumere, alla luce anche dell’en-
trata in vigore della normativa di
Basilea 2, in quanto –assieme alle
confederazioni di riferimento-inter-
locutori privilegiati nel rapporto tra
banche e imprese. 

S.B.

Da sin. Savino Pierro, Antonio Laforgia e Francesco Sgherza. (foto Pupilla)
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Artigianato volano dello sviluppo sul territorio murgiano.Artigianato volano dello sviluppo sul territorio murgiano.
Se ne è parlato nel corso di un convegno Se ne è parlato nel corso di un convegno 

organizzato alla Fiera di San Giorgio a Gravinaorganizzato alla Fiera di San Giorgio a Gravina

LL
’artigianato e le piccole
imprese, volano per lo
sviluppo del territorio” è

stato il tema di un convegno
organizzato dal Centro Comu-
nale Confartigianato di Gravi-
na, nell’ambito della Fiera di
San Giorgio. All’incontro,
svoltosi nella sala conferenze
della mostra e  moderato dal
Presidente del Centro Comu-
nale di Gravina, Giovanni
Grassi. Ha partecipato, tra gli
altri, il sindaco Rino Vendola,
che ha evidenziato l’importan-
za della conoscenza in un set-
tore come quello artigiano e la
necessità di implementare l’in-
terazione tra piccole e medie
imprese e Istituzioni per la cre-
scita del territorio. Il Direttore
Provinciale dell’UPSA Confartigianato di
Bari, Mario Laforgia, nel suo interven-
to ha sottolineato come tutte le occasio-
ni di confronto e dialogo siano impor-
tanti per il potenziamento del settore,
poiché contribuiscono a monitorare i li-
velli di crescita e ad ottimizzare l’effica-
cia degli interventi programmati per au-
mentare la competitività delle aziende.

finalizzato a stabilire le rego-
le in base alle quali gli istitu-
ti di credito devono calcolare
il capitale da mettere a riser-
va a fronte dei crediti eroga-
ti. In quest’ambito diviene
fondamentale il ruolo dei
Consorzi Fidi (Cooperative di
Garanzia e Artigianfidi), che
tutelano e garantiscono le
imprese artigiane al momen-
to della richiesta del prestito.
Infine si è parlato dell’immi-
nente pubblicazione del nuo-
vo bando della Legge 488 Ar-
tigiani, che introduce impor-
tanti novità per tutto il siste-
ma bancario, chiamato a
concorrere direttamente al
progetto d’investimento del-
l’impresa con una parte del

finanziamento. Anche questa volta,
come in occasione del precedente
bando, ci sarà una corsia riservata
agli artigiani e sarà Artigiancassa a
gestirne il percorso.

S.B.

Di grande interesse anche l’intervento
del funzionario dell’area credito della
Confartigianato, Vito Pirulli, che ha
spiegato l’importanza dell’accesso al cre-
dito come strumento per la crescita delle
imprese artigiane. Negli ultimi anni si sta
assistendo ad una evoluzione del rappor-
to tra sistema bancario e piccole e medie
imprese, partita con l’introduzione di Ba-
silea 2, il nuovo accordo internazionale

Da sin. Grassi, il sindaco Vendola, Laforgia e Pirulli.

Il presidente della
Commissione 
Provinciale per
l’Artigianato
Nicolò Campo.

Insediata la Commissione 
Provinciale per l’Artigianato

Nicolò Campo eletto presidente

SS
i è insediata il 6 Aprile la Commissione Provinciale per l’Artigiana-
to di Bari, organo di autogoverno della categoria, istituita con la
Legge regionale n° 6/05 per regolare il funzionamento degli orga-

nismi amministrativi degli imprenditori artigiani ed esercitare le funzioni
relative all’istituzione e tenuta dell’Albo Provinciale delle Imprese Arti-
giane. La Commissione è formata da 8 titolari di imprese artigiane, 6
aderenti alla Confartigianato e 2 alla CNA di Bari,  un rappresentante del-
l’INPS, uno della Direzione Provinciale del Lavoro, uno dell’INAIL, uno dei
sindacati dei lavoratori. Tre gli esperti indicati dalle Organizzazioni di ca-
tegoria,  tra i quali  Mario Laforgia, Direttore di Confartigianato Bari,
secondo il quale i nuovi compiti che la Legge attribuisce alla CPA con-
sentiranno alla stessa di analizzare le dinamiche evolutive del settore al
fine di rendersi promotrice nei confronti della Regione di iniziative e prov-
vedimenti finalizzati al consolidamento e all’ulteriore sviluppo del com-
parto. Nel corso della riunione è stato nominato presidente della CPA di
Bari Nicolò Campo, artigiano molfettese di grande esperienza, aderen-
te alla Confartigianato di Bari. Il nuovo organismo avrà il compito di col-
laborare, quale organo tecnico consultivo, con gli Enti locali e territoria-
li, portando alla loro attenzione i problemi legati al mondo artigiano e
proponendo interventi specifici finalizzati anche all’emersione del lavoro
non regolare. Inoltre dovrà provvedere alla tenuta degli Albi provinciali
delle imprese artigiane e delle sezioni separate degli stessi, deliberare
sulle eventuali iscrizioni di nuove imprese o consorzi, verificare il pos-
sesso o la perdita dei requisiti necessari per l’appartenenza alla catego-
ria. Tra i compiti della Commissione anche quello di stilare una relazione
periodica sulla situazione del comparto nella provincia per fare un bilan-
cio sull’attività svolta a sostegno del settore.

La nuova C.P.A.

Campo Nicolò       presidente   Confartigianato
Mininni Paolo        vice presidente    CNA
Barberio Giovanni                           CNA
Corvasce Vincenzo                   Confartigianato
Cramarossa Raffaele               Confartigianato
Girardi Lorenzo                        Confartigianato 
Intini Gennaro                        Confartigianato
Racanelli Rosa Angela               Confartigianato
Bartoli Maria Girolama        Esperta(CNA)
Corcella Sebastiano           Esp. (Confartigianato)
Laforgia Mario                   Esp.(Confartigianato)
Gatta Vito Antonio                           INPS
Tosches Ester Maria           Dir. Prov.le del Lavoro
Carulli Vincenzo                             INAIL

Nicastri Giovanni                          Sindacati
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AUTOTRASPORTI - EDILI - ASCENSORISTI

VIETATA L’ASSUNZIONE DI ALCOLICI VIETATA L’ASSUNZIONE DI ALCOLICI 
PER ALCUNE CATEGORIE DI MESTIERIPER ALCUNE CATEGORIE DI MESTIERI

LL
a Conferenza Stato-Regioni ha
approvato un importante
provvedimento che - indivi-

duando alcune attività lavorative
che comportano un elevato rischio
di infortuni sul lavoro – stabilisce  il
divieto di assunzione e sommini-
strazione di bevande alcoliche e su-
peralcoliche per diverse categorie,
tra le quali alcune particolarmente
rappresentative dell’artigianato e
delle PMI quali:
• manutenzione degli ascensori;
• mansioni inerenti attività di tra-
sporto: addetti alla guida di veicoli
stradali per i quali è richiesto il pos-
sesso della patente di guida cate-

goria B, C, D, E e quelli per i quali è
richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di
veicoli in servizio di noleggio con
conducente, ovvero certificato di
formazione professionale per guida
di veicoli che trasportano merci pe-
ricolose su strada;
• addetti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci;
• addetti ai comparti dell’edilizia e
delle costruzioni e tutte le mansioni
che prevedono attività in quota, ol-
tre i due metri di altezza;
• tutte le mansioni che si svolgono
in cave e miniere.
Il divieto riguarda l’assunzione e la

SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

NUOVO CODICE DELL’AMBIENTENUOVO CODICE DELL’AMBIENTE
N VIGORE DAL 29 APRILEN VIGORE DAL 29 APRILE

EE
’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96 della G.U. n. 88
del 14 aprile scorso, il decreto legislativo 152 del 2006 recante
norme in materia ambientale. La nuova norma, entrata in vigore il

29 aprile, modifica le tipologie di rifiuto che comportano l’obbligo di co-
municazione dei soli rifiuti ritenuti pericolosi eliminando per quasi tutte le
imprese la necessità di compilare il modello unico di dichiarazione am-
bientale (MUD). Con l’entrata in vigore del nuovo codice le imprese che
esercitano la raccolta e il trasporto dei  propri rifiuti non pericolosi  come
attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri
rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono trenta chilogrammi al gior-
no sono iscritte all’Albo gestori ambientali senza essere sottoposte alle
garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione
Regionale dell’Albo territorialmente competente senza che la richiesta
stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità e alla idoneità tec-
nica e senza che vi sia l’obbligo di nomina di un responsabile tecnico.
Quindi le imprese che prima dell’entrata in vigore della suddetta norma -
vedi ad esempio settore edilizio e dell’installazione di impianti - non ave-
vano nessun obbligo amministrativo ora dovranno seguire le necessarie
direttive volte all’applicazione del decreto .
Ribadiamo che mantengono l’obbligo (art.189 ,comma 3) coloro che
effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei ri-
fiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, ovvero chi svolge le ope-
razioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e gli enti che pro-
ducono rifiuti pericolosi limitatamente ai rifiuti oggetto delle predette at-
tività. 
Decade invece la norma del decreto Ronchi (art. 11, comma 3) che ob-
bligava alla comunicazione anche le imprese e gli enti che producono ri-
fiuti non pericolosi da lavorazioni industriali/artigianali, rifiuti derivanti da
attività di recupero/smaltimento e fanghi da trattamento acque e da ab-
battimento fumi. Ne consegue che per queste tipologie di rifiuti non esi-
ste più l’obbligo di comunicazione.
Le aziende che avessero già inviato la comunicazione con la presenza di
rifiuti non pericolosi, dovranno ricordarsi di non procedere più a tale ob-
bligo e che comunque consigliamo, essendo le nuove norme entrate in vi-
gore solo il 29 aprile, di procedere e di provvedere ugualmente all’invio
del MUD.

G. Cellamare

AMIANTO

LA REGIONE PUGLIALA REGIONE PUGLIA
ACCOGLIE LE ISTANZEACCOGLIE LE ISTANZE

DEGLI EDILI DI DEGLI EDILI DI 
CONFARTIGIANATOCONFARTIGIANATO

EE
’ in dirittura d’arrivo la nuova legge re-
gionale che, dopo anni di attesa, rego-
lamenterà la rimozione, bonifica e con-

ferimento dei materiali contenenti amianto a
matrice cementizia. Il Presidente degli edili –
Sebastiano Macinagrossa – sottolinea co-
me sin dal 2001 l’UPSA abbia sollecitato l’ap-
provazione di una legge regionale che disci-
plinasse la materia, richiedendo altresì che
venisse autorizzata una procedura semplifi-
cata per la rimozione di ridotti quantitativi di
questo materiale.
Dopo diversi incontri nelle sedi istituzionali
preposte, l’Assessorato all’ecologia della Re-
gione Puglia, ha finalmente accolto le esigen-
ze manifestate dall’UPSA, attivando un tavo-
lo di lavoro per la stesura del testo della nuo-
va legge che andrà a regolamentare una ma-
teria di fondamentale importanza per la tute-
la dell’ambiente.
Il Presidente dell’UPSA – on. Antonio Lafor-
gia – ha precisato come il problema amianto
costituisca una delle principali emergenze
ambientali; i continui rinvenimenti di rifiuti
contenenti fibre di amianto, depositati, o me-
glio scaricati per strada, riportano insistente-
mente agli onori della cronaca un problema
che Confartigianato ha lungamente denun-
ciato: la mancanza di discariche autorizzate
al conferimento di materiali contenenti
amianto.

A. Pacifico

somministrazione di bevande con un
contenuto di alcol superiore ai 1,2° e
al 21% di alcol in volume: vengono
pertanto incluse tutte le tradizionali
bevande di uso comune quali vino,
birra ecc. L’elemento critico da moni-
torare è rappresentato dal tasso di
alcolemia durante il lavoro e i con-
travventori saranno passibili di san-
zioni amministrative.
Tuttavia, poiché il quadro giuridico
complessivo non è chiaro né comple-
to, la Confederazione nazionale si
appresta a richiedere delucidazioni e
specificazioni nelle sedi opportune.

A.Pacifico
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AUTOTRASPORTO CRONOTACHIGRAFO DIGITALECRONOTACHIGRAFO DIGITALE

II
l 12 aprile è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2006  relativo alle modalità di conservazione e trasferimento
dei dati dal tachigrafo digitale. I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone
autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell’impresa, all’autorità di controllo.

I dati giornalieri provenienti dal tachigrafo digitale dovranno essere trasferiti entro e non oltre tre mesi, quelli rela-
tivi alle carte dei conducenti dovranno essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Si ricorda che in presenza di cronotachigrafo analogico, a decorrere dal 1° maggio 2006, oltre ai fogli di registrazio-
ne relativi alla settimana in corso, dovranno essere presenti a bordo del veicolo anche i fogli di registrazione relativi
ai 15 giorni precedenti (che diventano 28 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2008).

UU SS OO   OO BB BB LL II GG AA TT OO RR II OO   DD EE LL LL EE   CC II NN TT UU RR EE   DD II   SS II CC UU RR EE ZZ ZZ AA   NN EE II   MM EE ZZ ZZ II   PP EE SS AA NN TT II

Il 13 aprile è stato pubblicato il D.lgs. 150/2006 che attua la normativa europea in materia di uso obbligatorio delle cin-
ture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, modificando il Codice della strada.
La nuova versione dell’art. 172 del Codice della strada, impone al conducente e ai passeggeri dei veicoli delle cate-
gorie M1, N1, N2, N3 muniti di cintura di sicurezza, l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
I veicoli M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
i veicoli delle categorie N1, N2, N3 sono quelli destinati al trasporto merci aventi almeno quattro ruote.
Chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 68.00 a 275.00 euro.

Rimborso pedaggi autostradali 2005. Sul supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2006 sono state pubblicate tre deliberazioni del Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori relative alla do-
manda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2005.
Gli indici di sconto previsti sono:

•  0,5 per i veicoli Euro 1   •  1    per i veicoli Euro 2   •  1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori
Ai seguenti fatturati globali annui si riferiscono le corrispondenti percentuali di riduzione

•  Da    51.646,00       a   206. 583,00 10%
•  Da   206.583,01      a   516. 457,00  15%
•  Da   516.457,01      a 1.032.914,00 20%
•  Da 1.032.914,01     a 2.582.284,00 25%
Oltre 2.582.284,00

Le domande andranno inoltrate entro il 20 luglio 2006, pena la esclusione dal diritto, in bollo ed utilizzando la speci-
fica modulistica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente al Comitato Centrale Albo Autotra-
sportatori in Via Caraci, 36 00157 Roma.

A.Pacifico

SCADENZARIOSCADENZARIO
MAGGIO 2006MAGGIO 2006

VERSAMENI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IVA: contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 1° trimestre 2006;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;
INPS: termine per il versamento della 1^ rata
2005 dei contributi IVS;
ADEMPIMENTI: comunicazione telematica
delle dichiarazioni d’intento ricevute nel perio-
dogennaio-aprile 2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;
REGISTRO: versamento dell’imposta sui con-
tratti di locazione di immobili decorrenti dal 1°
Maggio ;

16
Martedì

31
Mercoledì

GIUGNO 2006GIUGNO 2006
MODELLO 730: termine ultimo per presentare
il modello di dichiarazione al CAF;

VERSAMENTI UNITARI:
IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel  mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

UNICO 2006: termine per il pagamento delle
imposte rinvenienti da UNICO 2006 senza
maggiorazione d’interessi.
INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2005
ed eventuale prima rata di acconto 2006;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;
ICI: termine di pagamento della prima rata di
acconto per l’anno 2005.

15
Giovedì

16
Venerdì

20
Martedì

30
Venerdì
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TERMOIDRAULICI
In stand-by il Protocollo In stand-by il Protocollo 
d’Intesa con la Provinciad’Intesa con la Provincia

Laurea in Economia per Francesca Marinuzzi

ARTIGIANATO, UN LUNGO CAMMINO NELLA STORIAARTIGIANATO, UN LUNGO CAMMINO NELLA STORIA

LL
’artigianato non costituisce
solo un’importantissima realtà
socio economica dell’Italia,

ma è portatore di una forte e pecu-
liare unità culturale. Un concetto
importante che emerge chiaramen-
te nell’attenta analisi sul settore ef-
fettuata da una giovane studentes-
sa della Facoltà di Economia nella
sua tesi di Laurea in Statistica Eco-
nomica. Francesca Marinuzzi- fi-
glia del  compianto presidente del
centro comunale di Bisceglie, è riu-
scita a fare emergere le peculiarità
della cultura artigiana che definisce
“un mondo che ha saputo trovare
da sé la strada per adattarsi a una
situazione che cambia. Senza biso-
gno di aiuti, sovvenzioni, compro-
messi”. La globalizzazione dei mer-
cati, l’Unione Europea, un nuovo e
più moderno rapporto tra Stato ed
economia rappresentano le sfide
più attuali per le piccole imprese, si
legge ancora nello scritto. 
Il lungo cammino che ha portato il
settore artigiano a quello che rap-
presenta oggi è iniziato però molto
tempo fa. Numerose fonti raccon-

tano come, sin dall’antichità, le atti-
vità artigiane e le competenze degli
artieri venissero considerate impor-
tanti per lo sviluppo della vita socia-
le. La loro storia si intreccia con quel-
la dello sviluppo economico e cultu-
rale del Paese, con quella dell’indu-
stria che da sempre si avvale delle
capacità professionali e delle abilità
degli individui ancor più degli stru-
menti finanziari. La conquista di
competenze sempre maggiori, di
nuove tecnologie e, finalmente, dei
diritti dei lavoratori, in particolare
delle donne, hanno proposto nel
tempo una serie di problematiche al-
le quali era necessario e urgente da-
re una risposta. La svolta, dal punto
di vista normativo, è avvenuta nel
1985 quando venne promulgata la
Legge n. 443. Ne fu relatore l’On.
Antonio Laforgia che nel suo di-
scorso osservava: ”La profonda evo-
luzione in atto nell’artigianato, che
rappresenta una componente alta-
mente dinamica dell’economia del
Paese, necessita di sostegno che de-
riva da un quadro di riferimento nor-
mativo capace di rispondere adegua-
tamente alle trasformazioni in atto e

alle ulteriori sollecitazioni di cresci-
ta. Questo disegno evolutivo inte-
ressa, nella sostanza, anche l’arti-
gianato meridionale che, pur in pre-
senza di talune difficoltà, sembra
avviarsi in prospettiva verso una
caratterizzazione  produttiva in li-
nea con lo sviluppo economico ge-
nerale”. Questa legge quadro era
attesa dalle Organizzazioni di cate-
goria da molto tempo, ma attraver-
sò una lunga e complessa naviga-
zione parlamentare prima dell’ap-
provazione definitiva da parte delle
Camere. La sua entrata in vigore
costituì dunque un’ulteriore confer-
ma dell’importanza sempre mag-
giore che il comparto andava assu-
mendo anche nelle zone meridiona-
li, nonostante in trent’anni di Cassa
del Mezzogiorno solo l’1% dei finan-
ziamenti fosse andato al settore ar-
tigiano. Di conseguenza, iniziava a
destare l’interesse della classe poli-
tica e diventava una risorsa impor-
tante, che andava tutelata e incen-
tivata poiché costituiva non solo
una ricchezza ma anche un fram-
mento della storia d’Italia.

S.B.

Com’ è noto il 15 aprile 2004, l’UPSA Confartigianato aveva sottoscritto – assieme alle altre associa-
zioni di categoria degli artigiani impiantisti e dei consumatori – un Protocollo d’intesa con il quale ve-
niva attuata una campagna di manutenzione e verifica degli impianti termici fino a 35 Kw. 
In particolare si precisava che tutti gli utenti/proprietari di caldaie a gas con potenza inferiore a 35
Kw, che risiedevano nei Comuni della provincia di Bari con meno di 40.000 abitanti, avrebbero dovu-
to effettuare ogni due anni l’autocertificazione del proprio impianto e darne comunicazione alla Pro-
vincia.
Con il D.Lgs. 192/2005, è stata attribuita alle Regioni la competenza ad effettuare e disciplinare gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consu-
mi di energia, cosicché nelle more di un provvedimento regionale che detti le nuove procedure da se-
guire, attualmente la situazione può essere così sintetizzata: gli impianti devono essere sottoposti a
manutenzione periodica nel rispetto degli obblighi fissati dalla normativa;
non occorre inviare alcun modulo di autocertificazione, né ricevute di versamento, alla Provincia di
Bari - occorre denunciare alla Provincia solo l’installazione di nuovi impianti. 
Si ricorda, inoltre, che è disponibile per i ns. tesserati la tabella riepilogativa sulla tempistica di con-
trolli, manutenzione e verifica di rendimento degli impianti termici, redatta in conformità alle dispo-
sizioni del D.Lgs.192/2005. Sono inoltre disponibili i fac  - simile di Rapporto di controllo tecnico e ma-
nutenzione (allegati F e G del D.Lgs.192/2005) e un fac simile di libretto di istruzione, uso e manu-
tenzione dell’impianto che le imprese possono utilizzare per indicare la periodicità annuale di manu-
tenzione. 
Copie del su detto materiale possono essere ritirate presso i ns uffici di Bari, Via N. De Nicolò, 20  ov-
vero inviate a mezzo posta elettronica, previa verifica del tesseramento (Dott. M. Natillo - 080
5959434).

M.N.
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IN TUNISIA LA CONVENTION NAZIONALE SUI SERVIZI ASSOCIATIVI 

SIGLATO L’ACCORDO DI COOPERAZIONE SIGLATO L’ACCORDO DI COOPERAZIONE 
ECONOMICA TRA CONFARTIGIANATO E UTICAECONOMICA TRA CONFARTIGIANATO E UTICA

LL
e piccole imprese
italiane e le azien-
de tunisine si al-

leano per diventare
protagoniste di  proget-
ti di collaborazione eco-
nomica tra le due spon-
de del Mediterraneo.
Giorgio Guerrini, Presi-
dente di Confartigiana-
to, la Confederazione
dell’artigianato e delle
piccole imprese italia-
ne, e Hédi Djilani, Pre-
sidente di UTICA,
Unione Tunisina del-
l’Industria, del Com-
mercio e dell’Artigianato, han-
no firmato ad Hammamet in
Tunisia un Accordo di coopera-
zione finalizzato a rafforzare i
rapporti economici tra i due
Paesi.
Alla firma dell’Accordo era pre-
sente l’Ambasciatore d’Italia a
Tunisi Arturo Olivieri. La sot-
toscrizione è avvenuta nel-
l’ambito della convention sui
servizi associativi tenutasi in
Tunisia alla quale ha parteci-
pato una delegazione dell’U-
psa di Bari.
L’intesa prevede una stretta
collaborazione tra le due Orga-
nizzazioni per lo scambio di
informazioni circa la realtà e le
prospettive di sviluppo im-
prenditoriale dell’Italia e della
Tunisia e le opportunità di in-
vestimento nei due Paesi.
I programmi di cooperazione
che scaturiranno dall’accordo
potranno essere inseriti nel
quadro degli accordi bilaterali
italo-tunisini.
“Con questa intesa – ha sot-

tolineato il Presidente Guerrini
– intendiamo offrire nuove oc-
casioni di sviluppo alle piccole
imprese che in Italia e in Tuni-

sia costituiscono un tessuto
produttivo di grande impor-
tanza. Tra le opportunità of-
ferte dall’accordo, ha preci-
sato in una nota l’on. Anto-
nio Laforgia vi sono lo
scambio di informazioni sul-
le migliori opportunità di
mercato per realizzare pro-
getti in Tunisia, in Italia o in
altri Paesi; l’assistenza alle
imprese tunisine che voglia-
no avviare società miste con
aziende italiane; il coinvolgi-
mento di UTICA nei rapporti
di collaborazione con le Or-
ganizzazioni imprenditoriali
di altri Paesi anche in vista
della partecipazione a gare e
appalti comunitari.

I rapporti economici 
Italia – Tunisia

La dipendenza dell’econo-
mia tunisina dagli scambi
con l’estero è notevole in
quanto le esportazioni e le
importazioni rappresentano
rispettivamente il 30% e il
40% del PIL; l’80% dell’in-
terscambio è realizzato con
l’Unione Europea, con la
quale a partire dal 2001 è
stata avviata la fase di ab-

battimento tariffa-
rio prevista dall’Ac-
cordo di Associazio-
ne.
L’Italia è il secondo
partner commercia-
le della Tunisia, e si
colloca nella gra-
duatoria dei clienti
e fornitori subito
dopo la Francia, con
quote che nel 2004
sono state pari al
25,3% delle impor-
tazioni e al 19%
delle esportazioni

complessive del Paese. Nei pri-
mi cinque mesi del 2005 la po-
sizione italiana è rimasta inva-
riata, anche se la quota delle
esportazioni tunisine in Italia è
scesa al 22,4%, mentre l’inci-
denza delle importazioni dall’I-
talia è salita al 23,3%.
Circa il 27% del nostro export è
basato sui prodotti petroliferi
raffinati. Seguono i tessuti
(12,9%), gli articoli di abbiglia-
mento in tessuto e accessori
(4,9%) e le altre macchine per
impieghi speciali (4,3%). 
Per quanto riguarda le impor-
tazioni italiane dalla Tunisia, il
31,8% è costituito da articoli di
abbigliamento in tessuto e ac-
cessori, seguiti da oli e grassi
vegetali e animali (13,4%),
dalle calzature (8,5%) e dal
petrolio greggio e gas naturale
(7,7%). Il settore in cui sono
maggiormente concentrati gli
investimenti italiani è quello
del tessile e abbigliamento
(circa la metà degli Investi-
menti diretti esteri italiani in
Tunisia), dove operano circa
265 imprese piccole e medie.
In Tunisia operano circa 600
imprese italiane, che impiega-
no 45 mila persone.

Da sin. Giorgio Guerrini , Hédi Djilani e Arturo Olivieri.
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PULITINTOLAVANDERIE

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):
NESSUNA INDICAZIONE OPERATIVA NESSUNA INDICAZIONE OPERATIVA 

DALLA REGIONEDALLA REGIONE

PIP S. Caterina: pronto il listino prezzi PIP S. Caterina: pronto il listino prezzi 
per le opere edili ed impiantisticheper le opere edili ed impiantistiche

EE
’ stato pubblicato, con l’ impegno  dei direttivi delle categorie del Centro Comunale di Bari, il pri-
mo listino prezzi della manodopera e dei materiali delle opere edili. L’elaborato, realizzato dalle
categorie edilizia, impiantisti elettrici, termoidraulici, serramentisti e vetrai, ha l’ intento di fissa-

re i prezzi che le imprese associate confartigianato, sono disposte a praticare agli artigiani che  si stan-
no insediando nella zona produttiva di Santa Caterina, per la realizzazione delle strutture. L’obbiettivo
principale del lavoro, è quello di sostenere le imprese del PIP, offrendo loro un pacchetto di beni e ser-
vizi, a costi particolarmente convenienti. 
Allo stesso tempo, il listino rappresenta un’ importante  occasione di lavoro e di promozione, per tutte
le imprese che lo hanno sottoscritto;in allegato, è infatti pubblicato l’elenco delle imprese che hanno
aderito all’ iniziativa e che si  impegnano ad applicare i prezzi in esso indicati. L’ opera rappresenta dun-
que un esempio di collaborazione tra domanda ed offerta e pone le basi per la realizzazione di una re-
te di relazioni e servizi  tra  le tante imprese associate alla Confartigianato di Bari.

Com’è noto con l’entrata in vigore del decreto
44/04 le attività di pulitintolavanderia, non
rientrando più tra le attività ad inquinamento

poco significativo, sono state accomunate alle atti-
vità per le quali è necessario avere una autorizza-
zione preventiva regionale per poter operare. Il de-
creto nel sancire che l’attività in questione è meri-
tevole di particolare attenzione, aveva altresì invi-
tato le Regioni – entro settembre 2004 – a discipli-
nare le modalità attraverso le quali le lavanderie
avrebbero dovuto conformarsi alla nuova normativa
e a fissare i valori limite di emissione di COV. Ad og-
gi la regione Puglia non ha ancora emanato il prov-
vedimento richiesto, cosicché le lavanderie sono
impossibilitate ad elaborare il piano di gestione dei

APPALTI PUBBLICI
Qualificarsi con Artigiansoa è la scelta miglioreQualificarsi con Artigiansoa è la scelta migliore

CC
om’è noto, dal 1° Gennaio 2002, tutte le Imprese che vogliano concorrere ad appalti supe-
riori ai 150.000 Euro devono essere necessariamente qualificate da una società organismo
di attestazione, denominata SOA.

Sono sempre più numerose le aziende che scelgono di attestarsi con Artigiansoa, l’organismo di
attestazione delle organizzazioni di categoria e di Artagiancassa Spa.
Artigiansoa viene incontro agli imprenditori artigiani, applicando per l’attestazione le tariffe mi-
nime previste dalla normativa. Inoltre Artigiancassa, per sostenere le imprese artigiane, finan-
zia a condizioni di favore le spese sostenute per l’attestazione.
Chi desiderasse essere assistito nella presentazione della domanda o ricevere informazioni sui
costi e sulla documentazione da presentare potrà rivolgersi all’ufficio categorie (Pacifico
080/5959444) presso la nostra sede in via Nicola De Nicolò 20, Bari.

A.P.

solventi: è necessario, infatti, che la Regione fissi la
percentuale presunta di COV presenti nei fanghi
smaltiti, perché sia possibile applicare la formula
fissata dal decreto 44 relativa al piano di gestione
dei solventi. L’Upsa Confartigianato si sta adope-
rando per ottenere un provvedimento da parte del-
la Regione che nel disciplinare la materia tenga con-
to del fatto che si è rilevato come, a prescindere
dalla vetustà o dalla tipologia della macchina, la
maggior parte dei COV finisca nei fanghi e non in at-
mosfera. Questo consentirebbe alle imprese di ri-
spettare facilmente i parametri fissati dalla norma-
tiva.

A. Pacifico
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CC
on grande sod-
disfazione per
Confartigianato

di Spinazzola si è
svolta la prima” Mo-
stra degli Attrezzi e
Oggetti d’Epoca delle
Produzioni Artigianali
della Città”. La mo-
stra, allestita all’inter-
no dei locali  gentil-
mente concessi dal-
l’impresa edile Fra-
telli Rubino,  raccoglie gli oggetti e gli attrezzi che un tempo erano utilizza-

ININ MOSTRA GLI ATTREZZI D’EPOCAMOSTRA GLI ATTREZZI D’EPOCA

S P I N A Z Z O L A

PA L O  D E L  C O L L E

P U T I G N A N O

G R AV I N A

ASSEMBLEA DEGLI AUTOTRASPORTATORIASSEMBLEA DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Nel mese di marzo, l’UPSA Confartigianato di Gravina ha
organizzato un’assemblea comunale per discutere delle
problematiche dell’autotrasporto.
All’incontro ha partecipato il Presidente provinciale degli
autotrasportatori – Gaetano Attivissimo - il quale ha il-
lustrato ai numerosi artigiani intervenuti le novità per il
settore e le iniziative intraprese dal direttivo provinciale.
In particolare si è discusso dei decreti dirigenziali che det-
tano nuove regole per gli autotrasportatori, delle agevola-
zioni per il comparto introdotte con la Finanziaria 2006 e
di adempimenti connessi all’esercizio dell’attività quali
certificazioni di qualità, sicurezza sul lavoro e prescrizioni
in materia di privacy.

A.P.

L’U.P.S.A. CONFARTIGIANATO DI PALO DEL COLLE, DOME-
NICA 19 MARZO, HA ONORATO SOLENNEMENTE S. GIUSEP-
PE, PATRONO DEGLI ARTIGIANI. NELLA CHIESA MATRICE,

GREMITA DI
SOCI E FAMI-
LIARI. DON FE-
DELE SFORZA
HA CELEBRATO
LA S. MESSA,
EVIDENZIANDO
DURANTE L’O-
MELIA L’IMPOR-
TANZA DEL LA-
VORO DEGLI
ARTIGIANI, CHE
NEL CORSO
DELL’OFFER-
TORIO HANNO

DONATO  PRODOTTI TIPICI LOCALI. DOPO LA S. MESSA. I
SOCI SI SONO RECATI NEI LOCALI DEL CENTRO COMUNALE
DOVE DON FEDELE HA BENEDETTO IL PANE VOTIVO CHE E’
STATO DISTRIBUITO AI NUMEROSI SOCI INTERVENUTI.

BARI NATALE

ti nelle botteghe arti-
gianali del paese. Vi-
sto il successo otte-
nuto, la Mostra, che
inizialmente era pre-
vista dal 30 aprile al 1
maggio si è protratta
fino al 6 maggio con
l’intento di promuo-
vere, ritrovare e ap-

profondire il senso
di una tradizione e
di un tipo di vita su-

perato dall’attuale societa’ industriale, ma in cui tuttavia molti affondano
cronologicamente e idealmente la propria identità territoriale. L’UPSA –
CONFARTIGIANATO di Spinazzola ringrazia coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita della Mostra.L’appuntamento è per la prossima edizio-
ne.

G. Cellamare

Esposizione di attrezzi d’epoca.

La benedizione del pane presso il Centro Comunale

Dirigenti UPSA in visita alla mostra.

Migliaia di spettatori hanno assistito al “V torneo Internazio-
nale di Tennis La Quercia”, organizzato dall’UPSA Confarti-
gianato e dalla Fidart,  svoltosi allo Sporting Club di Puti-
gnano. Alle gare di doppio singolo e femminile hanno parteci-
pato oltre 60 atlete, in gran parte straniere, che occupano po-
sti di notevole rilievo nelle classifiche nazionali ed internazio-

nali, of-
frendo esi-
bizioni
atletiche di
altissimo
livello. A
testimo-
niare il
grande in-
teresse su-
scitato dal-
l’evento il
numero
elevato di
iscrizioni

da parte di ginnaste collocate tra le prime 200 del ranking
WTA, con un parterre di tutto rispetto anche nel tabellone del-
le qualificazioni. Tra queste spicca il nome della russa Ana-
stasia Rodionova, prima testa di serie e numero 113 al mon-
do, presenza che conferma il grande interesse suscitato dal-
l’evento sportivo.
Il torneo è stato vinto da Romina Oprandi, che si è aggiudi-
cata i 25.000 dollari in palio, al termine di un emozionante
match disputato contro Alberta Brianti. Entrambe sono atle-
te italiane di gran classe, rispettivamente n. 173 e n. 223 nel-
le classifiche mondiali, che sembrano destinate a breve a com-
piere il salto tra le prime cento.
“Trovo di grande importanza questa iniziativa, sponsorizzata
dal  Centro Comunale di Putignano – ha detto l’On. Antonio
Laforgia, Presidente provinciale della Confartigianato di Bari
– perché da una parte promuove l’attività sportiva come mo-
mento di socializzazione e aggregazione, dall’altro porta un
comune del territorio barese, con le sue aziende e le bellezze
artistiche, culturali e gastronomiche della zona, al centro del-
l’attenzione per un evento di grande prestigio.”
“Siamo lieti del risultato ottenuto dal torneo – ha commenta-
to il presidente del Centro Comunale Confartigianato di Puti-
gnano, Gennaro Intini – sia in termini di presenze che di ri-
sultati. Putignano nei nove giorni di gare ha goduto di gran-
de visibilità, che speriamo possa avere ricadute economiche
positive per l’intero Sud-Est barese.”

S.Briscese

STAR BENE INSIEME CON LO SPORT
IL V TORNEO TENNIS LA QUERCIA 

ORGANIZZATO DALLA CONFARTIGIANATO






