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Mario Draghi parte all’assalto delle banche 
dell’eurozona. Durante un intervento all’Uni-
versità di Amsterdam sulla crisi economica 
dell’Unione, infatti, l’ex governatore di Ban-
kitalia e attuale numero uno della Banca 
Centrale Europea ha definito “grave il fatto 
che le banche non prestino a tassi ragione-
voli” e “sconcertante che le piccole e medie 
imprese soffrano questa stretta creditizia 
più dell’industria, se si considera che le pmi 
rappresentano i tre quarti dell’occupazione 
europea”. 
Una realtà che varia da paese a paese e che, 
di conseguenza, rende meno competitive le 
imprese dei paesi maggiormente in crisi. 
Un attacco che fa tremare i polsi alle ban-
che italiane ma che, probabilmente, ha 
strappato un sorriso ai tanti, ormai troppi, 
cittadini e imprenditori italiani che in banca, 
negli ultimi tempi, hanno sentito ripetersi 
la stessa identica parola: no. A cominciare 
dal presidente di Confartigianato, Giorgio 
Merletti, che proprio nei giorni scorsi aveva 
denunciato per l’ennesima volta questa in-
credibile situazione. “Chiediamo alla Bce un 
intervento per le micro e piccole imprese. 
In Italia – ha detto il numero uno degli ar-
tigiani italiani – abbiamo il costo del denaro 
più alto di tutta Europa. Il tasso di interesse 
pagato dalle imprese italiane è maggiore di 
quasi un punto percentuale, 97 punti base, 

rispetto alla media europea”.
Nel 2012, infatti, le nostre imprese hanno 
pagato 14,3 miliardi di euro in più di quelle 
tedesche, dando una spallata alla competiti-
vità italiana. Se a questo, ha ricordato anco-
ra il presidente Merletti, aggiungiamo “che 
molte imprese ricorrono a finanziamenti per 
coprire i mancati pagamenti della pubblica 
amministrazione”, si capisce quanto sia diffi-
cile, se non addirittura surreale, la situazione 
italiana. 
Al governatore della BCE ha fatto eco il Fon-
do monetario internazionale che, a distanza 
di 24 ore, ha confermato come “il credito 
nell’eurozona continui a contrarsi, di circa il 
5% dallo scoppio della crisi, con il risultato 
di affamare il vitale settore delle piccole e 
medie imprese e di bloccare la ripresa eco-
nomica”. 
E mentre la politica italiana continua a discu-
tere sulla spartizione delle poltrone romane 
e sul costo di un caffè alla buvette del Sena-
to, gli imprenditori italiani sono allo stremo 
delle forze.
Forse, allora, conviene prenderla con un piz-
zico di ironia e descrivere l’attuale situazione 
creditizia del paese con le parole di un gran-
de scrittore americano, Mark Twain, convinto 
che “le banche siano il posto dove ti presta-
no l’ombrello quando c’è bel tempo e te lo 
chiedono indietro quando inizia a piovere”.

Mario Draghi striglia le banche: 
“Grave non prestino a tassi ragionevoli”

Il governatore della BCE, Mario Draghi, ha pubblicamente attaccato le banche, giudicando
“sconcertante che non applichino tassi ragionevoli alle piccole e medie imprese, visto che

rappresentano i tre quarti dell’occupazione europea”

Rete Imprese Italia su rielezione Napolitano:
garanzia per la governabilità del Paese

“La rielezione di Napolitano è un segnale importante 
per uscire dall’allarmante fase di stallo che si è creata 
in Parlamento e ci auguriamo che sia di buon viatico 
per la formazione al più presto di un nuovo Governo 
che vari misure urgenti e necessarie per far ripartire 
l’economia. 
Al Presidente Napolitano, che accettando la candi-
datura ha compiuto un gesto di grande generosità e 
responsabilità nei confronti del Paese, vanno tutte le 
nostre felicitazioni, certi che la sua rielezione, in que-
sto periodo così difficile della nostra storia politica, 
economica e sociale, rappresenti la migliore garanzia 
per la governabilità dell’Italia. 

Confartigianato 
Francesco Sgherza 

confermato 
presidente regionale

L’ a s s e m b l e a 
regionale della 
Confartigiana-
to ha rieletto 
alla presiden-
za Francesco 
Sgherza per il 
prossimo qua-
driennio.
Sgherza, imprenditore edile molfet-
tese è anche presidente provincia-
le della Confartigianato, carica che 
gli fu conferita dopo la scomparsa 
dell’on. Laforgia. L’impegno di Con-
fartigianato per restituire certezze 
al modo delle piccole imprese – ha 
detto il presidente Sgherza – pro-
segue senza sosta.  Semplificazione 
delle procedure, mercato del lavoro, 
pressione fiscale, accesso al credito 
e  formazione, da discutersi con una 
concertazione reale e costruttiva,  
sono temi ormai improcrastinabili e 
sui quali si gioca il futuro del nostro 
sistema economico. 

Il Governatore della BCE, Mario Draghi.

Giorgio Napolitano
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Il settore moda della provincia di Bari e della 
Bat è pronto a guardare all’estero alla ricerca 
di nuove opportunità. Sono state ventotto le 
imprese protagoniste dei b2b con quindici 
buyers Russi per  l’iniziativa promossa dall’AI-
CAI – Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio di Bari, con la collaborazione della 
Camera di Commercio Italo-Russa. L’obiettivo 
è stato quello di promuovere l’internaziona-
lizzazione delle imprese del settore moda. 
È opportuno ricordare come il mercato rus-
so sia in forte crescita e vanti 141 milioni di 
consumatori con un PIL che nel 2012 è au-
mentato del 4,3%. La previsione di crescita 
per il 2013 è del 3,4% e l’export  italiano verso 
questo paese si è attestato sui 7,9 miliardi nel 
2011 e 9,6 miliardi nel 2012.
Il Marketing relazionale rappresenta attual-
mente la voce di maggiore crescita e con il 
più alto valore strategico tra gli strumenti di 
marketing. 
Le tipologie di eventi che garantiscono un 
miglior ritorno per le aziende sono  i b2b in-
sieme ai workshop ed alle public relations in 
generale. Anche per questa ragione l’AICAI 
da anni tra i  propri servizi di internazionaliz-
zazione, propone questa tipologia di attività. 
Dopo i b2b dello scorso dicembre con i bu-
yers Giapponesi che sono stati dedicati al set-
tore dell’agroalimentare ed hanno riscosso 
grande apprezzamento da parte delle azien-
de interessate, l’AICAI ha deciso di organizza-
re questa missione di incoming con i buyers 
russi, dedicandola al settore moda della pro-
vincia di Bari e Bat.
Anche il Dott. Mario Laforgia, Presidente 
dell’AICAI, ha sottolineato come l’evento ri-
entri nella programmazione dell’Azienda 
Speciale che mira a promuovere la presenza 
dei più importanti buyers mondiali a favore 
delle aziende del territorio, offrendo loro l’op-
portunità di avere a propria disposizione uno 
strumento concreto per intrecciare rapporti 
di business con i mercati esteri.
Nella giornata di mercoledì 17 aprile, le ven-
totto imprese aderenti all’iniziativa hanno 
incontrato i quindici buyers russi presso 
l’Hotel Palace di Bari. Nel corso degli incontri 
le aziende del settore moda hanno avuto la 
possibilità di prendere contatto diretto con 
gli attori di un mercato così ricco di potenzia-
lità. Nella giornata di giovedì 18 aprile, sono 
seguite le visite aziendali nel corso delle quali 
i compratori hanno conosciuto in modo più 
approfondito le aziende del settore moda 
protagoniste dell’iniziativa.
Ecco qui di seguito elencate le realtà pro-

duttive che hanno partecipato ai b2b:  ALTO 
LIVELLO S.r.l.; ANDRIA LINGERIE; BRIDE 
S.r.l.; CONFEZIONI DI CHIO S.r.l.; CREAZIO-
NI AVANT GARDE; CST L’INTIMO ITALIANO 
s.n.c.; D.G. GROUP S.r.l.; DALIN di Savio 
Quaranta & C. s.a.s.; EDOARDO CINCIOTTI 
di G. Sterlicchio; ERRETIEFFE di Ricco Te-
resa; FAPEL s.n.c.; GIEFFE MANIFATTURE 
di Platone Francesco; GIOVANNA SBIROLI 
S.r.l.; GRUPPO TM S.r.l.; I PREZIOSI; ITALIAN 
BRANDS S.r.l.; LICONF S.r.l.; LUISA SPOSA di 
Lotti Luisa; MAGLIFICIO PIERCARAN; MALIP 
S.r.l.; NEW FABLE S.r.l.; OTTOBEN di Lotito 

Riccardo; PACO E RUAN S.r.l.; SELLBUY S.r.l.; 
TRADITIONS S.r.l.; TRIA FWIM S.r.l.; VUEN-
NEPI sas.
I Buyers Russi interessati sono stati: WINNY; 
AND FASHION UG, “GIARDINO ELISO show 
room”; “ITALY STYLE TEXTILE  show room “; 
JOY SHOW ROOM; LADIES & GENTLEMAN   
Glosabe (Cyprus) Ltd.; M-FASHION; RAMO; 
“Аотекс” (Show room NEWART); «Rubins 
import» (show room Li-lu); GALLERIA CA-
RIONI, ITERTOUR-2000; “UNONADART Im-
prenditore Individuale Potapyeva E.V. “; 
KENGURU; LINGERIE; «Svetlaya chayka».
La segmentazione di un mercato come quello 
attuale in continua evoluzione, si basa sull’as-
sunto che clienti diversi hanno esigenze e 
comportamenti differenti. Il  ruolo fondamen-
tale di questa tipologia di iniziative è volto a 
far comprendere alle aziende del territorio le 
esigenze dei mercati esteri per orientare la 

propria attività e i propri sforzi produttivi in 
modo mirato, permettendo così di soddisfare 
pienamente il compratore.   
Anche se la filiera dell’abbigliamento e dei 
tessuti ha visto chiudere molte società, la ten-
denza della mortalità aziendale nel settore 
dell’abbigliamento è stata più contenuta ri-
spetto ad altri comparti industriali. Il quadro 
che ne emerge è di luci e ombre. Il sistema 
moda made in Italy soffre, ma non rappre-
senta di certo il grosso di quelle mille imprese 
al giorno che, secondo Unioncamere, hanno 
chiuso i battenti nel 2012. Si tratta di un set-

tore tradizionalmente più orientato di altri 
all’export. La ricetta vincente è e sarà quella di 
guardare al di là dei confini nazionali. A con-
fermare la fotografia scattata lo scorso anno 
da Sistema moda Italia sulle statistiche, ci 
sono già diversi segnali. L’ultima edizione del 
Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo indica 
una situazione a due velocità per il tessile-
moda: i sistemi territoriali che resistono e con-
tinuano a esportare e quelli che si accodano 
alla tendenza generale degli altri comparti, 
amplificando addirittura il calo di vendite. 
Sarà dunque necessario puntare sul presidio 
della fascia alta e sulla crescita anche al di 
fuori dell’Europa, con un peso crescente delle 
esportazioni verso i mercati emergenti e l’AI-
CAI con i propri servizi di internazionalizzazio-
ne potrà essere un prezioso sostegno a favore 
delle realtà produttive del territorio.

Giuseppe Mangialavori

La Russia incontra la Puglia: incoming 
di buyers per il settore moda

Produttori locali incontrano i buyers russi
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in rappresentanza di Confartigianato – avrà 
luogo, nella sala consiliare del Comune di Bari, 
la cerimonia ufficiale di presentazione  delle 
risultanze del progetto “Girl’s day” realizzato da 
“Donne impresa”, con la collaborazione di istituti 
scolastici della provincia di Bari. 
In pratica, sarà reso noto l’esito delle esperien-
ze dirette effettuate da alunne della classe se-
conda media in  laboratori artigianali gestiti da 
imprenditrici.
Gli abbinamenti scuola-azienda risultano essere 
i seguenti:
Scuole “Perone-Levi” di Bari – Azienda “Eliotec-
nica meridionale” (Titolare: Marici Levi); Scuola 
“Tommaso Fiore” di Bari  – Azienda “Cronotime” 

Dante e Petrarca la idealizzarono, sublimando-
ne le virtù e riconoscendola quale musa ispira-
trice delle attività dell’uomo. Nei secoli, però, la 
donna, attraverso mille vicende, talora esaltanti 
e talora no, è riuscita a ritagliarsi spazi sempre 
più concreti, discostandosi soprattutto dalla 
dimensione di subalternità in cui l’aveva rele-
gata la cultura maschilista, per assumere ruoli di 
comando e di protagonismo in ambiti multidi-
sciplinari. Oggi, la donna è presente anche nei 
settori tradizionalmente occupati dagli uomini 
ed esercita, ad ogni livello, una managerialità 
che solo ieri era impensabile. Tantissime sono 
le micro e le piccole imprese gestite da donne 
e, in Confartigianato, il fiocco rosa di “Donne im-
presa” ha ormai una storia di rilievo che incorag-
gia le giovani generazioni ad osare e a guardare 
oltre con spirito vincente. Piccolo è bello fu uno 
slogan coniato qualche anno fa per esaltare le 
tradizioni dell’artigianato italiano; ora si è pronti 
a dire che piccolo è ancor più bello se curato da 
mani femminili. 
“Proprio così”, osserva Marici Levi, presidente 
regionale di Donne impresa e imprenditrice da 
lungo tempo. “Il numero delle donne che in-
traprendono un’attività autonoma, fra le tante 
comprese nell’artigianato, è in continuo au-
mento, nonostante le crescenti difficoltà che si 
devono affrontare nella gestione di un’azienda.
Il dato più significativo è rappresentato dalla 
sorprendente disinvoltura con cui esse, specie 
le più giovani in età, si cimentano in campi che 
sembravano di esclusiva competenza dell’uo-
mo. Le generazioni femminili emergenti, infatti,  
forti di studi e ben capaci nell’uso delle tecno-
logie avanzate, non hanno nessun problema ad 
avviare attività sino a ieri non scelte per ragioni 
di consuetudini territoriali“.
“Allo stato attuale – continua Marici Levi – la 
donna va guardata come possibile titolare di im-
presa di qualsiasi tipologia, perché ben conscia 
delle gravi responsabilità che ciò comporta e, in 
modo particolare, perché incline a specializzarsi 
e ad aggiornarsi quotidianamente con lo studio, 
la formazione, il confronto sulle disparate tema-
tiche del lavoro. La partecipazione a meeting e 
seminari tecnici nonché il coinvolgimento nei 
numerosi programmi di internazionalizzazione 
dicono chiaramente come e quanto le impren-
ditrici sappiano esprimere passione e creatività, 
punti di eccellenza in grado di assicurare al si-
stema imprenditoriale nazionale quella marcia 
in più che serve straordinariamente nelle strate-
gie del mercato globale”.
“Martedì 21 maggio p.v., – ricorda Tiziana Rus-
so, esponente del CIF, Comitato per l’imprendi-
toria femminile presso la Camera di Commercio, 

(Titolare: Antonella Ricci); Scuola “Giovanni Fal-
cone” di Adelfia – Azienda “De gustibus”  (Titola-
re: Rosanna Caponio); Scuole “Cotugno-Carduc-
ci-Giovanni XXIII”  di Ruvo di Puglia – Azienda 
“Oreficeria Brilla” (Titolare: Antonella Brilla); 
Scuola “Benedetto XIII”  di Gravina in Puglia – 
Azienda “Mosaico digitale” (Titolare: Annamaria 
Coniglio) “. 
“L’iniziativa, – conclude la Russo – di origine 
statunitense ma fortemente radicata in diversi 
paesi europei, nasce dalla volontà di orientare 
le giovani studentesse verso attività autonome,  
dimostrando, nel contempo, le poliedriche po-
tenzialità dell’universo femminile “.

F.Bastiani

Donne impresa

Con Girl’s day alunne artigiane per un giorno…
per poter esserlo sempre
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Luigi Marullo 
nuovo presidente regionale 

ANAEPA Puglia.
Luigi Marullo, dell’Associazione Provinciale di Lecce, titolare della Marullo Costru-
zioni Srl di Calimera è stato eletto Presidente di ANAEPA Puglia per il quadriennio 
2013 – 2017 dall’Assemblea riunitasi il 24 aprile scorso.
Il nuovo Presidente sarà affiancato dal Vice Presidente Stefano Argento dell’As-
sociazione Provinciale di Taranto, presidente dei Giovani Imprenditori di Taranto e 
titolare della Fly Costruzioni. Ai nuovi eletti l’URAP Confartigianato di Puglia espri-
me le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.

di lavoro in part time per motivi familiari.
La natura “bilaterale” dell’Ente, tale perché 
vede al suo interno la compartecipazione 
di associazioni sia datoriali che sindacali, 
ha permesso di prevedere anche impor-
tantissime prestazioni per gli imprenditori: 
contributi per investimenti aziendali sulla 
sicurezza o per investimenti in materia di 
qualità, marchi CE, brevetti; contributi per 
ripristino, ricostruzione, ristrutturazione a 
seguito di eventi di forza maggiore; ero-
gazioni per partecipazione ad attività di 
internazionalizzazione; contributi per la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro e 
l’incremento occupazionale nonché per 
l’aggiornamento  professionale dell’im-
prenditore.
A conclusione dell’incontro, i rappresen-
tanti delle Organizzazioni del mondo ar-
tigiano si sono confrontati, tra loro e con il 
pubblico, in una vivace tavola rotonda che 
ha messo in evidenza come non soltanto 
gli indirizzi legislativi, ma anche i tempi 
che stiamo vivendo, comportino un ulte-
riore rafforzamento del sistema bilaterale, 
proseguendo sulla positiva scia di quanto 
sin qui ottenuto.
Il mondo dell’artigianato, infatti, ha dato 
prova di forza e capacità nel mettere real-
mente le risorse degli iscritti a disposizio-
ne delle aziende e dei lavoratori in difficol-
tà, nel segno di un principio solidaristico 
e mutuale che è da sempre emblema del 
“nostro” modo di fare impresa.

U. Castellano

Il 22 marzo, presso il Centro Turistico Ma-
strogiacomo di Bisceglie, si è tenuto il con-
vegno “Concertazione e bilateralità per un 
rilancio dell’economia Italiana”. L’evento, 
patrocinato dall’Ordine degli Avvocati e 
quello dei Commercialisti di Trani, nonché 
dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della 
provincia di BAT, ha visto la partecipazione 
dei rappresentanti di tutte le sigle datoriali 
e sindacali fondatrici dell’EBAP, l’Ente Bila-
terale dell’Artigianato Pugliese. 
A rappresentare Confartigianato Impre-
se, non soltanto il Direttore Provinciale 
dell’UPSA Mario Laforgia, ma anche il Se-
gretario Regionale, ed attuale presidente 
dell’EBAP Dario Longo. Durante il conve-
gno, organizzato con l’ausilio dell’Univer-
sità degli Studi di Bari e del Centro Studi 
Diritto dei Lavori, sono intervenuti con le 
proprie relazioni due illustri accademici 
quali il Prof. G. Pellacani, Ordinario di Di-
ritto del Lavoro dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia ed il Prof. Gaetano Vene-
to, Docente di Diritto del Lavoro presso 
l’Università degli Studi di Bari.
Al centro della discussione, seguita da una 
folta schiera di professionisti ed addetti ai 
lavori, il sistema della bilateralità ed il suo 
sempre più importante ruolo di supporto 
alle imprese artigiane in questo periodo di 
fortissima crisi economica.
Le prestazioni fornite dall’Ente Bilaterale 
Pugliese, divenuto negli anni un riferimen-
to nel Sud Italia per efficienza e capacità 
di risposta, si incardinano in un avanzato 
sistema di welfare contrattuale che svolge 
efficacemente tutta una serie di compiti.
Partito con finalità di ammortizzazione so-
ciale nel settore artigiano, notoriamente 
sprovvisto  dell’onerosa copertura degli 

ordinari strumenti di sostegno al reddito 
(uno su tutti, la cassa integrazione guada-
gni), l’Ente non soltanto ha rafforzato que-
sto presidio, ma ha articolato una serie di 
provvidenze innovative in favore sia dei 
lavoratori che degli imprenditori artigiani. 
Alcune tra le prestazioni attualmente in 
vigore per i lavoratori sono: i contributi in 
caso di sospensione dell’attività di lavoro 
per eventi di forza maggiore; il contributo 
per i contratti di solidarietà; l’integrazione 
dell’indennità di mobilità, nonché la misu-
ra compartecipata con la Regione Puglia 
per l’integrazione al reddito in caso di 
congedi parentali, assistenza figli minori, 
prolungamento dell’astensione facoltati-
va o l’integrazione della contribuzione vo-
lontaria per la trasformazione dei rapporti 

Concertazione e Bilateralità
per il rilancio dell’economia Italiana

L’intervento di Dario Longo al convegno sulla bilateralità
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le Scienze dell’Invecchiamento dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, diretto dal 
prof. Vincenzo Marigliano, in iniziative 
che divulgano informazioni e consigli sui 
modi più appropriati per gestire situazioni 
di emergenza nei casi in cui si presenta la 
malattia.
A Bari, ha avuto luogo la “VI Giornata” con 
la presenza, nel centralissimo corso Vittorio 
Emanuele, di un gazebo nel quale sono sta-
ti distribuiti opuscoli e questionari utili per 
la prevenzione, primo passo da compiere 
per combattere l’insorgenza del morbo.
Qualificata consulenza è stata fornita al 
pubblico dalle dott.sse Maria Teresa Ca-
vallo e Anna Noia dell’Istituto di Geriatria 
del Policlinico di Bari diretto dal prof. Carlo 
Sabbà;  la prof.ssa Rosa Capriati ha  rap-
presentato la Croce Rossa Italiana, come 
sempre sensibile ad ogni forma di soccor-
so nelle difficoltà degli ammalati.
Entusiasta dell’esito della “Giornata” il pre-
sidente dell’Anap Pietro Carlucci, instan-
cabile realizzatore di programmi pensati 
proprio per aiutare quanti vivono la cosid-
detta terza età e soprattutto quanti soffro-
no in situazioni difficili.
“Il morbo di Alzheimer – ha detto Carlucci – 
è alla nostra  costante attenzione in quan-
to  interessa  per lo più persone che entra-

“Conoscere, assistere, comunicare”: è l’itine-
rario da seguire dinanzi ad una patologia 
particolarmente grave, l’Alzheimer, che 
colpisce l’uomo espropriandolo di ogni ca-
pacità e soprattutto della sua identità.
Notevoli gli studi che si continuano a com-
piere per prevenire e, quando possibile, per 
contenere  questo morbo,  e tante anche le 
iniziative di carattere scientifico e sociale 
per sostenere la ricerca e per raccogliere 
fondi.

Confartigianato persone e, in modo parti-
colare l’Anap, sono, da anni, impegnate nel-
la collaborazione con il Dipartimento per 

no in una fase ancora pienamente capace 
di riservare soddisfazioni di ogni genere. 
L’Anap intensificherà i suoi sforzi per assi-
stere gli iscritti, ma non solo gli iscritti, in 
una stagione della vita che appare delicata 
ma che è ricca di frutti godibili in famiglia, 
nel tempo libero, nello studio. Continue-
remo ad organizzare gite, visite istruttive 
in città d’arte e incontri conviviali perché 
l’amicizia, la collaborazione e i rapporti in-
terpersonali possano risultare efficaci nella 
lotta alla solitudine e alle patologie”. 

F. Bastiani

Un gazebo allestito dall’ANAP

A Bari la VI Giornata dell’Alzheimer

PEC ditte individuali, il 30 giugno 
scadono i termini

Ricordiamo che la Legge n° 221 del 17 dicem-
bre 2012, che ha  convertito il DL 18/10/2012 
n.179, ha previsto l’obbligo anche per le im-
prese individuali (per le società il termine è già 
scaduto) di comunicare il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) al Registro 
Imprese entro il 30 giugno 2013. In difetto, le 
imprese che non avranno provveduto saran-
no soggette a sanzioni pecuniarie. UPSA Con-
fartigianato provvede all’attivazione di una 
casella PEC su dominio Telecom @ticertifica 
in modo gratuito. Il servizio PEC offerto da 
Telecom è anch’esso gratuito per tutto l’anno 
2013. Successivamente sarà possibile rinno-
vare la casella attiva mediante pagamento 
di canone a Telecom ovvero, in caso di man-
cato rinnovo, attivare una nuova pec presso 
fornitore di proprio gradimento. Ricordiamo, 
inoltre, che con l’istituzione dell’INI-PEC (Indi-
ce nazionale degli indirizzi PEC delle imprese 

e dei professionisti INI-PEC) sia la Pubblica 
Amministrazione, sia le imprese, sia i cittadini 
possono accedere all’indirizzo PEC delle sin-
gole imprese e quindi scrivere alle stesse. La 
PEC diviene dunque un importante strumen-
to di comunicazione legale che sarà sempre 
più necessario all’impresa nella gestione dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Per richiedere l’attivazione della PEC è pos-
sibile inviare una richiesta all’indirizzo mail 
m.natillo@confartigianatobari.it entro il 
giorno 18/06. Successivamente alla richiesta, 
l’impresa riceverà un modulo da compilare e 
rispedire sempre per posta elettronica. I dati 
così comunicati ci consentiranno di attivare 
la casella pec e di restituire all’impresa l’indi-
rizzo generato, le credenziali di accesso e le 
istruzione per l’utilizzo. Info tel. 0805959442 
– 444 – 446 (Ufficio Categorie) 

M. N.

Esborso di denaro per un servizio 
mai reso: questo è il “SISTRI”!
Il sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti (“SISTRI”), che nelle 
intenzioni del legislatore avrebbe 
dovuto operare nell’ottica dell’ef-
ficienza e dell’ottimizzazione della 
Pubblica Amministrazione, non è 
mai entrato in funzione.
Le verifiche amministrative e fun-
zionali sul “SISTRI”, inoltre, sono risul-
tate negative ma, malgrado ciò, nu-
merosi soggetti sono stati costretti 
a versare il contributo-“SISTRI” per 
gli anni 2010 e 2011.
La CONFCONSUMATORI - PUGLIA 
(sede comunale di Bari) presso la 
CONFARTIGIANATO (Via Giuseppe  
Bozzi, 13 – 70121 Bari) mette a di-
sposizione i suoi uffici, per la resti-
tuzione delle somme ingiustamente 
corrisposte.
Per informazioni, contattare, al  
366.9845799,  l’Avv. Daniela Nicoletti 
e  l’Avv. Antonio Tasselli (componen-
ti lo staff legale della Confconsuma-
tori-Puglia).

Restituzione 
Pagamento 

“Sistri”
La Confconsumatori-

Puglia offre Consulenza 
Legale

ll gazebo allestito dall’ANAP
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Il 22 aprile si è tenuta l’assemblea elettiva che ha rinnovato il gruppo diri-
gente degli edili. Il presidente Francesco Sgherza ha introdotto e presie-
duto l’assemblea evidenziando alcuni argomenti di interesse per il com-
parto.  Tra essi, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) regionali 
per le imprese edili : la Regione Puglia ha redatto e approvato la moduli-
stica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (de-
liberazione della Giunta Regionale del 7 marzo 2013 n. 334). L’intervento 
regionale risponde ad un’esigenza di chiarezza e semplificazione più volte 
manifestata dalle imprese e supportata dai risultati della misurazione de-
gli oneri amministrativi in materia edilizia. Attraverso la standardizzazione 
della modulistica di riferimento e della documentazione necessaria per i 
titoli edilizi si determinerà una sensibile riduzione degli oneri di interme-
diazione e degli adempimenti formali a carico delle imprese edili; la sem-
plificazione amministrativa e la riduzione degli oneri sono, infatti, fattori 
chiave per liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività e alla 
competitività delle imprese senza incrementare la spesa pubblica. Il pres. 
Sgherza ha poi proseguito comunicando la creazione dell’ anagrafe delle 
opere rimaste incompiute, prevista dal Decreto Salva Italia: sono centinaia 
le opere avviate e mai terminate che rappresentano un grave esempio 
di cattiva gestione delle risorse pubbliche. L’elenco-anagrafe delle opere 
incompiute che verrà istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, sarà 
ripartito in due sezioni, relative rispettivamente alle opere di interesse na-
zionale e opere di interesse regionale e degli enti locali.
Avere un elenco accurato di tali opere consentirà di valutare come e quali 
strutture possono essere recuperate e dunque valorizzate garantendo un 

uso responsabile del patrimonio edilizio.
Prima di procedere con le operazioni di voto, il Pres. Sgherza ha dato la 
parola a Sebastiano Macinagrossa per consentirgli di riepilogare le que-
stioni principali affrontate durante il suo mandato. 
Macinagrossa ha segnalato le più recenti: la battaglia contro l’apposizione 
del vincolo paesaggistico generalizzato sui quattro quartieri centrali del-
la città di Bari e la definizione dell’infondatezza della riscossione operata 
dall’Ente all’uopo preposto dal Comune di Bari, che includeva nell’area 
tassabile ai fini della TOSAP dei ponteggi, anche la proiezione della man-
tovana para-sassi sulla strada.
Al termine dell’assemblea è stato eletto il nuovo direttivo provinciale de-
gli edili che guiderà il comparto per il prossimo quadriennio e che risulta 
così composto:

PRESIDENTE: Sebastiano Macinagrossa – Bari
VICE PRESIDENTE: Michele Cirrottola – Altamura
VICEPRESIDENTE: Sergio Caldarola – Molfetta
SEGRETARIO: Giuseppe Spagnuolo – Modugno
CONSIGLIERE: Corrado Vulpio – Gravina
CONSIGLIERE: Francesco Cirillo – Toritto
CONSIGLIERE: Giovanni Gallo – Mola di Bari
CONSIGLIERE: Michele Conversa – Noicattaro
CONSIGLIERE: Natale Laera - Noci
CONSIGLIERE: Paolo Natile – Putignano
CONSIGLIERE: Vitantonio Tateo – Alberobello

Domenica 28 aprile, l’assemblea elettiva degli autotrasportatori presiedu-
ta dal direttore dell’UPSA – Mario Laforgia – ha definito la dirigenza che 
guiderà un comparto problematico qual è quello dell’autotrasporto per i 
prossimi quattro anni.
In apertura dei lavori il direttore Laforgia ha panoramicamente delineato 
il quadro politico-economico nel quale vivono le imprese ormai da mesi: 
alle difficoltà economiche generali si affianca difatti un’incertezza politica, 
che mina ulteriormente la fiducia di cittadini e imprese. Rete imprese Italia 
– la sigla che ricomprende le principali associazioni di rappresentanza delle 
piccole e medie imprese –  in questi giorni ha provocatoriamente lanciato 
una raccolta firme per chiedere al Governo, al Parlamento e più in generale 
alla politica “crescita per le imprese”.
L’autotrasporto che già prima della crisi viveva molteplici criticità legate 
all’eccessiva forza contrattuale della committenza, alla mancanza di infra-

strutture e alla impossibilità di competere con imprenditori esteri che non 
sopportano gli stessi costi per lavoro, burocrazia e fisco, ha più volte dimo-
strato di essere una forza in grado di fermare il Paese; deve quindi conti-
nuare ad operare con la certezza di rappresentare un comparto vitale per 
l’economia nazionale.
Prima delle votazioni il presidente uscente – Michele Giglio – ha relaziona-
to sul programma presentato a Roma dal pres. nazionale Mauro Peruzzi 
Squarcia e sul parere dello studio Zunarelli – commissionato da Confarti-
gianato Trasporti – sulla validità e applicabilità dell’art. 83 bis D.L. 112/2008, 
i c.d. “Costi minimi per la sicurezza”.
In conclusione dell’incontro è stato eletto il nuovo direttivo che risulta così 
composto:

PRESIDENTE: Michele Giglio - Gravina
VICE PRESIDENTE: Lucio Cosimo Damiano Borraccino - Barletta
SEGRETARIO: Michele Attolico - Toritto
CONSIGLIERE: Antonio Colonna - Altamura
CONSIGLIERE: Domenico Notarnicola - Noci
CONSIGLIERE: Massimiliano Angiulli - Monopoli
CONSIGLIERE: Saverio Lovecchio - Santeramo

È stato inoltre nominato il Presidente del comparto “Autotrasportatori filie-
ra ecologia”, settore che per rappresentanza e complessità delle tematiche 
affrontate richiede un figura autonoma dedicata, nella persona di: France-
sco Traetta – Bitonto.

A. Pacifico

Rinnovati i vertici di due comparti 
fondamentali della nostra associazione

Edilizia

Autotrasporto

Da sin.: Lucio Cosimo Borraccino, Domenico Notarnicola, Antonio Colonna, 
Francesco Traetta, Michele Giglio, Michele Attolico, Saverio Lovecchio, Massi-
miliano Angiulli. Seduto Filippo Colonna
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Il decreto ministeriale del 20 marzo 2013 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013) 
ha disposto il riavvio del Sistri, prevedendo due distinte fasi: una di 

allineamento del sistema ed una di entrata in operatività dello stesso, 
secondo la scansione schematizzata nella tabella seguente:

L’art. 3 del decreto prevede un regime transitorio di doppia vigenza 
del regime Sistri con il tradizionale metodo cartaceo, mentre l’art. 4 
dispone la soppressione dei contributi per l’anno 2013 per le imprese 
già iscritte alla data del 30 aprile 2013, senza però alcuna menzione 
per i contributi pregressi 2010-2012, né per i contributi 2013 delle 
imprese non iscritte. 

Confartigianato, che ha strenuamente osteggiato l’avvio del Sistri 
facendone una battaglia-simbolo contro i balzelli e la burocrazia 
che soffocano le imprese, sta già predisponendo un’incisiva azio-
ne a tutela delle condivise istanze di semplificazione e trasparen-
za più volte manifestate dagli imprenditori.

A. Pacifico

Tipologia di imprese (cfr. art. 1 comma 1) Allineamento (= processo di verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni tra-
smesse ed eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi, art. 2 comma 1)

Entrata in operatività

Imprese oltre i 10 dipendenti con produzione di rifiuti 
pericolosi; gestori ambientali della raccolta, trasporto, 
trattamento, ecc.  (ex art.3 comma 1, lett. c, d, e, f, g, h, 
DM 52/2011)

Dal 30 aprile 2013 al 30 settembre  2013 Dal 1 ottobre 2013

Imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti peri-
colosi, imprese che producono rifiuti non pericolosi

Dal 1 ottobre al 28 febbraio 2014 Dal 3 marzo 2014

SISTRI: l’incubo ricomincia...

Una rete di imprese per 
ottenere finanziamenti

Firmato un protocollo di intesa presso la Camera di 
Commercio di Bari

Assemblea autoriparatori 
della provincia di Bari
F-GAS e Meccatronica

Sottoscritto un  “protocollo d’intesa per la Puglia euro mediterranea”  qua-
le primo passo per avviare e sviluppare le attività del partenariato pub-
blico-privato promosso dalla Camera di Commercio di Bari con riguardo 
al trasferimento di persone e di merci. Quanto prima un contratto di rete 
di imprese che, attraverso una progettualità condivisa, secondo le indi-
cazioni della Commissione europea inserite nel libro bianco sui Trasporti 
COM, potrà consentire, per il periodo di programmazione 2014-2020, di 
utilizzare i fondi regionali, nazionali e comunitari in materia di logistica e 
trasporti sostenibili. Ciò con lo scopo di alleggerire il trasporto su strada 
in termini di tempo e di costi e  per procurare altresì servizi e domanda 
aggregata per le imprese. Al protocollo hanno aderito: Camera di Com-
mercio di Bari, Autorità Portuale del Levante, Università di Bari; LUM; Con-
fapi; CNA; Confindustria; Confartigianato; Unioncamere Puglia; Fiera del 
Levante; Compagnia Portuale; Interporto di Puglia e ANITA.
Hanno manifestato interesse a sottoscrivere  prossimamente: il Politec-
nico di Bari, la Regione Puglia, le Autorità portuali di Brindisi e Taranto.  
Soddisfatto e compiaciuto dell’iniziativa il presidente regionale e pro-
vinciale di Confartigianato Francesco Sgherza: “Sicuramente – ha affer-
mato dopo la firma del protocollo – le nostre imprese ricaveranno dei 
vantaggi nell’ambito del progetto Puglia euro mediterranea, che vede 
la nostra regione pronta a recepire e ad attuare le linee essenziali della 
programmazione comunitaria per quanto concerne il delicato settore 
dei trasporti. Come grande organizzazione di categoria, Confartigiana-
to si sta prodigando perché le imprese interessate siano costantemente 
e adeguatamente informate delle interessanti possibilità di partecipa-
re, costituendosi in rete, ai bandi previsti per ottenere finanziamenti e 
agevolazioni, indispensabili anche per dotarsi di strumenti tecnologici 
capaci di assicurare competitività nel vasto mercato continentale”.    In 
agenda la costituzione di tre gruppi di lavoro sui temi: intermodalità, in-
ternazionalizzazione, strumenti di finanziamento, che si confronteranno 
sulle iniziative da assumere anche nel campo della formazione.

F. B.

Si è svolta l’11 aprile scorso l’assemblea del Gruppo Officine Riparazio-
ne Auto presieduta dal Presidente Provinciale Autoriparatori, Michele 
Spano, e dal funzionario dell’Ufficio Categorie, Dott. Marco Natillo. 
A tema molti argomenti scottanti come l’attivazione del Registro na-
zionale F-gas, il corso per gli addetti al recupero dei gas fluorurati, 
la nuova classificazione “meccatronica”, che disciplina l’attività di 
autoriparazione con le modifiche alla legge 122/1992.
All’incontro, a cui hanno aderito numerosi addetti del settore autori-
paratori che hanno attivamente e costruttivamente interagito con i 
responsabili della categoria, sono state fornite dal Dott. Marco Natillo 
delle risposte in relazione all’applicazione del DPR 43/2012 al fine di 
trovare le giuste soluzioni per affrontare le nuove tematiche che co-
stringono la categoria ad altri ennesimi impegni.
Ricordiamo che il DPR 43/2012 prevede sia l’obbligo di iscrizione al 
Registro Telematico Nazionale F-GAS sia l’obbligo formativo per tutti 
quei soggetti che intervengono nelle attività di assistenza, manuten-
zione e riparazione degli impianti di aria condizionata degli autovei-
coli.
Durante l’incontro si è parlato anche dell’entrata in vigore della legge 
244/2012, che decorre dallo scorso 5 gennaio, relativa alla disciplina 
dell’attività di autoriparazione che va ad accorpare le sezioni di mec-
canica/motoristica ed elettrauto unificando in una nuova categoria 
detta appunto «meccatronica», le due preesistenti attività di mecca-
nico-motorista ed elettrauto. 
Presso la sede provinciale Confartigianato è possibile presentare 
le domande d’iscrizione al Registro Nazionale e prenotarsi per  la par-
tecipazione al corso in questione.
Per qualsiasi chiarimento in merito contattare l’ufficio categorie: Giu-
seppe Cellamare – 080/59.59.442 - g.cellamare@confartigianatobari.
it., Dott. Marco Natillo – 080/59.59.446 – m.natillo@confartigianatoba-
ri.it.

G. Cellamare

EUROTRASPORTI AUTORIPARATORI
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Presentato lo scorso 30 aprile, presso la 
sala giunta di Palazzo di Città, il progetto 
per la realizzazione del Centro servizi a 
Santa Caterina e il relativo bando (C13001 
Affidamento della concessione di proget-
tazione esecutiva, costruzione, gestione 
e manutenzione del nuovo centro servi-
zi da realizzare nell’area Santa Caterina). 
“Questo bando – ha affermato Sebastia-
no Macinagrossa, Presidente del Centro 
Comunale Confartigianato Bari – è il primo 
passo effettivo verso la concretizzazione 
del Centro Servizi. Finalmente vedremo co-
ronarsi un sogno da anni perseguito dalla 
Confartigianato e dall’On. Antonio Lafor-
gia”. Il bando, che scadrà il prossimo 12 
giugno, prevede l’ammontare complessi-
vo degli interventi pari ad € 4.994.000,00 
così suddivisi: a) progettazione esecutiva 
delle opere: € 66.876,00 oltre IVA e c.p.; b) 
esecuzione di tutte le opere e delle forni-
ture occorrenti: € 4.424.570,30 di cui: € 
4.359.182,56 per lavori e 65.387,74 per 
oneri della sicurezza aggiuntivi, oltre IVA; 
c) somme a disposizione dell’amministra-
zione pari a € 502.553,70 oneri inclusi. La 
durata massima della concessione è di 
30 anni a partire dalla data di sottoscri-
zione della convenzione. L’intervento è 
collocato nell’ambito del Comparto B del 
P.I.P Santa Caterina all’interno di un’area 
di circa 1.500,00 mq. L’edificio ospiterà 
numerosi servizi di supporto alle impre-
se operanti nella zona artigianale oltre 
alle strutture di prima necessità. “Presso 
gli uffici del centro servizi – ha sottoline-
ato Macinagrossa – verranno espletate 
una serie di procedure ed attività utili alle 
imprese quali ad esempio un ufficio tecnico, 
un ufficio bandi e gare pubbliche, un uffi-
cio per l’internazionalizzazione. Le imprese 
potranno, inoltre, avvalersi di servizi di se-
greteria, di sale conferenze e formazione, ed 
usufruire di una banca, ufficio postale, bar, 
punto ristoro, centro benessere ed asilo ”. 
Un fabbricato di cinque livelli progettato 
con particolari accorgimenti di bioedilizia 
che garantiranno eco sostenibilità e otti-
mizzazione delle risorse energetiche. La 
rete impiantistica e tecnologica del Cen-
tro servizi sarà realizzata con particolare 
attenzione all’integrazione architettonica 
degli impianti di produzione energetica 
(specie per l’impianto fotovoltaico, che 
sarà parte organica della copertura) e 
all’applicazione di sistemi semplici ma 
innovativi di raccolta e riutilizzo delle ac-

que piovane, anche ai fini idricosanitari. 
L’intervento include inoltre il migliora-
mento e l’efficienza ambientale di tutta 
l’area produttiva. Sarà efficientato l’im-
pianto di pubblica illuminazione, tramite 
la messa in opera di elementi illuminanti 
con tecnologia a led e prevedendone l’ali-

mentazione tramite impianti fotovoltaici 
e minieolici. “Tutto questo renderà la zona 
artigianale estremamente all’avanguardia 
e costituirà un valido esempio di zona pro-
duttiva integrata con l’ambiente ed il tessu-
to sociale.”

I. Spezzacatena

Al via la progettazione esecutiva del 
Centro Servizi di Santa Caterina

Lavoratori dipendenti 
da imprese 

straniere comunitarie
Maggiori controlli

Il 9 aprile Ministero del Lavoro, Associazioni 
datoriali dell’edilizia, tra cui ANAEPA-Confar-
tigianato e Organizzazioni Sindacali, hanno 
sottoscritto un importante Protocollo di 
intesa sul distacco temporaneo in Italia di 
lavoratori dipendenti da imprese straniere 
comunitarie.
L’Accordo stabilisce che le imprese distac-
canti comunitarie dovranno provvedere 
all’iscrizione in Cassa Edile del personale 
distaccato laddove nel paese di origine non 
sia prevista una copertura analoga a quella 
per i lavoratori nazionali. È previsto, inoltre, 
che le Casse Edili provvedano a segnalare 
alle Direzioni territoriali del Lavoro eventuali 
anomalie relative alle imprese straniere co-
munitarie in distacco sul territorio italiano. 
Le Parti sociali, a loro volta, si impegnano a 
promuovere un collegamento diretto tra 
DTL, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo 
scambio di informazioni necessarie al fine 
di garantire non solo la regolarità del mer-
cato, ma anche l’adeguamento dei livelli di 
formazione dei lavoratori distaccati nonché 
di programmare i necessari interventi per 
la sicurezza nei cantieri. Lo scopo del Proto-
collo sottoscritto da ANAEPA è di frenare il 
ricorso indiscriminato a lavoratori stranieri 
dipendenti da imprese comunitarie (ad es. 
da Romania, Bulgaria e Polonia) che eludono 
le normative italiane, con vantaggi contribu-
tivi e fiscali enormi. Questo sistema altera il 
mercato e mina lo sviluppo e la crescita delle 

imprese sane, con ripercussioni negative an-
che sulla sicurezza dei lavoratori.

A. Pacifico

EDILIZIA



Le recenti e importanti modifiche della nor-
ma CEI 64-8 sono stati oggetto dell’evento 
promosso da Confartigianato Elettricisti, il 
19 aprile  presso la sede di Gewiss a Cenate 
Sotto (Bergamo). 
Confartigianato Elettricisti e Gewiss insieme 
per discutere sul tema della sicurezza negli 
impianti elettrici industriali e residenziali 
e delineare il ruolo dell’installatore quale 
protagonista nella diffusione di un impian-
to moderno e sicuro, conforme alla norma e 
diffondere, tra gli utenti, la cultura della ma-
nutenzione. 
La prima parte del seminario ha focalizzato il 
problema reale degli impianti, molto spesso 
troppo vecchi, che non rispondono più alle 
norme di sicurezza, mancanza della linea di 
terra e dell’interruttore differenziale. 

Secondo un indagine dell’ISTAT, in Italia ci 
sono circa 28,8 milioni di abitazioni e ol-
tre 2,5 milioni di industrie. Se si calcola un 
interruttore differenziale per abitazione e 
almeno tre per industria, ne consegue che 
in Italia sono in uso almeno 35 milioni di di-
spositivi differenziali che proteggono l’edifi-
cio e le persone interrompendo il flusso di 
corrente di un impianto elettrico in caso di 
guasto verso terra. 
Pur essendo molto affidabili, i differenziali 
non possono garantire una protezione asso-
luta nel tempo. Le condizioni ambientali, la 
qualità dell’alimentazione, i lunghi periodi di 
inattività e l’uso scorretto possono influen-
zare in modo significativo l’efficacia della 
protezione, andando ad incidere sul corretto 
funzionamento.

Quanto sopra viene assolto mediante una 
attenta progettazione una corretta installa-
zione e una verifica periodica dell’impianto, 
per tenere alto il livello di sicurezza, preve-
dendo, tra l’altro, l’impiego di prodotti di 
qualità e pienamente rispondenti alle relati-
ve norme e certificazioni. 
Nella seconda parte del seminario si è parla-
to della diffusione della domotica in chiave 
sociale, specializzata nel dare risposte alle 
persone non autosufficienti, un’ottima op-
portunità per aumentare le proprie cono-
scenze in ambito domotico.
La domotica studia strumenti e strategie per 
risparmiare energie, migliorare la sicurezza, 
semplificare la progettazione, l’installazione, 
la manutenzione e l’utilizzo della tecnologia 
convertendo vecchi ambienti e vecchi im-
pianti secondo questa nuova visione.
L’appuntamento presso la Gewiss ha rap-
presentato un’interessante occasione di 
approfondimento per la delegazione di Bari 
rappresentata dal Presidente Provinciale 
Elettrici, Giuseppe Tragni, dal Consigliere 
Provinciale Elettrici, Michele de Toma,  Gia-
coma Punzo e  Vito Armenise, accompa-
gnati dal funzionario di categoria, Giuseppe 
Cellamare. 
Numerosi  gli interventi, merito dei relato-
ri tra cui citiamo il Presidente della Gewiss, 
Domenico Boselli, il Presidente nazionale 
Confartigianato Elettricisti, Francesco Rot-
ta, il responsabile Confartigianato Impianti, 
Raffaele Cerminara, il Prof. Angelo Baggini 
– Università degli Studi di Bergamo,  che si 
sono succeduti in un pomeriggio terminato 
poi con una cena di gala. 

G. Cellamare
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Impiantisti Confartigianato

Sicurezza e qualità nelle case italiane

CONFARTIGIANATO Fe.Na.Od.I 

Il Presidente nazionale Antonio Ziliotti 
incontra gli odontotecnici della Puglia

Premiazione Maestri Pugliesi e Alunni dell’IPSIA

Si è svolto sabato 13 aprile, presso la sede 
provinciale dell’Upsa Confartigianato di Bari, 
nel salone “Antonio Laforgia”, l’incontro tra gli 
odontotecnici della regione e il Presidente 
Nazionale Fe.Na.Od.I di Confartigianato, An-
tonio Ziliotti. 
Dopo i saluti di rito, da parte del Presidente 
Regionale, Gennaro Mordenti, del Presiden-
te Provinciale, Lorenzo Calabrese, il Presi-
dente Ziliotti ha rendicontato quello che è 
stata l’attività sindacale di Confartigianato 
sui temi che coinvolgono la categoria: profilo 
professionale, studi di settore e lavoro nero.
Consenso e apprezzamento per il lavoro svol-
to con tanto impegno è emerso dai titolari 
presenti, e sono emerse nel contempo diverse 
considerazioni dal peso rilevante per il futuro 
della professione.  La serata è proseguita con 
la presentazione del Dott. Dionisio Rotunno, 
Presidente dell’associazione Onlus “Un sorri-
so per la vita”, di una importante iniziativa, già 
in atto nel comune di Toritto (BA), che si pone 
l’obiettivo di offrire servizi di assistenza denti-
stica e protesica gratuita ai meno ambienti.
L’incontro si è concluso con la prima ceri-
monia regionale di premiazione e consegna 
degli attestati di merito ai Maestri d’Opera e 

d’Esperienza, Benito Pennacchio di Sanseve-
ro (Fg) – Gaetano Gatti di Adelfia (Ba), e per 
quei studenti che si sono distinti per abilità ed 
impegno, Daniele Tateo (5b) dell’Ipsia Santa-
rella di Bari – Ercolino Leonardo (4i) dell’Ipsia 
Scipione Staffa di Trinitapoli.

G. C.

ODONTOTECNICI

da sin.: prof. Donato Posa e l’alunno Ercolino Leonardo dell’Ipsia Scipione Staffa di Trinitapoli; Franco Por-
caro e De Gennaro Nicola Antonio, componenti direttivo provinciale di categoria, il Presidente Nazionale 
Fe.Na.Od.I. Confartigianato, Antonio Ziliotti, Lorenzo Calabrese, Presidente Provinciale di categoria, l’alun-
no Daniele Tateo dell’Ipsia Santarella di Bari, il Presidente Regionale di categoria Gennaro Mordenti.  
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GIOVEDì 16
IVA: 
-  Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa 
al mese precedente;

-  Contribuenti trimestrali ver-
samento dell’imposta relati-
va al I trimestre 2013.

INPS: 
-  Versamento dei contributi 

relativi al mese precedente;
-  Versamento della I rata 2013 

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 27
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di Aprile 
2013.

VENERDì 31
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Aprile 2013.

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente.

MODELLO 730: 
Termine ultimo per presentare 
il modello di dichiarazione al 
CAF.

MAGGIO 2013

GIUGNO 2013
LUNEDì 17
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.

MOD. UNICO/IRAP 2013: 
Versamenti relativi a tributi e 
contributi IVS saldo 2012 e pri-
mo acconto 2013.

IMU: 
Pagamento dell’accordo d’im-
posta dovuta per il 2013.

CCIAA: 
Versamento del diritto camera-
le annuale 2013.

730/2013: 
Il contribuente riceve dal CAF 
copia della dichiarazione ed il 
prospetto di liquidazione.

MARTEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE:
Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di Maggio 
2013.

LUNEDì 1 LUGLIO
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
Presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Maggio 2013.

CASSA EDILE: 
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente.

MOD. UNICO 2013: 
Presentazione del modello car-
taceo in Posta per i soggetti 
non obbligati alla presentazio-
ne telematica.

Area Meccanica: accordo per la proroga dell’apprendistato professionaliz-
zante
In data 22 aprile 2013 è stato sottoscritto l’accordo con cui si stabilisce di proro-
gare la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante del CCNL Area 
Meccanica (Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, 
Odontotecnici). Con tale accordo la vigenza della regolamentazione dell’appren-
distato è stata estesa fino al 31 luglio 2013, ampliando così il termine di scaden-
za che l’accordo categoriale del 20 dicembre 2012 aveva previsto per il 30 aprile 
2013. Ne consegue che i rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad es-
sere regolamentati dall’art. 27 del CCNL Area Meccanica e dalle regole introdotte 
con l’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 per la disciplina transitoria dei 
contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (cfr. circ. prot. 
n. 533 del 4 maggio 2012).

Contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni
Il Decreto Sviluppo, ha introdotto un programma di contributi all’acquisto di vei-
coli (prevalentemente per uso aziendale) a basse emissioni complessive (sia di CO2 
che di altri inquinanti). Le risorse sono disponibili (su base annuale per un trien-
nio) per l’acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, 
a biometano, a GPL, a biocombustibili e a idrogeno). Il 90% dello stanziamento 
complessivo è riservato all’aquisto di mezzi utilizzati nell’esercizio di imprese, arti 
e professioni e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumen-
tali nell’attività propria di impresa. Si tratta di un sistema di incentivazione di più 
probabile interesse per gli artigiani e le piccole imprese, interessate a sostituire un 
veicolo obsoleto per uno a più basse emissioni e minori consumi energetici. Dal 14 
marzo, previa registrazione, i rivenditori autorizzati possono accedere alla piatta-
forma per la prenotazione dei contributi. Sono disponibili circa 34 milioni di euro e 
si evidenzia che il contributo, per il  2013, è pari per tutti i veicoli ammissibili al 20% 
del prezzo risultante dal contratto di acquisto con un tetto massimo pari a:
•	 5.000	per	i	veicoli	con	emissioni	di	CO2	non	superiori	a	50gr/km;
•	 4.000	per	i	veicoli	con	emissioni	di	CO2	non	superiori	a	95gr/km;
•	 2.000	per	i	veicoli	con	emissioni	di	CO2	non	superiori	a	120gr/km.
L’accesso alle risorse è possibile rivolgendosi a qualsiasi rivenditore di veicoli che 
si sia preventivamente registrato alla piattaforma del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Quanti interessati potranno inoltre contare sul sistema di sconti in 
convenzione previsti nell’ambito degli accordi commerciali tra Confartigianato, 
Toyota (Autoyama, Ford (Autoteam), Fiat Professional (Moving Center). Per mag-
giori informazioni siamo a disposizione ai recapiti tel. 0805959446.

Fonti rinnovabili: pubblicazione Regole Applicative Conto Termico 
Il GSE - Gestore Servizi Energetici - ha pubblicato le Regole Applicative (Edizione 
9 Aprile 2013) per l’attuazione delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012 “In-
centivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili 
ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico). I 
criteri dettati sono disponibili sul sito del GSE nella sezione dedicata http://www.
gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx

Energia per gli Artigiani: l’UPSA al lavoro per aderire ai Consorzi Energetici
UPSA Confartigianato sta avviando i contatti per l’adesione ad uno dei Consorzi 
Energetici promossi da Confartigianato e già operanti con profitto sul territorio 
nazionale. I Consorzi Energetici costituiscono una massa critica rilevantissima di 
imprese che ogni anno si presentano a trattativa diretta con i fornitori di energia 
(gas ed elettricità) ottenendo tariffe uniche sul mercato energetico. Con l’adesione 
dell’UPSA tutte le imprese associate potranno partecipare al Consorzio Energeti-
co, senza particolari oneri ma con il vantaggio di ottenere una fornitura annuale 
molto più vantaggiosa della fornitura attualmente utilizzata. Le imprese “energi-
vore” potranno contare così su un risparmio annuale di qualche migliaio di euro 
(da valutare caso per caso), su una bolletta più trasparente e chiara e su servizi 
di consulenza mirati. Quanti interessati possono già inviarci la loro manifestazio-
ne d’interesse a mezzo mail upsa@confartigianatobari.it, indicando nell’oggetto 
“Consorzio Energia: io ci sto!”. Successivamente l’impresa sarà contattata per gli 
aspetti tecnici del progetto e per l’eventuale adesione. 

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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Dal 1° aprile 2013 è entrata in vigore la 
norma UNI EN1811/2011 che individua le 
nuove modalità di prova di riferimento per 
il rilascio di nichel da parti di oggetti di ore-
ficeria e bigiotteria, sia che questi siano de-
stinati ad essere inseriti in parti perforate 
del corpo umano, sia che siano destinati a 
venire in contatto diretto e prolungato con 
la pelle. Il 1° giugno 2007, infatti, è entrato 
in vigore in tutta l’Unione Europea il Rego-
lamento CE n.1907/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 che riordina la normativa comunita-
ria in materia di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche, il c.d. Regolamento REACH. L’al-
legato XVII, punto 27, del Regolamento RE-
ACH, relativamente al nichel prevede che 
esso non possa essere utilizzato in tutti gli 
oggetti metallici che vengono inseriti nelle 
orecchie perforate e in altre parti perfora-
te del corpo umano, a meno che il tasso di 
cessione di nichel da tali oggetti sia infe-
riore a 0,2 g/cm2/settimana, e per gli arti-
coli destinati ad entrare in contatto diretto 
e prolungato con la pelle, quali orecchini, 
collane, bracciali e catenelle, braccialetti 
da caviglia, anelli, casse di orologi da pol-
so, cinturini e chiusure di orologi, se il tasso 
di cessione di nichel è inferiore a 0,5/cm2/
settimana. Inoltre il nichel non può essere 
utilizzato nella fabbricazione di oggetti 
destinati ad entrare in contatto diretto e 
prolungato con la pelle, quali quelli sopra 

elencati, se hanno un rivestimento senza 
nichel, a meno che tale rivestimento sia 
tale da garantire che il tasso di cessione di 
nichel dalle parti di tali oggetti che sono a 
contatto diretto e prolungato con la pelle 
non superi 0,5 g/cm2/settimana per un pe-
riodo di almeno due anni di uso normale 
dell’articolo.
Dal 1° aprile, quindi, tutti gli articoli sopra 
descritti non possono essere immessi sul 
mercato se non sono conformi alle prescri-
zioni su indicate. Le norme adottate dal CEN 
(Comitato Europeo di Normazione) sono 
usate come i metodi di prova per dimostra-
re la conformità degli articoli alle previsioni 
della norma. Le norme CEN utilizzate ai fini 
della determinazione del nichel sono:
•		 EN12472	Metodo	per	la	simulazione	dell’	

usura e della corrosione per la determi-
nazione del rilascio di nichel da articoli 
ricoperti

•	 EN	1811	Metodo	di	prova	di	riferimento	
per il rilascio di nichel da tutte le parti 
che vengono inserite in parti perforate 
del corpo umano e da articoli destinati 
a venire in contatto diretto e prolungato 
con la pelle:

La nuova norma, come la precedente,  in-
dividua il metodo per simulare il rilascio 
di nichel  da articoli destinati a venire a 
contatto diretto e prolungato con la pelle, 
al fine di determinare se tali articoli sono 
conformi al sopracitato allegato XVII, N.27 
del regolamento REACH. La EN1811/2011, 

oltre a prevedere cambiamenti nella com-
posizione del bagno di sudore sintetico 
che deve simulare la cessione del Nichel da 
parte i oggetti di oreficeria o bigiotteria che 
vengono a contatto con la pelle, determina 
di fatto nuovi limiti di tolleranza di rilascio. 
La precedente norma, infatti,  prevedendo 
egualmente un rilascio di Nichel in una set-
timana di non più di 0,5 microgrammi per 
centimetro quadro prevedeva però un fat-
tore di correzione con un dividendo pari a 
10. Ciò significava che se il tasso di cessione 
del Nichel di un oggetto risultava pari a 0,7, 
in virtù del correttivo il valore corretto da 
assumere era pari a 0,07 microgrammi per 
centimetro quadro.
A far data dal 1° aprile 2013, data di Entra-
ta in vigore della norma UNI EN1811/2011, 
tutti gli oggetti di oreficeria e bigiotte-
ria che hanno limiti di rilascio superiori a 
quelli previsti non potranno essere posti 
in vendita. Per quanto attiene alle giacen-
ze UNIONFILIERE Comitato Oro Comitato 
Oro, attraverso proprio parere sostiene sia 
possibile continuare a commercializzare 
i prodotti in giacenza al 31 marzo 2013 
rispondenti ai limiti previsti per il rilascio 
di nichel a seguito di prove effettuate in 
base alla precedente norma vigente, la UNI 
EN1811/2008.
UPSA Confartigianato sta organizzando un 
seminario di approfondimento sulla nuova 
UNI 1822/2011 al fine di chiarire a quali li-
miti di rilascio conformare le produzioni 
orafe nonchè per individuare metodiche 
nelle prove di verifica che non aggravino 
i costi di produzione. Per prenotarsi è pos-
sibile inviare una mail all’indirizzo forma-
zione@confartigianatobari.it indicando i 
proprio riferimenti aziendali e l’interesse a 
partecipare.

M.N.

Entrata in vigore della norma 
UNI EN1811/2011

ORAFI

Sarà realizzato nel mese di Maggio il progetto della Confartigianato “ I sentieri del 
grano”. L’iniziativa, che viene svolta con il contributo della Camera di Commercio di 
Bari, ha tra i suoi obiettivi principali quello di far conoscere alle giovani generazioni 
l’arte della panificazione, ed in generale della corretta alimentazione.
Bambini delle scuole elementari Anna Frank, Balilla e Santomauro di Bari saranno 
accompagnati presso aziende alimentari della provincia di Bari, dove potranno 
mettere “ le mani in pasta” e partecipare attivamente alla realizzazione del pane, 
alimento principe sulle nostre tavole. Al termine delle giornate di istruzione, gadget 
per tutti e naturalmente un ricettario con i migliori consigli per una buona cucina.

con il contributo della Camera di Commercio

I sentieri del grano
scolaresche in visita presso aziende alimentari
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Come è noto la riforma professionale della attività di autoriparazione 
ha introdotto la specializzazione unica di “meccatronica” con conse-
guente soppressione delle precedenti categorie “meccanica – moto-
ristica” ed “elettrauto” di cui alla legge n. 122/1992.  La legge di riforma 
non ha tuttavia dettato una disciplina esplicita relativamente al regime 
transitorio applicabile sia ai soggetti in possesso di requisito professio-
nale già conseguito al 5 gennaio 2013, data di entrata in vigore della 
norma, che con riferimento a talune casistiche particolari da riferirsi 
alle Imprese abilitate nel previgente sistema normativo. Detta lacuna 
ha indotto, in particolare, Camere di Commercio, Associazioni di Ca-
tegoria e Amministrazioni a sottoporre al MISE una serie di quesiti, in 
esito ai quali è stata pubblicata la Circolare n. 3659/C del 11.03.2013. La 
Circ. n° 3659 rappresenta, ad avviso di tutto il Sistema della rappresen-
tanza uno strumento di lettura chiaro, stringente in fatto ed in diritto, 
della legge di riforma. I chiarimenti forniti agli Operatori sono dedotti 
da una lettura complessiva delle norme dell’ordinamento, con parti-
colare riguardo ai principi introdotti dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 
e secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni 
all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso in-
terpretate ed applicate… alla stregua dei principi costituzionali per i quali 
l’iniziativa economica è libera… ed ammette solo i limiti, i programmi e 
i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente…” 
Altresì il Ministero fa riferimento ad un ulteriore elemento “di fatto” che 
non può trascurarsi nella risoluzione delle singole fattispecie: l’essere 
la “meccatronica” una realtà operativa già conclamata da anni sia nel-
le dimensione lavorativa delle Imprese attive prima del 5 gennaio u.s., 
che nei programmi d’istruzione che presiedono alla maturazione del 
c. d. requisito professionale. In altri termini, le imprese dell’autoripara-
zione (così come per larga parte i soggetti diplomati nel previgente 
quadro normativo) già da diversi anni operano su sistemi complessi in 
cui meccanica ed elettronica si sovrappongono inscindibilmente (ABS, 
impianti ESP, iniezione elettronica, cambi automatici e sequenziali, etc) 
avendone maturato “sul campo” competenze e abilità necessarie. La 
casistica tracciata sulla base di queste considerazioni preliminari può 
sintetizzarsi come segue:

Soggetti qualificati alla data del 5 gennaio 2013, “senza Impresa”
1.  Soggetti in possesso di requisito culturale. Per i soggetti in pos-

sesso di diploma o altro titolo formalmente abilitante ad una sola 
delle previgenti specializzazioni (Meccanico o Elettrauto), il Ministe-
ro ammette la possibilità di riconoscere la validità del titolo anche in 
relazione alla specializzazione non posseduta qualora dall’esame del 
cursus studiorum si evinca che i programmi formativi effettivamente 
svolti contengano elementi di approfondimento di detta specializ-
zazione (così il Perito Meccanico che possa dimostrare di aver svolto 
un programma di approfondimento in materia di elettronica). 

2.  Soggetti in possesso di esperienza qualificata. Per i soggetti 
che abbiano maturato esperienza lavorativa abilitante presso una 
impresa del settore viene si prevede la possibilità di riconoscere 
l’abilitazione professionale sia per la specializzazione posseduta for-
malmente dall’impresa datrice di lavoro, sia per la specializzazione 
non posseduta, allorchè possa dimostrarsi (anche attraverso una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’impresa) che il mede-
simo ha maturato esperienza lavorativa anche in relazione a sistemi 
complessi tipici della meccatronica (ESP, ABS, etc.). Tanto nel rispetto 
del criterio temporale di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), della legge n. 
122 /1992 (per almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque).    

3.  Soggetti in possesso di requisito culturale o esperienza, non 
ricadenti nelle ipotesi sub 1 e 2.  Per i soggetti che non possano 
vantare le causali di cui ai nn. precedenti, ma che siano in possesso 
di almeno una delle previgenti specializzazioni, si riconosce la pos-
sibilità avviare una nuova attività imprenditoriale limitatamente al 
settore di propria competenza (meccanico o elettrauto), seppur con 
l’obbligo di integrare l’abilitazione posseduta entro congruo termi-
ne, mediante i percorsi formativi già previsti dalla legge di riforma 
per gli operatori attivi alla data del 5 gennaio 2013. 

Titolari d’Impresa abilitata ai sensi della legge n° 122/1992
a) Imprese abilitate per entrambe le specializzazioni. Nulla questio. 

Le imprese in possesso delle specializzazioni meccanica e elettrauto 
sono riconvertite di diritto senza ulteriore aggravio in imprese mec-
catroniche e iscritte d’ufficio nella nuova sezione. Si ritiene che, come 
avvenuto per la conversione delle abilitazioni ex legge n° 46/90 nel-
le nuove declaratorie di cui al DM 37/08, per il settore dell’impianti-
stica, in tali casi la conversione debba essere operata d’Ufficio dalle 
competenti Camere di Commercio.

b) Imprese abilitate per una sola specializzazione. In applicazione 
dei principi su menzionati e, a maggior ragione per le imprese legit-
timamente operanti alla data del 5 gennaio u.s., il Ministero ricono-
sce la possibilità di far valere l’esperienza maturata sul campo per la 
specializzazione formalmente non posseduta. A tal fine risulta utile 
la documentazione fiscale che l’impresa possa esibire in relazione 
a lavori eseguiti su parti complesse dei veicoli (anche qui ABS, cen-
traline, cambi sequenziali, etc.). Si ritiene che per il medesimo fine 
debba riconoscersi validità (disgiuntamente e in congiunzione con 
l’esperienza pratica) anche alla formazione svolta dall’operatore/re-
sponsabile tecnico sulle componenti complesse presso e certificata 
con apposita dichiarazione dalle case produttrici di autoveicoli. 

c) Titolari d’impresa non ricadenti nella casistica sub a) e b). Per 
costoro la legge di riforma prevede, pur assicurando continuità 
all’attività d’impresa, l’obbligo di sottoporsi, entro 5 anni, a specifici 
programmi di aggiornamento, relativi alla specializzazione formal-
mente non posseduta. Sussiste esenzione per i soli operatori che 
abbiano compiuto 55 anni di età alla data di entrata in vigore della 
riforma. 

Confartigianato ritiene che sussistano, alla luce delle determinazioni 
ministeriali e delle sottostanti considerazioni giuridiche e pratiche, le 
condizioni affinché gli Operatori (Amministrazioni, Camere di Com-
mercio) assicurino nell’immediato continuità al lavoro delle imprese 
e alle legittime aspettative dei soggetti, non ancora attivi, ma piena-
mente qualificati nel previgente sistema professionale. Ragioni di ca-
rattere sociale ed economico, nella drammatica fase di crisi, inducono 
a maggior ragione ad un recepimento effettivo delle indicazioni del 
Ministero. Tuttavia la possibilità che Comuni, Commissioni provinciali 
per l’Artigianato ed Amministrazioni pubbliche disattendano le indi-
cazioni del Ministero, ha indotto UPSA Confartigianato, di intesa con le 
altre sigle di rappresentanza dell’artigianato, a promuovere un incon-
tro con il Servizio Artigianato della Regione Puglia affinché si adotti 
una linea guida per il regime transitorio, condivisa e omogeneamente 
applicata. 

M. Natillo

Legge n. 224/2012: la posizione del Ministero sul regime 
transitorio per la meccatronica

MECCATRONICA
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ALTAMURA

ANDRIA

Domenica 10 marzo scorso presso la Chiesa “Santa Maria del 
Monte” nei pressi del Castel del Monte si è svolta la festa del so-
cio 2013.
Con la partecipazione di un gran numero di soci e parrocchiani, è 
stata celebrata la Santa Messa da parte del Consulente Ecclesia-
stico Don Giuseppe Lapenna il quale durante l’omelia, ha sotto-
lineato l’importanza di questa ricorrenza per la Confartigianato 
di Andria in quanto occasione di incontro ed unione tra i soci uti-
le a rinvigorire quei  valori cristiani di solidarietà per il prossimo.
A conclusione della celebrazione eucaristica , sono state bene-
dette le tessere 2013, da distribuire ai soci.
Dopo la santa Messa i soci si sono ritrovati a festeggiare presso il 
ristorante “l’Antico Pozzo” con un luculliano pranzo sociale oltre 
a balli e canti che almeno per poche ore sono serviti a rendere la 
vita più spensierata in questo momento particolare. Questi mo-
menti di aggregazione rinvigoriscono l’unione della categoria 
che nell’ambito della Confartigianato  ha visto e continua a ve-
dere artigiani che con spirito di volontariato si dedicano al bene 
comune della categoria.

R. Martiradonna

Quale sviluppo per le imprese?

Festa del socio

Se ne è parlato nel corso di un convegno nella 
sala “Camasta”, relatori il presidente provincia-
le di Confartigianato Francesco Sgherza, il 
sindaco Mario Stacca, il direttore della Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata Nunzio Loiz-
zo, il presidente della Cooperativa di garanzia 
Michele Natrella, il coordinatore provinciale 
di Confartigianato Franco Bastiani.
Il presidente dell’associazione Filippo Berlo-
co ha minuziosamente riferito del grave disa-
gio che lamentano i micro e i piccoli impren-
ditori per la crisi economica che non accenna 
a passare.
Dagli interventi registrati si è evinto che, fra 
le cause del rallentamento dei cicli produttivi 
e, in particolare, della stagnazione dell’edili-
zia, vanno considerate: una pressione fiscale 
giunta a livelli non più sopportabili, la conse-
guente recrudescenza delle attività abusive, 
una scarsa propensione delle banche ad ero-
gare prestiti e una asfissiante burocrazia.
Quali i rimedi ?
Non facili da indicare in una situazione deli-
cata che, però, secondo quanto affermato dai 
relatori, si sta avviando lentamente a conclu-
sione. Non c’è molto interesse da parte di al-
cuni  istituti di credito a concedere mutui ma 

ci sono pur sempre forme di garanzia sussi-
diarie, come quelle fornite da cooperativa e 
Artigianfidi, che si risolvono, come ha osser-
vato Sgherza,  in valide protezioni per gli im-
prenditori nei casi in cui dovessero risultare 
poco affidabili.
I problemi sono tanti ma non si verrà meno 
alla ricerca delle loro soluzioni che, secondo 
il sindaco Stacca, richiedono anche l’apporto 
pieno e convinto dei cittadini in un confron-

to civile e costruttivo con l’amministrazione 
comunale. Ampio il dibattito che è seguito 
nel quale hanno fatto sentire la loro voce il 
consigliere regionale Michele Ventricelli e 
la consigliera comunale nonché dirigente di 
Donne impresa Angela Miglionico.
Intervenute delegazioni dei centri comunali 
Upsa-Confartigianato di Gravina in Puglia, di 
Toritto, di Acquaviva delle Fonti.  

F. B.

Da sin.: Franco Bastiani, Filippo Berloco, Francesco Sgherza, Nunzio Loizzo, Michele Natrella

Dirigenti e soci del centro comunale di Andria
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NOCI

MODUGNO CANOSA

San Giuseppe artigiano

Odontotecnici, 
programmi ed iniziative

Imprese edili, accordo 
con il comune

È in fase di avanzata or-
ganizzazione la categoria 
degli odontotecnici.
Programmi, iniziative e 
nuove metodologie di 
lavoro sono state al cen-
tro di un incontro che ha 
avuto luogo nella sede 
dell’associazione alla 
presenza del presidente 
provinciale Lorenzo Ca-
labrese.

“Siamo fermamente intenzionati ad allargare la base degli iscritti – ha 
detto Calabrese – con una serie di riunioni che si terranno nelle sedi dei 
vari centri comunali per illustrare ai colleghi ciò che il direttivo provin-
ciale ha in animo di realizzare.
In tanti e con il supporto di una grande realtà associativa quale è Confar-
tigianato, riusciremo senz’altro a conseguire quegli obiettivi a cui tutti 
gli odontotecnici aspirano in materia di  abilitazione professionale”.
Nell’ambito dei lavori, si è proceduto alla nomina di un responsabile del 
gruppo locale degli odontotecnici nella persona di Franco Porcaro, at-
tuale segretario provinciale di categoria.

F. B. 

Sottoscritto un protocollo 
di intesa fra la Confartigia-
nato, categoria imprese 
edili, e l’amministrazione 
comunale in materia di 
programmi e iniziative per 
rilanciare le attività e dare 
inizio alla ripresa economi-
ca.  Il protocollo segue una 
serie di incontri avvenuti nel 
recente passato fra dirigenti 
della nostra associazione, il dott. Pasquale Schiavo, coordinatore dell’uf-
ficio di segreteria della stessa associazione e il dott. Pasquale Di Fazio, 
presidente del consiglio comunale. Fra i punti oggetto degli interventi da 
curare per il sostegno alla categoria: strategie semplificative, nel rispetto 
delle norme, per accedere ai bandi predisposti per l’affidamento di lavori 
pubblici locali; istituzione di un albo dei fornitori, misure contro il feno-
meno dell’abusivismo. La firma del protocollo ha avuto luogo nella sede 
dell’associazione,  alla presenza di circa 50 imprenditori edili, del sindaco 
Ernesto La Salvia, di tutto il direttivo della categoria, presieduto da Re-
nato Suriano,  del presidente di  Confartigianato Michele Prudente e 
dei consiglieri  Michele Rotondo  e Antonio Cataldo, del coordinatore 
Pasquale Schiavo, del vicesindaco Pietro Basile, del presidente del consi-
glio comunale Di Fazio, del dirigente Suap Limongelli.

F. B. 

da sin:. Lorenzo Calabrese e Franco Porcaro 

Nella chiesa del nome di Gesù, l’associazione 
ha ricordato il patrono san Giuseppe con la 
celebrazione della Messa durante la quale 
don Carmine Chiarelli ha esaltato il mes-

saggio evangelico proposto per le dinami-
che del lavoro e ha esortato ad un impegno 
sociale che tenga conto degli emarginati e 
dei poveri.

Don Carmine non ha mancato di rilevare che 
l’inizio ufficiale del magistero di Papa France-
sco, non a caso, ha coinciso con la ricorrenza 
liturgica del venerato padre universale della 
Chiesa che gli artigiani onorano sempre con 
intima devozione. Il nuovo pontefice, come 
ha ricordato don Carmine, ha tracciato le 
linee lungo le quali dovrà svilupparsi la sua 
azione pastorale incentrata essenzialmente 
sul recupero dei valori della carità, della con-
divisione, dell’uguaglianza e del rispetto per 
il prossimo. Il presidente dell’associazione 
Natale Conforti ha avuto parole di grati-
tudine e di incoraggiamento per i colleghi 
presenti, con l’impegno dei quali, superando 
gli innumerevoli ostacoli che pesano attual-
mente su chi svolge attività autonoma, sarà 
senz’altro possibile schiudere la strada ad 
una ripresa economica in grado di assicura-
re serenità e benessere a tutti.

F. B.

Nella foto, il gruppo dei dirigenti prima di distribuire il pane benedetto agli intervenuti alla cerimonia. 

la lettura del protocollo d’intesa prima della 
firma da parte del vicesindaco Basile e del pre-
sidente di Confartigianato Prudente






