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Marco Granelli nuovo presidente 
nazionale di Confartigianato

Nato a Salsomaggiore nel 1962, imprendito-
re nel campo delle costruzioni e, per diversi 
anni, massimo esponente della Confartigia-
nato dell’Emilia-Romagna, Granelli è stato 
eletto alla guida della Confederazione suc-

cedendo a Giorgio Merletti.
“È un momento particolare e complicato - ha 
detto visibilmente commosso subito dopo 
l’acclamazione - e i miei ringraziamenti van-
no a tutti, al presidente uscente Giorgio Mer-
letti, al segretario generale Cesare Fumagalli 
e ai vari collaboratori degli uffici centrali che 

si sono sempre rivelati straordinari nell’im-
pegno a favore delle imprese, con schemi 
operativi a cui si dovrà dare continuità”.
Con Granelli, allora, confermata la continu-
ità dei sistemi che fino ad oggi hanno reso 

grande la Confederazione, portandola ad 
alti livelli con riflessi sempre positivi sulle 
imprese.
Commozione anche in Merletti e in Fuma-
galli dopo intense esperienze di lavoro vis-
sute insieme, attraversando fasi storiche ca-
ratterizzate da vicende complesse, nel con-

tinuo confronto con istituzioni pubbliche 
e con altre realtà economiche non sempre 
sollecite a recepire le oggettive necessità di 
sostenere l’iniziativa privata, specie quando 
sviluppata da PMI.
Vicepresidente vicario è stato eletto Euge-
nio Massetti accanto al quale agiranno altri 
due vicepresidenti: Domenico Massimino e 
Filippo Ribisi.
Vincenzo Mamoli il nuovo segretario gene-
rale.
“Alla nuova governance - ha detto France-
sco Sgherza intervenendo da Bari nella vi-
deo conferenza indetta per il rinnovo delle 
cariche - gli auguri sinceri di buon lavoro 
da parte della Confartigianato di Puglia e 
la conferma di ogni collaborazione perché i 
futuri programmi siano realizzati con pieno 
successo”.
“Nella nostra regione - ha continuato Sgher-
za - sono presenti imprese benemerite con 
una cultura del fare che onora l’Italia: aiutar-
le nelle loro attività, significa contribuire alla 
crescita dell’economia che resta, senza dub-
bio, uno dei principali obiettivi della nostra 
Organizzazione” .

F.B.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Marco 
Granelli  e il Segretario Generale della Confe-
derazione  Vincenzo Mamoli  sono stati  rice-
vuti stasera a Palazzo Chigi dal Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte.
Il Presidente Granelli, nel sottolineare la tenacia 
e la capacità di resilienza manifestata dagli arti-
giani e dalle piccole imprese in questa fase così 
difficile dell’economia, ha espresso le aspetta-
tive degli imprenditori per costruire una nuova 
stagione di sviluppo.
A questo proposito, il Presidente di Confarti-
gianato ha ribadito le  proposte  già avanzate 
al Governo e, in particolare, la necessità di uti-
lizzare senza esitazioni le risorse europee per 
realizzare investimenti e riforme indispensabili 
al rilancio del Paese, eliminando gli ostacoli 
burocratici che bloccano le potenzialità del 
sistema imprenditoriale. Tra gli interventi solle-
citati dal Presidente Granelli la proroga al 2023 
con adeguate risorse finanziarie aggiuntive 
del superbonus 110% e la riforma della legge 
quadro dell’artigianato per consentire alle im-

prese artigiane di irrobustirsi dal punto di vista 
dimensionale e finanziario.
Durante il confronto, il Presidente del Consi-
glio  Giuseppe Conte  ha ribadito l’attenzione 
del Governo nei confronti delle piccole im-
prese italiane, anche attraverso l’impegno del 

Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, 
e ha ribadito l’apprezzamento per il loro ruolo 
economico e sociale,  auspicando uno sforzo 
comune e la responsabilità condivisa con le 
Organizzazioni d’impresa per costruire le con-
dizioni della ripresa.

Subito a confronto con il 
Presidente del Consiglio Conte

Da sin. Vincenzo Mamoli, Marco Granelli e Giuseppe Conte
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Secondo l’Istat, nel periodo giugno-otto-
bre 2020, circa 73 mila aziende sono rima-
ste chiuse e 17 mila hanno già annunciato 
che non riapriranno più. Quale la strate-
gia di Confartigianato, nell’ambito delle 
sue competenze istituzionali, per rime-
diare ai danni subiti dal settore ?

Le parole d’ordine di Confartigianato per supe-
rare questa fase così difficile sono: fiducia, or-
goglio, responsabilità e coesione. Fiducia nelle 
capacità e nei valori delle nostre imprese. Or-
goglio di rappresentarle e di essere sempre al 
loro fianco. Responsabilità nello svolgere que-
sto nostro ruolo nei confronti delle istituzioni, 
degli altri attori economici e sociali. Coesione 
del sistema Confartigianato per far sentire for-
te e chiara la nostra voce e far pesare il ruolo 
dell’artigianato e delle piccole imprese nel Pa-
ese. Mai come in questo momento, il sistema 
Confartigianato, così capillarmente diffuso 
nelle sue articolazioni territoriali e di catego-
ria, deve agire unito e compatto per essere 
vicino agli imprenditori, per accompagnarli 
in un mondo nuovo. Non è facile certo, ma 
sono fermamente convinto che senza la for-
za dell’associazionismo non si va da nessuna 
parte, è l’unica che può consentirci di reagire 
ai danni sociali ed economici provocati dalla 
pandemia.

Da quanto dichiarato giovedì 3 dicem-
bre, subito dopo essere stato eletto alla 
guida della Confederazione, è emerso il 
suo primario intendimento di attribuire 
maggiore valore all’attività e all’immagi-
ne delle imprese artigiane. Come pensa di 
contenere gli effetti negativi di una crisi 
che sembra stravolgere anche la qualità 
del made in Italy ? 

Dobbiamo imparare a cambiare rimanendo 
noi stessi. Mi spiego. Siamo famosi e apprez-
zati nel mondo per la nostra creatività, per la 
nostra capacità di realizzare prodotti e servizi 
belli e ben fatti, unici, personalizzati, inimita-
bili. Ecco tutto questo dobbiamo continuare 
a farlo, perché è il valore che ci distingue e ci 
rende competitivi, ma usando strumenti nuovi 
per proporlo in Italia e all’estero. Le tecnologie 
digitali ci offrono opportunità straordinarie 
sia per esaltare il nostro talento nelle fasi pro-
duttive sia per vendere i prodotti della nostra 
genialità. Dobbiamo imparare a sfruttarle, in 
tutti i settori, e senza timore. E questo è uno de-
gli impegni che ci vedrà accanto agli impren-
ditori per aiutarli a mantenere alta nel mondo 
la bandiera della qualità made in Italy. Con-
fartigianato vuole difendere e esaltare questo 

valore artigiano puntando su alcuni fattori 
essenziali: competenze, formazione continua, 
digitalizzazione. Tra le sfide che intendiamo 
vincere c’è anche quella di portare i nostri 
imprenditori sempre più sui mercati mon-
diali, facendoli diventare sempre più glocal. 
Ovviamente gli sforzi delle imprese dovranno 
trovare un ambiente, un sistema Paese altret-
tanto pronto a cambiare. Ed è questa la nostra 
grande battaglia: continueremo a lottare per-
ché vengano eliminati tutti gli ostacoli, tutti i 
problemi strutturali che ci trasciniamo da anni 
e che comprimono le potenzialità e la compe-
titività dei nostri imprenditori.

Cosa si attende che faccia il Governo per 
le PMI con il Recovery fund ? Quali misure 
nel breve e medio termine per sostenere 
gli sforzi dei segmenti produttivi ? 

Le risorse europee del Next Generation Eu rap-
presentano per l’Italia un’occasione straordi-
naria per realizzare le riforme indispensabili a 
rilanciare lo sviluppo. È l’ultima chiamata per 
imprimere una svolta significativa e corregge-
re gli errori del passato. Questi soldi devono 
servire a realizzare investimenti in infrastrut-
ture materiali e immateriali di collegamento 
delle persone, delle merci e delle informazioni, 
che significa banda larga su tutto il territorio, 
sanità con una maggiore presenza di teleme-
dicina, alta velocità anche lungo la dorsale 
adriatica. Ma anche, e soprattutto, formazio-
ne delle competenze e innovazione digitale 
e un grande piano strategico di rilancio delle 
piccole opere da rendere immediatamente 
cantierabili. Senza dimenticare una delle sfide 
più importanti: la semplificazione normativa, 
burocratica, fiscale, per liberare finalmente le 
imprese da adempimenti e costi inutili.

Il credito agevolato: carta vincente per 
la ripresa economica. Il sistema delle ga-
ranzie da parte di Confidi e Cooperati-

Granelli guarda al futuro con fiducia, 
orgoglio, responsabilità e coesione

 Le linee-guida del nuovo corso di Confartigianato in un’intervista con Puglia Artigiana

ve regge ancora bene o è necessario un 
intervento risolutivo - e quale ? - perché 
organismi di provata efficacia tornino ad 
operare con fecondità di risultati come in 
passato ?

Anche il credito agevolato deve evolvere verso 
un nuovo modello che sia partner delle im-
prese in una accezione più ampia di finanza 
d’impresa. Confidi e Cooperative di garanzia, 
importante punto di riferimento per il nostro 
sistema associativo, devono mettersi in gioco: 
irrobustirsi nelle aree già presidiate e svilup-
pare competenze in nuovi ambiti operativi. 
Penso all’innovazione e alla diversificazione 
dei prodotti offerti agli imprenditori, a servizi 
integrativi alla garanzia mutualistica, a un più 
ampio accesso delle imprese al Fondo per le 
PMI in controgaranzia, a servizi di assistenza e 
consulenza finanziaria, a una collaborazione 
con le banche ampliata a progetti innovativi 
e a strumenti integrativi e complementari al 
credito bancario.

Una domanda, l’ultima, dal “giusto” sapo-
re … campanilistico. È possibile pensare 
ad un più consistente e diretto coinvolgi-
mento di Confartigianato Bari/Bat/Brindi-
si nell’attuale governance confederale ?

Nel programma della mia presidenza ho indi-
cato l’obiettivo di essere vicini ai bisogni delle 
nostre aziende con un modello che unisca in-
novazione, territorialità, sussidiarietà, colla-
borazione a rete. L’ascolto del territorio, la con-
divisione di istanze, progetti, iniziative è una 
delle priorità sulla quale si svilupperà l’azione 
di Confartigianato durante il mio mandato.
In questo senso, sarà importante ogni contri-
buto espresso dalle associazioni territoriali per 
indicare la strada più utile a svolgere il nostro 
ruolo a sostegno degli artigiani e dei piccoli 
imprenditori.

F. Bastiani

Marco Granelli
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È stato un incontro molto cordiale e si-
curamente proficuo, quello tenutosi lo 
scorso 9 dicembre presso gli uffici della 
Regione Puglia in c.so Sonnino, a Bari, 
tra il neo assessore Alessandro Delli 
Noci (con delega allo Sviluppo econo-
mico, Competitività, Attività economiche 
e consumatori, Politiche Internazionali e 
commercio estero, Energia, Reti e infra-
strutture materiali per lo sviluppo, Ricer-
ca industriale e innovazione, Politiche 
giovanili) e i vertici di Confartigianato 
Puglia.
All’incontro di lavoro era presente una 
delegazione guidata dal presidente 
dell’URAP Francesco Sgherza e dal se-
gretario Dario Longo. Nel corso della ri-
unione sono stati presentati una serie di 
documenti in cui la Federazione ha inte-
so riassumere i temi di maggiore urgenza 
che è necessario affrontare nell’interesse 
degli artigiani e delle PMI della Puglia.
La discussione è partita da una rapida 
analisi dello stato di salute dell’artigiana-
to in Puglia. Il presidente Sgherza, in par-
ticolare, ha evidenziato come nel 2020 
la natimortalità delle imprese artigiane 
sia, nella nostra regione, piuttosto stabi-
le. Ha altresì sottolineato, però, che tale 
dato risulta sicuramente “drogato” dalla 
massiccia iniezione di aiuti pubblici cor-
relati all’emergenza pandemica. Da ben 
10 anni, infatti, in Puglia si assiste ad una 
vera e propria emorragia di artigiani: dal 

2010 si sono perese oltre 11.000 aziende 
e c’è da aspettarsi che l’onda lunga del-
la pandemia possa causare perdite con-
sistenti anche all’inizio del nuovo anno, 
con la cancellazione di molte posizioni.
A tal riguardo, Sgherza ha sollecitato un 
maggiore e più stretto coordinamento 
della Regione Puglia, titolare dell’Albo 
imprese artigiane, con le CCIAA a fine 
evitare distonie e fenomeni di mancata 
iscrizione. All’assessore è stato altresì se-
gnalato come tutta la parte dedicata alla 
promozione, tutela e sviluppo dell’arti-
gianato contenuta all’interno della L.R. 
24/2013 – invero già vetusta in quanto 
derivante dalla legge quadro nazionale 
del 1985 – manchi ancora oggi di reale 
attuazione: sono troppi i casi in cui il l’ac-
cezione “artigianale” viene utilizzata in 
maniera impropria e, ciononostante, non 
vengono applicate le sanzioni pur previ-
ste dalle norme vigenti.
Tra gli argomenti di discussione grande 
rilevanza hanno ricoperto: il finanzia-
mento dei CATA per l’assistenza tecnica 
e il supporto alle imprese; il completa-
mento normativo e il successivo finanzia-
mento delle botteghe-scuola, le azioni di 
supporto alla transizione generazionale 
e alla creazione di nuova impresa; la rea-
le applicazione della L.R. 36/2016 in ma-
teria di controllo e manutenzione degli 
impianti termici; il supporto strutturale 
alla neo-costituita rete dei Confidi mino-

Confartigianato Puglia incontra 
l’assessore Delli Noci

Il 2020 resterà nella memoria di ciascuno 
come anno di eventi complessi, fortemente 
critici, luttuosi, ma anche come periodo in 
cui, proprio per i tanti aspetti negativi, siamo 
riusciti a riscoprire i valori della solidarietà e 
del reciproco soccorso. 
Numerose le iniziative in ogni ambito in cui 
si è riscontrata una nuova e più intensa ca-
pacità di sostenerci l’un l’altro con slancio 
autentico e con sincera amicizia.
Ci siamo ritrovati uniti e intenzionati a rim-
boccarci le maniche per rimuovere i segni 
delle difficoltà e delle sofferenze abbattutesi 
sul mondo intero, sul sistema delle imprese 
in misura impietosa.
Ma ce la faremo ! Sapremo reagire con lo spi-
rito e con la forza che ci rivengono dal passa-
to. Siamo un popolo con una storia che deve 
inorgoglirci e spronarci ad osare sempre.
Siamo il sistema delle imprese che onora l’I-
talia, siamo e continueremo ad essere i fie-
ri protagonisti della rinascita, del riscatto e 

Il 2021 anno della ripresa e dello sviluppo 
del Paese

della conquista di un domani sereno, fatto 
di benessere, da consegnare alle future ge-
nerazioni.
È l’augurio semplice ma carico di affetto che 
sento di rivolgere ai colleghi iscritti a Confar-
tigianato, al personale di tutte le strutture e 
alle loro famiglie, ad inizio del nuovo anno 
2021, durante il quale dovremo riprendere, 
con rinnovata lena, il cammino interrottosi 
per l’emergenza sanitaria.
La conferma alla guida di Confartigianato 
per il prossimo quadriennio è per me fardel-
lo di accresciute responsabilità ma anche di 
ulteriori motivazioni ad agire, con l’apporto 
di amici, di collaboratori e di sostenitori, per 
il rilancio dell’economia e per il pieno pro-
gresso dell’Italia.
Buon anno!

Francesco Sgherza  

ri con l’obiettivo di garantire maggiore 
concorrenza tra player finanziari sul ter-
ritorio regionale.
L’assessore ha mostrato grande apprez-
zamento per le proposte presentate, 
auspicando un ruolo attivo di Confarti-
gianato così come avvenuto durante la 
precedente legislatura, specie in vista 
degli incontri che, a inizio anno, dovran-
no definire in sede partenariale la dire-
zione della prossima programmazione 
comunitaria. Delli Noci ha chiesto che 
gli venissero presentati una serie di dos-
sier e documentazione utile soprattut-
to nell’ottica di dare una vera e propria 
scossa positiva al sistema dell’artigianato 
pugliese. Chiare le sue idee in merito: oc-
corre investire sull’internazionalizzazio-
ne tramite l’accesso delle piccole impre-
se al mercato elettronico globale, anche 
tramite la creazione di una piattaforma 
regionale, rendendo le imprese e i loro 
prodotti ambasciatori della Puglia nel 
mondo e non il contrario. 
Stimolante, infine, è apparsa al tavolo l’i-
potesi di lavorare alla creazione di “zone 
franche dell’artigianato”, identificando le 
produzioni di forza delle varie zone della 
regione al fine di garantirne il rilancio, la 
continuità negli anni a venire e la com-
petitività su scala nazionale e internazio-
nale.

Umberto Castellano



Il prossimo 1° gennaio 2021 debutterà la 
“Lotteria Nazionale degli Scontrini” , il nuo-
vo concorso a premi gratuito contro l’eva-
sione fiscale, collegato allo scontrino elet-
tronico, come previsto dalla Finanziaria per 
l’anno 2017 e più volte prorogata. L’attuale 
disposizione contenuta nel disegno di leg-
ge di bilancio 2021 prevede che la lotteria 
sarà operativa soltanto per gli acquisti di 
beni o servizi di importo pari o superiore 
ad 1 euro effettuati attraverso strumenti 
che consentono il pagamento elettronico 
(carta, bancomat ed altri sistemi di paga-
mento elettronico), cancellando i premi 
per i pagamenti con denaro contante. Se 
la disposizione troverà conferma, reste-
rà quindi solo la sezione “cashless” (senza 
contanti) con il fine di incentivare l’uso di 
carte e bancomat. Sono esclusi gli acquisti 
on line.
Sono interessati alla lotteria sia i commer-
cianti che gli artigiani ( parrucchieri, esteti-
ste, manutentori) e più in generale tutti co-
loro che emettono il documento commer-
ciale attraverso il Registratore Telematico.
Sarà necessario prendere contatto con il 
proprio installatore del Registratore Tele-
matico per l’eventuale adeguamento del 
software, che nella maggior parte dei casi 
potrà essere effettuato in remoto e a costo 
zero, secondo quanto comunicato da Co-
mufficio ( l’Associazione di categoria che 
rappresenta i produttori ed installatori di 
RT ) nel corso di una diretta web organiz-
zata dall’Agenzia delle Entrate. Se invece 
l’adeguamento avverrà in presenza o nel 
caso di acquisto di “lettore ottico” per l’ac-
quisizione del codice lotteria, gli installa-
tori di RT richiederanno un compenso per 
l’adeguamento. Un altro onere a carico 
degli utilizzatori di Registratori Telematici è 

quello dell’ aggiornamento della configu-
razione del RT alle specifiche tecniche 7.0 
in vigore dal 1/01/2021. Tale adempimen-
to presumibilmente sarà prorogato a causa 
dell’impossibilità di adeguare tutti gli RT in 
tempo utile ( si è comunque un attesa di 
conferma ). Si evidenzia inoltre che, sem-
pre dal 1 gennaio 2021, scatterà l’obbligo 
generalizzato di trasmissione telematica 
dei corrispettivi anche per i soggetti con 
volume d’affari inferiori ad euro 400.000.
La lotteria degli scontrini sarà a parteci-
pazione facoltativa ossia concorrerà alle 
estrazioni solo chi comunicherà il codice 
all’esercente. 
Potranno partecipare alla lotteria degli 
scontrini tutte le persone fisiche maggio-
renni residenti in Italia che effettuano ac-
quisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di 
attività d’impresa, arte o professioni e che 
siano dotate del “codice lotteria” da richie-
dere sul portale dell’Agenzia delle Entrate 
al seguente link: https://servizi.lotteria-
degliscontrini.gov.it/codicelotteria ( non 
è necessaria alcuna iscrizione preventiva 
sul sito ) da mostrare all’esercente prima 
dell’emissione dello scontrino elettronico. 
Il codice lotteria sarà poi inviato all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, per il tramite 
dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la tra-
smissione telematica dei corrispettivi.
Sono previsti premi sia per gli esercenti 
che per i consumatori. In particolare per gli 
esercenti sono previsti 15 premi da 5.000 
euro ciascuno per le estrazioni settimana-
li, 10 premi da 20.000 euro ciascuno per le 
estrazioni mensili e un premio di 1.000.000 
di euro per l’estrazione annuale.
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria 
non sono tassati in capo al percipiente.
Nel caso in cui l’esercente si rifiuti di ac-

quisire il codice lotteria, l’acquirente potrà 
segnalare tale circostanza nel Portale Lot-
teria. Pertanto non sono previste sanzioni 
per l’esercente, ma le segnalazioni potran-
no essere utilizzate dall’Agenzia delle En-
trate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito 
dell’attività di analisi del rischio di evasio-
ne. A tal proposito si sottolinea che la Con-
federazione ha richiesto all’Amministrazio-
ne finanziaria che la segnalazione da parte 
del consumatore finale del rifiuto ad acqui-
sire il codice lotteria non divenga operati-
va immediatamente dal 1° gennaio 2021, 
bensì in un momento successivo,   non 
prima del 1° aprile 2020,  dando pertanto 
modo e tempo agli esercenti di adeguarsi 
ai nuovi adempimenti.
La Confederazione ha inoltre richiesto 
all’Amministrazione Finanziaria un incre-
mento del credito d’imposta per l’acqui-
sto/adeguamento del RT ( attualmente 
stabilito in 250 euro/50 euro per le spese 
sostenute nel 2019 e 2020 ) e la conferma 
che rientrino nell’ambito del credito anche 
le spese sostenute per gli adeguamenti 
successivi alla prima installazione del RT ( 
tra cui quello per l’adeguamento alla “Lot-
teria degli scontrini” e quello per l’adegua-
mento alla versione 7.0 delle specifiche 
tecniche).

Rossella De Toma

Lotteria scontrini dal 1 gennaio 2021 
La corsa all’adeguamento del registratore telematico
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Lo sviluppo di un'impresa passa neces-
sariamente attraverso la formazione e 
l'aggiornamento professionale: strumenti 
indispensabili per preparare imprenditori 
capaci di anticipare i cambiamenti ed as-
sicurare, al tempo stesso, livelli occupazio-
nali sempre più professionali.

Attraverso il progetto TOOLBOX COVID 
EDITION, l’UPSA Confartigianato ha voluto 
dare il proprio contributo per la formazio-
ne di imprenditori più competitivi e consa-
pevoli. 
“È necessario intervenire affinché non si 
continui a generare imprenditori ‘per biso-

gno’, incapaci di maturare un progetto eco-
nomicamente ed industrialmente sosteni-
bile e inidoneo per affrontare competizio-
ne e criticità” dichiara il direttore dell’UPSA 
– dott. Mario Laforgia – che prosegue “Il 
contesto economico e sociale del dopo 
Covid subirà profondi mutamenti nell’or-
ganizzazione del lavoro, nella produzione, 
nei consumi e anche nelle stesse abitudini 
delle persone. Conseguentemente, occor-
re avviare importanti investimenti sulle 
competenze professionali, ad incomincia-
re dall’utilizzo delle tecnologie digitali. Per 
questa ragione abbiamo proposto ai nostri 
imprenditori questa importante occasione 
di crescita.”
Partendo dall’analisi dei bisogni dei clienti, 
gli imprenditori hanno scoperto come cre-
are valore e riformulare il proprio modello 
di business, gli strumenti più idonei da 
utilizzare per raggiungere precisi obietti-
vi, le tecnologie più funzionali e le poten-
zialità dei social media. A completamento 
del percorso anche un focus sui principali 
strumenti di finanziamento e i protocolli 
aziendali per garantire sicurezza e salute 
nelle aziende.
L’interesse e la vivacità mostrati dai parteci-
panti, confermano come i tempi siano ma-
turi per ‘alzare l’asticellà e sostenere le im-
prese che vogliano studiare per crescere.

A.Pacifico

TOOLBOX COVID EDITION
Imprenditori a scuola d’impresa

Terminato il percorso formativo che l’UPSA Confartigianato 
ha realizzato con il sostegno della CCIAA di Bari

LAVORO

 Confartigianato in Senato ribadisce il no 
al salario minimo legale

No alla Direttiva Ue e a qualsiasi intervento pub-
blico vincolante in materia di determinazione 
del salario, che è e deve restare di competenza 
esclusiva delle parti sociali. Questa la posizio-
ne espressa dai rappresentanti di Confartigia-
nato  intervenuti in  audizione  presso la  Com-
missione Politiche dell’Unione Europea del Se-
nato sulla proposta di direttiva europea relati-
va all’introduzione del  salario minimo legale. 
Confartigianato ha sottolineato che la “materia 
salariale deve continuare ad essere affrontata 
nel rispetto delle tradizioni degli ordinamenti 
nazionali e dell’autonomia delle parti socia-
li, e ciò per non compromettere il delicato 
equilibrio fra retribuzione, tutele contrattuali 

e competitività delle imprese che in Italia è 
garantito da oltre 70 anni da una contrattazio-
ne collettiva nazionale estremamente diffusa”. 
In particolare – hanno ribadito i rappresentanti 
della Confederazione – nell’artigianato e nella 
piccola impresa la  contrattazione collettiva, 
oltre a determinare salari rispettosi dell’art. 36 
della Costituzione, è anche lo strumento che 
ha consentito di individuare soluzioni su misu-
ra per le esigenze organizzative e di flessibilità 
delle imprese, assicurando, nel contempo, im-
portanti tutele collettive ai lavoratori, anche 
attraverso il proprio consolidato sistema di 
bilateralità”.
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Da sin.:il presidente regionale di Coldiretti, Savino Muraglia; la vicepresidente provinciale di Confartigianato Marici Levi; Mons. Cacucci; il presidente 
regionale di Confartigianato, Francesco Sgherza; il direttore regionale di Coldiretti Piero Piccioni; il responsabile Epaca/Coldiretti, Pietro Suavo Bulzis; il 
coordinatore provinciale di Confartigianato Franco Bastiani; il direttore provinciale di Confartigianato Mario Laforgia.

L’arcivescovo emerito di Bari Cacucci con la sta-
tuina dell’infermiera che indossa la mascherina 
anticontagio 

Un’infermiera con la mascherina antivirus, 
raffigurata in una piccola statua realizzata 
dal laboratorio “La scarabattola” di Napoli, 
aderente a Confartigianato, è stata il nuo-
vo personaggio per il presepe 2020.
Occorreva certamente ricordare ed esal-
tare l’eroico impegno di tutto il personale 
sanitario durante la pandemia, emergen-
za costata tanti sacrifici, tante difficoltà 
soprattutto economiche e, purtroppo, 
anche tanti lutti. 
La statuina, voluta da Confartigianato, 
Coldiretti, Fondazione Symbola, sotto 
l’egida del Manifesto di Assisi, è stata 
donata ai vescovi delle varie diocesi per 
poter essere collocata accanto alle altre 

figure presepiali , come auspicio di un sol-
lecito e completo ritorno alla normalità. 
Quindi, in direzione della grotta non solo 
pastori, zampognari, magi, pecorelle, non 
di rado immagini di personaggi famosi 
invero sempre poco attinenti, ma pure il 
simbolo di quella solidarietà e di quella 
generosità verso i sofferenti, gli ammalati, 
i contagiati, il simbolo di valori ritrovati e 
grazie ai quali è stato possibile assistere 
e salvare diverse vite umane in una fase 
drammatica. 
L’iniziativa, che sarà reiterata negli anni 
avvenire con la denominazione “Il futuro 
del presepe. Comunità e nuovi mestie-
ri”. ha voluto proprio evidenziare quell’al-
truismo e quell’abnegazione che nascono 
dalla carità cristiana, fondamento di ogni 
civiltà, di giustizi sociale e di pace tra i po-
poli.
Non ci può essere presepe o celebrazio-
ne del Natale senza pensare alla necessità 
di prodigarsi per chi ha bisogno, e ciò in 
particolare quando si tratta di difendere 
la comune salute, immenso bene di cia-
scuno.
Medici, paramedici, infermieri sono stati 
e sono un grande esercito della salvezza 
a cui non si dovrà mai smettere di dire 

“Grazie”.
Commenti lusinghieri sull’iniziativa sono 
stati espressi dai vescovi della nostra terra 
a cui è stata recapitata la statuina.
Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo 
emerito di Bari, ha manifestato il personale 
gradimento del dono ricevuto e si è detto 
entusiasta dell’iniziativa che rafforza la consa-
pevolezza di una ritrovata fede nei principi del 
solidarismo cristiano di cui artigiani e coltiva-
tori diretti sono sempre stati sostenitori.
“Occorre riscoprire la preziosità del lavoro ma-
nuale e del rispetto della terra - ha detto Ca-
cucci - la terra che da sempre consente all’uo-
mo di sostenersi nelle sue molteplici esigenze 
temporali”.
In precedenza, il saluto del presidente provin-
ciale di Confartigianato Francesco Sgherza 
che ha guidato la delegazione ricevuta dal 
presule.
“Le nostre Organizzazioni - ha detto Sgherza 
- hanno pensato ad una iniziativa particolar-
mente opportuna in questa difficile fase e la 
consegna della statuina ai vescovi delle varie 
diocesi italiane costituisce il segno evidente 
dell’adesione al messaggio evangelico da cui 
è senz’altro possibile trarre il necessario vigore 
per fronteggiare e superare ogni crisi”.

F.B.

Una infermiera con mascherina 
fra i pastori del presepe
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Andrea Lotito

È stata rinnovata lo scorso 14 dicembre la 
Giunta Nazionale dei Giovani Imprendito-
ri di Confartigianato. Davide Peli  è stato 
eletto Presidente del Movimento  G.I. che 
rappresenta attualmente oltre 65.000 im-
prenditori (under 40) del sistema nazionale 
di rappresentanza della nostra Organizza-
zione.
Andrea Lotito, neo Presidente del Movi-
mento per UPSA Confartigianato è stato 
nominato, quale esponente della Puglia, 
membro del Comitato di Presidenza. Lotito 
affiancherà assieme a Giorgia Speri (Vene-
to) e Bianca Guscelli (Toscana) il neo eletto 
Peli.
Andrea Lotito, imprenditore canosino atti-
vo nel settore impiantistico con l’azienda di 
famiglia, ha avvicendato il Presidente G.I. 
Domenico Petruzella che ha, peraltro, af-
fiancato nel suo ultimo mandato. 
“L’occasione di poter dare il mio contribu-
to al Movimento Giovani Imprenditori mi 
riempie di orgoglio, a maggior ragione en-
trare a far parte del Comitato di Presiden-
za – ha dichiarato un emozionato Lotito. 
“Sostenere le nuove generazioni artigiane, 
fornendo loro gli strumenti che consenti-

Incontro on line dei  nuovi dirigenti 
delle diverse categorie per una verifica 
delle iniziative da assumere nel prossi-
mo quadriennio.
Strategie, osservazioni, proposte in un 
articolato scambio di vedute a cui tutti 
hanno partecipato portando, fra l’altro, 
l’esito di esperienze maturate sul cam-
po,  frequentando la base associativa e 
i centri comunali di Confartigianato.
Alla cabina di regia, indispensabile per 
coordinare gli interventi, la dott.ssa 
Angela Pacifico con la collaborazione 
di Marco Natillo e di Giuseppe Cella-
mare. 
Parole di apprezzamento sono perve-
nute dal presidente provinciale France-
sco Sgherza, dalla vicepresidente Ma-
rici Levi e dal direttore Mario Laforgia;  
fondamentale l’apporto del responsa-
bile provinciale  delle categorie Dome-

ranno una crescita professionale e perso-
nale, aumenterà le possibilità di successo 
nel difficile impegno di fare impresa”. For-
mazione e ricambio generazionale dunque 
i temi che Lotito si è impegnato a sostenere 
nella attività del Movimento, in attuazione 
delle linee condivise con tutti i membri del 
Movimento della Puglia e di UPSA Confarti-
gianato Bari. 
La Giunta Esecutiva dei Giovani Impren-
ditori di Confartigianato è completata da: 
Francesco Angiolin (Veneto); Elena But-
tazzoni (Friuli Venezia Giulia); Emanuele 
Conforti (Marche); Mathias Fabro (Tren-
tino); Daniele Lampa (Lazio); Francesca 
Nota (Piemonte); Diego Pastore (Piemon-
te); Riccardo Porta (Sardegna); Alice Zam-
boni (Lombardia); Enrico Pietro Giuseppe 
Rino Zappa (Lombardia).
A Lotito va l’augurio di buon lavoro della 
nostra Associazione, con l’auspicio che pos-
sa proseguire l’ottimo lavoro svolto da Do-
menico Petruzzella e a cui pure va il ringra-
ziamento per l’impegno sindacale profuso.

Marco Natillo

nico Petruzzella.
Fra i primi impegni dei nuovi respon-
sabili di settore, un iniziale dialogo con 

i dirigenti delle associazioni territoriali 
che restano gli avamposti operativi ba-
silari per l’intera Organizzazione.

Giovani Imprenditori, anche un pugliese 
nel nuovo Direttivo Nazionale

Primo incontro dei dirigenti di categoria 
su piattaforma zoom
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Energia, partono le tutele graduali. Ri-
schi e opportunità per le piccole impre-
se. 
Dal 31/12/2020 cessa per le piccole im-
prese il mercato di maggior tutela (for-
nitura di energia elettrica), che nel nostro 
territorio viene erogato da Enel Servizio 
Elettrico Nazionale (SEN). Tale tipologia di 
fornitura è indicata dalla dicitura in bollet-
ta mercato di maggior tutela. Quindi, dal 
01 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021 
tutte le piccole imprese che ancora sono 
rifornite da SEN, ricadranno nel cosiddetto 
“servizio a tutele graduali” che garantirà si 

la continuità della fornitura di elettricità, 
ma a condizioni tariffarie diverse da quelle 
consuete. La previsione è che tali tariffe 
siano più onerose rispetto a quelle at-
tuali, questo poiché si intende stimo-
lare i clienti a passare definitivamente 
nel mercato libero. Nel frattempo, da fine 
febbraio a maggio, secondo lo schema legi-
slativo verranno avviate le procedure pub-
bliche concorsuali (gare) per l’affidamento 
delle aziende che ancora al 30 giugno 
2021, dopo la fase indicata su, non ab-
biano ancora scelto un fornitore nel libe-
ro mercato. Tali gare assegneranno per tre 

anni le aziende in questione, alle società di 
vendita che se le “aggiudicheranno”. Anche 
con questo ulteriore passaggio si prevede 
un incremento delle tariffe. LE PICCOLE 
IMPRESE INTERESSATE sono:
Quelle con una delle tre caratteristiche sot-
to riportate:
1) Aziende da 11 dipendenti in poi ma 
meno di 50; 
2) Aziende con un fatturato maggiore di 
2 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di 
euro
3) Aziende con anche solo un punto di 
prelievo con potenza maggiore di 15 kW 

Brevi dalle categorie

Con questo gesto, Confartigianato e Col-
diretti vogliono onorare tutti gli ‘eroi’ della 
quotidianità che si impegnano per gli altri 
in questi mesi così difficili, in sintonia con il 
messaggio di Papa Francesco che nei giorni 
scorsi ha ringraziato chi si adopera per gli al-
tri nella pandemia, paragonandoli a San Giu-
seppe: l’uomo che passa inosservato.

Le due Confederazioni, che rappresentano 
il mondo artigiano ed agricolo tramite le 
proprie Associazioni territoriali, le stanno 
donando in segno di riconoscenza verso 
tutti gli eroi del nostro tempo che lottano 
per sconfiggere la pandemia e a testimo-
nianza del coraggio e dell’impegno con-
creto di milioni di piccoli imprenditori per 
costruire la rinascita del tessuto produttivo 
del nostro Paese.
È con questo spirito che si è voluto rendere 
omaggio a chi, in questo periodo dramma-
tico dell’umanità diventa anche luce di spe-

ranza per un mondo migliore: gli infermieri, 
gli operatori sanitari, i medici.
Così come si è posta una statua di un’infer-
miera nel presepe antistante la Basilica Su-
periore di San Francesco, lo abbiamo fatto 
oggi a Brindisi nelle Diocesi Brindisi-Ostuni 
e nella Diocesi di Oria. Il Presepe – spiegano 
i rappresentanti di Confartigianato e Coldi-
retti – è una tradizione molto italiana, la cui 
origine viene fatta risalire a quello realizzato 
da San Francesco nel 
Natale del 1223 a Grec-
cio e che da allora si è 
sviluppato in tutte le 
aree del Paese per rac-
contare la devozione, 
ma anche la sofferen-
za, la gioia e l’impegno 
nel lavoro e in famiglia 
attraverso personaggi 
figli dell’ispirazione re-
ligiosa ma anche della 
modernità.
Alla consegna della sta-
tuina al Vescovo della 
Diocesi di Oria Monsi-
gnor Vincenzo Pisa-
nello hanno parteci-
pato Angelo Carluccio 
Direttore del Patronato 
EPACA di Coldiretti 
Provinciale, Alessio 

Incalza e Alfonso Panzetta rispettivamen-
te Presidente e Direttore di Confartigianato 
Oria-Francavilla mentre al Vescovo della Dio-
cesi di Brindisi-Ostuni Monsignor Domenico 
Caliandro hanno partecipato Aldo Raffaele 
De Sario e Filippo Angelini De Miccolis, 
Direttore e Presidente di Coldiretti Brindisi, 
Rino Piscopiello e Fabrizio Topputo, Diret-
tore e Presidente di Confartigianato Brindisi.

Teodoro Piscopiello

La statuina dell’infermiera anche nelle 
diocesi di Brindisi - Ostuni 

e Oria - Francavilla
I rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti ricevuti dai vescovi Caliandro e Pisanello
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(indipendentemente dai punti prece-
denti, quindi anche le micoroimprese)

LE MICRO IMPRESE, che non rientrano nel-
la casistica su indicata, devono anch’esse 
scegliere un fornitore nel libero mercato 
tuttavia entro il 31 dicembre 2021, in quan-
to dal 01/01/2022 verranno messe anch’es-
se in procedura concorsuale, con modalità 
ancora che non sono ancora note. Che fare 
dunque? Occorre assumere idonee deci-
sioni per tempo. In particolare, iniziare a 
valutare una scelta a mercato libero orien-
tandosi in uno scenario particolarmente 
complesso. Affidarsi ad un tecnico, energy 
manager, è opzione preferibile, proprio per 
evitare di commettere errori che possono 
costare centinaia (o migliaia) di euro sulla 
spesa energetica aziendale. Ricordiamo a 
tutte le imprese associate che ormai dal 
2001 Confartigianato assiste le imprese 
per le forniture energetiche aziendali me-
diante il proprio Consorzio, Gruppo d’ac-
quisto, CAEM. Dovendo compiere – ormai 
per necessità - una scelta a mercato libero 
invitiamo a prendere in considerazione 
l’opportunità di utilizzare questo strumen-
to associativo che ha grande successo e 
performance riconosciute dai nostri Asso-
ciati che già ne beneficiano. Inviando le 
fatture a energia@confartigianatobari.it 
riceverete una consulenza totalmente gra-
tuita su come è possibile comportarsi in 
questo delicato passaggio. Il nostro Ufficio 
Energia è disponibile per dettagli al nume-
ro 0805959446.

Scuola di Sistema, formazione su bandi 
regionali ed europei.

UPSA Confartigianato ha organizzato, 
nell’ambito della propria Scuola di Siste-
ma, una interessante iniziativa formativa 
e informativa sul tema dei bandi regionali 
ed europei. Il Webinar, tenutosi lo scorso 
17 dicembre, ha consentito a numerosi 
imprenditori di comprendere, prima di 
tutto, come vengono messe a disposi-
zione (e secondo quali regole) le risorse 
pubbliche, in particolare di tipo comu-
nitario. Al di la del focus su singoli bandi 
attivi, è infatti importante capire “da dove 
vengono”, “perché seguono determinate 
regole e vincoli”, chi gestisce queste ri-
sorse e, di conseguenza, “cosa aspettarsi”, 
“come comportarsi” per cogliere le giuste 
opportunità. Un breve incontro per esse-
re più consapevoli come imprenditori ed 
uscire da quella condizione di incertezza 
e confusione che spesso si registrano su 
questi temi. Per coloro che fossero in-
teressati, a partire dal mese di gennaio 
metteremo a disposizione di quanti ne 
facciano richiesta la registrazione del se-

minario. Per info è possibile scrivere a for-
mazione@confartigianatobari.it

COVID-19: l'abilitazione sul MePA dei 
prodotti necessari all'emergenza.

Sul Mercato Elettronico della P.A. è possibi-
le offrire moltissimi beni e servizi necessari 
alle Amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale e non solo, per affrontare l’emer-
genza Covid-19.
Ricordiamo che lo Sportello in rete 
dell’UPSA Confartigianato può offrire alle 
imprese tutta l’assistenza necessaria per 
l’abilitazione (dott.ssa Angela Pacifico tel. 
0805959444).
Le imprese già abilitate, laddove sia indica-
ta la  scheda di catalogo, possono caricare 
a sistema le proprie offerte, in modo che le 
Amministrazioni possano acquisire il bene 
o il servizio, attraverso un semplice ordine 
diretto  e non solo tramite  le ordinarie “ri-
chieste di offerta” o “trattative dirette”. Per 
ogni dettaglio il nostro Sportello MePA è 
disponibile a supportare le imprese asso-
ciate.

COVID-19_ Un Vademecum di orienta-
mento per le imprese di CONFARTIGIA-
NATO

in questo difficile periodo, raccogliendo le 
segnalazioni di molte imprese, UPSA Con-
fartigianato ha messo a punto un vademe-
cum su “cosa fare in caso di….” . La guida si 
propone di dare alle imprese, con chiarezza 
e semplicità, un’indicazione su come oc-
corre comportarsi in presenza, di contatti 
a rischio, contagio di personale, clienti etc..
La casistica è molto ampia e spesso fonte di 
confusione. Il documento è stato condiviso 
con il Dipartimento di prevenzione della 
ASL della Regione Puglia e presentato in 
un apposito Webinar tenutosi nello scorso 
mese di novembre. Per favorire un appro-
fondimento anche da parte delle imprese 
che non abbiano potuto partecipare, è 
disponibile la registrazione del seminario, 
cosi come la copia del vademecum che po-
tranno essere richieste via mail all’indirizzo 
categorie@confartigianatobari.it

SICUREZZA SUL LAVORO. Con TUTT@
PPOSTO parte finalmente la formazione 
a distanza.

Un nuovo straordinario strumento a dispo-
sizione delle nostre imprese associate. Con 
Tutt@pposto UPSA Confartigianato ha av-
viato, a partire già dal mese di novembre, 
i corsi di formazione obbligatori in materia 
di sicurezza sul lavoro e di igiene e sicurez-
za alimentare, in FAD (Formazione a Distan-
za). Comodamente dal proprio PC (o altro 

dispositivo connesso) è possibile frequen-
tare dunque, per titolari e dipendenti, i 
corsi di RSPP; Primo soccorso, Antincendio, 
RLS, etc. in aggiornamento o primo rilascio. 
Un’ampissima gamma di titoli per una of-
ferta formativa sempre più ampia che ci 
consentirà di raggiungere più rapidamente 
le imprese e il loro personale. Listini, titoli, 
modalità organizzative e moduli possono 
essere richiesti via mail a formazione@con-
fartigianatobari.it. 
Siamo a disposizione per chiarimenti pres-
so il ns. Ufficio Categorie. Il Servizio è ero-
gato in sinergia e con il supporto specia-
listico del ns. ente di formazione, Cooper-
form Puglia.

Impianti, formazione e aggiornamento 
professionale.

Segnaliamo due importanti iniziative desti-
nate alla categoria impiantistica. 
in diretta streaming si è tenuto lo scorso 26 
novembre un incontro gratuito intitolato “Il 
valore della Dichiarazione di Conformità e 
il ruolo della normazione tecnica”. Dedicato 
alle imprese associate ed in collaborazione 
con il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, 
il seminario è stato organizzato per sottoli-
neare l’importanza del valore della Dichia-
razione di Conformità quale documento 
conclusivo del processo lavorativo dell’in-
stallatore di impianti e di evidenziare come 
la normazione tecnica possa assicurare che 
le realizzazioni fatte in accordo alle norme 
tecniche volontarie del CEI si possano con-
siderare eseguite a regola d'arte. Con l’oc-
casione, sono state presentate le principali 
novità normative a livello impiantistico, la 
convenzione CEI/Confartigianato, utile per 
avere l’accesso online alle Norme e alle 
Guide Tecniche CEI a condizioni particolar-
mente vantaggiose e il Catalogo Guidato 
CEI per orientarsi nel ricco mondo della 
normazione. Le imprese associate posso-
no richiederci la registrazione del webinar 
all’indirizzo formazione@confartigiana-
tobari.it, indicando nome e cognome del 
tesserato. 
Nel mese di gennaio inoltre, a beneficio 
del settore impianti termoidraulici è in fase 
di organizzazione (data presunta webinar 
15/01) un incontro sul tema della prova di 
tenuta degli impianti a gas secondo i detta-
mi della noma UNI 11137. Quando e come 
si esegue, come refertarla. Per coloro che 
volessero prenotarsi è sufficiente inviare 
una mail all’indirizzo categorie@confarti-
gianatobari.it. 

Marco Natillo
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GENNAIO *

LUNEDÌ 18

IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente

INPS
- Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente
IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente

ENTE BILATERALE
- Versamento del contributo EBNA

LUNEDÌ 25

IVA OPERAZIONI INTRACOMU
TARIE
- Presentazione degli elenchi Intra-

stat per il mese di dicembre 2020 
e IV trimestre 2020

MERCOLEDÌ 20

IMPOSTA DI BOLLO SU F.E.
- Presentazione degli elenchi Intra-

stat per il mese di dicembre 2020 
e IV trimestre 2020

LUNEDÌ 1

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

MARTEDÌ 16

INPS
- Versamento  dei contributi dipe-

denti relativi al mese precedente;
- Versamento della IV rata 2020 dei-

contributi IVS;
INAIL
- Termine per il versamento dell’au-

toliquidazione per il saldo 2020 e 
l’acconto 2021;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

ENTE BILATERALE
Versamento del contributo EBNA

GIOVEDÌ 25

IVA OPERAZIONI INTRACOMU
TARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di gennaio 2021

LUNEDÌ 1 MARZO

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDA
ZIONI IVA
- Comunicazione dei dati contabi-

li riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche Iva relativi al quarto 
trimestre 2020

MODELLO IVA 2021
- Invio telematico del modello IVA 
  2021 per l’anno 2020 compren-

sivo dei dati delle liquidazioni 
periodi

   che IVA (quadro VP) relative:
- ai mesi di ottobre / novembre / di
   cembre 2020 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2020 (soggetti 
   trimestrali).
CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 
  contributi relativi al mese prece
  dente
  

FEBBRAIO *

Rossella De Toma

Il MIT ha finalmente provveduto all’attesa pubblicazione del decreto 
contenente i valori di riferimento dei costi di esercizio dell’autotraspor-
to.
La pubblicazione avviene a conclusione di una lunga vicenda che ha 
visto il decisivo contributo della Corte Costituzionale e dell’Autorità 
Antitrust e che ha impegnato il MIT in una procedura complessa di ri-
levazione dei valori di riferimento dei costi che definisce un sistema di 
forcelle con aggregate le singole voci di costo omogenee.
L’impostazione metodologica utilizzata distingue quattro classi di vei-
coli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo 
(fino a 3,5 tonnellate, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, oltre 12 e fino a 
26 tonnellate, oltre 26 tonnellate) ed individua quattro voci di costo da 
associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni.
Inoltre, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 
tonnellate, utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito 
urbano e con percorrenza inferiore ai 100 Km, pur essendo stati valoriz-
zati i costi di riferimento, la remunerazione del servizio potrebbe essere 
riferita, vista la peculiarità dello stesso, al fattore tempo impiegato.
Pur non trattandosi di valori obbligatori per legge, la determinazione 
dei costi minimi rappresenta un atto istituzionale che denota, da par-
te del Ministero, attenzione e consapevolezza delle problematiche del 
settore.
Positivo il commento del presidente degli autotrasportatori dell’UPSA 
Confartigianato – Michele Giglio: “Abbiamo seguito con grande 
apprensione tutti i passaggi normativi che hanno dapprima abolito il 
vecchio impianto delle tariffe a forcella e in seguito cancellato anche 
il sistema di regolazione obbligatoria dei costi minimi di esercizio. Per 
troppo tempo i prezzi del trasporto e le condizioni contrattuali sono 
stati abbandonati all’autonomia negoziale delle parti, senza alcun 
parametro di riferimento ed in balìa dei rapporti di forza sbilanciati in 
favore della committenza. Con il nuovo decreto vengono individuati, 
seppur in modo flessibile, i costi di esercizio delle imprese di trasporto: 
un riconoscimento formale che consente di avere un riferimento istitu-
zionale per stabilire il giusto corrispettivo per i trasporti, ridando dignità 
a un’intera categoria che ora deve mostrarsi coesa in fase di contratta-
zione con la committenza.”

A.Pacifico

AUTOTRASPORTO

Pubblicato il 
decreto contenente 

i costi di esercizio
Per le imprese la prospettiva di una 

giusta retribuzione
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Comune e realtà socio-sindacali per superare 
l’emergenza sanitaria

Un’opera d’arte per celebrare il Natale

NOCI

CONVERSANO

Comune e realtà imprenditoriali locali hanno 
avviato una iniziativa pubblicitaria e di soste-
gni concreti per aiutare le imprese del territo-
rio ad uscire dalle difficoltà dell’attuale fase e 

Nella villa Garibaldi installata un’opera d’arte 
che ripropone la facciata stilizzata della locale 
cattedrale, con 3 navate, altrettanti rosoni e 
l’immagine della natività. 
Progettata dall’ing. Anita Anna Narracci e 
realizzata da Pasquale Boccuzzi, presidente 
di Confartigianato e titolare dell’azienda Inno-
viair, l’opera, alta mt. 3.30, è stata donata alla 
città da Man.Arti (mani di artigiani), pool di 
imprenditori che intendono tramandare ed 
esaltare le capacità del fare dei maestri della 

a predisporsi alla realizzazione di un program-
ma di rilancio dell’economia.
Noci vanta una storia di lavoro e di impegno 
sociale di un certo spessore, comprensibile 
pertanto la volontà unanime di costituire una 
cordata tutta rivolta al recupero di quelle per-
dite che fatalmente la pandemia sta procu-
rando. 
Aziende, dipendenti, famiglie, operatori eco-
nomici di ogni specificità non possono e non 
devono esitare dinanzi alle avversità procura-
te dall’emergenza sanitaria.
Allora, l’appello a stare insieme e ad unirsi in 
azioni di contrasto al dilagare delle avversità, 
azioni che possano e debbano altresì essere 
inclusive rispetto agli indigenti.
“È proprio questo il senso della nostra stra-
tegia” ha dichiarato Il presidente di Confarti-
gianato Antonio Quarato che è in costante 
contatto con il sindaco Domenico Nisi e con 
l’assessore al commercio e alle attività produt-
tive Natale Conforti. 
Al programma di interventi a favore delle im-
prese e anche della cittadinanza, si sono uniti 
Confartigianato, Confcommercio, Confeser-
centi e Coldiretti: un complesso di sigle presti-

nostra terra.
All’inaugurazione (nella foto) intervenuti: il 
sindaco Giuseppe Lovascio, il vicesindaco 
Vito Cerri, l’assessore alla politiche culturali 
Caterina Sportelli, l’assessore ai servizi sociali 
Francesca Sportelli e l’arciprete don Felice 
Di Palma che ha benedetto l’opera. 
Presenti, inoltre, tutti i dirigenti dell’associa-
zione, insediatisi da poco, oltre a numerosi 
cittadini.
“L’idea racchiusa nella scultura - ha spiegato 

giose rappresentanti Noci che lavora.
“Dallo stato di emergenza - ha affermato 
Quarato - si può uscire con l’apporto di ogni 
singolo cittadino ma con quello più qualifi-
cante delle forze produttive, sindacali e istitu-
zionali: solo stando insieme e consultandosi 
sulle necessità di ognuno e della collettività è 
pensabile e attuabile un sollecito ritorno alla 
normalità”.
“Alla base dell’iniziativa c’è una raccolta c.d. so-
lidale - ha dichiarato l’assessore Conforti che 
viene effettuata nei pressi dei centri commer-
ciali, dei negozi e ove è possibile che si rechi 
la gente per acquisti, insomma, posti oppor-
tuni a donare viveri e merce che saranno poi 
distribuiti attraverso appositi sistemi curati dal 
Comune”. 
Va ricordato che il centro comunale Confarti-
gianato, nella precedente emergenza, si ado-
però per disporre di un consistente quantita-
tivo di mascherine anti contagio da distribuire 
alla popolazione. 

F.B.

l’ideatrice Anita Anna Narracci - riprende quel 
concetto del passato per sintetizzare il senso 
puro del Natale 2020: l’abbraccio della fami-
glia nella più amorevole e protettiva capanna 
che è quella della nostra Chiesa”. 
“Abbiano voluto rendere omaggio a Conver-
sano - ha detto Pasquale Boccuzzi - che è città 
d’arte e scrigno di tesori preziosi per la cono-
scenza della cultura e della civiltà consegnate-
ci dai nostri padri”.
“Le imprese artigiane - ha continuato - non 
hanno solo il compito di concorrere allo svi-
luppo del territorio e al benessere della popo-
lazione; hanno anche il dovere di promuovere 
iniziative, nell’ambito delle loro specifiche 
competenze, che possano contribuire ap-
punto alla valorizzazione del ricco patrimonio 
ereditato, patrimonio che può indurci ad ap-
prezzare nel modo più giusto il lavoro dell’uo-
mo e il suo straordinario impegno per il bene 
comune”.

F. Bastiani



17

Incontro di dirigenti per programmi 
di sostegno alle imprese

GRAVINA

Nella sede Asso.T.Im.-Confartigianato, alla zona 
p.i.p. “San Giuseppe”, incontro di dirigenti per 
pianificare un’agenda di iniziative da sviluppare 
a favore delle imprese locali.
Michele Capone, animatore della compagine 
dirigenziale, ha in animo di incontrare ammi-
nistratori ed esponenti della realtà economica 
dell’area delle Murge, per la soluzione o alme-
no il contenimento di problemi rimasti irrisolti 
nonostante il trascorrere del tempo.
Fra gli altri, quello delle infrastrutture da rea-
lizzare intorno alla zona destinata agli insedia-
menti produttivi e quello relativo alla ZES cui è 
interessata Gravina.
Non mancano anche qui difficoltà alle aziende 
regolari rivenienti dal lavoro nero che abbonda 
nei settori dei servizi alla persona.
Va presto detto che una concreta sinergia con 
il Comune e con la Polizia Urbana potrà fornire 
risposte adeguate al fenomeno che si espande 
continuamente anche e forse soprattutto per 
l’inconsapevole apporto dei cittadini molto 
spesso ignari di rivolgersi ad esercizi e labora-
tori non registrati alla Camera di Commercio e 

privi di partita IVA.
Durante l’incontro, il coordinatore provinciale 
Bastiani ha ricordato il protocollo d’intesa che, 
in materia di economia sommersa, fu sotto-
scritto da Confartigianato con il sindaco Valen-

te il 23 febbraio del 2017.
Confartigianato, come allora puntualizzò il pre-
sidente provinciale Francesco Sgherza, non 
ha intenti persecutori nei confronti delle im-
prese irregolari; principale obiettivo è quello di 
recuperare alla legalità una parte del sommer-
so sostenendo quanti hanno esigenza di aiuti 

economici e di assistenza nella gestione degli 
adempimenti aziendali.
Nella sede di Asso.T.Im.-Confartigianato, le im-
prese potranno ricevere la necessaria consu-
lenza per l’innovazione tecnologica e per fruire 

delle agevolazioni previste in campo creditizio.
Inoltre, potranno avvalersi, in uno con i sempli-
ci cittadini, dei servizi di Patronato che saranno 
erogati dalla signora Giuseppina Cardascia 
d’intesa con il rag. Paolo Lemoli collaboratore 
del centro provinciale di Bari di Confartigianato.

Da sin.: Bartolomeo Murgese, Rocco Alicchio, Angelo Massari, Franco Bastiani, Giuseppina Carda-
scia, Michele Capone, Paolo Lemoli.

Sinergia con il nuovo sindaco 
per il rilancio delle attività

MODUGNO

Visita di cortesia dei dirigenti di Confartigia-
nato con il presidente provinciale Francesco 
Sgherza e il coordinatore Franco Bastiani, al 
Comune, per incontrare il neo sindaco Nicola 
Bonasia, a poche settimane dalla sua elezio-
ne. Dopo i saluti del presidente dell’associazio-

ne locale Raffaele Cramarossa, l’intervento 
di Francesco Sgherza che ha illustrato finalità 
e potenzialità di Confartigianato, assicurando 
disponibilità all’amministrazione civica per i 
suoi programmi futuri.
Disponibilità è stata confermata anche da 

Giuseppe Longo, nella sua specifica veste di 
imprenditore, rappresentante di tutto il com-
parto dell’edilizia a cui è legata gran parte del-
lo sviluppo economico di Modugno.
All’ing. Bonasia è stato chiesto: l’istituzione di 
un albo comunale di imprese a cui far riferi-
mento, quando possibile, per l’affidamento di 
lavori pubblici e di manutenzione delle strut-
ture cittadine; un organico sistema di con-
certazione preventiva rispetto all’adozione di 
provvedimenti in materia fiscale e di servizi ai 
segmenti produttivi; una intensa e adeguata 
strategia di contenimento dell’abusivismo an-
che attraverso la firma di un protocollo d’inte-
sa che ne stabilisca i criteri.
In pieno accordo il sindaco che si è detto lieto 
di poter contare sull’apporto di Confartigiana-
to, sigla storica e di riconosciuto prestigio, nel 
complesso impegno per la gestione delle pro-
blematiche del lavoro e per i più ampi progetti 
di sostegno al tessuto sociale della città.

F.B.

Da sin: Francesco Giordano, Giuseppe Spagnuolo, Franco Bastiani, Raffaele Cramarossa, Giuseppe 
Longo, il sindaco Nicola Bonasia, Francesco Sgherza, Ferdinando Vernola, Antonio Spagnuolo, An-
drea Stea.
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Negli anni ‘50 e ‘60, capitava spesso che, dai 
treni diretti al sud, scendessero molti degli 
emigrati al nord, rientrati a casa per trascorrer-
vi il Natale, portando valigie enormi, talvolta 
di cartone, e il panettone da mangiare in fa-
miglia.
“Questo panet-
tone è proprio di 
Milano e a Mila-
no, si sa, i panet-
toni sono più gu-
stosi, veramente 
buoni !” non di 
rado si sentivano 
questi ingenui 
commenti, alla 
buona, da parte 
di chi pensava di 
fare cosa molto 
gradita offren-
do panettone di 
esclusiva marca 
meneghina.
Se la metropoli 
lombarda resta 
indiscutibilmen-
te la sua tradizionale culla, va precisato che 
il panettone ha scelto da tempo di nascere 
ovunque, anzi, si compiace di più quando lie-
vita e si riproduce nelle botteghe di dolcieri 
di paese e non nelle catene di lavorazione di 
blasonati brand.
Insomma, il panettone di confezione artigia-
nale va preferito, a dispetto dei prodotti in-
dustriali reclamizzati dai media e pagati pure 
a prezzi inferiori. Ma non sono i costi che ci 
interessano in questa sede. Qui è nostro in-
tendimento spezzare una lancia - e ci sembra 
proprio il caso - in favore dei nostri maestri, 
dei tanti pasticcieri che, ormai da parecchio, 
hanno iniziato a preparare il più famoso dei 
dolci natalizi nelle loro aziende, lontane dalla 
“Madunina”. 
Il panettone è assurto ad eccellenza anche lo-
cale, quindi, con tanto di firma di ogni maestro 
artigiano del settore, che abbia però i numeri 
giusti per farsi apprezzare e farsi riconoscere 
fedele alla tradizione.
Grumo Appula, cittadina della nostra terra con 
una gastronomia tutta domestica di piatti pre-
libati e di manicaretti squisiti, è capace ora di 
esprimersi con successo in materia di panet-
toni, oscurando perfino la gloria di laboratori 
affermati all’estero. 
Nico Carlucci è un esempio di outsider in ma-
teria di panificazione e lievitati da forno aven-
do alle spalle conoscenze in … odontotecnica, 

stando almeno ai suoi studi giovanili; poi il sa-
cro fuoco dell’interesse, rectius: dell’amore per 
le arti bianche in cui si va affermando come 
ricercatore, consulente, docente formatore, 
esperto, sì da divenire una celebrità.

“Alcune mie ri-
cette sono pub-
blicate su riviste 
di settore: P&P, 
il Panificatore, 
Pizza &Core” dice 
con evidente 
orgoglio, orgo-
glio giustificato 
soprattutto da 
quando una giu-
ria di intenditori 
ha lodato le sue 
singolari capaci-
tà professionali 
classificandolo 
fra i migliori del 
contest “Panet-
tone d’autore e 
Panettone dal 

forno” . 
La sua voglia di sperimentare lo porta ad ope-
rare con farine particolari o alternative, vedi la 
semola rimacinata di grano arso, la tipo 1, la 
tipo 2, la farina di farro, quella di segale, la fari-
na di canapa, il mais e il karkadè.
Di qui la fantasia e la creatività che conflui-
scono in quelle Magie di Pane che sono poi i 
prodotti più ricercati in vendita nel negozio un 

tempo di proprietà del padre e attualmente 
della sorella Leonarda. 
E delle Magie di Pane Nico Carlucci è ambascia-
tore, dimostratore, agente: la magia, quindi, 
parte del suo fare, del suo impegno di cultore 
del Pianeta Pane, nome, fra l’altro, del sito web 
in cui si trova un suo blog.
Sì, perché Carlucci, presente sui social, interagi-
sce con altri artisti della panificazione e dell’at-
tività dolciaria, organizzando corsi per chef e 
cuochi, per la ristorazione, collaborando con 
Confartigianato, a cui aderisce, per seminari ed 
esercitazioni nel padiglione dell’associazione 
alla Fiera del levante.
Definisce “artistico” il pane che prepara con 
spezie e semi: una delizia.
E, infine, quel panettone esaltato dal Riche-
mont Club Italia che lo ha visto terzo fra tutti 
i concorrenti della penisola e primo fra quelli 
del Sud.
“ È stata un’esperienza molto esaltante – con-
clude Nico – e ritengo che il mio panettone sia 
risultato vincente per il lievito madre utilizzato. 
La farina di qualità mi ha consentito di ottene-
re un’alveolatura e una perfetta scioglievolezza 
del prodotto, arricchito con uvetta all’aroma di 
rum”. 
Qua la mano, Nico ! Hai dato lustro a Grumo, 
all’artigianato della nostra terra e alle potenzia-
lità dei suoi maestri che non temono più alcun 
competitor.

F. Bastiani

GRUMO APPULA

Grumo Appula alla ribalta con un 
panettone d’autore

Nico Carlucci con un suo panettone da infornare
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