
Appalti: Non si fer-
mino le semplifica-
zione per la parteci-

pazione delle piccole 
imprese al mercato 

pubblico 
 
CNA ha valutato in maniera com-
plessivamente positiva la riforma del 
Codice degli appalti, così come deli-
neata dalla legge delega approvata 
a gennaio. Sembrava, infatti, proce-
dere lungo la strada della semplifica-
zione e favorire la partecipazione 
delle piccole imprese al grande mer-
cato degli appalti pubblici.  
 
Per questo non verranno accettati 
cambiamenti di rotta che farebbero 
saltare uno dei principali pilastri della 
riforma, quello della semplificazione, 
e siamo pronti a contrastarli con ogni 
mezzo. 
 
Anticipazioni del decreto legislativo 
che dovrebbe essere esaminato nel 
prossimo Consiglio dei ministri – ag-
giunge la nota – sostengono che si 
voglia reintrodurre il cosiddetto indi-
ce di congruità della manodopera. Si 
tratta di un parametro molto oneroso 
per le piccole imprese perché le ob-
bligherebbe a tenere una contabilità 
analitica delle ore di lavoro per ogni 
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CNA ritiene fondamentale che la ver-
sione del Ddl Concorrenza in materia 
di RcAuto, all’esame della commis-
sione Industria del Senato, venga 
approvata così com’è uscita dalla 
Camera.  

Va respinta ogni modifica che possa 
favorire le assicurazioni a spese di 
imprese e automobilisti, tradendo co-
sì la primaria finalità del provvedi-
mento: la tutela della concorrenza.  

La Camera ha trovato l’equilibrio tra 
l’esigenza dell’automobilista di sce-
gliere il proprio carrozziere di fiducia 
e il diritto del carrozziere a svolgere 
la propria attività nel rispetto 
dell’autonomia imprenditoriale. 

CNA rivolge un appello ai senatori 
perché confermino, in questo mo-
mento decisivo, la sensibilità e 
l’attenzione alle ragioni della concor-
renza, degli automobilisti, delle im-
prese già dimostrate dalla Camera”.  

Lo si legge in un comunicato della 
CNA. 
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Sistri: il Milleproroghe di-
mezza le sanzioni per omes-
sa iscrizione e pagamento 

contributo   

In materia di Sistri (Sistema informatico di traccia-
bilità dei rifiuti), la conversione in legge del decre-
to milleproroghe, conferma la proroga fino al 31-
/12/2016 dell'applicazione del cosiddetto "doppio 
regime" e delle sanzioni per la violazione delle 
regole di funzionamento del Sistri. 

Quindi fino a tale data continueranno ad applicar-
si gli adempimenti e le sanzioni del Testo Unico 
Ambientale, nella forma preesistente l'ultimo cor-
rettivo del suddetto TU, relativi a "oneri dei pro-
duttori e dei detentori, MUD, registro di carico e 
scarico e formulario d'identificazione". 

In sede di conversione in legge sono state intro-
dotte, invece, alcune novità in merito alle sanzio-
ni. 

In sintesi: 

- resta confermato che fino al 31/12/2016 NON si 
applicano le sanzioni per la violazione delle rego-
le di funzionamento del sistema, ad eccezione di 
quelle relative all'omessa iscrizione e all'omesso 
pagamento del contributo, applicabili già dal 1-
/4/2015; 

- per l'omessa iscrizione e l'omesso pagamento 
del contributo le sanzioni sono ridotte del 50%, 
ma solo fino al 31/12/2016 e comunque non oltre 
il collaudo con esito positivo della piena operativi-
tà del nuovo sistema individuato a mezzo di pro-
cedura ad evidenza pubblica, indetta da Consip 
con bando. Quindi i nuovi importi delle sanzioni 
applicabili vanno da 7.750 a 46.500 Euro per i ri-
fiuti pericolosi. 

Le novità sono in vigore dal 27/2/2016. 
 

Cna estetica campagna con-
tro l'abusivismo 

 
La crisi economica di questi ultimi anni ha accen-
tuato il fenomeno dell’abusivismo che danneggia 
particolarmente le imprese di estetica, acconcia-
tura  e, in generale, del benessere, sempre più 
provate da questa vera e propria piaga sociale.  
 

singolo cantiere. Verrebbe così demolito, dopo ap-
pena poco più di un anno, il processo di semplifi-
cazione realizzato grazie alla verifica della regola-
rità contributiva con il Durc on line.  
 
Sarebbe più utile, invece, per favorire la regolarità 
e combattere l’abusivismo – conclude CNA - 
l’incrocio dei dati già in possesso di Inps, Inail e 
Casse edili relativi all’impiego della manodopera 
delle imprese“. 
 

Diritto d'autore: firmato il re-
golamento per la gestione 

dei compensi per copia pri-
vata   

E' stato sottoscritto da SCF (Società consortile fo-
nografici) e dagli altri enti di gestione collettiva dei 
diritti dei produttori fonografici, il Regolamento per 
la gestione dei compensi per copia privata spet-
tanti ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore (art. 
71 septies, Legge 633/1941) ai produttori terzi, ov-
vero a quei produttori che non abbiano conferito 
mandato ad alcun ente di gestione collettiva dei 
diritti discografici, e dei compensi per copia privata 
relativi alle produzioni con vendita in abbinamento 
editoriale spettanti a tutti i produttori fonografici 
(che abbiano conferito mandato ad un ente di ge-
stione collettiva o meno). 

Il Regolamento disciplina i compensi per copia pri-
vata (spettanti ai terzi e relativi alle produzioni edi-
cola) maturati negli anni di competenza dal 2012 
al 2017,  e stabilisce i requisiti e la procedura di 
ammissione alla ripartizione dei medesimi com-
pensi. 

I produttori terzi potranno ora rivolgere le proprie 
richieste all'ente di gestione collettiva firmatario 
del Regolamento di propria scelta, il quale provve-
derà alla verifica della sussistenza dei requisiti, 
all'esame della documentazione depositata e, in 
caso di esito positivo, alla ripartizione e al paga-
mento dei compensi spettanti ai produttori aventi 
diritto. 
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sivi, accompagnata da una petizione rivolta alle isti-
tuzioni al fine di ottenere maggiore attenzione su 
questo grave fenomeno. Unitamente alla petizione, 
CNA porterà all’attenzione del Parlamento proposte 
finalizzate a  rendere più efficaci il sistema dei con-
trolli e i percorsi di qualificazione degli operatori. 
 
Fondamentali saranno anche momenti di confronto 
sul territorio per sensibilizzare cittadini, imprese e 
istituzioni, sulla gravità della situazione e porre in es-
sere le azioni necessarie a debellare questa piaga. 
 
Qui in basso è possibile scaricare la campagna con-
tro l'abusivismo indetta dagli operatori del benesse-
re, sì da poterne dare diffusione o affiggere nei pro-
pri centri. 
 
Per firmare la petizione alle Istituzioni 
contro gli operatori irregolari del benessere  clicca 
anche tu al link  
 

http://www.cna.it/petizione-operatori-del-
benessere 

 

Unatras  richiede la verifica 
della capienza del fondo de-
stinato alle spese non docu-

mentabili 
 
UNATRAS   ha inoltrato una specifica nota al mini-
stero dei Trasporti per  sollecitare  la verifica della 
capienza dell’importo complessivamente stanziato 

per l’agevolazione del rimborso 
delle spese non documentabili 
con le cifre previste dalla nuova 
rimodulazione contenuta nella leg-
ge di stabilità 2016 
  
In merito a questo tema, le Asso-
ciazioni aderenti ad UNATRAS, 
già in occasione della sottoscrizio-
ne del verbale di accordo del 5 
novembre 2015, avevano manife-
stato la loro preoccupazione ri-
spetto alla capienza dell’importo 
complessivamente stanziato per 
l’anno 2016 per riconoscere alle 
imprese le cifre previste dalla nuo-
va rimodulazione delle spese non 
documentabili (deduzioni forfeta-
rie).  
 
Nonostante la riduzione degli am-
biti territoriali di riferimento ed il 

Non è accettabile, oltre che pericoloso, che per-
sone senza titoli e qualifiche offrano servizi legati 
al benessere della persona, senza il rispetto di 
alcuna norma, con rischi gravi per la salute. 

 
Per contrastare questo fenomeno che genera 
un’insostenibile concorrenza sleale nei confronti 
delle imprese regolari, la CNA ha avviato da 
tempo numerose iniziative: inda-
gini conoscitive, campagne rivol-
te ad informare sui rischi che si 
annidano dietro i servizi offerti 
abusivamente, ha firmato proto-
colli d’intesa con Sindaci, Prefet-
ti, Comandi dei Carabinieri, Gdf 
ed Enti di vigilanza e si è fatta 
portatrice di denunce di attività 
abusive. Non sono mancati i ri-
s u l t a t i  m a  n o n  b a s t a ! 
L’abusivismo è in costante cre-
scita e siamo molto preoccupati 
per il futuro delle nostre imprese 
e soprattutto per la salute delle 
persone. 
 
Per questo motivo CNA ha deci-
so di avviare una campagna na-
zionale di sensibilizzazione sui 
danni provocati da operatori abu-
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costantemente aggiornati; garantire locali, attrezza-
ture e tecnologie aggiornati e conformi. 

Eppure, a fronte degli ingenti investimenti che le offi-
cine hanno dovuto sostenere negli ultimi anni, in 
particolare per adeguare le attrezzature al nuovo si-
stema informatico, le tariffe sono bloccate da oltre 
dieci anni e la crescente concorrenza sleale da parte 
di soggetti irregolari mette a rischio la sopravvivenza 
delle nostre imprese. 

CNA ha chiesto con urgenza, quindi, un immediato 
adeguamento della tariffa di revisione, che tenga 
conto anche dei significativi investimenti realizzati, e 
un sistema di controllo efficiente ed efficace su tutti 
gli operatori del settore. 

La petizione, che continua, è solo il primo passo sul-
la strada del riconoscimento delle giuste aspettative 
della categoria.  

Al più presto verrà portata all’attenzione del ministe-
ro delle Infrastrutture, competente sulla materia, per 
avviare un confronto sulla necessità di riconoscere 
un equo compenso ai Centri di revisione in regola, 
dopo i cospicui investimenti fatti senza adeguate 
contropartite, e di rendere più stringente il sistema 
dei controlli per avere un reale rispetto delle regole 
da parte di tutti gli operatori. 

conseguente livellamento per difetto dell’importo 
più alto (comma 652, L.208/2015), i 60 milioni 
stanziati a tal proposito, potrebbero essere anco-
ra insufficienti determinando la necessaria ed ul-
teriore riduzione degli importi spettanti.  
 
Per dare certezze in tempi utili, evitando così il 
ripetersi della esasperante vicenda dello scorso 
anno, le associazioni hanno chiesto che venga-
no prontamente effettuate le verifiche previste a 
tal proposito dal disposto di legge che ha deter-
minato la ripartizione dei fondi destinati 
all’autotrasporto.  
 
Si ricorda infatti che il Decreto interministeriale 
(MIT – MEF) Prot. 130 del 29 Aprile 2015 al suo 
articolo 2, comma 2, prevede che, con cadenza 
annuale, entro il mese di Febbraio di ognuno de-
gli anni 2015, 2016, 2017, il MIT deve provvede-
re, in relazione all’andamento delle diverse misu-
re, a verificare l’efficacia della ripartizione e quin-
di proporre eventuali modifiche ed aggiustamen-
ti.  
 

Le Associazioni aderenti ad UNATRAS chiedono 
pertanto che Codeste Spett.li amministrazioni 
diano prontezza di quanto previsto dal richiama-
to disposto di legge ed in particolare per ciò che 
concerne la verifica della capienza dell’importo 
stanziato per l’agevolazione delle deduzioni for-
fetarie. 

Revisione auto: consensi 
alla petizione per ricono-
scere i diritti dei Centri"  

 

Oltre 1600 adesioni su 8200 Centri di revisione 
attivi in Italia ottenute in pochi giorni dalla peti-
zione che abbiamo lanciato per sensibilizzare le 
Istituzioni sui problemi gravissimi della 
categoria. E per ricordare che una revi-
sione a norma di legge salvaguarda pri-
ma di tutto gli automobilisti. 

 La petizione rileva che nel 2015 in Italia 
sono state effettuate 15 milioni di revi-
sioni dalle officine autorizzate per ga-
rantire la sicurezza dei veicoli e degli 
occupanti.  

Fare una revisione a norma – si legge 
nella petizione – significa: rispettare gli 
standard qualitativi del processo di revi-
sione; garantire operatori qualificati e 
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 


