
guenza, denunciata da oltre il 75% 
delle imprese sotto i 10 dipendenti, 
che la burocrazia è diventata il princi-
pale freno allo sviluppo dell’attività e 
del fatturato. 

Sensazioni? No. Esiste un dato inop-
pugnabi le da cui scatur isce 
l’indagine: per ogni 10 norme abroga-
te, l’ordinamento ne introduce 13 
nuove. E non per semplificare la vita 
degli imprenditori. 

Il 72% degli interpellati dal Centro 
studi Cna è convinto che la comples-
sità degli adempimenti costituisca il 
principale difetto della burocrazia, ol-
tre a sottrarre tempo prezioso 
all’attività. Al 41,8% delle imprese 
“scippa” fino a 24 ore lavorative al 
mese, al 30,7% addirittura fino a 40 
ore. In queste condizioni, diventa ine-
vitabile affidarsi a soggetti specializ-
zati. Ma anche il ricorso agli speciali-
sti non evita “calvari” agli imprendito-
ri. E’ il caso del Sistri, il famigerato 
sistema di tracciamento dei rifiuti, che 
il 61% delle imprese coinvolte ritiene 
molto problematico, o della responsa-
bilità solidale negli appalti, un irrisolvi-
bile rebus per la metà delle imprese. 
 
Bocciati senz’appello gli interventi di 
semplificazione amministrativa tentati 
dai Governi che si sono succeduti ne-
gli anni della crisi (per il 75% ritenuti 
poco incisivi), all’attuale esecutivo gli 
imprenditori concedono un’apertura 
di credito. Quali strade, allora, a pare-
re delle imprese si dovranno percor-
rere? Prima di tutto informatizzare, 
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Tre le richieste degli imprenditori al 
Governo: adempimenti meno ripetitivi 
e più comprensibili, norme calibrate 
sulle dimensioni delle imprese, ener-
gico colpo di acceleratore alla infor-
matizzazione della Pa.  

Una piccola impresa su due pensa 
che il Governo di Matteo Renzi può 
davvero ridurre il carico burocratico 
che schiaccia il sistema produttivo. 
Un’apertura di credito per l’agenda di 
Palazzo Chigi. A rilevarlo il Centro 
studi Cna nel sondaggio “Le Pmi alle 
prese con la burocrazia”, al quale 
hanno risposto 2400 micro, piccole e 
medie imprese associate. 

Le risposte indicano lo stesso obietti-
vo: è arrivato il momento di ridisegna-
re il sistema burocratico e l’apparato 
amministrativo. Tre richieste in testa 
alla lista: adempimenti meno ripetitivi 
e più comprensibili; norme calibrate 
sulla dimensione delle imprese nel 
rispetto del principio statuito dallo 
Small business act “think small first”; 
maggiore livello di informatizzazione 
della Pubblica amministrazione, attra-
ve rso  la  rap ida  a t tuaz ione 
dell’Agenda digitale. 

Per tre imprese su quattro, rivela il 
sondaggio del Centro studi Cna, la 
burocrazia è tra i principali responsa-
bili della decrescita economica degli 
ultimi sette anni. Mentre la crisi mor-
deva, insomma, di fronte a ogni pro-
getto in incubazione si ergeva una 
diga di pareri negativi, cavilli insidiosi, 
pratiche insormontabili. Con la conse-
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mente svolte dalle piccole imprese artigiane o dai 
singoli operatori locali del post contatore gas. 
 
In Italia, si sa, la libera concorrenza non esiste, e 
lo dimostra il fatto che le aziende di Stato che 
vantano una posizione di dominio sul mercato, 
come è il caso delle imprese che possiedono il 
monopolio del gas e dell’elettricità, detengono pu-
re il monopolio tecnico per la gestione e il control-
lo delle reti di distribuzione. 
 
Quali gli svantaggi derivanti da una tale situazio-
ne di disequilibrio? Per i consumatori italiani, il più 
evidente riguarda il mancato abbassamento dei 
prezzi e il mancato miglioramento della qualità 
dei servizi offerti, due elementi questi normalmen-
te garantiti da un regime a libera concorrenza. 
Per le PMI italiane invece, si tratta 
dell’impossibilità di svolgere attività, come ad e-
sempio quella del post-contatore gas, tradizional-
mente a loro appannaggio, a causa della posizio-
ne monopolistica degli operatori energetici, anche 
per quelle mansioni che non fanno parte del loro 
business, essendo più che altro accessorie. 
 
Conclude il CNA, in Italia sono soltanto i principali 
operatori del gas e dell’elettricità a spartirsi gli e-
normi proventi derivanti dal monopolio di tali set-
tori, potendo svolgere la loro attività, indispensa-
bile al cittadino, ad ampio raggio e senza concor-
renti, consentendo inoltre pagamenti dilazionati 
nel tempo. Una serie di condizioni dunque di in-
dubbio vantaggio per i gestori statali, ma pratica-
mente impraticabili per le piccole imprese e i sin-
goli professionisti, ancora una volta esclusi dalle 
risorse disponibili sul mercato e dai vantaggi che 
deriverebbero dalla concorrenza leale. 
 
A seguito di quanto sopra il Vicepresidente della 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati 
On. Walter Rizzetto ha trasmesso il 5 novembre 
una comunicazione in cui si chiede all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, di veri-
ficare quanto asserito e sofferto dalle imprese in 
questi mesi per affrontare decisamente il proble-
ma. 
 
In tale comunicazione vengono evidenziate 

davvero, la Pubblica amministrazione per render-
la agile e tempestiva, cominciando dalla efficace 
connessione tra tutte le banche dati.  
 
L’attuale livello di digitalizzazione è giudicato ina-
deguato alle necessità del business dal 53% delle 
imprese: in media, infatti, solo una su tre riesce a 
sbrigare per via telematica oltre la metà delle pra-
tiche. In sintesi, le imprese si attendono: un mag-
gior tasso di informatizzazione semplice ed effi-
ciente, costi ridotti, risposte più chiare e più rapi-
de, maggiore certezza nei tempi delle procedure 
amministrative. 
 

CNA denuncia il monopolio 
delle aziende di stato anche 
per attività di manutenzione 

e controllo caldaie 
 
CNA lancia l’allarme: le aziende di Stato, che di 
fatto detengono in Italia il monopolio della produ-
zione e distribuzione dell’energia, continuano ad 
ingannare gli utenti e a violare i più basilari princi-
pi comunitari basati sulla libera concorrenza e sul 
libero scambio. 
 
Ad abbindolare i cittadini italiani, sfruttando la loro 
scarsa o nulla conoscenza in materia di leggi e 
normative riguardanti, ad esempio, il mercato del 
gas e dell’elettricità, sarebbero intervenuti ora se-
dicenti venditori porta a porta che, fingendosi di-
pendenti di società di vendita e distribuzione 
dell’energia, impongono al cliente di visualizzare 
la bolletta, prospettandogli incredibili risparmi 
qualora questi acconsenta a cambiare operatore, 
per poi segnalare il suo impianto come “fuori nor-
ma”, dunque contrario alle normative vigenti.  
 
Di lì, la super-offerta: comprare dal nuovo gestore 
una caldaia, in linea con le più stringenti normati-
ve europee e nazionali in materia, potendo rateiz-
zarne il pagamento direttamente sulla bolletta, e 
acquistare dallo stesso tutta una serie di servizi 
aggiuntivi, tra cui il controllo e la manutenzione 
dell’impianto, ad esempio, attività queste normal-
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banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
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all’Autorità per la Libera Concorrenza il fatto che 
da tempo sia stata promossa una campagna 
commerciale del gruppo Enel Energia per offrire 
ai clienti la possibilità di acquistare una caldaia a 
condensazione, pagandola con rate bimestrali in 
bolletta, attraverso un finanziamento concesso 
dai partner finanziari di Enel Energia 
(Findomestic Banca Spa e Intesa Sanpaolo Per-
sonal Finance), proponendo delle caldaie a con-
densazione a marchio Ariston, con taglie dai 24 
ai 35 kW. 
 
Secondo lo stesso On.le Rizzetto, si ritiene che 
Enel spa attraverso la proposta commerciale in 
questione stia gravemente approfittando della 
propria posizione di vantaggio sul mercato per 
conquistare e fidelizzare nuovi clienti, in danno 
agli altri operatori del settore, danneggiando  gli  
installatori  e i fornitori di caldaie presenti sul mer-
cato italiano cui viene progressivamente sottratta 
la fascia del mercato dei privati, poiché gli stessi 
non hanno alcuna forza né possibilità competitiva 
nei confronti del gruppo Enel. 
 
Ritenendo che la campagna commerciale in que-
stione violi le norme in materia  di concorrenza, 
poiché è evidente che Enel spa sfrutti la propria 
posizione dominante per inserirsi in un nuovo 
mercato, impedendo ai concorrenti del settore di 
potere operare il Vice Presidente della Commis-
sione Lavoro della Camera evidenzia detta con-
dotta sleale, ritenendo ancora più grave il fatto se 
si considera che lo Stato, attraverso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, è pure azionista di 
riferimento di Enel spa. 
 
Tanto premesso, è stato richiesto  urgentemente 
di effettuare tutti gli accertamenti necessari onde 
verificare gli eventuali profili di illegittimità della 
campagna commerciale dell’Enel spa, proceden-
do altresì a sospenderne la diffusione ed appli-
cando le previste sanzioni. 
 

CNA FITA incontra il          
Ministro Lupi 

 
Nei giorni scorsi il Ministro Lupi ha ricevuto sia le 
Associazioni dei vettori che quelle della commit-
tenza, all’ordine del giorno: problematiche 
dell’autotrasporto.  
 
Nel corso dell’incontro l’Onorevole Lupi ha sottoli-
neato il positivo lavoro svolto per reinserire, nello 
“Sblocca Italia” (DL 133/2014), le norme di inte-
resse per la categoria:  

 interventi per contrastare l’utilizzo irregolare del 
cabotaggio che prevedono l’inversione dell’onere 
della prova a carico del conducente del veicolo con 
targa estera  
 contributi agli investimenti e alla formazione per il 
2014, fruibili anche tramite credito di imposta, da uti-
lizzare in compensazione attraverso il modello F24  
 conferimento al Comitato Centrale per l’Albo la 
competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedi-
menti degli uffici della Motorizzazione civile in mate-
ria di iscrizione, sospensione, cancellazione e radia-
zione dall’Albo degli autotrasportatori e di sanzioni 
disciplinari  
 tracciabilità dei flussi finanziari, con il divieto di pa-
gamento in contanti delle prestazioni di autotraspor-
to  
 interdittiva antimafia ai fini dell’iscrizione all’Albo e 
del suo mantenimento  
 
Nel corso dell’incontro il Ministro ha poi fornito alcu-
ne risposte che le associazioni dei vettori avevano 
ribadito essere prioritarie; nell’incontro tenutosi ap-
pena dopo il pronunciamento della Corte di giustizia 
europea, le Associazioni avevano chiesto al Gover-
no di pronunciarsi circa la portata della sentenza e di 
esplicitare le eventuali e conseguenti azioni da met-
tere in campo.  
 
In particolare il Ministro ha trattato due argomenti:  
 
1. Proposta per il superamento dei costi minimi di 
sicurezza  
 
2. Recupero accise sul gasolio per autotrazione de-
gli autotrasportatori per l’anno 2015  
 
In merito al primo punto, il Ministro ha fornito ai pre-
senti un documento contenente una proposta che 
cerca di riformare il preesistente meccanismo dell’83 
Bis tenendo necessariamente nella dovuta conside-
razione il pronunciamento della Corte di Giustizia 
europea ma anche le proposte delle Associazioni di 
categoria per la regolarità e la legalità 
dell’autotrasporto nonché per la semplificazione del-
le procedure operative.  
 
Riguardo al secondo punto, il Ministro Lupi, ha con-
fermato il suo impegno a mantenere il credito di im-
posta sul gasolio per autotrazione degli autotraspor-
tatori, ha però evidenziato che ciò sarà subordinato 
all’efficienza ambientale dei veicoli utilizzati: gli euro 
zero saranno esclusi dal beneficio.  
 
Rispetto all’esclusione dal beneficio dei mezzi ad al-
to impatto ambientale, il Ministro si è riservato di va-
lutare se anche le imprese che possiedono veicoli 



euro 1 dovranno essere escluse dalla possibilità di 
usufruire, per tali veicoli, del credito di imposta.  
 
In merito alle semplificazioni operative, l’On. Lupi, 
ha sottolineato che sarà abolita la scheda di tra-
sporto.  
 
Rispetto a quanto rappresentato dal Ministro Lupi, 
CNA Fita, si è riservata di esprimere il proprio pa-
rere ed inviare le relative osservazioni dopo 
un’attenta lettura delle proposte consegnate.  
  
 

Stage formativi per studenti 
dell’arte bianca 

 
 
Da più di vent’anni è attiva una collaborazione tra 
le organizzazioni di categoria e l’I.I.S. di Mondovì,  
la Scuola associata di Barge  e di Dronero per 
l’organizzazione di periodi di stage formativi, inver-
nali ed estivi, per studenti di cucina, sala, arte 
bianca e reception. 
 
Proprio la sezione “Arte bianca” dedicata alla pani-
ficazione e della pasticceria, ha registrato negli ul-
timi anni un consistente incremento di iscrizioni. 
 
I prossimi turni di stage saranno i seguenti: 
 
· dal 2 febbraio al 15 febbraio 2015 I.S.S. Virginio 

Bellisario di Mondovì 
 
· dal 16 febbraio al 1 marzo 2015 I.S.S. Giolitti 

Bellisario di Mondovì e scuola associata Giaco-
mo Paire di Barge. 

 
Si chiede pertanto che eventuali ditte interessate 
ad ospitare studenti in stage formativo contattino 
l’Associazione per venire messe in contattato con 
gli istituti coinvolti. 
 

Acconciatori: nuovo 
parere del Ministero 

per l’avvio dell’attività  
  
L’avvio dell’attività di acconciatore, a 
seguito delle modifiche introdotte dalla 
legge 17 agosto 2005, n. 174 è sogget-
to alla sola segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA).  
 
Nella vigente disciplina sono venuti 
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meno i compiti di accertamento e certificazione 
dei requisiti professionali in precedenza attribuiti 
alle Commissioni provinciali per l’artigianato, men-
tre la verifica dei requisiti professionali dichiarati 
nella SCIA è ora trasferita ai Comuni.  
 
E’ questo quanto chiarito dal Ministero dello Svi-
luppo Economico nel Parere del 27 ottobre 2014, 
Prot. 188379, emanato in risposta ad una Com-
missione provinciale per l’artigianato che aveva 
formulato alla scrivente Amministrazione un quesi-
to inerente l’accertamento dei requisiti professio-
nali necessari ai fini dell’accesso all’esercizio 
dell’attività di acconciatore. 
 
Il Ministero ha ricordato come la disciplina sia sta-
ta integralmente riformata ad opera della legge 17 
agosto 2005, n. 174 introducendo nuove modalità 
per l’accesso al suo esercizio. 
 
Conformemente a quanto stabilito nell’articolo 7 
della legge n. 174/2005, ai fini dell’accesso 
all’esercizio dell’attività di acconciatore devono i-
noltre ritenersi vigenti, fino alla data di entrata in 
vigore della deliberazione regionale di recepimen-
to dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni, i requisiti professionali previsti dalla 
disciplina ante-riforma, di cui alla legge n. 161-
/1963.  
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Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

