
m e n t o 
d e l l a 
G i u s t o 
Manet t i 
Battiloro, 
una im-
p r e s a 

simbolo del Made in Italy attiva dal 
Seicento. All’Assemblea è arrivato il 
messaggio del Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che è 
stato letto dopo l’Inno di Mameli. 
 
Prima di Vaccarino hanno preso la 
parola il presidente della Regione 
Toscana,  i sindaci di Campi Bisen-
zio e Firenze, i presidente della CNA 
di Firenze e della Toscana. E lo sto-
rico dell’arte Philippe Daverio ha te-
nuto un intervento denso e accatti-
vante su “Il valore del Made in Italy: 
tra cultura e impresa”, nel quale, tra 
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 “Le cose da fa-
re sono tante. 
Insieme costi-
tuiscono la sfida 
italiana al futu-
ro. Una sfida da 
cui non siamo 
intimoriti. La nostra capacità, la no-
stra energia, la nostra intelligenza ci 
infondono la fiducia di trovare la rotta 
giusta. E sono certo che la trovere-
mo, che saremo in grado di dare vita 
a un nuovo Rinascimento. E vincere-
mo. Ripartiamo dall’Italia. Ripartiamo 
dalle imprese”. 
 
Con un messaggio di fiducia, il Presi-
dente della CNA, Daniele Vaccarino, 
ha chiuso la relazione di fronte alla 
platea di ospiti, delegati e invitati 
convenuti a Campi Bisenzio, a pochi 
chilometri da Firenze, nello stabili-
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

l’altro, ha auspicato che, in futuro, “tra le dichiara-
zioni dei redditi più alte d’Italia, ci siano quelle di 
cinquanta artigiani”. Un riconoscimento al valore 
“della nazione dai polpastrelli intelligenti”. 
 
Nel corso del suo intervento, Vaccarino ha sottoli-
neato che “l’aumento del Pil italiano è un segno 
evidente del fatto che la ripresa, per quanto lenta, 
debole e congiunturale, c’è. E deve molto agli in-
terventi in materia di lavoro fatti dal Governo”. 
 
Vaccarino ha aggiunto che si ripongono “molte a-
spettative negli effetti che produrranno le riforme 
avviate dal Governo”, ma “serve una visione stra-
tegica d’insieme, servono processi complessi di 
cambiamento organizzativo”. In particolare, la 
CNA chiede interventi sulla burocrazia, la giustizia 
civile, la scuola. E politiche che permettano di af-
frontare la globalizzazione anche alle micro e pic-
cole imprese, “un patrimonio, non dei singoli, ma 
dell’intera Nazione”. 
 
Vaccarino ha rilevato che “il Governo, con il dise-
gno di legge di stabilità, ha presentato una mano-
vra finalmente dal carattere espansivo”. Del testo, 
la CNA condivide in maniera particolare super-
ammortamento, eco-bonus, allentamento del patto 
di stabilità interno, misure sul lavoro. Sul fronte del 
fisco, invece, le misure sono “ancora troppo deboli 
per ridurre drasticamente la pressione fiscale, che 
rimane il vero nodo da sciogliere”. 
 
Un passaggio molto importante è stato dedicato 
alla stretta creditizia: “E’ evidente il disinteresse 
delle banche nei confronti delle imprese di piccola 
dimensione” e altrettanto evidente che “servono 
strumenti nuovi, a misura di piccola impresa e di 
artigianato”. 
 
Tre questioni nazionali, di fondo, infine, che il Pae-
se deve affrontare prioritariamente: Mezzogiorno, 
criminalità, legalità. Perché “non è pensabile che 
l’Italia possa farcela a ripartire davvero senza una 
svolta nello sviluppo del Sud”. Perché “bisogna 
combattere contro tutte le mafie e la Cna ci sarà, 
contro tutte le mafie”. Perché “le monete cattive 
rischiano di scacciare quelle buone”. 
 

Al termine della relazione di Vaccarino si è svolta 
una tavola rotonda con i ministri dell’Ambiente, 
Gian Luca Galletti, e del Lavoro, Giuliano Poletti, 
e lo stesso Presidente della CNA. 
 
Nel corso dei loro interventi i ministri hanno, pri-
ma di tutto, sottolineato il ruolo positivo delle im-
prese e degli imprenditori. “Questo Paese viene 
da una storia che dice <ma tu aiuti le imprese>, 
come fosse un delitto. Ma se vanno bene le im-
prese, vanno bene i lavoratori, va bene il Paese”, 
ha detto Poletti. Galletti ha confermato: “In passa-
to il ministero dell’Ambiente era visto come il 
<ministero del no>, nella convinzione che gli im-
prenditori fossero i cattivi, gli inquinatori. Invece i 
problemi si risolvono assieme, è una questione di 
responsabilità”. 
 
In riferimento alle questioni sollevate da Vaccari-
no nella sua relazione e in particolare sulla que-
stione fisco  Poletti ha sostenuto: “Su questo co-
me su altri temi abbiamo approvato tante leggi di 
riforma, ora dobbiamo riuscire ad applicarle. Più 
strettamente sul fisco, abbiamo già fatto tante co-
se, naturalmente ne dobbiamo fare ancora. Sia-
mo consapevoli che c’è l’esigenza di un alleggeri-
mento sul fronte fiscale ma le tasse servono per 
pagare i servizi.  
 
Quindi, bisogna smettere di spendere male i soldi 
per potere ridurre le tasse”. Per le politiche am-
bientali, Galletti ha spiegato che, “per quanto ri-
guarda il Sistri, nei primi mesi del 2016 potremo 
partire con un nuovo sistema molto, molto più ra-
zionale di prima e che, ormai il sistema riguarda 
solo 12mila imprese e non più centinaia di mi-
gliaia come in passato”.  
 
Per il Mezzogiorno servono strade nuove: “è inuti-
le detassare i redditi in un’area dove i redditi non 
sono prodotti, dobbiamo invece avere la forza di 
rilanciare gli investimenti al Sud”. A tal proposito 
Galletti ha fatto l’esempio del suo ministero che 
sta puntando sul risanamento sia per restituire 
vivibilità ai territori, è il caso della cosiddetta “terra 
dei fuochi”, sia per dare lavoro alle imprese locali. 
 



da scavo generate nei grandi cantieri; 
- tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgi-
mento delle attività di analisi di ARPA e APPA; 
- procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazio-
ne dei terreni generati dalle opere da realizzare nei 
siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e 
un riferimento normativo unico agli operatori; 
- una procedura specifica per l'utilizzo in sito delle 
terre e rocce da scavo escluse dal campo di applica-
zione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di ope-
re sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. 
 
La stesura dello schema di regolamento recepisce le 
richieste formali presentate dalla Commissione euro-
pea nell'ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/
ENVI avviata nei confronti dell'Italia, evitando in que-
sto modo la possibilità che il progetto pilota evolva in 
una procedura d'infrazione contro l'Italia.  
 
È previsto che la proposta di regolamentazione sia 
sottoposta a una consultazione pubblica di trenta 
giorni e che al suo termine il ministro dell'Ambiente 
pubblichi eventuali controdeduzioni. 
 

Ddl concorrenza: bene libertà 
di scelta officina ma dubbi su 

valore di piena prova della 
scatola nera 

CNA Autoriparazione è stata ascoltata dalla X Com-
missione Industria del Senato sul DDL Concorrenza, 
in materia di RC Auto.  

Esprimendo piena soddisfazione 
per le modifiche apportate dalla 
Camera al provvedimento origina-
rio, CNA auspica che ora il Senato 
confermi le modifiche, per avviare 
finalmente un percorso di maggio-
re trasparenza, caratterizzato dal-
la piena tracciabilità del sinistro, 
dalla qualità della riparazione, la 
tutela della sicurezza dei veicoli e 
il rispetto dell'autonomia imprendi-
toriale. 

Le modifiche apportate dalla Ca-
mera, ristabiliscono, infatti, condi-
zioni di reale concorrenza e tra-
sparenza del mercato: libertà di 
utilizzo della cessione del credito, 
uno strumento utile in primis per il 
consumatore che evita di anticipa-
re il costo della riparazione; il prin-
cipio di l ibertà di scelta 

Terre e rocce da scavo: appro-
vato uno schema di DPR  

 
Durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 6 
novembre, il Governo ha approvato, in esame 
preliminare, uno schema di decreto del Presi-
dente della Repubblica che introduce una disci-
plina semplificata sulla gestione delle terre e roc-
ce da scavo, consentendo di assorbire tutte le 
disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, 
integrato e autosufficiente. 
 
Lo schema di regolamento disciplina: 
- il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da 
scavo qualificate sottoprodotti; 
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da 
scavo qualificate rifiuti: 
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti 
oggetto di bonifica; 
 
Le semplificazioni introdotte riguardano: 
definizioni più chiare e coordinate con la norma-
tiva vigente; 
 
- una disciplina più dettagliata del deposito inter-
medio delle terre e rocce da scavo qualificate 
come sottoprodotti; 
• l'esclusione dei "residui della lavorazione 

dei materiali lapidei" dalla nozione di terre 
e rocce da scavo, novità che consente agli 
operatori di qualificarli come sottoprodotti 
in presenza delle condizioni di legge e nel 
pieno rispetto dei livelli di tutela ambienta-
le; 

- l'eliminazione dell'obbligo di co-
municazione preventiva all'auto-
rità competente di ogni trasporto 
di terre e rocce da scavo qualifi-
cate come sottoprodotti, attivan-
do allo stesso tempo i necessari 
controlli da parte delle Autorità 
competenti; 
- una procedura più rapida per 
attestare che le terre e le rocce 
da scavo generate nei cantieri di 
grandi dimensioni soddisfino i re-
quisiti normativi nazionali e co-
munitari per essere qualificate 
sottoprodotti; 
- un iter più spedito per apporta-
re modifiche sostanziali al piano 
di utilizzo delle terre e rocce da 
scavo, con la possibilità di una 
proroga di un anno della durata 
del piano per le terre e le rocce 
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“A tutto ciò – precisa Anna Mozzone, presidente re-
gionale degli autotrasportatori di Cna – si aggiunge 
anche la considerazione che, ad oggi, purtroppo gli 
effetti della ripresa economica tardano a farsi sentire 
soprattutto per le piccole imprese, ed in particolare 
per quelle artigiane”. 
 
In virtù di tutto ciò le confederazioni artigiane, dispo-
nibili per eventuali approfondimenti, chiedono lo 
stralcio dell’art.1 di tale disegno di legge e non e-
scludono, in caso negativo, di ricorrere ad una mobi-
litazione della categoria. 
 

Servizi postali: chiarimenti 
ministeriali sull'attività di 

"solo trasporto"  
Il settore del trasporto e quello postale sono storica-
mente e naturalmente contigui: la Delibera dell'A-
genzia per la concorrenza e il mercato 129/15/
CONS relativa ai titoli abilitativi necessari per l'offer-
ta dei servizi postali risulta preziosa anche per l'indi-
viduazione dei criteri di distinzione tra "attività di solo 
trasporto" e "attività di trasporto postale". 

In merito alle imprese che svolgono attività di servizi 
postali, l'Agcom ha provveduto a segnalare la ne-
cessità di presentare apposita documentazione  per 
aggiornare le banche dati Agcom.  

Tale adempimento non impone nuovi obblighi a cari-
co dei titolari di licenze o autorizzazioni postali, e 
non riguarda le imprese di autotrasporto che opera-
no nel contesto dei servizi postali effettuando la sola 
fase del trasporto e che, come ribadito, non hanno 
alcun obbligo di acquisire licenze o autorizzazioni 
postali. 

dell’automobilista di riparare l’auto presso la pro-
pria officina di fiducia; il diritto ad ottenere 
l’integrale risarcimento a fronte di una riparazio-
ne a regola d’arte e l’obbligo di presentazione 
della fattura, e idonea garanzia, sulle riparazioni 
effettuate. 

Altrettanto importante è la scelta di demandare 
ad un tavolo di confronto diretto tra Associazioni 
imprenditoriali, Associazioni dei consumatori e 
l’Associazione nazionale delle imprese assicura-
trici, la definizione di linee guida condivise per 
l’individuazione di strumenti, procedure e para-
metri tecnici per le riparazioni a regola d’arte. 

Una soluzione proposta da CNA Autoriparazio-
ne, accolta anche grazie al sostegno di numerosi 
parlamentari, che hanno condiviso le nostre bat-
taglie e preoccupazioni. Ora è fondamentale che 
il Senato confermi, in tempi brevi, l’attuale ver-
sione del il testo.  

Monito degli autotra-
sportatori alla Regione Pie-
monte: giù le mani dal bollo 

dei camion 
 

Un recente disegno di legge regionale ridetermi-
na alcuni importi della tassa automobilistica, ed 
è insostenibile l’aumento del 10% proposto su 
autocarri, trattori stradali e massa rimorchiabile.  
 
“L’eventuale entrata in vigore di tale norma – di-
chiara Aldo Caranta, presidente regionale degli 
autotrasportatori di Confartigianato – sarebbe 
l’ennesima imposizione tributaria che le aziende 
piemontesi operanti nel settore trasporto merci 
conto terzi sarebbero tenute a pagare diminuen-
do così l’appetibilità della localizzazione nella 
nostra Regione delle imprese di tale settore”. 
 
Da ciò conseguirebbe da un lato la ridu-
zione occupazionale – attualmente il set-
tore comprende 8.373 imprese che dan-
no lavoro a 19.132 addetti – e dall’altro il 
calo degli introiti tributari locali, ottenen-
do così l’esatto contrario di ciò che si 
prefigge il disegno di legge regionale. 
 
Inoltre si evidenzia come sia altrettanto 
insostenibile che il taglio delle risorse 
destinate alle Regioni dallo Stato cen-
trale si traduca automaticamente in tri-
buti locali. 
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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. 


