
CNA Pensionati: “il 
taglio ai Patronati 

mette in crisi gli an-
ziani” 

  
 
Il taglio di 150 milioni di euro ai pa-
tronati, previsto nella Legge di Sta-
bilità, danneggia seriamente gli an-
ziani. Lo afferma in una nota la Di-
rezione Nazionale di Cna Pensiona-
ti che mette in luce come i patronati 
siano punti di riferimento gratuiti de-
gli over 65 per il riconoscimento dei 
diritti di pensioni, invalidità, assi-
stenza. 
 
“Per gli uffici dei patronati italiani 
transitano – spiega Beatrice Tragni, 
Segretario Nazionale di Cna Pen-
sionati - il 96% delle domande di 
assegno sociale, il 77% delle do-
mande di indennità di accompagna-
mento, il 93% delle domande di 
pensione di anzianità o anticipata, il 
96% delle domande di pensione ai 
superstiti, il 89% delle domande di 
pensione di inabilità, il 91% delle 
domande di pensione di vecchiaia, 
il 94% delle domande di pensioni 
supplementari, il 64% delle doman-
de di ricostituzione pensione per 
contributi pregressi, il 94% delle do-
mande di ricostituzione pensione 
per supplemento e il 32% delle do-
mande di rinnovo assegno di invali-
dità”.  
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La Camera dei Deputati ha final-
mente approvato la proroga, conte-
nuta in un emendamento presentato 
dall’On. Piergiorgio Carrescia, della 
piena operatività del Sistri al 31 di-
cembre 2015, in occasione della vo-
tazione del Ddl collegato ambiente. 
 
Si tratta di una misura attesa e più 
volte sollecitata da Cna, tenuto con-
to delle pesanti criticità ed inefficien-
ze del Sistri, come peraltro confer-
mato dalla decisione del Ministero 
dell’Ambiente di affidare la tracciabi-
lità dei rifiuti ad un sistema totalmen-
te nuovo da definire entro il 2015. 
 
Si ricorda che Cna, attraverso un 
sondaggio realizzato su circa 1700 
imprese, ha confermato la bocciatu-
ra totale del Sistri, assegnandogli un 
voto di due in una scala da uno a 
dieci. Voto dovuto alla complessità 
delle procedure, ai malfunzionamen-
ti tecnici, ai costi elevatissimi e, non 
da ultimo, alla totale incapacità di 
garantire effettivamente la tracciabi-
lità dei rifiuti. 
 
Adesso è assolutamente necessario 
che il Senato confermi in tempi brevi 
il testo votato alla Camera.  
 
Ricordiamo infatti che, in assenza 
della proroga, dal primo gennaio 
scatterebbe la piena operatività del 
Sistri e le imprese correrebbero il 
rischio di pesantissime sanzioni. 
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In caso di violazione della norma è prevista una 
sanzione pecuniaria dai 705 euro a 3.526 euro. 
La notizia ha generato una serie di dubbi e per-
plessità sui cittadini che utilizzano l’auto di fami-
glia. 

Al riguardo è intervenuto il Ministero dell’Interno 
con una nuova Circolare del 31 ottobre 2014, che 
tratta in particolare proprio il tema dell’auto in pre-
stito a un parente stretto. 
 
Dal 3 novembre nulla è cambiato per chi concede 
un’auto in prestito ad un familiare. L’uso promi-
scuo del mezzo è consentito e non andrà regola-
mentato con aggiornamenti, integrazioni al libret-
to o comunicazioni al dipartimento dei Trasporti 
 

Sondaggio Cna: Renzi deve 
semplificare la Pubblica 

Amministrazione  
 
Tre le richieste degli imprenditori al Governo: a-
dempimenti meno ripetitivi e più comprensibili, 
norme calibrate sulle dimensioni delle imprese, 
energico colpo di acceleratore alla informatizza-
zione della Pa.  

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

Le risposte indicano lo stesso obiettivo: è arrivato 
il momento di ridisegnare il sistema burocratico e 
l’apparato amministrativo. Tre richieste in testa 
alla lista: adempimenti meno ripetitivi e più com-
prensibili; norme calibrate sulla dimensione delle 
imprese nel rispetto del principio statuito dallo 
Small business act “think small first”; maggiore 
livello di informatizzazione della Pubblica ammini-
strazione, attraverso la rapida attuazione 
dell’Agenda digitale. 

Per tre imprese su quattro, rivela il sondaggio del 
Centro studi Cna, la burocrazia è tra i principali 
responsabili della decrescita economica degli ulti-
mi sette anni. Mentre la crisi mordeva, insomma, 
di fronte a ogni progetto in incubazione si ergeva 
una diga di pareri negativi, cavilli insidiosi, prati-
che insormontabili. Con la conseguenza, denun-

 
“Si tratta di servizi assolutamente gratuiti a cui gli 
anziani possono accedere senza problemi – con-
tinua – servizi che non potranno più essere ga-
rantiti se il taglio ai patronati sarà confermato. Se 
così fosse saremmo di fronte all’ennesimo colpo 
alle finanze degli anziani i quali dovranno, proba-
bilmente, pagare per presentare una pratica di 
pensione, di invalidità o di assistenza in quanto i 
patronati non saranno più in grado di rispondere 
a tutte le richieste”. 
 
“Ricordo – aggiunge - che in questo periodo di 
grave crisi in cui i redditi pensionistici sono stati 
erosi nel loro potere di acquisto, nella Legge di 
Stabilità 2015 non ci sono misure a favore dei 
pensionati. Pensionati che in larga parte (circa il 
44%) percepiscono pensioni al di sotto dei mille 
euro.  
 
Non è stato esteso a questi ultimi il bonus di 80 
euro, nonostante se ne fosse parlato, inoltre è 
stata disposta la soppressione della norma che 
prevede per i lavoratori autonomi, già in pensione 
presso l’Inps e con più di 65 anni di età, la ridu-
zione del 50% della contribuzione obbligatoria ai 
fini previdenziali”.  
 
“Speriamo infine  - conclude Beatrice Tragni -  
che i tagli previsti dalla stessa Legge di Stabilità 
agli enti locali, le regioni e i comuni non vadano a 
incidere negativamente sui servizi, soprattutto sa-
nitari, i cui fruitori sono per lo più anziani, ma si 
traducano davvero in una razionalizzazione e un 
efficientamento della spesa pubblica”. 
 

Aggiornamento del libretto 
di circolazione: nessun pro-
blema per le auto di famiglia  
 

Come già comunicato, a partire dal 3 novembre 
2014 sono entrate in vigore le nuove regole del 
Codice della strada (art. 94 comma 4-bis) e del 
Regolamento di esecuzione (art. 247-bis) finaliz-
zate a poter identificare con certezza il soggetto 
effettivamente responsabile della circolazione di 
un veicolo. 

Chi utilizza, infatti, per oltre 30 giorni un veicolo 
intestato a un'altra persona/società è tenuto a co-
municare i propri dati alla Motorizzazione civile 
per l'annotazione nella carta di circolazione e nel-
l'Archivio nazionale dei veicoli.  
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ciata da oltre il 75% delle imprese sotto i 10 di-
pendenti, che la burocrazia è diventata il princi-
pale freno allo sviluppo dell’attività e del fatturato. 

Sensazioni? No. Esiste un dato inoppugnabile da 
cui scaturisce l’indagine: per ogni 10 norme abro-
gate, 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 complessità degli adempimenti 
costituisca il principale difetto della burocrazia, 
oltre a sottrarre tempo prezioso all’attività. Al 4-
1,8% delle imprese “scippa” fino a 24 ore lavora-
tive al mese, al 30,7% addirittura fino a 40 ore. In 
queste condizioni, diventa inevitabile affidarsi a 
soggetti specializzati. Ma anche il ricorso agli 
specialisti non evita “calvari” agli imprenditori. E’ 
il caso del Sistri, il famigerato sistema di traccia-
mento dei rifiuti, che il 61% delle imprese coinvol-
te ritiene molto problematico, o della responsabi-
lità solidale negli appalti, un irrisolvibile rebus per 
la metà delle imprese. 
 
Bocciati senz’appello gli interventi di semplifica-
zione amministrativa tentati dai Governi che si 
sono succeduti negli anni della crisi (per il 75% 
ritenuti poco incisivi), all’attuale esecutivo gli im-
prenditori concedono un’apertura di credito. Quali 
strade, allora, a parere delle imprese si dovranno 
percorrere? Prima di tutto informatizzare, davve-
ro, la Pubblica amministrazione per renderla agile 
e tempestiva, cominciando dalla efficace connes-
sione tra tutte le banche dati.  
 
L’attuale livello di digitalizzazione è giudicato ina-
deguato alle necessità del business dal 53% del-
le imprese: in media, infatti, solo una su tre riesce 
a sbrigare per via telematica oltre la metà delle 
pratiche. In sintesi, le imprese si attendono: un 
maggior tasso di informatizzazione semplice ed 
efficiente, costi ridotti, risposte più chiare e più 
rapide, maggiore certezza nei tempi delle proce-
dure 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. 
 
In Italia sono soltanto i principali operatori del gas e 
dell’elettricità a spartirsi gli enormi proventi derivan-
ti dal monopolio di tali settori, potendo svolgere la 
loro attività, indispensabile al cittadino, ad ampio 
raggio e senza concorrenti, consentendo inoltre pa-
gamenti dilazionati nel tempo.  
 
A seguito di quanto sopra il Vicepresidente della 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati 
On. Walter Rizzetto ha trasmesso il 5 novembre u-
na comunicazione in cui si chiede all’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato, di verificare 
quanto asserito e sofferto dalle imprese in questi 
mesi per affrontare decisamente il problema. 
 
In tale comunicazione vengono evidenziate 
all’Autorità per la Libera Concorrenza il fatto che da 
tempo sia stata promossa una campagna commer-
ciale del gruppo Enel Energia per offrire ai clienti la 
possibilità di acquistare una caldaia a condensazio-
ne, pagandola con rate bimestrali in bolletta, attra-
verso un finanziamento concesso dai partner finan-
ziari di Enel Energia (Findomestic Banca Spa e In-
tesa Sanpaolo Personal Finance), proponendo del-
le caldaie a condensazione a marchio Ariston, con 
taglie dai 24 ai 35 kW. 
 
Secondo lo stesso On.le Rizzetto, si ritiene che E-
nel spa attraverso la proposta commerciale in que-
stione stia gravemente approfittando della propria 
posizione di vantaggio sul mercato per conquistare 
e fidelizzare nuovi clienti, in danno agli altri opera-
tori del settore, danneggiando  gli  installatori  e i 
fornitori di caldaie presenti sul mercato italiano cui 
viene progressivamente sottratta la fascia del mer-
cato 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, poi-
ché è evidente che Enel spa sfrutti la propria posi-
zione dominante per inserirsi in un nuovo mercato, 
impedendo ai concorrenti del settore di potere ope-
rare il Vice Presidente della Commissione Lavoro 
della Camera evidenzia detta condotta sleale, rite-
nendo ancora più grave il fatto se si considera che 
lo Stato, attraverso il Ministero dell’economia e del-
le finanze, è pure azionista di riferimento di Enel 
spa. 
 
 


