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CNA Autoriparazione - Libertà 
di mercato e tecnologia: quale 

futuro? 
 
CNA Meccatronici ha partecipato a Parts Aftermarket 
Congress 2022, un appuntamento annuale della filiera 
dell’aftermarket indipendente e un’occasione ricca di 
spunti e di riflessioni da parte di tutti gli operatori del-
la filiera, che si interrogano su quali sono gli orienta-
menti e le prospettive di mercato. 
 
Tra i tanti eventi in programma di grande interesse, la 
tavola rotonda “Autoriparazione e libera concor-
renza: un percorso a ostacoli”, che pone all’atten-
zione della platea e dei partecipanti il tema della con-
correnza e del libero mercato a tutela della Filiera 
dell’Aftermarket indipendente.  
 
Si è parlato di tutela all’accesso dei dati e alle informa-
zioni tecniche che, oltre a garantire la qualità del servi-
zio per i consumatori, garantisce una maggiore con-
correnzialità del mondo dell’autoriparazione e pari 
condizioni per l’autoriparazione indipendente. Il tema 
della libera concorrenza è il tema cardine della costi-
tuenda AFCAR Italia, un’alleanza tra i vari soggetti 
operatori dell’aftermarket indipendente, che presto 
vedrà il coinvolgimento anche di CNA.  
 
È quanto dichiarato dal Presidente Nazionale Mecca-
tronici, Francesco Circosta: “Guardiamo con grande 
attenzione all’attività svolta da AFCAR Italia, poiché 
garantisce libertà e concorrenza che porterà benefici 
su tutta la Filiera, anche perché un costo eccessivo dei 
dati tecnici rischia di trasferirsi sui costi della ripara-
zione a danno del consumatore” continua Circosta. 
 
Alto tema, il rinnovo della New Ber che deve necessa-
riamente essere permeata da principi di libertà e con-
correnza. È fondamentale che le associazioni di cate-
goria presidino le norme che andranno a regolamenta-
re il mondo dell’aftermarket. In tal senso un ruolo fon-
damentale sarà determinato dalla gestione e l’accredi-
tamento attraverso il quale ogni operatore 
(indipendente e non) sarà autorizzato ad accedere a 

MISE. Ecobonus. Finanziamento 
a fondo perduto per l'acquisto 

di veicoli non inquinanti 
 
Dalle 10.00 del 2 novembre 2022 si sono aperte sul-
la piattaforma Ecobonus le prenotazioni (da parte dei 
concessionari auto) per i nuovi incentivi destinati 
all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km 
CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal 
Governo su proposta del ministro dello Sviluppo 
economico Giancarlo Giorgetti. 
 
Per quanto riguarda le persone giuridiche, ne hanno 
diritto le imprese che, dal 16 maggio al 31 dicembre 
2022 acquistano in Italia veicoli anche in leasing fi-
nanziario con obbligo di impiego in car sharing con 
finalità commerciali e mantenimento della proprie-
tà del veicolo per almeno 24 mesi.  
 
Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 4 
ottobre al 31 dicembre 2022, acquistano auto 
(veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO2 con 
finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In 
questo caso l’obbligo di mantenimento della proprie-
tà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi. 
 
Naturalmente ne hanno diritto come le precedenti 
versioni anche le Persone fisiche, con l'introduzione 
di una novità che riguarda le persone con ISEE infe-
riore a 30.000 che, dal 4 ottobre al 31 dicembre 
2022, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino 
a 60 g/km CO2 è possibile richiedere una maggiora-
zione del contributo. Resta fermo l’obbligo di mante-
nimento della proprietà per 12 mesi. Trovate in alle-
gato la circolare 19 ottobre 2022. 
 
La pratica non viene fatta direttamente dalla perso-
na/impresa ma dal concessionario (previa sua preno-
tazione dei fondi).  Per info: https://
ecobonus.mise.gov.it/ecobonus 
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Lavoro: a settembre            
continua la crescita  
dell’occupazione tra        
artigianato e piccole       

imprese 
 

Settembre ha segnato una nuova crescita 
dell’occupazione tra artigianato e piccole im-
prese. A trainare l’incremento le condizioni 
metereologiche favorevoli, che hanno soste-
nuto il turismo e più in generale le attività 
all’aperto. 
 
A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, cura-
to dal Area studi e ricerche della Confedera-
zione, che analizza a cadenza mensile le ten-
denze del mercato del lavoro nell’artigianato 
e nelle piccole imprese fin dal 2014.  Rispetto 
a settembre 2021 l’aumento di quest’anno è 
pari al 2 per cento.  
 
Una diminuzione dello 0,5 per cento, invece, 
si registra nei confronti di agosto. Un dato 
che non deve destare sorpresa né preoccupa-

zione in quanto alla fine dell’estate tra-
dizionalmente scadono molti contratti 
di natura temporanea attivati proprio 
per fare fronte alla crescita della do-
manda per esigenze stagionali. 
 
A settembre sono aumentate del 2,7 
per cento le assunzioni e del 4,2 per 
cento le cessazioni. Per quanto riguar-
da le tipologie contrattuali, a fare la 
parte del leone sono stati i contratti a 
tempo determinato (applicati al 54 per 
cento dei nuovi assunti), contratti che 
assicurano ai ‘piccoli’ la flessibilità di 
cui hanno bisogno e ai dipendenti re-
tribuzione e diritti garantiti anche ai 
contrattualizzati a tempo indetermina-
to. Rimarchevoli sono anche i segni 
‘più’ per i contratti a tempo indetermi-
nato (+14 per cento) e per l’apprendi-
stato (+19,8 per cento), testimonianza 
di quanto, nonostante il perdurare dei 
fattori socio-economici di incertezza 
dovuta alla crisi internazionale e alle 
sue conseguenze, le imprese artigiane, 
micro e piccole puntino sul consolida-
mento degli organici. 

tali portali e quindi ai dati del veicolo. Quanto costerà acce-
dere ai dati? Chi potrà farlo? 
 
Sono queste le domande del momento, quello che sta emer-
gendo a livello europeo è un’indicazione forte alle case co-
struttrici che devono consentire l’accesso ai dati a tuti e ad 
un costo ragionevole. I dati dei veicoli sono anche quelli 
generati dal veicolo stesso e dal conducente, in tal caso chi 
sarà il titolare? Il costruttore o il proprietario del veicolo 
che li genera? Come sarà possibile usarli e a quali condizio-
ni? In tal senso sarebbe opportuno che il legislatore avesse 
un approccio diverso, più che alla titolarità dovrebbe porre 
l’attenzione alla funzionalità. È un tema molto caldo, i dati 
rappresentano il futuro e gran parte della partita si giocherà 
su questo. 
 
È necessario sensibilizzare ad un cambiamento culturale che 
metta al centro la sicurezza e il consumatore in un settore 
finora dominato dalle case costruttrici. Un cambiamento 
culturale che deve poi tradursi in una legislazione a livello 
europeo. Su questo la spinta delle associazioni prima e, a 
seguire, dei singoli paesi è fondamentale. 
 

Di seguito il link per visualizzare l’articolo sull’evento “ Parts 
Aftermarket Congress 2022” al link  
 
https://www.cna.it/liberta-di-mercato-e-

tecnologia-quale-futuro/  
 

Sicurezza nei cantieri 
stradali: pubblicata la 

scheda informativa sulla 
segnaletica temporanea 

 
La segnaletica temporanea riveste un ruo-
lo fondamentale nella prevenzione degli 
incidenti stradali, tuttavia, è necessario 
che questa si integri con gli sviluppi tecno-
logici che sempre più diffusamente, coin-
volgono veicoli e infrastrutture stradali.  
 
A tal proposito, Inail ha pubblicato una 
scheda informativa redatta dal Diparti-
mento innovazioni tecnologiche e sicurez-
za degli impianti, prodotti e insediamenti 
antropici, dal titolo "La segnaletica tempo-
ranea per cantieri stradali", che evidenzia 
gli aspetti salienti del segnalamento tem-
poraneo stradale, con lo scopo di sensibi-
lizzare gli utenti potenzialmente coinvolti 
nella sicurezza stradale, convincendoli a 



tenere comportamenti adeguati alle anomalie 
stradali.  
 
Dall'analisi condotta è emerso che la maggior par-
te degli incidenti presenta queste condizioni:  
 
- Tipo di strada: urbana; 
- Tipo di veicolo coinvolto: autoveicolo; 
- Circostanza rilevata sul luogo dell'incidente: gui-
da regolare; 
- Tipo di segnaletica permanente o temporanea: 
orizzontale e verticale.  
 
Il documento illustra le caratteristiche:  
 
- dei cantieri stradali fissi lunghi o brevi (ovvero 
quelli che non subiscono spostamenti durante 
almeno una mezza giornata), accennando anche 
alle varie tipologie di segnaletica (in avvicinamen-
to, di posizione, di fine prescrizione); 
 
- dei cantieri stradali mobili (ovvero quelli caratte-
rizzati da una progressione continua ad una velo-
cità che può variare da poche centinaia di metri al 
giorno a qualche chilometro all'ora), indicati me-
diante un dispositivo di segnalamento di avvicina-
mento e uno di posizione.  
 
Le considerazioni finali richiamano i rischi più fre-
quenti quali l'investimento dei lavoratori, la colli-
sione tra veicoli e macchine operatrici e la caduta 
in scavi privi di protezione o non segnalati.  Qua-
lora interessati a riceverne copia, Cna Cuneo ri-
mane a disposizione. 

 
Camera Commercio Cuneo:  nuo-
ve regole per la presentazione o 
deposito pratiche o atti societari 

al Registro Imprese/REA 
 
La Camera di Commercio di Cuneo, a fare data 
dal prossimo 1° gennaio 2023, ha deciso di attua-
re la normativa vigente per la presentazione o il 
deposito di pratiche o atti societari al registro 
delle imprese/r.e.a. richiedendo  la sottoscrizione 
con firma digitale dei soggetti obbligati o legittima-
ti. Termina così con il 31 dicembre 2022 il perio-
do transitorio che ha consentito, per la presenta-
zione di pratiche societarie, l’utilizzo del modulo 
cartaceo di "procura speciale” accompagnato dalla 
copia del documento d'identità personale del sot-
toscrittore. 
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I professionisti e gli intermediari che normalmente coa-
diuvano le imprese nella predisposizione e nell’invio 
telematico delle pratiche al registro delle imprese/ 
r.e.a. continueranno a svolgere un ruolo importante, 
quali facilitatori soprattutto nelle interlocuzioni con 
l’ufficio del Registro delle Imprese per le domande e le 
denunce trasmesse. 
 
A seguito dell’eliminazione del modulo di “procura spe-
ciale” dal 1° gennaio 2023, con riferimento a pratiche o 
atti societari, l’ufficio del registro delle imprese pertan-
to accetterà la firma digitale: 
· dei notai, per le domande conseguenti e collegate ad 
atti da essi rogati o autenticati e tuttele altre istanze, 
purché firmate con la propria firma di ruolo; 
· dei commercialisti iscritti nella sezione A del relativo 
Albo, purché firmate con la propria firma di ruolo 
(come previsto dal citato art. 31 c. 2 quater e quinquies 
della legge 340/2000): 

o bilanci di cui all’art. 2435 c.c. e tutti gli altri 
atti assimilabili (bilanci consolidati, bilanci sociali, situa-
zione patrimoniale dei consorzi, ecc.); 

o altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista dal-
la legge, per i quali non è richiesto l’intervento del no-
taio; 
· dei soggetti obbligati alla presentazione o deposito.  


