
 

 

 
   

              
 

Roma, 30 settembre 2022/prot.181/Presidente/it 
 

 
 
Illustre Senatrice 
Bernini Anna Maria 
annamaria.bernini@senato.it 
 
Illustre Onorevole 
Bitonci Massimo 
bitonci_m@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Centemero Giulio 
centemero_g@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Comaroli Silvia Andreina 
comaroli_s@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Della Vedova Domenico 
dellavedova_d@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Foti Tommaso 
foti_t@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Frassinetti Paola 
frassinetti_p@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Gava Vannia 
gava_v@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Lupi Maurizio 
lupi_m@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Maccanti Elena 
maccanti_e@camera.it 
 
Illustre Onorevole 
Ravetto Laura 
ravetto_laura@camera.it 
 

E p.c.         Illustre Senatore 
Berlusconi Silvio 
silvio.berlusconi@senato.it 
in quanto Presidente del Consiglio  
in carica al momento della pubblicazione della Legge 

ACEPER (Ass. Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) 
 
ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia) 
 
AFIDAMP (Associazione fabbricanti e fornitori italiani attrezzature 
macchine prodotti e servizi per la pulizia professionale) 
 
AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini 
nel sottosuolo) 
 
AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) 
 
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica) 
 
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza) 
 
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari) 
 
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale) 
 
ANCCA (Ass. Naz. Contabilizzazione calore e Acqua) 
 
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli) 
 
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy) 
 
ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini) 
 
ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti Geotermia Heat Pump) 
 
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua) 
 
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate  in Indagini Geognostiche)  
 
ANNA (Ass. Naz. Noleggi  Autogru  e Trasporti Eccezionali) 
 
ANSAG (Ass. Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato) 
 
ARCHEOIMPRESE (Associazione Imprese Archeologiche Italiane) 
 
ARI  (Ass. Restauratori d’Italia) 
 
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure  
Tecniche Oscuranti) 
 

ASSOBON  (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine,  Ordigni  e Residui Bellici) 
 
ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi e Affini) 
 
ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi) 
 
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici) 
 
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa   
caduta massi e valanghe) 
 
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde) 
 
CASEITALY (Internazionalizzazione Imprese Involucro Edilizio) 
 
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) 
 
CONSORZIO PER L’ITALIA (Settore Sollevamento) 
 
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche) 
 
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
 
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) 
 
FISA (Fire Security Association) 
 
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle 
Costruzioni in acciaio) 
 
HARLEY&DIKKINSON ASSOCIAZIONE (Ass. Progettisti Sistemici) 
 
IIS (Istituto Italiano della Saldatura) 
 
MASTER ASSOCIAZIONE (Materials and Structures, Testing and Research)     
 
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile) 
 
UNICEDIL (Associazione Nazionale Serramentisti)  
 
UNICMI  (Unione Naz. delle Industrie delle  
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) 

UNION (Unione Italiana Organismi Notificati) 

 
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e Ventilazione naturali,  
Sistemi per il controllo di  fumo e calore) 
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Oggetto: Legge 11 novembre 2011, n.180 recante “Norme per la tutela della 
libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. 
 
Illustrissime Senatrici e Onorevoli, Illustrissimi Senatori e Onorevoli,  
 
alla vigilia di una nuova Legislatura e di un nuovo Esecutivo, tengo a rimarcare 
il valore della norma in oggetto - di cui Voi siete tra i non molti rimasti del 
gruppo bipartisan degli originari proponenti della proposta di legge Camera 
n.2754 del 30 settembre 2009, a prima firma On. Vignali, che si trasformò poi 
nel 2011 nella Legge di cui trattasi - tanto basilare e opportuna quanto, 
purtroppo, assai scarsamente applicata.  
 
Il mio dunque vuole essere, insieme ad un ringraziamento, un “promemoria” 
affinché i principi contenuti nello Statuto delle imprese siano oggetto di 
un’attenzione, non dico pari, ma in qualche modo equiparabile a quella che ha 
avuto lo Statuto dei lavoratori nel tempo. E questo non per contrapporre 
mondi diversi che, anzi, la nostra stessa Federazione vorrebbe si  avvicinassero, 
ma perché la piccola e media impresa in particolare quella Specialistica è 
molto blandita a parole ma assai penalizzata nei fatti, ancor più oggi date le 
condizioni congiunturali di estrema criticità a tutti note.  
 
Avrei davvero piacere di scambiare con Voi delle riflessioni e considerazioni su 
alcuni aspetti di fin troppo disattesa importanza contenuti nella Legge in 
questione come, tra gli altri, il tema del Garante delle piccole e medie imprese,  
quello della Legge annuale per le PMI, o della reale semplificazione per le 
piccole medie imprese, o ancora, l’obbligo di valutare l’impatto della 
regolamentazione, il  tema dell’abuso di posizione dominante , nonché quello 
diverso, ma basilare, della reale libertà associativa. 
 
Spero che si possano fare dei passi avanti in questa direzione, passi che sono 
di vitale interesse per tutte le imprese italiane ed, in particolare, per le 17.000 
imprese e le 40 associazioni che aderiscono a FINCO. Credetemi, una reale 
applicazione di questa normativa sarebbe rivoluzionaria nel senso più positivo 
del termine, in direzione di una maggiore libertà di crescita,  di un sostanziale 
ascolto delle imprese nonché in linea con lo “Small Business Act” Comunitario.  
Sotto questo ultimo profilo, e per dare un attivo contributo, ambiremmo a far 
parte del Tavolo di Consultazione presso il Garante della piccola e media 
impresa, previsto dall’art. 17 della norma in premessa, poiché come FINCO 
rappresentiamo - in maniera non unica ma certamente prevalente -
l’importante spaccato delle imprese specialistiche e super-specialistiche 
nell’ambito del macrosettore delle costruzioni. 
 
Vi saluto cordialmente, auspicando un Vostro cortese riscontro e 
possibilmente un incontro. 
Rimango, insieme al Direttore Generale FINCO, Dr. Angelo Artale (335. 
1300585), a disposizione in questo senso.  
 

                                                                                                     La Presidente 
                                                                                    Carla Tomasi 

                                                                                            
 
All.:   

• Testo Legge 11 novembre 2011, n.180  con relativi commenti  

• Corporate Profile 
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