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Confai Mantova: Accompagniamo le imprese in tutti gli adempimenti
Cambia la norma europea sulla privacy: oggi convegno all’Hotel La Favorita

“La semplificazione, se è avvenuta, è avvenuta per lo Stato, non certo per le imprese. Tra i
compiti di Confai Mantova vi è anche quello di offrire corrette informazioni per agevolare il
processo di adempimenti che ogni singola azienda è chiamata a sostenere”.
Parafrasando le figure introdotte da Regione Lombardia per eliminare le norme superflue,
Sandro Cappellini, direttore di Confai Mantova e vicepresidente nazionale della
Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori Italiani, tira in ballo gli “angeli della
burocrazia”. “Solo che noi non possiamo eliminare leggi superflue, ma abbiamo la missione
di sostenere le nostre imprese agromeccaniche e agricole per contenere il disagio che
l’apparato burocratico crea ai privati”.
In Lombardia, ad esempio, tiene banco la questione del gasolio agricolo, la cui assegnazione
agli operatori è ostacolata da un’interpretazione della normativa fortemente contestata da
Confai, anche a livello di federazione regionale. “Prendiamo atto che la Lombardia è l’unica
regione italiana che interpreta la normativa nazionale in maniera dissonante”, dichiara
Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e al vertice di Confai Lombardia, lasciando
chiaramente intendere che la querelle non finirà nell’incertezza.
“Siamo pronti a inoltrare un nuovo interpello all’Agenzia delle Dogane, per avere una corretta
lettura della questione – anticipa Cappellini – e, qualora persistesse il silenzio della Regione
Lombardia e dei ministeri competenti, faremo un esposto alla Procura della Repubblica,
perché non possiamo tollerare che le nostre imprese agromeccaniche debbano sottostare a una
discriminazione che non ha eguali in Italia”.
Confai Mantova si farà carico con tutti gli associati di spiegare la nuova normativa europea
sulla privacy, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio e che prevede sanzioni, in caso di
inadempimenti, fino al 4% del fatturato. L’appuntamento è per oggi, venerdì 27 aprile (ore
17), all’Hotel La Favorita, al Boma.
L’organizzazione, guidata da Marco Speziali cresce, si rinnova nei numeri, ma soprattutto si
caratterizza per aggregare associati che hanno nel sangue l’innovazione. “L’agricoltura è
cambiata – afferma Speziali – e il segmento dei servizi per l’agricoltura è in crescita costante,
ormai da anni. In provincia di Mantova lavoriamo più di 100mila ettari e ormai non ci
limitiamo più alle operazioni classiche di raccolta dei cereali o dell’aratura, come poteva
essere 20 anni fa”.
Oggi il dialogo all’interno delle filiere è ineludibile. “Purché – conclude Speziali – non si
riduca in un modo per addossare il rischio di impresa agli agromeccanici in via esclusiva”.
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