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SUCCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE “MICROIMPRESE, 
FANTASMI ALL'OPERA”.  

 
AVVIATO IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI 

 
SOTTOPOSTI ALL'ATTENZIONI DELL'ON. ANDREA GIBELLI I PROBLEMI CHE 

STROZZANO LA MICROIMPRENDITORIA LOCALE 
 
COMITAS – Coordinamento Micro Imprese per la Tutela e l'Assistenza – ha presentato a 
Roma con grande successo e con la partecipazione di un grande numero di 
microimprenditori “Microimprese, fantasmi all'opera”, un'indagine realizzata con 
l'obiettivo di portare alla ribalta i problemi che affliggono la microimpresa, sottoponendo 
all'On. Andrea Gibelli  – Presidente della Commissione Attività Produttive Commercio e 
Turismo della Camera dei Deputati – iniziative e proposte concrete per sensibilizzare le 
istituzioni sulle tematiche d'interesse che coinvolgono il 98% dell'impresa italiana. 

«Ipertrofia legislativa, inaccessibilità della giustizia, del fisco e della burocrazia sono le 
principali cause della crisi che rischia di affossare una delle più importanti risorse del 
nostro paese. Le  microimprese – spiega l'Avv. Alberto Iadevaia, responsabile delle sede 
provinciale di Savona di Comitas e che a Roma ha presentato i problemi specifici dell'area 
territoriale savonese – hanno bisogno di uno Stato più lineare è di un mercato meno 
oscuro, di meno aiuti economici e finanziari a vantaggio di maggiore semplificazione, 
identificazione, protezione e libertà di azione; ci siamo rivolti all'On. Gibelli chiedendo che 
la gestione amministrativa delle microimprese venga semplificata “all'osso” e che vengano 
ridotti i costi del “sistema operativo” affinché venga garantita ai “micro” una tutela reale 
contro le sopraffazioni e le pressioni delle aziende maggiori.» 

Tanti spunti per nuove riflessioni e iniziative concrete sono nati dal dibattito tra i 
microimprenditori che hanno affollato la sala e l'On. Gibelli, sorpreso da tanta 
partecipazione e coinvolgimento, ha espresso la sua intenzione di tener presente la nuova 
realtà COMITAS durante le iniziative parlamentari che saranno oggetto della Commissione 
di cui è Presidente. 

«Nell'ambito del federalismo fiscale – ha commentato l'On. Gibelli – sarà più facile 
focalizzare l'attenzione sulle microimprese, destinando loro risorse risparmiate a seguito di 



     

 

una maggiore attenzione localistica delle spese; il federalismo non può che avvantaggiare 
le microimprese in quanto la ricchezza delle specificità territoriali non potrà che trovare 
maggiore interesse.» 

«COMITAS – conclude l'Avv. Iadevaia – oltre ad assistere e tutelare le microimprese,  in 
questo delicato momento storico ed economico in cui versa il nostro paese ha deciso di 
attivarsi concretamente non solo per difendere ma soprattutto per migliorare l'attività 
economica nel suo complesso, rendendo i microimprenditori sempre meno fantasmi e 
sempre più protagonisti.» 
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