40 anni di Confesercenti – Cronologia

1971 Nasce la Confesercenti (FAIB - FIARC- ANVAD – UNCIC la promuovono).
“Se altri assolvessero al compito di difesa dei piccoli operatori commerciali, la Confesercenti non
sarebbe sorta”.
Viene approvata la legge n. 426, legge Quadro di riforma del commercio (dopo un’attesa di 20 anni).
La Faib proclama 10 giorni di sciopero e conquista tantissime nuove adesioni.
1972 Vengono approvate le normative sulle imposte indirette: IVA (Dpr n. 633), bollo (Dpr n. 642),
concessioni governative (Dpr n. 641), spettacoli (Dpr n. 640), registro (Dpr n. 634), ecc. Di
particolare importanza l’introduzione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto), in sostituzione
dell’IGE (Imposta Generale sull’entrata). L’IVA viene applicata sul valore aggiunto mentre l’IGE
colpiva, ingiustamente ed a ripetizione, i beni, con aliquota del 4% su ogni transazione, per cui si
ingigantiva in maniera esponenziale col crescere del numero delle operazioni effettuate.
La Confesercenti si organizza per garantire assistenza ai propri soci.
Si costituisce l’associazione albergatori.
1973 Entra in vigore l’IVA sostituendo l’IGE. Nasce GdC il giornale dei commercianti edito da
Confesercenti. All’interno di Confesercenti si costituisce il CONAD.
Con il Paese sull’orlo di una crisi economica e politica la Confesercenti organizza tre manifestazioni
con la parola d’ordine “esercenti e consumatori uniti per la lotta al carovita e per le riforme”.
Primo convegno sul turismo, a Lerici.
1974 Con l’inflazione al 20% gli esercenti vengono accusati di essere i responsabili dell’aumento dei
prezzi.
A fine anno 54.000 esercizi saranno costretti alla chiusura.
Confesercenti organizza manifestazioni – comizi – cortei.
Nasce la Fiesa, la Federazione che raggruppa il sindacato dei macellai, dei panificatori e di tutti gli
esercizi alimentari al dettaglio: è la più grande Federazione degli esercizi al dettaglio.
Confesercenti denuncia la non applicazione della legge 426/71.
1975 La Confesercenti si struttura per essere presente su tutto il territorio nazionale.
1976 La Confesercenti tiene il primo corso di formazione per quadri e dirigenti. Si costituiscono
FIDACT (FISMO), SIL, FIO, ANEPO (UNERBE).
Prima manifestazione a Roma per la crisi economica.
Grazie all’ANVA viene approvata la legge 398: gli ambulanti diventano imprese.
Alla prima conferenza d’organizzazione si denuncia che la legge di riforma del commercio è restata
largamente disattesa, con solo 28 capoluoghi di provincia che hanno approvato il proprio piano
commerciale, mentre la grande distribuzione dilaga.

Fiepet ed Assoturismo protestano contro i decreti fiscali ed ottengono il ripristino dell’Iva al 6%.
Si tiene il 1° Congresso Fiepet.

1977 Si svolge il 2° congresso della Confesercenti. Partecipano per la prima volta, anche
rappresentanti dei partiti di Governo.
La FIARC chiede armonizzazione normativa con l’Europa.
Prima manifestazione in Italia dei commercianti su “Lotta alla criminalità e riforma della PS”.
1978 Confesercenti organizza la 1ª Conferenza economica “Rinnovamento del Commercio”.
Favorisce il varo della nuova normativa sulle locazioni e chiede l’estensione dell’equo canone anche
per attività commerciali e turistiche.
Ottiene comunque importanti risultati quali: aggiornamento biennale, durata ed indennizzo.
1979 Confesercenti organizza il 1° Convegno Nazionale a Venezia su distribuzione e Centri Storici
ponendo per la prima volta le esigenze di garanzia per la tutela delle attività commerciali e turistiche.
1980 La formazione viene posta al Centro della politica di sviluppo della Associazione: sia per
l’attività interna che per lo sviluppo delle imprese.
1981 Si svolge il 3° congresso. Confesercenti chiede l’istituzione di un Osservatorio sul fenomeno
dell’estorsione e dell’usura.
Nasce la Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali – FIPAC.
1982 Confesercenti denuncia l’approvazione di Decreti Legge che stravolgono la 426 e favoriscono
il diffondersi della Grande Distribuzione.
La Fipac organizza la raccolta di 50.000 firme per sostenere la proposta di riordino del sistema
pensionistico.
Assoturismo sottoscrive con SIAE la prima convenzione.
Scoppia la guerra sulla tazzina di caffè. Fipe e Fiepet fissano il prezzo a 450 lire.
1983 A Firenze Terza Conferenza Economica della Confesercenti dedicata a “L’impresa
commerciale negli anni 80”, che segna un punto di passaggio importante verso la definizione di una
figura di operatore commerciale fortemente professionalizzato, in grado di reggere attraverso
l’associazionismo la concorrenza della grande distribuzione. Il passaggio, insomma, “Dalla bottega
all’impresa”.
Vengono raccolte 130.000 firme a sostegno di una proposta di legge per la riforma delle pensioni
degli esercenti commerciali.
Nasce Distribuzione Carburanti, lo storico mensile della Faib, leader del settore.
Confesercenti sottoscrive il Patto antinflazione con Governo e tutte le altre forze sociali. E’ il primo
tentativo di politica dei redditi.

1984 Nasce il Cescot, Centro di Formazione Nazionale.
Viene costituito il Consorzio Nazionale Fidi.
Nascono le Federazioni di tabaccai e giornalai.
Fisco, viene approvata la Visentini Ter: si impone, tra l’altro, l’obbligo della contabilità ordinaria.
Confesercenti organizza proteste e chiusure di esercizi.
1985 Patto d’intesa tra Confesercenti e Cidec (Confederazione Italiana Dettaglianti ed Esercenti
Commerciali) per iniziative e proposte comuni sull’innovazione. Si denuncia l’esiguità dei
finanziamenti al settore commerciale (60 miliardi per la legge 517/75) a fronte di quelli concessi
all’industria (40.000).
L’ANVA promuove la costituzione dell’UECA – Unione Europea del Commercio Ambulante.
1986 Vengono emanati i testi unici delle imposte dirette e del registro.
Confesercenti sottoscrive come parte datoriale, per la prima volta, l’accordo nazionale sui contratti
di formazione e lavoro del settore turismo.
Convegno nazionale sul fisco, nel quale viene denunciato un sistema di prelievo eccessivo. Si
richiede l’abolizione dell’ILOR per l’impresa minore e l’alleggerimento degli adempimenti, la riforma
dell’IRPEF e il superamento della Visentini ter.
A Firenze si costituisce Assoviaggi, la Federazione delle Agenzie di viaggio.
1987 Confesercenti costituisce PROMOFRANCHISING. Grazie alle iniziative di Confesercenti
viene approvata la Legge 546/87 che riconosce l’indennità di maternità anche alle lavoratrici
autonome di commercio e turismo.
IL 21 luglio 1987 la Confesercenti stipula - tramite Fiesa Assopanificatori - il primo CCNL di lavoro
con Fiaal-Cna, Claai-Casa, Fat-Cisl, Filsiat-Cgil, Uilias Uil.
1988 Si tiene il 5° Congresso Confesercenti.
Confesercenti è parte datoriale a tutti gli effetti: sottoscrive il CCNL del Turismo e prendono avvio
le relazioni bilaterali sul lavoro.
Confesercenti organizza la prima iniziativa su immigrazione ed abusivismo.
1989 Viene autorizzato il Patronato ITACO di Confesercenti.
La Confesercenti viene riconosciuta quale Associazione maggiormente rappresentativa ed entra a far
parte del CNEL.
Nasce Fiba, Associazione degli stabilimenti balneari.
Confesercenti organizza una manifestazione per un fisco più giusto e contro l’evasione fiscale
Confesercenti promuove Federpubblicità.
L’Unione Europea assegna a Confesercenti la gestione dell’ Eurosportello.
Confesercenti istituisce Eurosportello.
Viene celebrato il 1° Congresso della FIPAC con la partecipazione di 180 delegati.
1990 Confesercenti sottoscrive il rinnovo del contratto del turismo.
Favorisce l’approvazione della legge di riforma del sistema previdenziale dei commercianti e

artigiani.
Il 21 settembre si inaugura a Firenze l’Eurosportello alla presenza di personalità della politica, delle
istituzioni e dell’economia.
Confesercenti entra nel Consiglio d’Amministrazione ENIT
1ª Manifestazione Fieristica ECOTUR in Abruzzo
La Fipac organizza la 1ª Festa Nazionale. E’ la prima delle Feste annuali della FIPAC, che si terranno
ogni anno in diverse località del nostro Paese.
1991 Nasce SOS Commercio e Confesercenti istituisce il telefono amico contro il racket.
Presenta il libro di denuncia “Estorti e riciclati”.
ANVA organizza il 1° Mercato Internazionale a Strasburgo.
Fiesa lancia a Siena la prima edizione del premio Mastro della qualità alimentare.
1992 Confesercenti sottoscrive con Governo e Parti Sociali il Protocollo per la “Politica dei redditi,
lotta all’inflazione e costo del lavoro”.
E’ l’anno che segna la libera circolazione di uomini, merci e capitali nell’Unione Europea: si
attendono grandi cambiamenti, Confesercenti prepara seminari, convegni e pubblicazioni.
Viene istituita la Minimum-Tax e Confesercenti conduce una forte battaglia, vincente, per il suo
superamento.
1993 Confesercenti sottoscrive il Patto su Politica dei redditi e assetti contrattuali. Dal Patto Sociale
prendono avvio gli Studi di Settore.
Viene finalmente approvata la Legge di Riforma della Camere di Commercio (voluta anche da
Confesercenti).
Viene autorizzato il CAAF Sicurezza Fiscale della Confesercenti.
E’ sottoscritto da Confesercenti, per la prima volta, il contratto per il Terziario come controparte
datoriale.
La FAIB conquista il bonus di fine gestione. Le compagnie petrolifere accantoneranno quote sulla
base dell’erogato. Sono i presupposti da cui nascerà il Cipreg.
Costituzione di “Assoturismo” quale Coordinamento delle Federazioni del settore turistico.
1994 Confesercenti a Congresso: “Protagonisti del Cambiamento”.
Confesercenti costituisce Comitati Promotori contro i referendum di liberalizzazione del commercio.
Partecipa alle tribune televisive e contribuisce in modo determinante alla larga vittoria dei no.
Primo rapporto di Confesercenti sul Federalismo Fiscale.
Internet muove i primi passi. Confesercenti è tra i primi siti italiani presenti sul web.
Partecipa per la prima volta alla Borsa Internazionale Turismo - BIT di Milano
1ª Conferenza Programmatica Confesercenti sul TURISMO.
1995 Confesercenti chiede la riforma della legge 517 e linee di credito dedicate alle PMI.
Contribuisce a rendere meno penalizzante per i lavoratori autonomi la legge di riforma del sistema
pensionistico.
SOS Impresa denuncia “le mani della criminalità sulle Imprese”.
La FAIB promuove il CIPREG, è un istituto per la gestione delle indennità di fine rapporto dei

benzinai.
La Fipac lotta per il miglioramento della legge 335/95 (riforma pensionistica Dini).
1996 Confesercenti organizza il treno contro l’usura. Grande successo che porterà all’emanazione
della legge 108, “disposizioni in materia d’usura”.
L’ANVA organizza la Prima Edizione del Mercato Europeo a Firenze.
Ad Empoli nasce ANCESTOR.
Prima edizione Iniziativa “MARE & DINTORNI” Confesercenti-Assoturismo-Lega Pesca.
E’ l’anno della mucca pazza che mette in ginocchio la filiera carni, il 4 aprile Fiesa porta 3.000
macellai, da ogni parte d’Italia, in piazza Montecitorio a sostegno delle richieste della categoria.
1997 Si attivano gli Ambulatori Antiusura. Confesercenti organizza il “treno per le città sicure”.
Contro l’Irap che penalizza le imprese, vengono organizzate manifestazioni di protesta.
Confesercenti promuove la 1ª borsa del turismo delle Cento Città d’arte.
ANCESTOR tra i fondatori di “Vitrine d’Europe” Associazione che raggruppa i negozi dei centri
storici d’Europa.
2ª edizione iniziativa “MARE & DINTORNI” .
Confesercenti promuove a costituire CONAI ed entra nella Governance.
1998 La sicurezza nelle città problema fortemente d’attualità: Confesercenti lancia i “negozi Peter
Pan”. Un luogo amico dei bambini al quale rivolgersi in caso di bisogno.
Al Congresso denuncia il boom della “GDO” e condiziona (in positivo) la riforma “Bersani” della
disciplina del commercio prevedendo una crescita equilibrata tra GDO e Pmi, la valorizzazione dei
centri storici e degli esercizi di vicinato, lo sviluppo dell’innovazione e la concessione di un
indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato che cessano l’attività.
Sottoscrive il “Patto solidale per sviluppo e innovazione” e sulla “concertazione”.
Parte la normativa sulla sicurezza sanitaria nel settore alimentare. E’ la rivoluzione dell’Haccp. Fiesa
Confesercenti pubblica 3 manuali di corretta prassi igienica a supporto degli esercizi alimentare al
dettaglio e all’ingrosso e per la panificazione e pasticceria.
Parte l’applicazione degli studi di settore.
Organizza il 1° seminario sull’Euro.
1ª Conferenza nazionale di Organizzazione a Montesilvano, che si svolge a seguito della crescita
della Confederazione.
1999 Confesercenti organizza in 100 città gli autobus per le città sicure:
“La valorizzazione del commercio nei centri urbani”.
Rapporto sulle storture di “Riforma fiscale e PMI”.
Si organizza territorialmente ANCESTOR – Associazione Nazionale dei consorzi dei Centri Storici.
Confesercenti vara la Prima Borsa del Turismo Montano.
Confesercenti promuove Assoartisti.
A Roma il 1° Franchising Day.
2000 Primo rapporto di Tuttofranchising a cura della FIF. Viene recepita la nostra proposta a tutela
della maternità.

Confesercenti organizza corsi di formazione sull’euro e partecipa attivamente ai comitati provinciali
di monitoraggio.
Confesercenti promuove la nascita del consorzio nazionale Innova Energia (che entra nel mercato
degli acquisti energetici).
Nasce Assonet.
In vista del passaggio all’Euro, l’Unione Europea lancia in tutti paesi membri l’operazione
“Eurologo” tra le associazioni dei consumatori, del commercio e delle Pmi per garantire la stabilità
dei prezzi. Confesercenti partecipa all’iniziativa, d’intesa con il Ministero del Tesoro.
2001 Confesercenti favorisce la promulgazione della legge Quadro di riforma del turismo.
Si avvia la fase conclusiva del passaggio all’Euro. La Confederazione organizza una task force per
assistere le imprese alla transizione alla nuova moneta unica che riguarderà 500 milioni di cittadini
europei e sostituirà 82 banconote e 97 monete metalliche nazionali. Confesercenti elabora due guide
all’euro e dieci seminari nazionali e regionali.
Viene emanato il Dpr 218, fortemente voluto da Fiesa che stabilisce, tra l’altro, le norme che vietano
il sottocosto, pratica anticoncorrenziale.
Confesercenti promuove “Tutti in campo per la solidarietà”, tornei di calcio con rappresentative di
attori e giornalisti.
Si tiene un Seminario nazionale sui servizi sociali dopo la legge di riforma (legge 300/2000). Viene
elaborato un documento sulla finanziaria 2002, per rappresentare le richieste dei pensionati.
Confesercenti e Montepaschi costituiscono COMMERFIN – Soc. consortile P.A. – Confidi di 2°
livello.
Confesercenti aderisce a Ueapme, l’Associazione Europea delle PMI ed apre la sede a Bruxelles.
Cnif Confesercenti entra nella Commissione Pari Opportunità istituita dal Governo.
2002 E’ l’anno del passaggio all’Euro. Infuriano le polemiche sull’adeguamento dei prezzi.
Confesercenti con Federconsumatori, Codacons, Adusbef e Adoc , lancia l’operazione “Prezzo
Amico”.
Viene emanato il D.Lgs 231, dopo una lunga battaglia condotta da Fiesa, che vieta la pratica dei
ritardati pagamenti e stabilisce nuove norme in materia di termini di pagamento, a tutela della
concorrenza.
Prima edizione del Meeting di Perugia. Ogni anno si terrà a settembre con la presenza di protagonisti
ad alto livello dell’economia e della politica internazionale e nazionale.
Riforma fiscale e simulazioni: le proposte della Confesercenti per un nuovo rapporto fisco-imprese.
Assoturismo al 1° Forum Europeo sul turismo a Bruxelles.
2003 Dossier di Confesercenti “La verità sui prezzi a due anni dall’entrata dell’euro”.
Forte azione del Cnif sull’imprenditoria femminile.
Nasce FON.TER.
Fiesa e Fiepet pubblicano il primo annuario dei prodotti tipici dop e dei vini doc e docg.
FIF organizza la 1ª Fiera del Franchising a Roma.
Convegno su “La dimensione europea degli anziani” con la partecipazione dell’on. Imbeni, Vice
Presidente del Parlamento Europeo.
Confesercenti promuove Aiceb, Associazione Italiana Centri Benessere.

2004 1ª Conferenza Nazionale sul commercio.
Viene approvata la Legge, da noi ispirata, sul franchising.
Apriamo un forte contenzioso sui canoni demaniali.
1ª Convention sul Federalismo.
Nasce Federnoleggio.
Festa nazionale Fipac a Villasimius (CA) con la partecipazione di 1200 soci e Seminario nazionale
sul “Welfare che ci aspetta: dal libro bianco, al piano per la lotta all’esclusione, alla finanziaria 2004”.
2005 Entra in vigore la legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Confesercenti agisce positivamente per evitare penalizzazioni alle imprese interessate.
Organizza “saldo amico”.
Dossier denuncia “100 casi di spreco in Italia”. Ne seguiranno altri sette su vari temi.
La FIBA organizza manifestazioni contro l’aumento dei canoni demaniali.
Dossier “consumi alimentari dal ‘70 ad oggi, gli scenari per il futuro”.
Fiesa organizza Tuttisapori, la prima fiera dei prodotti tipici dop, a Gubbio.
Confesercenti ed Edizioni Commercio pubblicano il testo “La legislazione del commercio in Italia”
raggruppando tutta la legislazione nazionale e regionale e i profili di decentramento funzionale di
sistema.
Federpubblicità aderisce allo IAP, Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria.
2006 Il 30 ottobre 2006 manifestazione unitaria Confesercenti– Confcommercio–Associazioni
artigiane: nasce il patto Capranica.
Primo Meeting sul turismo: Un progetto per il turismo in Italia.
Dossier 100 casi di spreco nella sanità.
Nasce ASTER.
In 134 piazze italiane la protesta contro la Finanziaria.
No di Assoturismo alla tassa di soggiorno.
A Bruxelles iniziativa su contraffazione e lavoro nero.
Con il DL n. 7 viene istituita la “comunicazione unica”, che vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA: Confesercenti,
attraverso la propria rete, assiste le imprese nella predisposizione degli atti da trasmettere, in formato
elettronico, alle Camere di commercio.
Nasce Feac, l’Associazione delle imprese del settore cineaudiovideo.
Primo Corso Nazionale di Formazione Specifica sulla Gastronomia Fiepet – Cescot.
Confesercenti promuove COSVIG – Consorzio sviluppo garanzia per favorire l’accesso al credito
delle PMI.
2007 A Napoli le proposte di Confesercenti per il Mezzogiorno.
Forte azione informativa di Confesercenti su prezzi al consumo (cause e origini).
Fiesa Confesercenti con Federconsumatori e Adoc elabora una guida agli acquisti alimentari. E’ una
guida ad indice di economicità, stagionalità e qualità organolettiche.
Delegazione di Confesercenti incontra in Cina Viceministri, il Vice Sindaco di Pechino,
l’Associazione degli imprenditori cinesi e partecipa da protagonista all’inaugurazione della Fiera
internazionale degli orafi.

Denuncia contro inasprimento tassazione locale.
FISMO: dossier su outlet e crisi settore moda.
L’Associazione Parafarmacie aderisce a Confesercenti.
Partecipazione Assoturismo a “GLOBE” a Roma.
Primo convegno EBT Confesercenti su turismo e territorio.
Assoartisti dà vita al “Forum dell’arte”.
Protocollo d’intesa Confesercenti–Ministero della Sanità “Guadagnare salute”.
2008 Dossier socio-economico di ANVA su “Gli italiani e i mercati ambulanti”.
Confesercenti sottoscrive l’accordo interconfederale per la riforma della contrattazione collettiva.
Viene varata la legge 133 di riforma della rete carburanti che abroga le distanze e prevede
l’introduzione di nuovi criteri eco-compatibili e nuovi servizi per l’apertura di nuovi impianti di
rifornimento
1ª Convention “dei Direttori”.
Confesercenti promuove e sottoscrive la Convenzione per la “social card”.
Fiepet – Iniziativa Nazionale “BARMANDAY”
Assoartisti sottoscrive con SIAE l’accordo per il riconoscimento delle attività di disc jockey.
2009 Confesercenti sottoscrive il Patto per gli Assetti Contrattuali.
Forum a Pisa su abusivismo e contraffazione.
Patto Agenzia delle Entrate-Associazioni di categoria per modifica e monitoraggio degli studi di
settore.
Faib lancia l’edizione on line di Distribuzionecarburanti.it
1ª indagine ISPO/Confesercenti su crisi economica.
FIBA – Manifestazione di Protesta in Piazza contro la Direttiva Bolkestein sui rinnovi delle
concessioni demaniali.
1ª Convention Nazionale di Fiarc.
2010 Nasce Italia Confidi.
Insieme alle altre Organizzazioni del “Patto del Capranica”, Confesercenti costituisce Rete Imprese
Italia.
Il 21 settembre si celebra il “No usura day”.
Confesercenti organizza la Prima Borsa del Turismo del Po.
Faib pubblica Oil Report, il primo annuario della distribuzione carburanti in Italia.
Il 6 ottobre nasce Ebipan, Ente Bilaterale della Panificazione, promosso da Assopanificatori-Fiesa
Confesercenti, Federpanificatori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uilia-Uil.
1ª Assemblea Area turismo – San Rossore Pisa.

2011 Fiesa entra nel Comitato d’indirizzo della Fiera Internazionale Eurocarne.
Confesercenti lancia il dossier “100 tasse” una sorta di bestiario fiscale.
Confesercenti sottoscrive il Protocollo d’intesa per il progetto “Reti amiche”.

