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LA SINTESI DELLE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI
ECONOMICHE AI CANDIDATI

LAVORO  E  CONTRATTAZIONE,  FORMAZIONE  E  POLITICHE  ATTIVE  PER
AUMENTARE LA PRODUTTIVITA'
Serve uno straordinario impegno comune per rilanciare la produttività complessiva del sistema Paese
ed il suo potenziale di crescita, anche rafforzando la partecipazione della popolazione attiva al mercato
del lavoro e irrobustendo politiche attive utili a colmare il mismatch tra domanda ed offerta.

Nei due anni di emergenza Covid, le imprese, in particolare quelle del terziario, hanno perso miliardi di
euro di fatturato. In questo momento sarebbe impensabile procedere a rinnovi contrattuali ed aumenti
salariali sulla base dell'attuale variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi
dell'Unione Europea: serve piuttosto il taglio del cuneo fiscale e contributivo recuperando parte delle
risorse necessarie dalla netta revisione delle modalità di accesso al reddito di cittadinanza.

Siamo contrari  all'introduzione del  salario  minimo legale.  Un intervento per  legge  porterebbe una
possibile  alterazione  degli  equilibri  economici  e  negoziali  raggiunti  dalla  contrattazione  collettiva.
Infatti,  se  il  valore  minimo fissato  dal  Legislatore  fosse  più  basso  di  quello  stabilito  dai  contratti
collettivi, si correrebbe il rischio di disapplicazione degli stessi, con il conseguente rischio di peggiorare
le  condizioni  generali  dei  lavoratori:  va  promossa  invece  la  “buona”  contrattazione  collettiva  e  la
bilateralità.

Prioritario anche intensificare il contrasto ai contratti pirata sottoscritti  da Organizzazioni prive di
rappresentatività  e  non  presenti  nel  Cnel,  che  generano  dumping  contrattuale  e  determinano
l'applicazione  di  salari  non  congrui  rispetto  a  quelli  dei  contratti  collettivi  stipulati  dalle
Organizzazioni realmente rappresentative.

Il mercato del lavoro va riformato avendo come punti di riferimento la flessibilità in entrata e in uscita.
L'attuale assetto crea oneri e inutili burocrazie e rallenta i processi di selezione e non agevola l'ingresso
nel mercato del lavoro. Bisogna incidere sul lavoro a termine, somministrato, intermittente, a tempo
parziale e su quello autonomo occasionale per rendere le assunzioni veloci, ben remunerate e adeguate
ai tempi della nuova organizzazione del lavoro. Va eliminata ogni tassa indiretta sulla flessibilità in
entrata, abbassando il costo del lavoro. La formazione professionale, sostenuta dai fondi paritetici, deve
essere  il  contrappeso  alla  flessibilità:  più formazione ricevuta e  attestata determina una maggiore
visibilità sul mercato del lavoro, con un contestuale zainetto di incentivi fiscali per l'assunzione con
forme flessibili di quel lavoratore.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo, per il rilancio occupazionale  devono coniugarsi
con la costruzione di politiche attive per il lavoro in grado di misurarsi con la sfida dell'innovazione.
Sempre nella prospettiva di crescita generale del tessuto imprenditoriale, anche la formazione degli
imprenditori  piccoli  e  medi  diventa  elemento  essenziale  per  garantire  uno  sviluppo  dell'economia
equilibrato ed efficace: è quindi fondamentale mettere in campo strumenti che facilitino la formazione
continua per gli imprenditori.

Va  inoltre  reso  più  agevole  l'accesso  delle  PMI  al  Fondo  nuove  competenze  e  visto  l'importante
coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua andrebbero liberate le risorse
del "prelievo forzoso" a loro carico.

Appare necessario, al contempo, anche un maggior collegamento dei percorsi formativi con i fabbisogni
di professionalità espressi dalle PMI. In tale ottica va incentivato l'apprendistato professionalizzante
come unico contratto di ingresso dei giovani nel lavoro, va valorizzata la capacità formativa delle MPI
promuovendo  l'alternanza  scuola-lavoro  e  l'apprendistato  duale  e  va  riformato  il  sistema  di
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Orientamento e l'istruzione professionalizzante affinchè sia possibile creare competenze del Made in
Italy.

CONCORRENZA A TUTELA DELLE PICCOLE IMPRESE
Dopo l'approvazione del DDL Concorrenza devono essere date certezze sui rinnovi  agli imprenditori del
commercio su aree pubbliche: la maggior parte delle concessioni è scaduta il 29 giugno scorso. Occorre
inoltre un intervento per gli NCC, con un provvedimento dedicato esclusivamente al comparto. Vanno
poi  rafforzate le  misure  antimonopolistiche  per  contrastare  cartelli  ed  intese  nei  settori  strategici,
combattendo gli abusi di posizione dominante.

FISCO PIU' LEGGERO E ORIENTATO A FAVORIRE LO SVILUPPO
La nuova legislatura ha la possibilità concreta di portare finalmente a termine la riforma del fisco: una
riforma necessaria, visto che il sistema fiscale italiano è caratterizzato - oltre che dall'onerosità - da un
insieme di regole eccessivamente complesse e in alcuni casi inique.

Va ricercato un nuovo rapporto tra fisco e contribuente fondato su un contradditorio preventivo  e sul
diritto dei contribuenti in termini di prova contraria e rafforzamento degli ISA.

Appare necessario: ridurre la pressione fiscale mediante tassazione agevolata del reddito d'impresa non
prelevato;  avere  uguali  detrazioni  IRPEF per  tutti  i  redditi  da lavoro;   introdurre  una tassazione
ridotta degli extra profitti legati ad incrementi di produttività; superare l'IRAP con priorità per società
di  persone;  migliorare  il  regime  forfetario  per  favorire  l'emersione  e  la  crescita  dimensionale;  la
contestuale previsione di  un equo periodo transitorio a tassazione ridotta in caso di  incremento di
fatturato oltre il limite previsto dal regime fortettario.

È  importante  rivedere  l'attuale  sistema  sulla  locazione  commerciale,  prevedendo  una  tassazione
agevolata  sugli  affitti  commerciali.  In  particolare,  ci  si  riferisce  alla  possibile  introduzione  di  un
meccanismo di "tassazione flat", sostitutiva delle imposte sul reddito e delle imposte locali, in favore del
locatore per i contratti in corso di validità a fronte di una riduzione del canone previsto dal precedente
accordo di locazione e per i contratti di nuova stipula, a seguito di armonizzazione alla disciplina degli
affitti  a  canone  concordato  attualmente  prevista  per  i  contratti  abitativi  e  anche  per  i  contratti
commerciali.

Escludere  dal  pagamento  dell’  IMU  gli  immobili  strumentali  o  quanto  meno  ridurre  la  quota
imponibile.

L'impulso  all'utilizzo  degli  strumenti  di  pagamento  elettronici  tracciabili  va  perseguito  attraverso
l'azzeramento delle commissioni su una significativa fascia di transazioni e l'abbattimento strutturale
di  commissioni  e  costi  impropri  a  carico  delle  imprese.  Bisogna poi  intervenire  sulla  normativa di
settore  ampliando  la  definizione  di  "strumenti  di  pagamento  tracciato":  vanno  previsti  tutti  gli
strumenti  di  monetica  "next  gen"  (SatisPay,  ApplePay,  etc.),  già  fortemente  diffusi  nella  prassi
commerciale italiana, incentivando, allo stesso tempo, l'iniziativa economica privata finalizzata allo
studio di sistemi di pagamento innovativi ed al successivo collocamento degli stessi

CREDITO E SISTEMI DI GARANZIA A MISURA DI MICRO E PICCOLE MEDIE
IMPRESE
Emergenze e transizioni “gemelle” richiedono stabilizzazione degli equilibri finanziari delle imprese e
delle condizioni di accesso al credito. Persiste, al riguardo, l’esigenza di superare rigidità regolamentari
- in particolare, in materia di classificazione di esposizioni deteriorate - attraverso scelte di corretto
bilanciamento tra stabilità finanziaria e finanziamento dell’economia reale, ma anche di ricercare un
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sempre più collaborativo rapporto tra banche ed imprese, tanto più in considerazione della prospettiva
dell’impatto del rialzo dei tassi sulla dinamica del credito.

La  finanza  rappresenta,  inoltre,  uno  strumento  cruciale  per  la  promozione  della  sostenibilità  del
sistema produttivo. Ma occorre che i fattori ESG siano opportunità anche per il tessuto diffuso delle
MPMI  e  non  comportino  -  come  sta  invece  accadendo  -  eccessivi  appesantimenti  in  termini  di
compliance.

Va favorito l’afflusso di risorse in direzione dell’economia reale da parte di investitori istituzionali e
vanno potenziati forme e canali di finanziamento sempre più digitalizzati ed accessibili.  

Va  facilitato  l'accesso  al  credito  potenziando  i  sistemi  di  garanzia  attraverso  la  complementarietà
pubblica e privata (Fondo di Garanzia e Confidi), orientando il ruolo del Fondo di Garanzia PMI, in
particolare per favorire operazioni di ristrutturazione dei prestiti in essere attraverso l'allungamento
dei piani di ammortamento.

Va rafforzata l'azione a favore delle MPMI dei Confidi, che devono tornare al centro del supporto alle
imprese  con  adeguamenti  operativi  e  normativi  dettati  dallo  scenario  post  pandemico  e  liberando
risorse  pubbliche  assegnate  ai  Condifi  stessi  da  qualunque  vincolo  di  destinazione,  necessarie  a
migliorarne la patrimonializzazione.

Va poi garantita liquidità alle imprese liberandole dai crediti incagliati derivanti dai bonus in edilizia.

Devono inoltre essere rafforzati gli strumenti di Microcredito, perchè la sfida più rilevante per il nostro
Paese sarà quella di evitare il ripetersi  di situazioni di credit crunch per il segmento delle micro e
piccole imprese che costituiscono oltre il 98% del tessuto imprenditoriale italiano e contribuiscono in
modo significativo alla creazione del PIL. Tali imprese sono anche quelle che sono sempre più di difficile
valutazione da parte del  sistema bancario e fintech.  Va dunque prevista la piena attuazione della
riforma per consentire al Microcredito di essere un volano della ripresa per il segmento specifico delle
micro e piccole imprese.

NEXT  GENERATION  EU  e  PNRR   PER  RILANCIARE  LA  CRESCITA  DEL
PAESE
Dopo lo shock dovuto alla pandemia, l'Europa si è mossa in direzione solidale, approvando il Piano
Next Generation UE, per sostenere e indirizzare la ripresa economica. Le risorse complessive che il
NGEU destina all'Italia, sotto forma di trasferimenti o prestiti, ammontano a 209 miliardi, di questi
128 sotto forma di prestiti, e 81 a fondo perduto.

Tali risorse sono da impegnare entro la fine del 2023, e da spendere entro la fine del 2026. Questo
periodo rientra nell'arco temporale della nuova legislatura. Il nuovo Governo avrà la responsabilità
importante  di  rendere  operativo  il  PNRR,  un  banco  di  prova  della  capacità  del  sistema-Italia  di
rendersi operativo per il bene comune.

Occorre anche dare maggiore impulso all'utilizzo delle risorse del PNRR:

• mantenendo politiche espansive per superare le crisi in atto;

• garantendo una solidarietà europea e debito comune per affrontare le sfide delle transizioni e le
nuove politiche sui flussi migratori;

• garantendo rispetto degli obiettivi del PNRR;

• assicurando,  nell'attuazione  dei  piani  e  delle  azioni,  la  massima  inclusione  delle  MPI:  nel
turismo, ad esempio,  si potrebbe procedere al finanziamento, con bandi ad hoc,  di  quelle iniziative
immediatamente realizzabili e, di conseguenza, finanziabili, che abbiano lo scopo principale quello di
potenziare la commercializzazione e l'incrocio fra domanda (in particolare internazionale) e offerta.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA E SICUREZZA ENERGETICA COME FATTORE DI
SVILUPPO
Lo scenario dell’attuale crisi  energetica conferma l’errore di  lungo corso di  una mancata,  adeguata
diversificazione di fornitori e fonti dell’approvvigionamento energetico del nostro Paese, che risulta così
strutturalmente più vulnerabile ed esposto a forti oscillazioni dei prezzi delle commodities.

Va,  dunque,  perseguito,  tra  l’altro,  l’obiettivo  strategico  del  Mediterraneo  come  grande  bacino  di
riferimento per il fabbisogno europeo di gas e, in questo contesto, dell’Italia come hub.

Serve più Europa: per un energy recovery fund, oltre che per la fissazione di un tetto europeo al prezzo
del gas e per rivedere strutturalmente le regole di formazione del prezzo dell’elettricità, largamente
dipendente dal costo della produzione da centrali a gas.

Bisogna proseguire nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento, accelerare i progetti utili a
potenziare la capacità di rigassificazione del Paese, ma anche rimodulare gli obiettivi della transizione
energetica puntando con forza sulle fonti rinnovabili senza abbandonare anzitempo quelle fossili ed i
bio-carburanti,  e  tenendo  sempre  presente  la  necessità  di  garantire  la  continuità  operativa  delle
attività  economiche.  La  politica  energetica  non  deve  punire  le  imprese,  ma  deve  premiare,  anche
fiscalmente, scelte ed investimenti green e i consorzi d'acquisto di energia e gas.

E’ necessario definire politiche per la sostenibilità adeguate e proporzionali alle MPI:

• adattando i processi di transizione green alle caratteristiche delle MPI;

• potenziando gli interventi di riqualificazione eco-compatibile degli edifici;

• garantendo l’utilizzo delle imprese di prossimità nelle opere pubbliche (km 0);

• togliendo gli oneri di sistema impropri dalla bolletta energetica;

• introducendo  premialità  e  fiscalità  di  vantaggio  per  l’autoproduzione  e  le  comunità
energetiche;

• rafforzando e rendendo strutturali le politiche di efficienza energetica nel residenziale e nelle
attività produttive;

• sostenendo un tetto europeo al prezzo del gas.

INVESTIMENTI  PER  LA  COMPETITIVITA’  DELLE  PMI  DEL  TERZIARIO  E
DEL TURISMO
L'Italia  soffre  di  un  grande  deficit  infrastrutturale  nei  confronti  dell'Europa,  che  contribuisce  al
determinare  un  gap  di  competitività  che  penalizza  da  anni  la  nostra  economia.  Le  risorse  che
affluiranno attraverso il  Recovery Fund potranno contribuire a colmare il gap infrastrutturale ed è
molto  probabile  che,  proprio  per  questo,  l'Europa  spinga  perché  i  fondi  siano  indirizzati
prevalentemente ad investimenti pubblici. Vi è però l'esigenza di calibrare le misure a supporto della
competitività anche sulle microimprese e non solo su quelle di maggiori dimensioni.

La competitività delle PMI del settore del commercio e del turismo necessita della disponibilità di un
sistema di  collegamento  fisico  e  di  una connettività  digitale  efficiente.  Per  questo  va  stimolata  la
nascita  di  piattaforme  con  servizi  aggregati  di  comunità  che  valorizzino  l'economia  di  imprese
appartenenti allo stesso settore o agli stessi territori per rendere più fruibili i luoghi, la conoscenza
delle  peculiarità  locali,  dei  servizi  di  accoglienza  oppure  più  competitive  le  aziende  condividendo
processi imprenditoriali comuni.

L'esperienza drammatica dei mesi di lockdown ha infatti squarciato lo schermo culturale che finora ha
tenuto lontano dalla digitalizzazione le imprese più piccole e più tradizionali. Attività che possono così
rivelarsi ricettive a incentivi per l'innovazione e la digitalizzazione, a patto naturalmente che siano
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adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche di queste imprese. Allo stesso tempo va rivisto il regime
fiscale cui sono sottoposti i grandi player internazionali dell'e-commerce attivi in Italia, con una Web
Tax mirata ad equilibrare l'attuale sperequazione con il retail fisico.

Va poi declinato il concetto di infrastrutture alle esigenze del turismo, uno dei settori più duramente
colpiti dalla crisi Covid. Le infrastrutture, materiali ed immateriali, rappresentano una precondizione
indispensabile  per  sollecitare  una  più  rapida  ripresa  turistica.  Grandi  opere  infrastrutturali  ed
infrastrutture secondarie possono andare insieme per ottenere un efficace sistema di mobilità in tutto il
territorio nazionale. Da un lato occorre completare alcuni grandi assi viari e ferroviari accelerando la
realizzazione  degli  interventi  già  programmati,  dall'altro  investire  in  una  rete  intermodale  che
connetta efficacemente territori e persone da e tra le diverse aree del paese, unitamente a ad un piano
per la infrastrutturazione energetica e digitale. Interventi che, tra l'altro, risulterebbero di particolare
beneficio anche per colmare il ritardo di sviluppo di parti del territorio nazionale.

TERZIARIO E BOTTEGHE ARTIGIANALI AL CENTRO DELLE POLITICHE DI
RIGENERAZIONE URBANA E RIVOLUZIONE DIGITALE
Con la spinta dell'emergenza sanitaria, si è venuto a creare una sorta di antagonismo fra relazioni
digitali e relazioni sociali. Dal giornale in edicola alla lettura online, dallo shopping in negozio e nelle
botteghe alle  piattaforme di  e-commerce,  dallo  sportello  bancario  all'Home Banking,  dalla  cena al
ristorante ed in pizzeria al delivery via app, dal lavoro in ufficio allo smart working, dal certificato da
ritirare in comune all'e-government, dall'università in presenza alle lezioni a distanza.

La  rigenerazione  urbana  deve  andare  nella  direzione  di  un  intelligente  equilibrio  fra  processo  di
digitalizzazione e valorizzazione delle relazioni sociali. Allo stesso modo, non va sottovalutato l'impatto
che il processo di digitalizzazione ha già avuto sulle attività economiche, rivoluzionando interi comparti
-  a  partire  dal  commercio  e  dal  turismo:  la  desertificazione  delle  attività  commerciali  ne  è  la
testimonianza  più  evidente.  Dobbiamo  sostenere  le  attività  di  vicinato  per  far  rivivere  le  città,
mettendo in campo un approccio integrato al rafforzamento del servizio di prossimità e del pluralismo
distributivo, nonché allo sviluppo di reti territoriali per la valorizzazione turistica ed alla riattivazione
delle economie locali. In tale ottica:

• va predisposta una cornice legislativa nazionale per i processi di rigenerazione urbana in cui
sia valorizzato il ruolo del commercio, del turismo e delle botteghe artigiane nei processi di
rinnovamento delle città;

• vanno messi in campo interventi fiscali che possano frenare fenomeni di desertificzione: su
tutti  la  riduzione  di  tributi  e  tariffe  locali  per  incentivare  la  locazione  di  immobili  sfitti
nell'ambito di processi partecipati di rigenerazione economica e sociale delle aree urbane;

• occorre migliorare le condizioni per favorire lo sviluppo delle MPI nei piccoli comuni e nelle
aree interne e montane;

• vanno promosse filiere turistiche sostenibili in funzione della qualità della vita di residenti e
turisti;

• vanno inoltre definite regole su Misura  e vanno evitate leggi a taglia unica e promossa una
“buona  burocrazia”  per  un  buona  P.A.,  adeguando  il  quadro  normativo  per  attività  del
terziario e dell’artigianato e potenziando i sistemi di giustizia cìvile ed amministrativa.

LEGALITA'  E  SICUREZZA  PER  UNA  CONCORRENZA  LEALE  ED  UNA
CRESCITA STABILE
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Senza legalità e sicurezza non c’è crescita stabile e duratura, non c’è sviluppo.

L’impegno contro ogni forma di criminalità - organizzata e non - deve essere sempre alto e con una
sempre più fitta collaborazione tra istituzioni e Associazioni imprenditoriali a tutela del circuito legale
dell’economia e per il contrasto del racket delle estorsioni e dell’usura.

Vanno assicurate risorse adeguate per l’azione delle Forze dell’Ordine e della magistratura.

Determinazione,  severità  di  contrasto,  impegno  costante  sono  fattori  chiave  per  combattere  la
criminalità - compresa la microcriminalità -, per realizzare rapidi miglioramenti di tutti gli indicatori
di  deterrenza  e  per  monitorare,  comprendere  e  agire  rispetto  a  fenomeni  come le  risse  tra  bande
giovanili,  indice anche di disagio sociale.   Determinazione, severità di contrasto,  impegno costante
occorrono  anche  per  combattere  abusivismo,   contraffazione  e  riciclaggio.  Patologie  che  alterano
mercato e concorrenza ed alimentano economia sommersa e lavoro nero.
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