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 Si è tenuta oggi, presso l’auditorium Parco della Musica di 

Roma, l’assemblea annuale di Confindustria; 

 I temi al centro del discorso di apertura del presidente Squinzi 

sono stati: 

1. Lavoro; 

2. Ammortizzatori sociali; 

3. Fisco; 

4. Impresa; 

5. Semplificazione e corruzione; 

6. Europa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
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1. LAVORO 

 In tema di lavoro la posizione di Confindustria è netta: “Il lavoro 

non si crea per decreto, ma con regole sbagliate lo si può 

distruggere”; 

 “Non abbiamo bisogno di un nuovo contratto, neppure a tutele 

crescenti. Abbiamo bisogno di semplificare e migliorare la 

disciplina di quello indeterminato, rendendolo più conveniente e 

attrattivo per le imprese, lasciandole più libere di organizzare in 

maniera flessibile i processi di produzione e rimuovendo gli 

ostacoli che scoraggiano le assunzioni”.  
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1. LAVORO 

 Rivolgendosi ai sindacati, il presidente Squinzi ha affermato che 

“l’accordo sulla rappresentanza sindacale è la precondizione per 

proseguire il cammino verso la modernizzazione delle relazioni 

industriali. Bisogna andare avanti nel processo di decentramento 

della contrattazione collettiva”; 

 Per Squinzi “occorre privilegiare la natura dei salari piuttosto che 

la loro fonte e consentire di decontribuire e detassare il salario di 

produttività, anche se nasce dall’autonoma decisione 

dell’imprenditore”. 
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2. AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 Per Confindustria “gli ammortizzatori sociali devono essere 

profondamente ripensati”; 

 “Oggi – dice Giorgio Squinzi – non sono né una tutela reale, né 

uno strumento efficace per trovare una nuova occupazione. La 

loro durata è stata prolungata oltre ogni ragionevole limite, 

rallentando i processi di ristrutturazione delle imprese”; 

 “Abbiamo bisogno di 2 strumenti: 

1) la cassa integrazione, per rispondere alle crisi in cui si possa 

prevedere un recupero di attività; 

2) l’assicurazione sociale per l’impiego per chi cerca in modo 

realmente attivo una nuova occupazione”. 
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3. FISCO 

 Parole durissime sono state riservate al fisco, definito come 

seria malattia per il Paese. 

 “Va risolto il rapporto malato che il contribuente italiano ha con il 

fisco. La malattia è seria perché anche in questo caso l’eccesso si 

commenta da solo:  

 in Italia il prelievo sugli utili raggiunge il 68,5%, il più alto tra 

le economie avanzate; 

 il cuneo fiscale sul lavoro è al 53%, secondo solo al Belgio, 10 

punti sopra la media Ue e 17 su quella Ocse”. 

 In pratica “fino alla prima decade di settembre si lavora per 

pagare le tasse”. 
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3. FISCO 

 Confindustria chiede al Parlamento e al Governo che 

“l’attuazione della delega fiscale sia rapida e che non si ceda alla 

tentazione della retroattività o della sanzione sproporzionata per 

fare cassa in quanto chi cerca il legittimo risparmio fiscale non è 

automaticamente un criminale o un evasore”. 
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4. IMPRESA 

 In tema di impresa Confindustria si scaglia contro l’eccessiva 

burocrazia del nostro sistema. “Qui chi fa impresa è spesso 

trattato come nemico della legge o un soggetto che tenta di 

aggirarla. Non esiste luogo al mondo in cui asset industriali 

strategici possano essere di fatto gestiti dalla magistratura in 

opposizione con il potere legislativo”; 

 “In Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico. L’articolo 

41 della Costituzione dice: l’iniziativa economica privata è libera. 

Oggi in Italia questo non è più un diritto garantito e 

Confindustria non lo può accettare”. 
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4. IMPRESA 

 “Non esiste luogo al mondo che richieda: 

 7 anni per autorizzare un negozio; 

 15 anni per un supermercato; 

 11 anni per decidere di non autorizzare un rigassificatore; 

 170 giorni per incassare una fattura della Pubblica 

Amministrazione”. 
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5. CORRUZIONE E SEMPLIFICAZIONE 

 Per combattere la corruzione in Italia bisogna combattere una 

delle sue principali cause, la burocrazia, attraverso la 

semplificazione; 

 “Occorre uno sforzo congiunto di prevenzione del malaffare. Uno 

scatto morale, nostro in primo luogo, poi del Paese tutto, se 

vogliamo liberarci dall’alleanza perversa tra complicazione e 

corruzione”. 
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5. CORRUZIONE E SEMPLIFICAZIONE 

 “Inutile parlare di nuove leggi o poteri speciali contro la 

corruzione in un Paese dove per combatterla si è fatto ricorso a 

leggi che hanno fatto dell’Italia il Paese con le norme più severe  

e avanzate in questo campo”; 

 “Contro la corruzione, serve abbattere il muro della 

complicazione, allargare gli spazi di mercato, ridurre tempi e 

arbitrio della burocrazia”. 
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6. EUROPA 

 Guardando all’Europa Confindustria chiede l’avvio “di un ciclo 

macroeconomico espansivo, abbandonando il  rigore fine a se 

stesso”; 

 “Il semestre di presidenza italiana deve essere l’occasione per 

ridurre gli eccessi di un’austerità applicata in modo asimmetrico e 

per iniziare un processo di avvicinamento tra istituzioni e cittadini  

d’Europa”; 

 “Le politiche di austerità non hanno prodotto nessun risultato per la 

ripresa dell’economia e per il lavoro. Infatti la crescita c’è ma non 

in Europa”. 
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 Non solo condividiamo in pieno l’analisi del presidente di 

Confindustria, Giorgio Squinzi, sulla situazione dell’economia 

italiana e le proposte formulate questa mattina per superare la 

crisi in cui versa il Paese, ma lo ringraziamo, anche, per aver 

ribadito ancora una volta quelli che sono i cardini della nostra 

azione politica e che in passato hanno caratterizzato la nostra 

azione di governo. 

 Siamo, nei fatti e con la nostra storia, sulla stessa lunghezza 

d’onda di Confindustria. Presidente Squinzi, lavoreremo insieme. 

Le tue proposte per riportare l’Italia sul sentiero della crescita 

sono le nostre, le nostre proposte sono le tue. 
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 Dal ridimensionamento della spesa corrente, tagliando gli 

incentivi improduttivi, riducendo il perimetro pubblico e 

avviando una radicale messa in efficienza della Pubblica 

Amministrazione, riportando la pressione fiscale e contributiva a 

livelli accettabili alla necessità di una regolazione semplice, 

chiara e stabile, un’amministrazione al servizio delle imprese e 

non contro queste; una giustizia rapida ed efficiente; 

un’istruzione che sappia attrezzare i giovani alle nuove sfide; 

una ricerca mirata; il decentramento della contrattazione 

collettiva e la decontribuzione e detassazione dei salari di 

produttività: tutti strumenti di una politica industriale buona ed 

efficiente. 
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 Così come, al pari di Confindustria siamo preoccupati per la 

ristrettezza del credito che affligge le nostre imprese, e che 

Forza Italia collega all’esigenza di attribuire alla Bce il ruolo di 

prestatore di ultima istanza. 

 E non possiamo accettare, come ha ricordato tanto il presidente 

Squinzi nella sua relazione, quanto il ministro dello Sviluppo 

economico, Federica Guidi, che in Italia chi fa impresa sia 

trattato come un nemico della legge o un soggetto che tenta di 

aggirarla. 
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 Solenne infine il passaggio del presidente Squinzi 

sull’importanza delle esportazioni per il nostro Paese e, 

soprattutto, del Made in Italy, con riferimento al quale ha 

parlato di gusto, qualità, raffinatezza, personalità dei nostri 

prodotti: innegabile. 

16 

CONCLUSIONI 


