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"La nostra idea è che non si debba perdere l'oc-
casione per fare una riforma fiscale complessiva 
che possa aiutare il mondo dei produttori e le 
imprese. E' arrivato il momento di attivare un 
confronto sulla riforma fiscale per rendere più 
competitivo il nostro Paese". Queste le parole 
del presidente Vincenzo Boccia a margine di un 
convegno di Fratelli d'Italia, in cui il partito gui-
dato da Giorgia Meloni ha presentato un "Patto 
per lo sviluppo, l'impresa, il lavoro", invitando 
oltre Confindustria i rappresentanti delle princi-
pali organizzazioni imprenditoriali,Confcom-
mercio, Confagricoltura, Confapi, Coldiretti, 
Confartigianato, Confimi Industria, che sono 
tutti intervenuti.  "Partecipare a questo con-
fronto non vuol dire che nasce il collateralismo.  
In realtà si tratta di rispetto delle parti, di aprire 
un dibattito chiaro su quali sono i provvedi-
menti che si condividono". 

"Rispettare le autonomie sociali è alla base del-
la democrazia e del primato della politica. L'im-
portante non è andare d'accordo, ma andare 
nella stessa direzione. Si tratta di rispetto reci-
proco" fra politica e corpi intermedi. Tornando 
alle clausole di salvaguardia "è evidente che l'I-
va aumenterà se non si fa nulla, è scritto nel 
Def. Bisogna vedere come pensano di evitarle". 
Ancora in attesa dei due decreti dedicati allo 
sviluppo: "Ci sono due cose molto chiare - ha 
detto Boccia -: uno è stare attenti allo sblocca 
cantieri e al dl crescita, perché non possiamo 
subire il rallentamento economico; l'altro è la 
manovra economica di fine anno che non sarà 
semplice". Infine è tornato ad evidenziare l'im-
portanza delle infrastrutture: "Per noi sono im-
portanti perché riflettono l'idea del Paese, un 
paese collegato al resto d'Europa, un Paese che 
non si può isolare " ha concluso. 

Presentato il manuale "Contrattare l'innovazione digitale"

Il presidente: Ancora in attesa dei decreti, speriamo siano attivati quanto prima

Gemme: Bene le leggi 
su bonifiche e riciclo dei rifiuti

"La contrattazione collettiva può svolgere un 
importante compito nell’accompagnare la tra-
sformazione 4.0 delle imprese. Questa è la sfida 
che come parti sociali siamo chiamati ad affron-
tare. Il Patto per la fabbrica rappresenta senza 
dubbio un’importante cornice di riferimento in 
questa direzione. Siamo ora chiamati a darvi at-
tuazione" così il vicepresidente per il Lavoro e 
le Relazioni industriali, Maurizio Stirpe, alla pre-
sentazione in corso adesso del manuale "Con-
trattare l'innovazione digitale". L'iniziativa è 
l'occasione per discutere di come l'innovazione 
tecnologica stia cambiando il lavoro e della sfi-
da da raccogliere per governare l'innovazione 
attivamente. "La digitalizzazione dei processi 
sta profondamente trasformando le categorie 
del lavoro autonomo e del lavoro subordinato 
sulle quali abbiamo costruito l’intero impianto 
del nostro diritto del lavoro " - ha proseguito 
Stirpe. In chiusura dei lavori l'intervento del se-
gretario generale della Cgil Maurizio Landini.

“I due disegni di legge presentati oggi alla Ca-
mera in materia di bonifiche e di riciclo di rifiuti 
rappresentano un punto di svolta per far ripar-
tire gli investimenti nel nostro Paese. L’obietti-
vo è quello di coniugare la tutela ambientale 
con lo sviluppo industriale” così Claudio An-
drea Gemme, presidente del gruppo tecnico 
Industria e Ambiente.  “Auspichiamo che que-
ste misure siano approvate in Parlamento rapi-
damente con la massima convergenza di tutte 
le forze politiche” ha concluso Gemme.

Stirpe: Dal lavoro autonomo e subordinato a quello 4.0 

“Il caso dello sblocca-cantieri, scomparso da 
quasi un mese dai radar, e anche del decreto 
crescita approvato poco dopo ma ancora in 
stallo, è emblematico di un Paese che fatica a 
reagire e che quindi non può crescere”, ha com-
mentato ieri il presidente dell’Ance, Gabriele 
Buia, al termine della Consulta dei Presidenti 
riunita a Roma per la consegna dei materiali 
per la campagna “nastri gialli” contro degrado e 
burocrazia asfissiante. 

“Essere collegati fisicamente in modo moder-
no, rapido ed efficiente all'Europa rappresenta 
un elemento imprescindibile: il rischio altri-
menti è l'isolamento e la marginalità del nostro 
Paese, e non attrarre capitale umano e investi-
menti”. Lo ha detto il presidente di Confindu-
stria Lombardia, Marco Bonometti, intervenen-
do ieri ad un convegno organizzato da Confin-
dustria Pavia.

Bonometti: Collegamenti Ue 
per attrarre investimenti 

BOCCIA: RIFORMA FISCALE COMPLESSIVA 
CHE SOSTENGA LE IMPRESE E IL LAVORO


