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MANAGERITALIA

LAVORO, SOCIETÀ E WELFARE: ATTESE E PROPOSTE DELLA DIRIGENZA2

FIRMA & AFFERMA 
I TUOI VALORI
Dai più forza ai manager, 
per un Paese più meritocratico e più equo

L’Italia ha bisogno di far crescere e valorizzare maggiormente l’apporto del

management alla crescita e alla competitività dell’intero sistema.

Consci di questo vogliamo portare all’attenzione di opinione pubblica e Isti-

tuzioni le proposte che i dirigenti privati italiani avanzano per contribuire

all’attuale dibattito in tema di lavoro, società e welfare.Proposte avanzate in

tutte le sedi opportune e destinate non solo alla nostra categoria, ma più in

generale ai lavoratori e ai cittadini di questo Paese.

Con questo obiettivo diamo il via all’iniziativa “Firma & Afferma i tuoi valo-

ri”. Chiediamo a tutti - manager e non - di dare forza e voce alle nostre ri-

chieste sottoscrivendo il documento “Lavoro, società e welfare: attese e propo-

ste della dirigenza”.

Firma anche tu, affermerai i nostri valori e la necessità di un cambiamento.

Mettici la firma!

Claudio Pasini
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Questi sono i cinque punti su cui si articola
il documento “Lavoro, società e welfare:
attese e proposte della dirigenza” che ti
chiediamo di sottoscrivere con l’iniziativa
“FIRMA & AFFERMA i tuoi valori”. 

All’interno di questo opuscolo vengono
approfonditi i temi del documento – che
trovi nella sua forma sintetica a pag. 10 – e
presentate le motivazioni da cui sono sca-
turite le proposte di Manageritalia che vo-
gliamo portare all’attenzione di Governo e
Istituzioni. 

La tua firma e tutte quelle che raccogliere-
mo ci aiuteranno a farlo con la dovuta forza.
Per un Paese più meritocratico e più equo.

Puoi firmare il documento “Lavoro, so-
cietà e welfare: attese e proposte della
dirigenza” sul sito www.manageritalia.it
o presso le quindici Associazioni territo-
riali (vedi gli indirizzi in ultima pagina).
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La categoria dei manager del terziario non ha
mai chiesto né chiede trattamenti di favore. Sia-
mo anzi consapevoli che contribuiamo molto al
benessere collettivo, sia con l’intelligenza e l’im-
pegno che mettiamo quotidianamente nelle
aziende e nelle organizzazioni nelle quali ope-
riamo, sia con la contribuzione che garantiamo
alle casse dello Stato. Chiediamo però equità di
trattamento, tra quanto diamo e quanto rice-
viamo da questo Stato. Senza mettere certo in
discussione un dovere di solidarietà che sentia-
mo e che dobbiamo avere nei confronti della
collettività. Ma questi devono essere principi
generali in una nazione, non certo applicabili
solo ai “soliti noti”. E non è accettabile che il
principio di solidarietà, condiviso e praticato,
funzioni per chi più ha, a favore anche di chi più
evade, come nei fatti ha previsto perversamen-
te l’ultima legge finanziaria.
Per combattere l’evasione fiscale riteniamo an-
drebbe creato un conflitto di interesse tra chi
offre e chi acquista un bene o una prestazione
di servizio e far sì che la convenienza a evade-
re dell’uno trovi un ostacolo nella convenienza
a rendere nota la transazione al fisco da parte

dell’altro. In pratica, i soggetti coinvolti in una
qualche transazione di mercato devono essere
posti in conflitto rispetto alle rispettive conve-
nienze fiscali.
Il legislatore, in alcune situazioni, potrebbe ri-
conoscere al compratore la possibilità di porta-
re in deduzione o detrazione una parte consi-
stente del valore del bene o servizio acquistato,
obbligando in tal modo il venditore ad assolve-
re ai propri obblighi fiscali e prevedere, in caso
di non osservanza, pesantissime sanzioni. In
ogni caso occorre sempre procedere con rigo-
rosi controlli e accertamenti.
Per attenuare l’eccesso di tassazione andrebbe
riequilibrato l’attuale sistema fiscale, che con la
normativa vigente penalizza la famiglia mono-
reddito con figli a carico, magari con l’introdu-
zione anche nel nostro Paese, sulla scia dell’e-
sperienza francese, del quoziente familiare.
Altrimenti, si potrebbero estendere le detrazioni
per familiari a carico anche ai percettori di reddi-
ti medio-alti, così come avveniva prima della ri-
forma del 2005, la quale ha avvantaggiato mol-
to più le famiglie con più redditi e i single rispet-
to alle famiglie numerose e monoreddito. 

LAVORO, SOCIETÀ E WELFARE: ATTESE E PROPOSTE DELLA DIRIGENZA4

I MANAGER ITALIANI CHIEDONO CHE

si intervenga sul sistema fiscale affinché:
a) sia ridotta e riequilibrata la pressione fiscale - che penalizza la fa-

miglia monoreddito con figli a carico - introducendo meccanismi
che rendano equo e accettabile l’impegno fiscale per tutti i contri-
buenti;

b) si abbandoni la pratica dei condoni e si assumano iniziative con-
crete per il recupero dell’evasione.

MINORE PRESSIONE FISCALE PER CHI PAGA LE TASSE
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Una revisione degli assetti normativi ogni tre
anni comporta disorientamento, costi, anche
dovuti all’effetto annuncio, e nuove aspettati-
ve. Inoltre, approvata una riforma, è necessario
e indispensabile applicarla in toto senza condi-
zionamenti, né rinvii.
La nuova (ennesima) riforma previdenziale che
si discuterà al tavolo della concertazione dedi-
cato al mercato del lavoro e alla previdenza do-
vrà riguardare, ad avviso di Manageritalia, al-
cune importanti questioni.
Abbiamo avanzato nelle sedi istituzionali la pro-
posta della rivalutazione al 100% dei trattamen-
ti pensionistici per un sistema di rivalutazione più
equo per tutti i percettori di pensione, in partico-
lare per i percettori di pensioni di importo medio.
È la richiesta che MANAGERITALIA pone da an-
ni, perché soddisferebbe un’esigenza di equità
per tutti i motivi anticipati in premessa.
Abbiamo calcolato che la differenza annua di spe-
sa tra l’indicizzazione parziale attualmente previ-
sta dall’ordinamento e l’indicizzazione piena è
pari a quasi 100 milioni di euro all’anno. È una ci-
fra rilevante, ma non irraggiungibile, ed è un mec-
canismo di equità sociale che tutti i sistemi di wel-
fare in Europa garantiscono (anzi, alcuni di tali si-
stemi prevedono l’aggancio alle retribuzioni dei
lavoratori attivi). Inoltre, è da considerare che la
mancata perequazione delle pensioni può, in cer-
ta misura, configurarsi come un contributo, seb-
bene non voluto, del lavoratore in quiescenza al-
l’Inps. Se, per ipotesi, l’Inps perequasse tutti i trat-
tamenti pensionistici al 100%, sicuramente an-
drebbe incontro ad un maggiore esborso. Il dif-

ferenziale è la somma che lo Stato risparmia ogni
anno. Non si può quindi non tener conto anche
di questo ulteriore contributo involontario con cui
ogni pensionato medio-alto, di anno in anno, è
costretto a partecipare al welfare pubblico fa-
cendolo risparmiare.
Si ritiene utile reintervenire con una nuova legge
che, oltre a eliminare il divieto di cumulo per le
pensioni retributive, elimini o almeno modifichi
in senso più favorevole anche la più penalizzan-
te disciplina del divieto di cumulo tra pensione
contributiva e redditi da lavoro prevista dalla leg-
ge 335/1995. Inoltre, attualmente, la legge cir-
coscrive la possibilità di proseguire volontaria-
mente l’assicurazione presso altre forme di pre-
videnza obbligatoria e contemporaneamente
versare la contribuzione dovuta alla gestione se-
parata ai soggetti già autorizzati alla prosecuzio-
ne volontaria prima dell’insorgenza dell’obbligo
assicurativo presso la gestione separata. 
La disposizione risulta particolarmente iniqua,
in quanto impedisce all’assicurato di perfezio-
nare il diritto alla pensione nella forma obbli-
gatoria nella quale ha contribuito più a lungo e
quasi sempre con le retribuzioni più elevate,
con effetti tanto più gravi quanto minore è l’an-
zianità contributiva mancante al conseguimen-
to del diritto alla pensione. La Federazione au-
spica che il legislatore intervenga sollecitamen-
te, in modo da consentire la possibilità di pro-
seguire volontariamente l’assicurazione presso
altre forme di previdenza obbligatoria e con-
temporaneamente versare la contribuzione do-
vuta alla gestione separata.

I MANAGER ITALIANI CHIEDONO CHE

si intervenga sul sistema previdenziale pubblico affinché: 
a) sia riconosciuta la totale perequazione delle prestazioni pensioni-

stiche;
b) sia ampliata la possibilità di cumulare i redditi di lavoro con i red-

diti di pensione;
c) sia ammessa la prosecuzione volontaria dei versamenti contribu-

tivi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione per coloro
i quali contestualmente contribuiscono ad altra gestione Inps, co-
me per le ipotesi della Gestione separata;

d) siano ridotti i benefici esclusivi di alcune tipologie di pensioni pri-
vilegiate;

e) si assumano iniziative per il recupero della contribuzione evasa.

CERTEZZE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE 22
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Da anni MANAGERITALIA si batte per dare im-
pulso e diffondere la cultura manageriale 
nel Sud. 
La gestione di un’azienda deve essere affidata
a figure in grado di potenziare l’azienda stessa
sul piano della competitività e di accompa-
gnarla, in maniera adeguata, nei percorsi evo-
lutivi del sistema economico.
Occorre spezzare la diffidenza, specie delle pic-
cole imprese meridionali, di investire sui mana-
ger: l’imprenditore del Sud preferisce esercita-
re direttamente la gestione aziendale senza de-
legare al management.
Siamo convinti che il problema della carenza dei
manager nel Sud sia da attribuirsi alla mancan-
za di scelte imprenditoriali coraggiose, che in-
vestano maggiormente nelle professionalità
elevate per lo sviluppo dell’impresa e, per que-
sto motivo, chiediamo al legislatore di adottare
strumenti adeguati che avrebbero il pregio di
contribuire al rilancio economico nel Sud.
Non proponiamo misure assistenziali per i diri-
genti bensì misure incentivanti per le imprese,
quali:
� un credito d’imposta per le imprese del Sud

che trasformano un contratto di lavoro di di-
rigente prestato in forma precaria in un’as-
sunzione a tempo indeterminato; 

� un contributo alle imprese meridionali che
assumono quadri e dirigenti disoccupati.

La proposta di legge AS 1018 – “Misure a fa-
vore dell’incremento della managerialità nelle
imprese del Mezzogiorno” – presentata dal se-
natore Giorgio Benvenuto e attualmente all’e-
same della Commissione lavoro del Senato, ri-
chiama le nostre proposte e per tale motivo ver-
rà da noi sostenuta.
Tenendo conto che la categoria dirigenziale non
gode di ammortizzatori sociali e considerato al-
tresì che moltissimi lavoratori ultracinquanten-
ni espulsi prematuramente dal mondo del la-
voro appartengono a categorie ad alta qualifi-
cazione, poiché sappiamo che il Governo in-
tende affrontare e risolvere il grave problema
delle uscite precoci dal mondo del lavoro, 
MANAGERITALIA chiede che vengano solleci-
tamente adottate misure che incentivino le im-
prese a dotarsi di dirigenti in mobilità e che con-
sentano a questi ultimi di trovare nuova occu-
pazione in tempi ragionevoli.
In relazione sempre al grave e complesso feno-
meno dell’espulsione dal mercato dei lavorato-

ri ultracinquantenni, MANAGERITALIA chiede
anche che per questi ultimi siano previste for-
me di contribuzione figurativa per i periodi di
disoccupazione nell’ambito dell’imminente ri-
forma degli ammortizzatori sociali.
Quando cessa il rapporto di lavoro e il diri-
gente si trova involontariamente disoccupato,
si deve poter rivolgere anch’esso ai servizi e al-
le tutele offerte dal welfare pubblico. Per an-
ni egli ha contribuito solidarmente eppure, nel
momento del bisogno, non gli è consentito di
usufruirne.
La nostra richiesta è che almeno quando il diri-
gente si trova privo di occupazione, possa usu-
fruire di parte della contribuzione versata sotto
forma di prestazioni.
La categoria manageriale non intende sottrarsi
al principio di solidarietà nei riguardi delle altre
categorie. Tuttavia occorre che il legislatore si
adoperi per prefigurare strumenti di protezione
anche per quelle categorie che non sono suffi-
cientemente tutelate sul piano della salvaguar-
dia del posto di lavoro.
Per questo motivo, sotto il profilo normativo
MANAGERITALIA intende focalizzare l’atten-
zione del legislatore su alcune misure che si
rendono necessarie per creare forme di tutela
per i manager a rischio espulsione. Si tratta di
iniziative che perseguono i seguenti obiettivi
strategici:
� rendere meno gravoso il periodo di disoccu-

pazione per la categoria dei lavoratori ad al-
ta qualificazione;

� garantire la parità di accesso al lavoro per i
dirigenti ultracinquantenni espulsi attraver-
so un inasprimento del sistema sanzionato-
rio relativo al principio di discriminazione
per età;

� favorire le piccole imprese nel dotarsi di com-
petenze manageriali per sviluppare la com-
petitività e crescere sul piano dimensionale;

� consentire a chi ha perso un’occupazione di-
pendente e lavora come consulente, ma si
trova a breve distanza di tempo dal raggiun-
gimento del diritto alla pensione di anziani-
tà, di perfezionare tale diritto, con i versa-
menti volontari;

� incentivare l’autoimprenditorialità dei lavo-
ratori espulsi attraverso l’istituto del prestito
d’onore.

Le qualifiche dirigenziali non usufruiscono di un
sistema di tutela sociale adeguato contro il ri-

PIÙ MANAGERIALITÀ NELLE IMPRESE

MANAGERITALIA

33
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schio della perdita del posto di lavoro, malgra-
do negli ultimi anni i processi di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione aziendale abbiano deter-
minato la fuoriuscita anche di molti manager.
Nel merito delle misure dirette ad assicurare un
sostegno al reddito congruo al dirigente disoc-
cupato, abbiamo ipotizzato una rimodulazione
delle modalità di erogazione dell’istituto del-
l’indennità di disoccupazione in modo specifi-
co per la categoria dirigenziale.
Si propone l’innalzamento della soglia di reddi-
to per la corresponsione dell’indennità di di-
soccupazione e, conseguentemente, l’aumen-
to dei relativi massimali assicurando che tale in-
nalzamento sia congruo rispetto almeno alla re-
tribuzione minima contrattuale e, comunque,
proporzionale al gettito contributivo comples-
sivamente assicurato dalla categoria.
MANAGERITALIA propone inoltre l’attribuzio-
ne ai Fondi settoriali per la formazione conti-
nua del finanziamento di una forma di soste-
gno al reddito per i dirigenti disoccupati. Si
tratterebbe di una forma integrativa dell’in-
dennità di disoccupazione già spettante e col-
legata alla riqualificazione del dirigente disoc-
cupato, tramite appositi corsi di formazione
tesi a consentire un rapido reinserimento nel
mondo del lavoro. 
Non si tratterebbe di assistenzialismo, quindi,
ma di uno strumento bilaterale “proattivo”,
perché consentirebbe di ridurre il più possibile
il mantenimento del periodo di disoccupazione
del dirigente interessato.
In conclusione, con questo pacchetto di misu-
re il dirigente estromesso dal posto di lavoro sa-

rebbe maggiormente tutelato sia sul piano eco-
nomico, sia nella ricerca di una nuova occupa-
zione.
MANAGERITALIA, negli oltre 60 anni di attivi-
tà, ha avuto cura di assicurare al management
del terziario un contratto collettivo dinamico e
di ausilio al welfare, cercando di sopperire alle
carenze del welfare pubblico e molte volte so-
stituendolo (pur contribuendovi), tramite la
creazione di un welfare privato finanziato dalle
aziende e dai dirigenti: gli strumenti adottati
andrebbero incentivati, vista la loro funzione
sostitutiva, e non penalizzati.
Auspichiamo pertanto che vengano adottati i
necessari interventi correttivi per assicurare
l’aumento, l’indicizzazione o quanto meno la
stabilizzazione dell’attuale limite di deducibilità
dei contributi versati al Fondo di assistenza sa-
nitaria integrativa di categoria (Fasdac).
Per quanto riguarda i Fondi di previdenza com-
plementare, chiediamo norme chiare e stabili
nel tempo affinché l’attuale disegno legislativo
venga effettivamente attuato e, in particolare,
proponiamo il miglioramento della tassazione
dei rendimenti dei fondi pensione, affinché sia-
no ulteriormente incentivati. 
In ultimo, la formazione, continua e perma-
nente, è un prerequisito indispensabile per ga-
rantire l’occupazione dei manager: essa costi-
tuisce la vera forma di “assicurazione” per la
categoria. Proponiamo quindi di introdurre una
nuova ipotesi di deduzione o detrazione riferi-
ta ai costi sostenuti per la formazione, quanto
meno per i dirigenti e i quadri ultracinquanten-
ni privi di occupazione.

I MANAGER ITALIANI CHIEDONO CHE

siano disposti interventi urgenti a sostegno della managerialità per:
a) favorire la crescita occupazionale, con particolare riguardo al Mez-

zogiorno e alla managerialità femminile, ampliando e confer-
mando gli strumenti legislativi ad hoc;

b) introdurre gli ammortizzatori sociali oggi pressoché assenti per i
manager, prestando attenzione alla crescente precarietà manage-
riale degli over 50;

c) implementare il sistema di garanzie e tutele di previdenza, di as-
sistenza sanitaria e di formazione professionale integrative, che
suppliscono alle inadeguatezze del welfare pubblico.

petizione  19-04-2007  10:19  Pagina 7



LAVORO, SOCIETÀ E WELFARE: ATTESE E PROPOSTE DELLA DIRIGENZA8

Il cuneo fiscale per la dirigenza italiana, cioè la
differenza tra il costo del lavoro per l’impresa e
quanto i lavoratori percepiscono in busta paga,
è di circa 65 punti percentuali. Per esempio, se
si considera una retribuzione lorda di 100mila
euro il netto che il dirigente andrà a percepire
sarà pari a 54.760 euro a fronte di un costo
aziendale di 151mila euro.
È certamente un valore considerevole che si col-
loca tra i più alti in Europa e il suo contenimento
è oggi al centro di un vivo dibattito politico ed
economico.
Con l’ultima legge finanziaria, per i dirigenti il
cuneo fiscale si allarga, avendo ridotto il netto
in busta paga. Conseguenza dell’impatto ne-
gativo sui redditi superiori ai 40mila euro, che
ha portato ad una sensibile riduzione del red-
dito netto nelle buste paga del 2007, è deriva-
to poi anche dalla penalizzante modifica degli
scaglioni di reddito e dal prelievo fiscale origi-
nato dai diffusi incrementi di addizionali regio-
nali e comunali (la pressione fiscale è aumenta-
ta complessivamente del 4-5% delle retribu-
zioni nette dei dirigenti).
Per ridurre il costo del lavoro della categoria,
MANAGERITALIA, con le sue controparti, ha
largamente innovato con importanti interventi
contrattuali, ma anche il legislatore deve fare la
sua parte. È necessario prevedere incentivi per
l’utilizzo della parte della retribuzione detta
“variabile”. La retribuzione spettante ai lavora-
tori ad alta qualificazione, come i dirigenti, è in-

fatti strettamente legata ai risultati conseguiti
con la propria prestazione lavorativa secondo
una logica premiante e incentivante delle per-
formance conseguite a livello individuale e del
livello di produttività aziendale.
Le aziende nell’attuale contesto economico
sempre più devono investire nel capitale uma-
no attraverso il riconoscimento della compe-
tenza e della qualità del lavoro prestato. In ba-
se alla normativa attuale, tuttavia, viene esclu-
sa dalla retribuzione imponibile contributiva e
pensionabile soltanto una parte minima delle
erogazioni previste dai contratti collettivi di se-
condo livello (aziendali o territoriali). 
MANAGERITALIA sostiene sia possibile l’eleva-
zione dell’aliquota di decontribuzione della re-
tribuzione variabile legata alla produttività e ai
risultati ottenuti a beneficio della propria azien-
da (e, di riflesso, della collettività) affinché sia
possibile differenziare il costo del lavoro su ba-
se microeconomica, utilizzando indicatori og-
gettivi che solo la produttività del lavoro è in
grado di offrire. 
Meglio sarebbe, sicuramente, la detassazione
della retribuzione variabile, ma per ridurre il
costo del lavoro siamo disponibili a rinunciare
a parte della contribuzione, per dimostrare il
vantaggio del nostro apporto in azienda sia-
mo disponibili a scommettere sui risultati del-
la produzione.
Riteniamo inoltre vadano detassati i prossimi in-
crementi contrattuali.

I MANAGER ITALIANI CHIEDONO CHE

sia ridotto il costo del lavoro dipendente:
a) defiscalizzando gli aumenti dei prossimi rinnovi contrattuali;
b) ampliando le possibilità di deduzione o detrazione degli oneri per

i redditi da lavoro dipendente;
c) riducendo la misura della tassazione e della contribuzione sulla

parte variabile della retribuzione.

MINORI ONERI SULLE RETRIBUZIONI

MANAGERITALIA

44
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presentativo ormai obsoleto. Se davvero si ha
interesse a dare impulso allo sviluppo socio-
economico, occorre dare ascolto a coloro i qua-
li incidono sul futuro delle imprese italiane e dei
lavoratori dipendenti.
Occorre dunque ripensare ad un confronto sta-
bile e organizzato, ove le parti sociali conosca-
no in anticipo e con approfondimento gli argo-
menti da discutere e siano quindi effettiva-
mente in grado di essere propositivi. E occorre
anche ridefinire il concetto di parti sociali in re-
lazione ai criteri di rappresentatività, per allar-
gare la partecipazione al dialogo anche verso
soggetti che, pur essendo numericamente po-
co rappresentativi, costituiscono tuttavia realtà
importanti nel contesto del loro settore o am-
bito di attività.
MANAGERITALIA intende sostenere una rifor-
ma del Cnel come sede principale, stabile, per-
manente ed effettiva di confronto fra le parti
sociali e le istituzioni con articolazione distinta
in macro-gruppi di interesse nei quali siano pre-
visti i dirigenti. 

La concertazione è il metodo con il quale i Go-
verni consultano e coinvolgono le parti sociali
(sindacati degli imprenditori e dei lavoratori, or-
ganizzazioni di categoria, altri soggetti portatori
di interessi) per condividere ed esporre le scelte di
politica economica e sociale. Il valore e le poten-
zialità della concertazione, per quanto unanime-
mente riconosciuti, sono tuttavia ancora ricon-
dotti al passato modello fondato sul noto Proto-
collo del lavoro del luglio del ’93, poco orientato
a privilegiare le politiche di sviluppo, oggi così im-
portanti in un contesto economico sempre più
esposto alla competizione fra imprese e mercati.
MANAGERITALIA chiede, quindi, che il metodo
della concertazione sia ridefinito affinché di-
venti sede privilegiata di esame, approfondi-
mento e proposta delle politiche economiche e
del lavoro, rendendone partecipi effettivamen-
te tutte le categorie del mondo produttivo.
Troppo spesso infatti i manager, pur avendo la
responsabilità della crescita del mercato italia-
no, vengono insensatamente esclusi dai tavoli
della concertazione in nome di un criterio rap-

I MANAGER ITALIANI CHIEDONO CHE

sia ripensato il metodo della concertazione coinvolgendo, per ciascun
tema, le organizzazioni di categoria portatrici degli interessi, affin-
ché le medesime possano effettivamente offrire il loro apporto, con-
tribuendo alle politiche di sviluppo socio-economico del Paese.
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LAVORO, SOCIETÀ E WELFARE: ATTESE E PROPOSTE DELLA DIRIGENZA10

Per iniziativa 
di MANAGERITALIA - 
Federazione nazionale
dei dirigenti, dei quadri
e dei professional 
del terziario - 
i manager italiani: 

CONSIDERATO
� che il management ha un ruolo decisivo per

lo sviluppo economico del Paese, ma la per-
cezione dell’identità manageriale è comu-
nemente associata a un’immagine falsata
della categoria, ritenuta indistintamente
privilegiata, ricca e in grado di gestire indi-
vidualmente i propri interessi;

� che pur avendo il management un ruolo de-
cisivo per la crescita delle imprese e dell’oc-
cupazione, il sistema delle relazioni con le
istituzioni e della concertazione non garan-
tisce alla categoria l’ascolto e il riconosci-
mento opportuni, che gioverebbero alle scel-
te di politica di sviluppo,

DIMOSTRATO
� che per i manager la riduzione del cuneo fisca-

le prospettata con la legge finanziaria 2007
non si è realizzata, e anzi, vi è stata una ridu-
zione del 4,5% dei loro redditi; 

� che la pressione fiscale media ufficiale in Ita-
lia, considerata la diffusa economia som-
mersa, ha in realtà superato il 50% del Pil e
risulta eccessiva e iniqua ai contribuenti one-
sti che subiscono la diffusissima evasione fi-
scale, stimata dall’Agenzia delle Entrate in
200 miliardi di euro l’anno; 

� che i manager, pur rappresentando appena
lo 0,5% del totale dei contribuenti, contribui-
scono per oltre il 5,5% del gettito Irpef, senza
paradossalmente aver accesso a servizi, tutele
e forme di assistenza proporzionali e adeguati;

� che, a causa dell’involuzione del sistema pre-
videnziale pubblico e della perequazione so-
lo parziale delle somme corrisposte, le pen-
sioni dei manager, comunque frutto di con-
sistenti contributi versati negli anni di lavoro,
subiscono un graduale, costante e iniquo im-
poverimento,
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SOLLECITANO
l’attenzione del Governo e delle Isti-
tuzioni sull’attuale quadro delle poli-
tiche del lavoro, del reddito e delle
pensioni, che penalizza ingiustificata-
mente la categoria manageriale e fre-
na lo sviluppo del sistema economico-
sociale del Paese e, pertanto,

CHIEDONO CHE
si intervenga sul sistema 
fiscale affinché:

� sia ridotta e riequilibrata la pressione fiscale
- che penalizza la famiglia monoreddito con
figli a carico - introducendo meccanismi che
rendano equo e accettabile l’impegno fisca-
le per tutti i contribuenti;

� si abbandoni la pratica dei condoni e si as-
sumano iniziative concrete per il recupero
dell’evasione;

si intervenga sul sistema 
previdenziale pubblico affinché: 

� sia riconosciuta la totale perequazione delle
prestazioni pensionistiche;

� sia ampliata la possibilità di cumulare i reddi-
ti di lavoro con i redditi di pensione;

� sia ammessa la prosecuzione volontaria dei
versamenti contributivi ai fini del raggiungi-
mento del diritto alla pensione per coloro i
quali contestualmente contribuiscono ad al-
tra gestione Inps, come per le ipotesi della Ge-
stione separata;

� siano ridotti i benefici esclusivi di alcune ti-
pologie di pensioni privilegiate;

� si assumano iniziative per il recupero della con-
tribuzione evasa;

siano disposti interventi urgenti 
a sostegno della managerialità per:

� favorire la crescita occupazionale, con parti-
colare riguardo al Mezzogiorno e alla mana-
gerialità femminile, ampliando e conferman-
do gli strumenti legislativi ad hoc;

� introdurre ammortizzatori sociali - oggi
pressoché assenti per i manager - prestan-
do attenzione alla crescente precarietà ma-
nageriale degli over 50;

� implementare il sistema di garanzie e tute-
le di previdenza, di assistenza sanitaria e di
formazione professionale integrative, che
suppliscono alle inadeguatezze del welfare
pubblico; 

sia ridotto il costo 
del lavoro dipendente:

� defiscalizzando gli aumenti dei prossimi rin-
novi contrattuali;

� ampliando le possibilità di deduzione o de-
trazione degli oneri per i redditi da lavoro di-
pendente;

� riducendo la misura della tassazione e della
contribuzione sulla parte variabile della retri-
buzione;

sia ripensato 
il metodo della concertazione:

� coinvolgendo, per ciascun tema, le organiz-
zazioni di categoria portatrici degli interes-
si, affinché le medesime possano effettiva-
mente offrire il loro apporto, contribuendo
alle politiche di sviluppo socio-economico
del Paese.
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MANAGERITALIA ANCONA
Via Magenta, 5
Tel. 07153624 - ancona@manageritalia.it

MANAGERITALIA BARI
c/o Executive Business Center - Via Amendola, 172/a-172/c
Tel. e Fax 0805481574 - bari@manageritalia.it

MANAGERITALIA BOLOGNA
Viale Carducci, 12 
Tel. 051399712 - bologna@manageritalia.it

MANAGERITALIA FIRENZE
Via Crispi, 21
Tel. 0554633393 - firenze@manageritalia.it

MANAGERITALIA GENOVA
Via C. R. Ceccardi, 1/5
Tel. 010587664 - genova@manageritalia.it

MANAGERITALIA MILANO
Via Fatebenefratelli, 19 
Tel. 026253501 - milano.segreteria@manageritalia.it

Delegazione di Bergamo
Via Casalino, 5/h - Tel. 035240585 - bergamo@manageritalia.it
Delegazione di Brescia
Via F.lli Lechi, 15 - Scala G - int. 11 - 3° piano 
Tel. 0303754785 - brescia@manageritalia.it
Delegazione di Como
Viale Masia, 26 - Tel. 031573682 - como@manageritalia.it
Delegazione di Lecco
Via Dante, 20 - Tel. 0341368901 - lecco@manageritalia.it
Delegazione di Monza
Via Missori, 10 - Tel. 0392304074 - monza@manageritalia.it
Delegazione di Pavia
Corso Strada Nuova, 86 - Palazzo Demetrio 
Tel. 038229864 - pavia@manageritalia.it
Delegazione di Varese
Via Magenta, 50 - Tel. 0332284773 - varese@manageritalia.it

MANAGERITALIA NAPOLI
Via Cervantes, 52
Tel. 0815513612 - napoli@manageritalia.it

MANAGERITALIA PADOVA
Via Nazareth, 25 
Tel. 049756841 - padova@manageritalia.it
da settembre in Via San Marco, 11 - Palazzo Tendenza

MANAGERITALIA PALERMO
Via Isidoro La Lumia, 7
Tel. 091583272 - palermo@manageritalia.it

MANAGERITALIA ROMA
Via Ezio, 49
Tel. 063269481 - roma@manageritalia.it

MANAGERITALIA TORINO
Via G. Bidone, 10
Tel. 0116690268-9 - torino@manageritalia.it

MANAGERITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE, SÜD TIROL
Via G. Grazioli, 85
Tel. 0461235499 - trento@manageritalia.it

Delegazione di Bolzano
Via Carducci, 5 
Tel. 0471977778 - bolzano@manageritalia.it

MANAGERITALIA TRIESTE
Via C. Battisti, 8 
Tel. 040371124 - trieste@manageritalia.it

MANAGERITALIA VENEZIA
Via Trento, 106/1
Tel. 041987477 - venezia@manageritalia.it

MANAGERITALIA VERONA
Lungadige Catena, 5
Tel. 045915366 - verona@manageritalia.it

ASSOCIAZIONI E DELEGAZIONI TERRITORIALI MANAGERITALIA
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