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Tutela del made in Italy
Un obiettivo del governo è quello di 

tutelare il made in Italy proibendo le 

contraffazioni, le violazioni dei marchi, 

la circolazione dei falsi, prevedendo la 

dichiarazione di origine dei prodotti e 

infine combattendo le delocalizzazioni, 

come ha già stabilito il cosiddetto de-

creto dignità.

Appalti: una spinta alle pmi
In tema di appalti il governo cercherà di 

rendere accessibile alle piccole e medie 

imprese la partecipazione alle gare ed 

evitare che rimangano coinvolte sola-

mente nei subappalti.

Debiti insoluti della pubblica 
amministrazione
Il governo intende intervenire per risol-

vere la questione dei debiti insoluti del-

la pubblica amministrazione nei con-

fronti delle imprese, in particolare favo-

rendo l’istituto della compensazione tra 

crediti e debiti nei confronti della pub-

blica amministrazione e ampliando le 

fattispecie che sono finora ammesse.

L’idea è quella di semplificare, renden-

do più agili le norme esistenti, anche 

attraverso la predisposizione di testi 

unici. Per essere vicini alle aziende si 

cercherà di potenziare gli sportelli per 

l’impresa.

Internazionalizzazione  
delle aziende
Il governo Conte intende aiutare le 

aziende a espandersi, e lo farà tramite 

l’internazionalizzazione, promuoven-

do il brand Italia e il made in Italy a li-

vello globale. Occorre espandere il 

numero delle aziende che esportano e 

aumentare il loro fatturato. Inoltre si 

intende incoraggiare gli investimenti 

dall’estero, migliorando, tra l’altro, 

l’ottenimento di permessi edilizi, l’ab-

bassamento dei costi per ottenere il 

collegamento elettrico, l’accesso al 

credito e la semplificazione del paga-

mento delle imposte.

Il ministro intende introdurre nuove mi-

sure a favore della microimprenditoria-

lità, incrementando la dotazione del 

fondo di garanzia per le pmi.

Fondo pubblico per sostenere  
il venture capital
Per quanto riguarda il venture capital, 

la volontà è quella di investire grandi 

capitali nelle nuove tecnologie. L’idea 

è quella di “convogliare una quota del 

risparmio dei fondi previdenziali e as-

sicurativi verso le piccole e medie indu-

strie anche attraverso la creazione di 

una piattaforma pubblica che favori-

sca forme di aggregazione tra fondi 

pensione e casse di previdenza, ovvia-

mente garantendo una redditività; 

rendere più agevole l’utilizzo dell’age-

volazione fiscale dei Piani individuali di 

risparmio (Pir) da parte degli investito-

ri istituzionali; convogliare le risorse 

dei Pir stessi verso startup e imprese 

non quotate”.

Impegno per i tavoli di crisi,  
Ilva e Alitalia in primis
Il ministro conferma, poi, il massimo 

impegno del ministero per quel che ri-

guarda i “tavoli di crisi”, in particolare 

AUDIZIONI DEL MINISTRO DI MAIO ALLA CAMERA
Quali le priorità?

Il ministro del Lavoro e dello sviluppo 

economico Luigi Di Maio ha svolto 

due audizioni alla Camera, a luglio e 

a settembre, davanti alle commissioni 

riunite Lavoro e affari sociali e Attività 

produttive.  

Nella prima audizione il ministro si è 

soffermato sulle linee programmati-

che dei suoi dicasteri, nella seconda 

ha risposto ad alcuni quesiti posti dai 

parlamentari delle tre commissioni ri-

guardo alle linee strategiche indicate.

Di Maio ha innanzitutto spiegato il 

motivo per cui ha deciso di unire i 

due ministeri: creare sviluppo soste-

nibile e impresa significa creare lavo-

ro, garantire agli imprenditori la li-

bertà di impresa e ai lavoratori cer-

tezze e salute. 

Incoraggiamento  
per uno sviluppo sostenibile
Il ministro ha poi sottolineato come la 

spina dorsale dell’impresa è quella 

piccola e piccolissima, per cui “le mi-

sure di tutela dei lavoratori e quelle 

per la piccola impresa non sono in 

antitesi, ma del tutto complementari 

e interconnesse”. Il governo incorag-

gerà quelle imprese che non guarda-

no solo al profitto ma si impegnano 

per lo sviluppo del Paese, del territo-

rio e della comunità e invece contra-

sterà quelle aziende che non si preoc-

cupano del territorio e lo inquinano, 

che perseguono modelli di sviluppo 

non sostenibile, che sfruttano i propri 

lavoratori che non hanno alcuno scru-

polo nello spostare la produzione 

all’estero. 
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all’interno dell’ordinamento italiano ed 

europeo. Tutele minime che definisco-

no il lavoratore: “al di sotto di quelle 

tutele minime, non esiste il lavoratore, 

esiste lo sfruttato”. Si cercherà di ren-

dere il costo del lavoro a tempo inde-

terminato strutturalmente più basso 

delle forme di lavoro precario, favoren-

do un ingresso stabile dei giovani e dei 

disoccupati nel mondo del lavoro.

Sì ai sindacati ma verificare  
la rappresentatività
Relativamente alla riforma dei sindaca-

ti, il ministro ritiene che la loro funzione 

sia fondamentale nella gestione delle 

dinamiche delle relazioni industriali, ma 

occorrerà avere adeguato riscontro 

dell’effettività della loro consistenza 

associativa. Il governo si doterà di stru-

menti utili alla verifica della rappresen-

tanza sindacale, “confidando che que-

sto stimoli un processo di aggiorna-

mento all’interno delle rappresentanze 

stesse”.

Aiuto alle famiglie
L’aiuto alle giovani famiglie sarà un 

obiettivo da perseguire: è fondamenta-

le favorire l’accesso ai servizi dedicati e 

sviluppare una politica fiscale che favo-

risca le famiglie con figli, oggi sempre 

meno numerose. Il governo guarda al 

modello di welfare francese, un model-

lo a cui Manageritalia fece riferimento 

anni fa nelle sue proposte.

Nota di aggiornamento  
al Def e legge di bilancio 2019
Alcune delle misure accennate dal mi-

nistro sono state considerate nella Nota 

di aggiornamento al Def e alcune di 

loro entreranno nel disegno di legge di 

bilancio per il 2019, di cui seguiremo 

l’iter e vi terremo aggiornati.

quello dell’Ilva (risolto nei giorni scorsi) 

e quello dell’Alitalia.

Relativamente al Sud, occorre a suo 

avviso imprimere uno shock positivo a 

quella parte del Paese, rivedendo le 

misure di agevolazione introdotte dai 

precedenti governi, che si sono rivelate 

molto spesso poco efficaci.

Reddito di cittadinanza  
e centri per l’impiego
Circa il reddito di cittadinanza, Di Maio 

afferma che lo Stato sosterrà economi-

camente chi oggi non raggiunge la so-

glia di povertà, indicata da Eurostat in 

780 euro, in cambio dell’impegno a 

formarsi e ad accettare almeno una 

delle prime tre proposte di lavoro, pur-

ché siano eque e non lontane dal luogo 

di residenza. Il ministro ha sottolineato 

che non si tratterà di un sussidio di 

povertà o di sopravvivenza.

Sui centri per l’impiego il ministero del 

Lavoro non intende lanciarsi in riforme 

lunghe e costose, ma impegnarsi più 

concretamente nelle relazioni dirette 

con gli assessori al lavoro delle singo-

le regioni al fine di superare i diversi 

livelli di trattamento tra regione e re-

gione. Si è accertato che mancano fi-

gure specialistiche, quali orientatori 

(34% delle richieste), esperti in consu-

lenza aziendale (14%) e mediatori 

culturali (circa l’11%).

Pensioni e tutele  
per i lavoratori
In merito alle pensioni e all’introduzio-

ne di nuovi canali di uscita, e all’intro-

duzione di “quota 100”, il governo sta 

stimando varie ipotesi, la certezza dei 

loro costi e il loro impatto sull’intero 

sistema.

Forte sarà l’impegno dell’Esecutivo per 

riconoscere il concetto di lavoratore 

Resoconto stenografico audizione del 12 luglio 

 http://bit.ly/dir10-audizione-luglio 

Resoconto stenografico audizione del 10 settembre  

 http://bit.ly/dir10-audizione-settembre


