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Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3OTTOBRE 2019

Il governo ha approvato la Nota di aggiornamento 

al documento di economia e finanza (Nadef) 2019 

che definisce il perimetro di finanza pubblica nel 

quale si iscriveranno le misure della prossima legge 

di bilancio.

Una buona notizia, certo, è l’azzeramento delle clau-

sole di salvaguardia sull’Iva per il 2020 e la loro ri-

duzione per il biennio 2021-2022. Ci piacciono anche 

il lungo elenco di intenti per ridurre il carico fiscale 

sul lavoro; l’aumento della produttività del sistema 

economico; il rafforzamento delle politiche di ridu-

zione della disoccupazione e, non da ultimo, la fer-

ma lotta all’evasione fiscale.

Come non essere d’accordo. Ci preoccupa però il 

come verrà attuato tutto questo, se verrà attuato. 

Anche nel 2020 avremo una legge di bilancio in de-

ficit, una scelta che ipoteca negativamente il futuro.

La manovra 2020 vale circa 30 miliardi e, al di là del 

congelamento dell’Iva, prevede fondi limitati per il 

taglio del cuneo fiscale e tutte le altre misure pro-

messe.

Nuove entrate sono attese dalla lotta all’evasione, 

anche se per gli interventi riguardanti il re-

cupero del “sommerso”, una quantificazio-

ne precisa è ardua. 

Persistono infatti livelli elevati di evasio-

ne fiscale e contributiva, aspetti critici per 

il rafforzamento della capacità competiti-

va e di crescita del nostro Paese e 

per l’efficacia e l’equità delle poli-

tiche pubbliche. C’è poco purtrop-

po di interventi che stimolino la 

crescita: gli investimenti non sono 

al centro del dibattito. Eppure le 

scelte di qualsiasi governo do-

vrebbero essere orientate a far sì 

che la crescita aumenti e che il debito non salga.

Intanto Manageritalia si avvicina al Congresso na-

zionale del 15-16 novembre. Nel mese di ottobre si 

sono svolti i Precongressi nelle 13 associazioni terri-

toriali.

La scelta dei temi è partita da lontano e sono stati 

evidenziati due grandi filoni. Il primo riguarda Il 

futuro di Manageritalia e quali iniziative vanno so-

stenute per assicurare la corretta rappresentatività 

della Federazione. Rientrano qui il tema del Welfare 

e quello del Sindacato a km 0. Il secondo filone, 

Manageritalia per il futuro, affronta i progetti della 

Federazione a beneficio del Paese e delle nuove ge-

nerazioni. Rientrano qui la Trasformazione del mon-

do del lavoro e la Conoscenza.

I lavori del Congresso nazionale vengono tradotti in 

priorità e contribuiscono a definire l’elenco dei pro-

getti della Federazione per i quattro anni successivi 

alla celebrazione del Congresso.

Le indicazioni che emergeranno dal Congresso di 

novembre saranno pertanto alla base del Piano ope-

rativo che stabilisce gli obiettivi e le priorità di Ma-

nageritalia per il quadriennio 2020-2024, traducendo 

le indicazioni congressuali in progetti e azioni.

La sfida più grande è gestire il cambiamento, siamo 

in una grande trasformazione e dobbiamo continua-

re a cambiare, dimostrando di saper ascoltare, indi-

viduare e anticipare bisogni e necessità.

Manageritalia si deve adeguare al contesto che si 

modifica con un ruolo da protagonista. Abbiamo 

molti progetti, a testimonianza del desiderio di cam-

biare, di ciò che vorremmo essere, di ciò che vorrem-

mo costruire pensando al futuro.
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