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LA PAROLA 
AI POLITICI 
Un’estrema sintesi delle opinioni ricevute dalle forze politiche dopo aver 
preso visione del documento che riporta le nostre priorità sui temi 
fisco, lavoro, parità di genere, previdenza e giovani.
I contributi integrali, e quelli pervenuti in redazione dopo la stampa  
di questo numero, sono disponibili sul portale di Manageritalia
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AZIONE
Sen. Andrea Cangini
segretario della commissione 
Istruzione pubblica. 

«Il programma del Terzo Polo di Carlo Calenda è largamente in linea con le pro-

poste di Manageritalia.

Ad esempio, riteniamo fondamentale ridurre la pressione fiscale in Italia e per far 

questo proponiamo che ogni anno la riduzione strutturale del tax gap del triennio 

precedente vada automaticamente destinata al fondo per la riduzione della pressione 

fiscale. 

Per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro, riteniamo fondamentale finanzia-

re i costi che le imprese sostengono per organizzare corsi specialistici per la creazione 

delle competenze realmente richieste. 

Con riferimento alle pari opportunità, è prioritario estendere la Certificazione della 

parità di genere per ridurre il gender pay gap, migliorare le condizioni di lavoro 

delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere 

la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese».

FORZA ITALIA
Sen. Gilberto Pichetto Fratin
vice ministro del ministero  
dello Sviluppo economico.

«Ringrazio Manageritalia per aver offerto spontaneamente un contributo utile 

al sistema Paese in vista della prossima legislatura, dimostrando ancora una 

volta un forte spirito di collaborazione con le istituzioni.

Le proposte articolate da Manageritalia sembrano idonee a favorire una crescita sana 

del tessuto produttivo, puntando a valorizzare le professionalità dirigenziali indi-

spensabili per il successo del nostro Made in Italy e dei nostri prodotti nel Mondo.

Fra i temi strategici da affrontare, c’è senz’altro quello dell’abbassamento della pres-

sione fiscale, divenuta insostenibile e tale da frenare la nostra economia, poiché ridu-

ce ulteriormente il potere di spesa degli italiani, già compresso dall’inflazione e dai 

rincari energetici.

Defiscalizzazione, incentivazione ed estensione del welfare privato, con contestuali 

interventi sul fronte della detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, 

sono aspetti ugualmente prioritari».

FRATELLI D’ITALIA
On. Walter Rizzetto
componente della commissione 
Lavoro Camera dei deputati.

«Ritengo che le priorità di intervento intercettate da Manageritalia e le proposte che 

ha avanzato su lavoro, fisco, parità di genere e pensioni trovino accordo con la 

nostra visione, che si propone di attuare un programma di riforme virtuose per eliminare 

gli ostacoli esistenti alla realizzazione lavorativa delle persone, alla produttività e alla 

crescita.

Come coglie Manageritalia, un piano per difendere e rilanciare il lavoro non può prescin-

dere da iniziative che consentano di abbattere gli oneri fiscali ad esso collegati. In primo 

piano c’è anche la necessità di creare le condizioni affinché il nostro mercato del lavoro sia 

più inclusivo, introducendo strumenti che favoriscano l’accesso dei giovani e delle donne. 

Ulteriore punto di accordo con Manageritalia lo ritrovo nella necessità di attuare una ri-

forma seria e stabile sulla previdenza. Il drastico aumento dei tempi per andare in pen-

sione si è rivelato troppo gravoso per i cittadini, determinando una forte esigenza di mi-

sure alternative volte a riconoscere una maggiore flessibilità in uscita».




