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S iamo in una fase di straordinari cambia-
menti. Il termine “crisi” è sempre meno
utile a fotografare il passaggio in corso.

Siamo, in realtà, in una “grande transizione” ar-
ticolata lungo quattro fondamentali assi: geo-
economico e geo-politico; demografico; econo-
mico e sociale; ambientale.
Navighiamo in mare aperto, ma la rotta è in-
certa ed il timone della politica inadeguato. In-
nanzitutto, nell’Unione Europea e nell’area
euro. L’euro è a rischio, non per colpa degli spe-
culatori, ma a causa delle ampie asimmetrie di
competitività delle aree legate alla moneta
unica. Non possono convivere a lungo, a meno
di non attuare crescenti trasferimenti dai bilanci
pubblici, Paesi con significativi e continuativi at-
tivi della bilancia commerciale con Paesi gravati
da altrettanto significativi e ricorrenti deficit ne-
gli scambi di beni e servizi. Insomma, le radici
della rottura del precario equilibrio del venten-
nio alle nostre spalle non stanno nei debiti pub-
blici, ma nell’accumulazione di debito privato in
larga misura contratto dalle famiglie per com-
pensare la caduta dei redditi da lavoro e l’au-
mento della disuguaglianza. Insistere sulla au-
sterità cieca porta tutti, anche i Paesi cosiddetti
forti, a fondo. Senza promuovere lo sviluppo
sostenibile non si riduce il debito pubblico.
Per correggere verso l’alto i differenziali di com-
petitività e promuovere sviluppo sostenibile e
lavoro, è necessaria “più Europa”. Innanzitutto,
la cessione della residua e formale sovranità
sulle politiche economiche ad una sede federale
dell’area euro, per condividere e recuperare so-
vranità effettiva nell’economia globale. Il pas-
saggio di sovranità è condizione necessaria per
la gestione comune dei debiti sovrani e degli in-

terventi di ricapitalizzazione delle banche, per il
finanziamento di programmi di investimento,
per il coordinamento delle politiche retributive,
per la regolazione dei mercati finanziari, per ar-
ginare la concorrenza fiscale. L’area euro e
l’Unione Europea soltanto così possono soste-
nere la domanda aggregata “interna”, quindi i
consumi, la cui anemia è la causa del circolo vi-
zioso sempre più soffocante tra manovre di fi-
nanza pubblica e contrazione dell’economia
reale. 
L’inversione di rotta della politica economica
dell’area euro non è parlar d’altro rispetto ai
problemi dell’Italia. È condizione necessaria,
certo non sufficiente, per uscire dal tunnel della
stagnazione, dell’emorragia di lavoro e di per-
dita di imprese. Noi, l’Italia, abbiamo tanti e dif-
ficili compiti da fare a casa. Siamo in ritardo. Il
“decennio perduto”, infatti, oltre a essere una
certezza del nostro passato, è un rischio reale
per il futuro. 
Per ricostruire l’Italia, come in tutti i momenti
alti della nostra storia repubblicana, le forze mi-
gliori del Paese devono cooperare. La ricostru-
zione richiede un patto tra soggetti della politica
e  rappresentanze delle imprese e del lavoro, se-
condo i principi di sussidiarietà costituzionale. Il
“compromesso al ribasso” degli ultimi decenni
tra imprese e politica non è più sostenibile: il
“fai da te amorale” previsto per le imprese non
può più compensare l’inerzia della politica. Non
c’è dubbio: le responsabilità sono, innanzitutto
e soprattutto, della politica. La lunga stagione
del populismo senza riforme va chiusa. La me-
trica della politica deve diventare europea: par-
titi democratici e trasparenti, regolati dalla
legge, grandi istituzioni dedicate all’interesse
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comune; legge elettorale in grado di garantire
ai cittadini il diritto di scelta dei rappresentanti
parlamentari. Così, superate le degenerazioni
personalistiche ed autoreferenziali, la politica
può trovare la forza culturale, morale ed orga-
nizzativa per mettersi al servizio della ricostru-
zione dell’Italia. 
Nel patto per la ricostruzione dell’Italia, il PD si
impegna su un ventaglio di politiche e di ri-
forme. Oltre alle misure specifiche per il lavoro
autonomo e la micro e piccola impresa descritte
di seguito, interventi orizzontali: ristrutturazione
profonda delle pubbliche amministrazioni, in
particolare della giustizia civile; riorganizzazione
del welfare; riscrittura dell’assetto fiscale, fede-
ralismo incluso, per premiare i produttori; inve-
stimenti pubblici e privati nelle infrastrutture,
politiche industriali e sostegno all’innovazione,
alla ricerca, alla scuola e all’università, alla for-
mazione permanente; politiche per le energie
rinnovabili e l’abbattimento dei costi dell’ener-
gia; liberalizzazione dei mercati dei servizi alle
persone e alle imprese; riforme della rappresen-
tanza politica, economica e sociale e delle istitu-
zioni democratiche e, non ultimo in termini di
rilevanza, innalzamento del capitale sociale,
della legalità e del civismo. 
Compiti impegnativi investono anche le asso-
ciazioni di rappresentanza e le imprese: per pa-
trimonializzare le aziende ed investire nell’inno-
vazione e nella qualità del lavoro; per mettere
in rete funzioni a monte e a valle dei processi
produttivi e così superare gli handicap della di-
mensione e valorizzarne fino in fondo i vantaggi
di flessibilità e rapidità di adattamento alle va-
riazioni dei mercati; per contribuire a rafforzare
il capitale sociale e sanzionare i comportamenti
devianti, in particolare le attività “in nero” e
l’offensiva della criminalità organizzata verso
tante imprese in difficoltà finanziarie.  
Un punto è fuori discussione: la ricostruzione
dell’Italia è impossibile senza liberare le poten-
zialità del lavoro autonomo e delle micro e pic-
cole imprese. È il dato culturale e politico, oltre
che economico, dal quale vogliamo partire.
Allora, dedichiamo la nostra Conferenza al la-
voro autonomo ed alla micro e piccola impresa
perché quasi nulla accomuna una impresa con
due dipendenti e un’impresa con 200 dipen-
denti. La loro organizzazione, i loro mercati , i

loro problemi sono così diversi da rendere inap-
plicabili alle prime le soluzioni pensate per le se-
conde e viceversa. La micro e piccola impresa
nasce, spesso, per gemmazione da altre im-
prese, quando uno o più collaboratori, spesso
operai e/o tecnici, portatori di competenze
molto legate al saper fare, decidono che, dopo
aver “imparato a fare finestre”, possono pro-
durle da soli altrove. Compiuto il salto, gli ex
operai o ex dipendenti si rendono conto che, di
fatto, hanno cambiato in parte mestiere e che
ora non basta saper “fare le finestre”, ma biso-
gna essere imprenditori, cioè bisogna saper fare
altre cose, per esempio venderle quelle finestre,
saper dirigere altre persone, saper organizzare il
lavoro, saper parlare con la banca, con il Co-
mune, ecc. In altri termini, sono necessarie altre
competenze, oltre quelle tecniche. La debolezza
di queste competenze, le modalità affidate al
caso con le quali queste competenze si acquisi-
scono, segnano la storia delle micro e piccole
imprese. 
Come del resto bisogna tener conto che si af-
facciano sul mercato del lavoro centinaia di mi-
gliaia di giovani, spesso con un’alta formazione,
che non trovano le condizioni minime per av-
viare imprese innovative, condannati all’inatti-
vità o all’emigrazione. Noi siamo convinti che
possiamo trovare proprio lì le forze per la rico-
struzione morale ed economica dell’Italia. Da
questi giovani possono nascere aziende in
grado di usare la globalizzazione invece di su-
birla, perché puntano sulla qualità e non sul
prezzo e mettono a valore la pluricentenaria
storia e cultura delle nostre università, il nostro
“capitale sociale di crescita”, segno profondo
della nostra storia unitaria.
Aziende che producano e vendano idee e fac-
ciano della rete la loro infrastruttura reale. Oggi,
già sono migliaia le iniziative di questo tipo, ma
potrebbero diventare centinaia di migliaia e tra-
sformare in PIL il patrimonio di eccellenza e gu-
sto, sapienza e creatività, eleganza e saper vi-
vere che il mondo invidia e vuole acquistare.
Perché, come ha scritto Carlo Cipolla, “l’Italia
prospera quando sa produrre cose che piac-
ciono al mondo”.
L’obiettivo della Conferenza è definire un venta-
glio di proposte per sostenere l’avventura im-
prenditoriale dei “piccoli”. 



Le proposte

A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La prima modalità di sano finanziamento dell’impresa è una corretta relazione del pagamento delle
prestazioni e dei prodotti. I ritardi e le adempienze sono note. Proponiamo:

  Revisione per il prossimo triennio del Patto di stabilità interno per consentire maggiori spazi alla
spesa per investimenti, da finanziare con una parte del gettito raccolto da un’imposta patrimoniale
straordinaria sui capitali condonati attraverso lo “scudo fiscale” del 2009;

  Pagamento di una parte dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le micro e piccole
imprese, da finanziare con una parte dell’imposta patrimoniale richiamata al punto precedente;

 Per i pagamenti tra privati, recepimento delle Direttive europee, come già previsto dalla proposta
Beltrandi-Misiani;

 Valutazione del DURC in relazione all’ammontare di crediti dell’impresa verso le pubbliche am-
ministrazioni;

 Revisione dell’esecutività immediata degli accertamenti e riforma della giustizia tributaria.

Come indica lo Small Business Act della Commissione europea, nella legislazione e nell’attività am-
ministrativa è fondamentale “pensare sempre a misura di piccolo” e proporzionare gli oneri buro-
cratici alle dimensioni e al settore aziendale. Proponiamo:

 Processo civile telematico ampliato a tutto il territorio italiano;
 Procedimenti Unici Semplificati su igiene-ambiente, urbanistica-edilizia, sicurezza del lavoro.

Solo tre procedimenti, per la definizione degli interventi in questi settori ed un solo front-office
delle pubbliche amministrazioni;

 Potenziamento dell’utilizzo del silenzio-assenso con destinazione delle risorse ai controlli;
 Riforma della legge sugli appalti, con l’introduzione di vincoli di qualità, costo del lavoro, impatto

ambientale e innovazione. Sia sugli appalti, sia sulle commesse pubbliche, proponiamo una riserva
per le micro e piccole imprese.

Per semplificare ed alleggerire il carico burocratico proponiamo: 

 Istituzione di una commissione per la semplificazione formata, oltre che da giuristi, legislatori,
funzionari, anche da chi vive sulla propria pelle gli iter burocratici;

 Creazione di procedure standardizzate valide ovunque, facilmente conoscibili e accessibili, su-
perando alcune macroscopiche differenze tra le legislazioni regionali;

 Revisione del Titolo V della Costituzione per riportare in capo allo Stato materie intrinsecamente
nazionali (ad esempio, energia, grandi infrastrutture, ecc).



B   FISCO

La riforma fiscale è decisiva. Purtroppo, dobbiamo fare i conti con un Disegno di Legge Delega che
prevede 20 miliardi di euro all’anno di maggior gettito dalla riforma del fisco e dell’assistenza. Data
la dimensione complessiva della spesa assistenziale, il maggior gettito previsto dagli interventi di fi-
nanza pubblica dell’estate scorsa ricade quasi esclusivamente sulle spalle dei redditi da lavoro, di
impresa e sull’imposizione indiretta. Il PD ritiene che le risorse necessarie a raccogliere il gettito pre-
visto dalla delega e ridurre le imposte sui redditi da lavoro e da impresa vada fornito dai patrimoni
più elevati e, soprattutto, dal recupero di evasione. 
La nostra riforma fiscale (per la proposta completa si veda “Fisco 20, 20, 20”, documento approvato
dall’Assemblea Nazionale del PD di Varese di Ottobre 2010), da realizzare ad invarianza di gettito
(inclusi gli effetti dovuti alla delega), implica che il capitale di rischio venga significativamente
premiato rispetto alla situazione in vigore e che si elimini il vantaggio del capitale di debito.
Insomma, viene premiato chi scommette sul futuro della propria attività, sull’innovazione e la cre-
scita.
Per l’imposta sul reddito, prevede la distinzione del reddito da lavoro autonomo, professione,
impresa in due componenti: il reddito corrispondente la remunerazione ordinaria del capitale
investito nell’impresa a qualsiasi titolo e il reddito eccedente tale remunerazione ordinaria. Per i la-
voratori autonomi, gli imprenditori individuali, le società di persone, il reddito ordinario re-investito
nella propria attività non viene tassato. Quando prelevato, viene considerato come reddito da
capitale e tassato con la relativa imposta sostitutiva. Il reddito eccedente la parte ordinaria è,
invece, assimilato a reddito da lavoro e assoggettato a Irpef. Il regime è opzionale.
Anche per le società di capitale, l’aliquota Ires è azzerata quando gli utili “ordinari” sono re-
investiti in azienda. Gli utili distribuiti vengono tassati in capo al socio, come gli altri redditi da
capitale. Gli utili eccedenti la remunerazione ordinaria del capitale sono sottoposti ad aliquota Ires
(si prevede una detrazione ad hoc per le start-up e per le imprese “verdi”).

Proponiamo anche una profonda riforma degli Studi di Settore affinché siano semplificati e non co-
stituiscano una sorta di minimum tax, iniqua nei confronti dei contribuenti di dimensioni minori e,
al tempo stesso, inefficace contro l’evasione.

La riforma prevede: 

Riduzione del numero di Studi;
Revisione del calcolo dei ricavi attraverso il riferimento al valore aggiunto, un maggiore e

migliore utilizzo di dati territoriali;
Creazione presso il MEF di un Comitato di sorveglianza sugli Studi di Settore, composto da

esperti esterni indipendenti, per valutare le tecniche di elaborazione degli Studi, relazionare al Par-
lamento, curare la divulgazione di dati aggregati sugli esiti degli Studi;

Piano straordinario di formazione degli operatori dell’Agenzia delle Entrate sul corretto funzio-
namento degli Studi e modifica dei criteri di attribuzione della retribuzione di risultato. 

Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti di dimensioni minori ed evitare l’allargamento
dell’area di evasione proponiamo di reintrodurre e migliorare il “forfettone”, ossia l’applicazione
sul reddito di cassa di un’imposta del 20%, in sostituzione di Studi di Settore, Iva, Irap e Irpef.
Questo soprattutto per differenziare i limiti di fatturato e i limiti dei beni strumentali in relazione
alle specificità dei settori produttivi e per introdurre il pre-invio dei dati della dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate.



Prevediamo, inoltre, di eliminare - gradualmente - l’Irap sul costo del lavoro. 

Per finanziare la perdita di gettito determinata dalla riforma proponiamo, in sostanziale sintonia
con le misure indicate nel “Progetto per l’Italia” presentato alla fine di Settembre da tutte le asso-
ciazioni di rappresentanza delle imprese, la riduzione del limite della tracciabilità dei pagamenti a
300 euro, l’indicazione obbligatoria dello stato patrimoniale nella dichiarazione dei redditi, l’intro-
duzione dell’elenco clienti-fornitori e la severa definizione e sanzione del reato di falso in bilancio.
Sul versante dei patrimoni immobiliari, prevediamo l’introduzione di un’imposta ordinaria progressiva
pari allo 0,5% sui valori compresi tra 1,2 ed 1,7 milioni di euro e pari allo 0,8% sui valori superiori
ad 1,7 milioni di euro.
La fiscalità rappresenta una leva utile per sostenere la green economy e orientare l’economia verso
la sostenibilità ecologica. È un obiettivo da perseguire soprattutto in ambito europeo e internazionale
attraverso il coordinamento delle politiche di intervento fiscale. Parallelamente all’iniziativa comu-
nitaria, occorre agire anche a livello nazionale.

Per l’innovazione “verde” proponiamo tra l’altro: 

Incentivi per la riduzione della produzione di rifiuti, per il riciclo e per una gestione efficace del
ciclo integrato dei rifiuti; 

Riduzione delle aliquote Iva per i beni a elevata efficienza energetica; 
Finanziamento agevolato per sostituire caldaie ed elettrodomestici con apparecchiature ad alto

rendimento energetico e per realizzare interventi per l’efficienza energetica degli edifici, da restituire
a rate “in bolletta”, con interesse zero ed eventuale quota a fondo perduto (il risparmio energetico
“paga” la rata del finanziamento); 

Re-introduzione a regime della detrazione fiscale del 55% per l’efficienza energetica degli
edifici, degli elettrodomestici e dei motori elettrici ed eliminazione del tetto all’utilizzo del credito di
imposta per le spese in R&S ed investimenti in tecnologie sostenibili.

Infine, le politiche di incentivo fiscale rivolte alle imprese vanno ridisegnate
e “specializzate”. Proponiamo:

Riconversione di tutte le risorse a fondo perduto, sia nazionali sia regionali, a copertura di un
credito d’imposta per ricerca e sviluppo;

Introduzione di credito d’imposta per la costituzione delle reti d’impresa e per progetti di export
incentrati sulle reti medesime.

C RISORSE PER GLI INVESTIMENTI, LA LEGALITA’
   E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Caratteristica delle PMI italiane è certamente una prevalenza – benefica – del fattore famiglia/lavoro
sul capitale. Nel confermare questa peculiarità positiva, occorre promuovere l’organizzazione in
rete e sostenere la patrimonializzazione. A tal fine, oltre agli strumenti di intervento fiscale (vedi
punto precedente), proponiamo:

Potenziamento dei CONFIDI;
Fondi di garanzia territoriali e fondi regionali di microfinanza pubblico/privato destinati al credito

per le micro e piccole imprese del territorio;
Società/fondazioni per il trasferimento tecnologico a partecipazione paritetica di Camere di

Commercio e Università/Centri di ricerca;



Fondi rotativi: fondi in capitale di rischio sui modelli dei fondi di garanzia che, in maniera terza,
garantiscano l’accesso al credito con un finanziamento minimo a 7 anni.  

È innegabile che la difficoltà di accesso al credito sia esponenzialmente cresciuta con la crisi econo-
mica. Una difficoltà che rischia di essere ancora più acuta con l’applicazione di Basilea III. Una
difficoltà che viene sempre più sfruttata dalla criminalità organizzata per attrarre imprenditori
disperati nel circuito soffocante dell’usura. Proponiamo:

Fondi di garanzia territoriali, finalizzati al riassetto del debito, alla riconversione dei processi e dei
prodotti da accompagnare alla disponibilità di “manager temporanei” per business plan innovativi
o per la gestione delle fasi a maggior valore aggiunto dell’impresa;

Finanziamento nazionale e territoriale per le start-up, l’avvio delle reti d’impresa e venture capi-
tal;

Iniziativa europea per la revisione di Basilea III, per l’introduzione di sistemi orientati a valutare
la reale capacità di stare sul mercato delle aziende e la qualità dei progetti;

Potenziamento del fondo antiusura e semplificazione delle procedure di accesso al giudizio della
commissione nazionale;

Potenziamento dei meccanismi di valutazione della Corte dei Conti, anche in corso d’esercizio;
Valorizzazione del ruolo della Associazioni di Categoria, nel contrasto diretto sul territorio dell’il-

legalità;
Blocco del turn over per il personale di controllo sul lavoro nero e sul riciclaggio.

Il nesso tra saperi, formazione e lavori è fondamentale per un’economia matura orientata allo
sviluppo sostenibile. Lo è a maggior ragione per un sistema come quello italiano, diffuso sul
territorio e parcellizzato in milioni di unità produttive. Per rafforzare il circolo virtuoso tra conoscenza
e lavoro proponiamo di:

Innalzare l’obbligo scolastico;
Attivare incentivi fiscali per la formazione permanente dei lavoratori/imprenditori delle microim-

prese;
Favorire l’alternanza tra scuola ed esperienza diretta nelle micro e piccole imprese per i giovani

degli istituti tecnico-professionali dai 17 ai 19 anni;
Sostenere la formazione orientata all’avviamento autonomo di impresa o attività professionale e

alla trasmissione di impresa fra generazioni;
Sostenere la formazione per affiancamento, per integrare la insostituibile funzione della “forma-

zione in classe” alla “formazione nel luogo di lavoro” per restituire dignità alle professionalità del
lavoro manuale depositario del “saper fare”;

Sostenere la formazione post-universitaria con un credito formativo post-universitario, legato
alla formazione in azienda (o nello studio professionale), verso la quale il giovane è indirizzato di-
rettamente dall’università.

Nelle piccole e piccolissime imprese il capitale umano è sicuramente la risorsa principale. Eppure
questo capitale è esposto più che mai ai pericoli derivanti dai problemi più generali che il paese
sconta sul terreno della sicurezza sui luoghi di lavoro. La tragica cronaca degli incidenti sul lavoro ci
restituisce spesso vicende dove imprenditori e dipendenti  vivono lo stesso tragico destino.
Il recente accordo del 13 settembre tra i Sindacati e i rappresentanti delle aziende artigiane, in at-
tuazione del D. lgs. 81 in materia di sicurezza sul lavoro, aumenta le risorse per attività di prevenzione
ed intervento ed estende la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza anche alle aziende sotto
15 dipendenti.



D  ENERGIA

Le micro e piccole imprese italiane soffrono anche a causa dei costi dell’energia. Infatti il mix ener-
getico italiano, tutto spostato sul gas anche per la produzione elettrica, fa pagare ai consumatori
italiani non solo l’assenza di una produzione di base più economica, ma anche la scarsa concorren-
zialità del settore dell’approvvigionamento della materia prima: se oggi il settore elettrico potesse
approvvigionarsi di gas ai prezzi del mercato USA, i prezzi del mercato elettrico all’ingrosso italiano
non sarebbero significativamente diversi da quelli dei mercati francesi o tedeschi. Intervenire nel-
l’assetto del sistema del gas è allora la via maestra per ridurre i prezzi dell’energia elettrica. Come?
Investimenti in infrastrutture di trasporto e trasformazione per sfruttare le opportunità aperte nel
mercato internazionale.
La carenza di investimenti nel sistema del gas dipende dalla concentrazione delle reti di trasporto in
Eni.  È necessario, quindi, liberalizzare il mercato e puntare non solo al soddisfacimento dei
fabbisogni nazionali, ma, grazie alla favorevole posizione geografica dell’Italia ed al significativo
potenziale di sviluppo di infrastrutture di stoccaggio, anche all’obiettivo di trasformare l’Italia in un
hub del gas. Così, saremmo in grado non solo di importare, ma anche di ri-esportare gas verso il
resto dell’Europa, dove la domanda potrebbe aumentare anche a seguito della riduzione della pro-
duzione nucleare. 
La bolletta energetica per le micro e piccole imprese italiane è particolarmente salata anche perché
su di essa vengono caricati i costi relativi ad un sostegno alla produzione di energie rinnovabili
spesso schizofrenica, con incentivi troppo alti e continui cambiamenti del quadro normativo, ac-
compagnati ad una scarsa attenzione alle attività di ricerca e di promozione industriale. 
Ad oggi, le ricadute sul tessuto produttivo italiano delle fonti rinnovabili sono parziali ed insufficienti,
sia per i differenziali di costo di produzione (fotovoltaico in Cina), sia per il ritardo accumulato
verso altri Paesi (eolico in Germania, Danimarca e Cina). Occorre puntare in via prioritaria sulla
ricerca, sull’innovazione, sullo sviluppo di tecnologie meno mature, rispetto alle quali tuttora con-
serviamo leadership e competenze di prima fila, come, ad esempio, nel solare a concentrazione e
nella produzione di biocarburanti di seconda generazione, oltre che nel campo dell’efficienza
(pompe di calore, motori elettrici nell’industria, domotica intelligente, cogenerazione e trigenerazione
ad alto rendimento). Qui è possibile attivare un volano produttivo, dato che le piccole imprese
italiane hanno le competenze per diventare leader a livello mondiale. Un serio tentativo di far de-
collare le imprese delle rinnovabili e dell’efficienza energetica era venuto dal precedente governo,
con il programma “Industria 2015”. Purtroppo, a distanza di quattro anni, malgrado l’interesse di-
mostrato da molte imprese grandi e piccole, il progetto è stato abbandonato dopo la selezione
delle cordate vincitrici. Vista l’importanza strategica di questo settore, occorre quindi prevedere
adeguati investimenti in ricerca e sviluppo per la industrializzazione di componenti innovativi in
grado di consolidare una filiera nazionale. 

E    NUOVE IMPRESE

Il PD propone strumenti orientati alla creazione di una nuova proposta per potenziali
imprenditori under 30 o per disoccupati over 50. Più nel dettaglio, proponiamo:

  “Contratto di avviamento ad attività imprenditoriale” per le donne, che utilizzi come capitale
iniziale anche le eventuali risorse di un anno di Cassa Integrazione;

 Riduzione delle tariffazioni di notai/contabili e dei costi dei servizi bancari all’interno dei costi or-
dinari di costituzione e start-up;

 Unificazione delle procedure per avviare attività di impresa;
 Per le attività che attualmente prevedono il possesso di requisiti tecnici, istituzione di centri di ri-



conoscimento delle competenze e abolizione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato;
 Istituzione dei business angel.

Le reti d’impresa, come i distretti e i consorzi, sono un’opportunità: una seria normativa
può consentire lo sviluppo di sinergie sui territori. Per questo proponiamo:

  Accordo ABI sul riconoscimento delle reti d’impresa come soggetto bancabile;
  Promozione dell’internazionalizzazione delle reti e delle reti impresa-servizi;
  Incentivi fiscali per le reti che assumono e per quelle che fanno integrazione tra imprese, servizi

e professioni, apportando nuove competenze.
Le imprese nate da imprenditori immigrati sono una realtà sempre più rilevante in Italia. Producono
ricchezza e posti di lavoro. Le nostre proposte riguardano prevalentemente la scuola e la formazione
e un insieme di azioni che segnino il passaggio dalla clandestinità all’impresa legale, con il protago-
nismo degli enti locali.

F INTERNAZIONALIZZAZIONE

È necessario, innanzitutto, recuperare il disastro compiuto dal governo Berlusconi con l’eliminazione
dell’Istituto per il Commercio Estero e l’abbandono di migliaia di imprese a loro stesse. In Parlamento
abbiamo presentato più volte un emendamento per un intervento emergenziale e per avviare
un’apposita agenzia per l’internazionalizzazione. Oltre all’intervento emergenziale, proponiamo di:

  Unificare gli strumenti sul piano nazionale, accorpando gli enti in base ai principi della comple-
mentarietà delle funzioni;

  Introdurre a livello nazionale una cabina di regia delle iniziative dei territori.

Più in generale, per rendere il made in Italy capofila di una promozione eurolocal, 
proponiamo:

  Deduzione dei costi per l’apertura e l’avviamento di sedi commerciali all’estero (solo finalizzati
alla vendita, non alla produzione);

  Deduzione delle spese sostenute per i corsi di lingua (inglese e del Paese meta di internaziona-
lizzazione);

  Ricognizione delle imprese altamente internazionalizzate (short list qualificata) per la nascita di
un vero network tra tali imprese;

  Legge quadro nazionale a supporto dei processi di internazionalizzazione, ossia un testo unico
per riformare e razionalizzare strumenti ed enti.

G COOPERAZIONE

L’impresa cooperativa ha dimostrato, non accidentalmente, una straordinaria resistenza anche negli
anni di maggiore contrazione dell’economia. Hanno resistito sia i livelli di attività sia l’occupazione.
La risposta del Governo Berlusconi alla capacità delle cooperative di stare sul mercato è stata
punitiva. L’impresa cooperativa italiana costituisce, invece, una forma giuridica ed un patrimonio
etico da valorizzare. In particolare, vanno sostenute le cooperative sociali per la loro capacità di
porre le persone nelle condizioni di partecipare da protagoniste alla costruzione delle risposte alle
loro stesse necessità. L’inserimento lavorativo delle persone disabili, i servizi sociali e di assistenza,
sono ambiti che richiedono il valore aggiunto del “bene relazionale”, del quale la cooperazione è
strumento principe.



Focus

1. COMMERCIO

Il PD è impegnato a considerare il commercio come fattore di crescita economica, di animazione
sociale e di qualificazione urbana. In questo senso è importante avere una visione integrata dei
fattori di sviluppo delle imprese, dei luoghi del commercio, dei distretti del tempo libero, come
strumenti di servizio ad alto valore aggiunto per la collettività. Il Partito deve dialogare e confrontarsi,
ai vari livelli territoriali, con maggiore intensità e con un approccio innovativo con il mondo delle
imprese commerciali e fare uno sforzo di sintesi delle varie politiche, per un salto culturale che vada
oltre i singoli settori, così come deve impegnarsi a favorire la messa in circolazione delle esperienze
evolutive e innovative che esistono a livello locale.

Le direttrici di intervento delle proposta del PD per la distribuzione commerciale
sono le seguenti:

Innalzare il potenziale di crescita dell’economia italiana creando le condizioni per un recupero
della domanda interna di beni e servizi. Per fare questo, occorre mettere in campo tutte le riforme
e gli interventi fiscali e sociali che fanno parte delle proposte del Partito per la crescita, nonché le
misure sui fattori di sviluppo della micro impresa contenute in questo documento;

Rendere effettiva ed efficace una responsabilità politica all’interno del Governo perché la com-
plessità dei processi, in un sistema multipolare di competenze amministrative, richiede un sistematico
livello di collaborazione (meglio se intesa) interistituzionale tra Stato, regioni e comuni. Il commercio
è stato oggetto di una grande riforma nel 1998 (c.d. Legge Bersani) che ha liberalizzato e sburo-
cratizzato il settore anticipando di ben 13 anni quello che l’Unione Europea ha poi chiesto di fare
con la Direttiva Servizi. Oggi, pertanto, c’è bisogno di una nuova governance del settore, per non
occuparsi soltanto di leggi di disciplina (essendo quelle vigenti per lo più già in direzione pro-con-
correnziale), ma per favorire un’evoluzione sostanziale non traumatica dei vari ambiti, tenendo
conto anche delle funzioni territoriali, sociali e ambientali;

Incoraggiare la pluralità imprenditoriale e la multicanalità del sistema distributivo, lasciando spazi
adeguati sia alla grande che alla piccola impresa, sostenendo gli imprenditori indipendenti, qualifi-
cando il commercio su aree pubbliche, investendo sulle nuove forme commerciali;

Rispondere alle esigenze di carattere sociale, incentivando l’apertura di piccoli esercizi nei centri
più svantaggiati e prevedendo un alleggerimento fiscale per i “negozi alimentari” di vicinato nei
centri urbani di piccole dimensioni , nelle frazioni rurali, montane e nelle isole;

Considerare il commercio quale motore del rilancio urbano, sviluppando linee di indirizzo per
una evoluta programmazione urbanistica-commerciale e per portare le aree commerciali delle città
a strutturarsi sempre più come centri commerciali integrati. Particolare attenzione va posta al tema



delle periferie e dei quartieri in difficoltà e al contributo che il commercio può fornire nella loro
qualificazione, declinando tale caratteristica in progettualità partecipata di sviluppo sociale. In
questo senso, pare possibile attingere alle esperienze degli altri paesi europei (soprattutto i contratti
di città sul modello francese). Per i centri storici, non si può prescindere dall’esigenza di dotarsi di
azioni integrate tra fattori e funzioni urbane (residenza, cultura, servizi pubblici e privati, commercio,
artigianato, mobilità, etc), per migliorare la forza di attrazione commerciale e di animazione sociale
dei centri urbani;

Favorire la c.d. multifunzionalità degli esercizi commerciali. Al fianco della funzione distributiva,
il commercio al dettaglio svolge un’insostituibile funzione di sociale di servizio di prossimità, che
può essere valorizzata mediante forme di partnership con vari enti e organismi. Vanno promosse
anche le relazioni tra il mondo dei consumatori e quello delle imprese, in modo da sviluppare
strategie di alleanze finalizzate a creare valore e opportunità per entrambi. In questo senso occorre
rimuovere i restanti vincoli che ancora oggi impediscono l’innovazione dell’impresa, e più in parti-
colare la libertà di abbinare alla vendita di beni la fornitura di altri servizi ai consumatori, partendo
da una maggiore liberalizzazione nei settori dei carburanti e dei farmaci.

2. TURISMO

Il Partito Democratico intende approvare, d’intesa con le Regioni, un “Piano  nazionale per la
crescita del turismo”. Il turismo  richiede una solida e chiara strategia nazionale di rilancio. Tale stra-
tegia deve essere orientata al sostegno dell’impresa e del lavoro, alla difesa dei diritti dei consumatori,
alla produzione di nuova occupazione, alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell’immenso
patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico dell’Italia. Il Partito Democratico
si impegna a tenere aperto il confronto  con i rappresentanti degli imprenditori, i sindacati, le orga-
nizzazioni del turismo sociale e quelle dei consumatori, per avviare una fase di rilancio del turismo
nazionale.

Le priorità:

  Contribuire in sede UE al rafforzamento delle politiche europee per il turismo. Promuovere il
coordinamento  nazionale per l’armonizzazione  delle politiche per il turismo, in stretta collaborazione
con le Regioni;

  Riorganizzare l’Osservatorio Nazionale del Turismo per avere, in tempi rapidi, dati certi ed analisi
obiettive; 

  Ridurre l’IVA sul turismo al 7% per raggiungere immediati obiettivi di crescita;
  Rilanciare gli investimenti, con agevolazioni fiscali rivolte agli operatori che intendano acquistare

l’immobile che detengono in affitto. Queste agevolazioni devono essere previste anche per gli
operatori che vogliano avviare delle ristrutturazioni edilizie;

  Riorganizzare e rafforzare il sistema dei “Buoni Vacanze” sulla base delle esperienze maturate in
altri Paesi europei;

  Riformare l’Enit è fondamentale per favorire la crescita del turismo italiano . Non sono più
realistici piccoli aggiustamenti regolamentari, serve una svolta radicale. Proponiamo di realizzare
una Società per Azioni a maggioranza pubblica, capace di costruire efficaci processi di promozione
e commercializzazione;

  Rilanciare il portale italia.it;
  Favorire il  turismo  attraverso una diffusa cultura dell’eccellenza, al fine di sviluppare prodotti di

elevata qualità. Bisogna sostenere e valorizzare l’insieme dei nostri prodotti turistici: turismo



balneare, turismo  della cultura,  turismo religioso, turismo della  natura, turismo montano, turismo
enogastronomico, agriturismo, turismo dei laghi e dei fiumi, turismo congressuale, turismo giovanile,
turismo dello sport, turismo delle arti, turismo dello spettacolo, turismo termale e del benessere (ri-
visitazione della legge 323/2000). Bisogna raggiungere gli obiettivi indicati nell’Ordine del giorno
unitario sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo, approvato dal Senato il
5 maggio 2011 e voluto fortemente dal PD, per tutelare l’unicità delle imprese balneari italiane; 

  Garantire infrastrutture adeguate a un Paese che aspira a primeggiare nel mondo per la qualità
della propria offerta turistica. Lo sviluppo del turismo deve essere considerato uno degli assi
prioritari nelle scelte strategiche di carattere infrastrutturale a livello nazionale e locale. 

3. AGRICOLTURA 

L’impresa agricola svolge, innanzitutto, la funzione di presidio locale ambientale e sociale, promuove
la dimensione territoriale quale fulcro attorno al quale costruire e sostenere economie di scala
legate alla multifunzionalità. 

In queste settimane si decidono in Europa passaggi delicatissimi, con la definizione dei criteri per la
distribuzione delle risorse per il prossimo decennio, nell’assenza di un ruolo ed una presenza efficaci
da parte del nostro Governo. Importanti partite si giocano anche sulla OCM Vino con la previsione
di una totale liberalizzazione dei diritti di impianto. Anche in questo caso, mentre il resto dei Paesi
vitivinicoli si sono attivati, in Italia si è mosso solo il PD.

Le nostre proposte riguardano, innanzitutto, le emergenze:

  Riduzione accise per il gasolio per la coltivazione in serra;
  Certezza di sostegno per i danni subiti dalle calamità e per la stabilizzazione delle agevolazioni

nelle aree svantaggiate;
  Sostegno al settore lattiero-caseario con strumenti adeguati (il fondo previsto dalla legge

22/2009 è scomparso), dopo la vergognosa performance della cancellazione delle multe sulle
quote latte.

Inoltre, proponiamo interventi per la qualità, tracciabilità, biodiversità:

  Sostegno a ogni iniziativa volontaria in direzione della trasparenza e della tracciabilità delle pro-
duzioni primarie e trasformate, mentre la legge sulla etichettatura attende l’avallo comunitario;

  Opposizione all’ingresso ed alla produzione di Ogm in Italia;
  Valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare e della trasparenza nella produzione e nel

mercato delle sementi.

Per quanto riguarda Enti operanti in agricoltura, riteniamo di dover operare uno sfoltimento ed
un riordino delle competenze, accorpabili in alcune grandi funzioni (statistiche, studi, analisi eco-
nomiche ed agroeconomiche; ricerca ed innovazione; pagamenti e gestione risorse UE; promo-
zione ed internazionalizzazione). 
Infine, riteniamo necessaria una vera Conferenza Nazionale delle politiche agricole, alimentari, e
dello sviluppo rurale, dalla quale far scaturire un Patto per la modernizzazione e per la buona
crescita dell’agricoltura italiana. Alcuni strumenti ed alcune pratiche di governance e di concer-
tazione necessitano, oggi, di un salto di qualità sia nelle politiche istituzionali e nella legislazione,



che nell’azione delle imprese e della loro rappresentanza, anche adottando nuovi strumenti di
relazione permanente,  on-line,  tra enti ed imprese. 
Infine, ma non ultima per rilevanza, la pesca. Il settore ittico vive una crisi economica ed occu-
pazionale drammatica, pur producendo beni di eccellenza nell’agroalimentare italiano. Occorre
una politica di riduzione dell’intermediazione commerciale, di servizi alle imprese e all’associ-
azionismo, di tutela delle attività della pesca compatibile, specialmente sulle coste, rispetto ad
altre attività in conflitto con la salvaguardia dell’ecosistema marino. Inoltre, appare prioritaria la
valorizzazione dell’area del Mediterraneo mediante una politica incisiva, volta al rilancio della
pesca artigianale, per il contributo all’alimentazione e alla gestione sostenibile delle risorse
costiere. 




