
 1 

 
 
 
Notiziario Sindacale 
n. 100  del  27 aprile 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 

 
� La Confsal a Palazzo Chigi – Concertazione su “produttività e competitività – tavolo 

settoriale Mezzogiorno’” 
 
 
 

 
 

� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI – CONCERTAZIONE SU “PRODUTTIVITÀ E 
COMPETITIVITÀ – TAVOLO SETTORIALE MEZZOGIORNO’” 

 
Ieri, 26 aprile 2007, si è tenuto l’incontro di concertazione del tavolo su 

“Produttività e Competitività – Tavolo settoriale Mezzogiorno”. Per il Governo 
erano presenti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio, On Enrico Letta che ha presieduto la seduta, il Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico, On. Sergio D’Antoni,  il Ministro Per le Politiche Europee e 
Commercio Internazionale On. Emma Bonino, il Ministro Delle Infrastrutture On. 
Antonio Di Pietro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare On. Laura Marchetti, ed il Sottosegretario di Stato 
al Ministero Riforme e Innovazioni nelle Pubblica Amministrazione On. Gian Piero 
Scanu. 

La Confsal era rappresentata dal Vice Segretario R. Plaja e dai componenti 
di Segreteria Generale F. Ricciato e E. Fatovic. 

Ha introdotto i lavori il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On 
Enrico Letta che ha sottolineato come la riunione era riservata agli approfondimenti  
come tavolo settoriale sul Mezzogiorno, riservandosi una apposita sessione del tavolo sul 
tema della Internazionalizzazione delle Imprese nel Mezzogiorno. 

 In tale contesto ha richiamato i tre temi ritenuti fondamentali:  
• Zone Franche Urbane con priorità assoluta;  
• Infrastrutture con interesse anche per quanto concerne il sistema 

Trasporti;  
• Incentivi con approfondimenti e riflessioni sulle dinamiche attuative da 

porre in essere. 
Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Sergio D’Antoni, consegnando un proprio 

documento (vedi file allegato), ha analizzato le tematiche sopra richiamate, partendo dalla 
considerazione sulle Zone Franche Urbane, nuovo strumento di politica economica 
che si propone di “favorire lo sviluppo economico e sociale ….. di aree e quartieri 
degradati… (commi 340 e ss, Finanziaria 2007)” attraverso l’incentivazione di attività 
economiche di piccola impresa. L’intervento è limitato a 15 aree, una per ogni regione del 
Mezzogiorno con possibilità di ulteriore area per situazioni particolari confermate dal set di 
indicatori socio economici validato in sede di tavolo di concertazione. Le Regioni devono 
impegnarsi a cofinanziare per almeno il 50% con proprie risorse la sperimentazione delle 
ZFU (zone franche urbane) inoltre è demandata alle Regioni, in sede concertativa 
territoriale,  la designazione delle zone che poi saranno fatte proprie dal tavolo 
nazionale. Le modalità di intervento, non proprio simili al modello Francese, 
assicureranno alle imprese condizioni di fiscalità di vantaggio attraverso un insieme di 
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agevolazioni. Il sistema degli incentivi, ha sottolineato il Vice Ministro, con il 2008 
passerà tutto al sistema lavoro con crediti d’Imposta per occupazione a tempo 
indeterminato con tetto retributivo. Purtroppo il modello dei Contratti di Programma non 
ha funzionato (su 126 Contratti solo 7 sono stati attuati con grandi risorse non utilizzate) e 
sarà mantenuto, per interventi nazionali ed internazionali, solo per le grandi imprese. 
Sempre nell’ambito degli incentivi il Governo intende lanciare un grande programma di 
formazione (reale incontro tra Istruzione, Formazione e Lavoro) con Stage che prevedano 
l’obbligo di conseguente inserimento lavorativo. Per quanto attiene il tema delle 
Infrastrutture, l’On. D’Antoni ha ribadito che con tali interventi si intende aumentare la 
capacità reale di spesa del mezzogiorno nella consapevole scelta di priorità importanti che 
coinvolgano anche il sistema dei trasporti via terra e via mare con particolare attenzione ai 
“corridoi europei”. 

Il Ministro Emma Bonino, ha sottolineato come sia importante una fase di confronto 
a livello Europeo onde evitare che l’intervento con strumenti di “fiscalità di vantaggio” non 
sia accolto. E’ preferibile, ha sottolineato il Ministro negoziare a livello europeo le nostre 
proposte di modalità applicative degli interventi prospettati onde assicurare effettività agli 
stessi. 

Il Ministro Antonio Di Pietro, ha fornito un documento con la mappa di tutti gli 
interventi in infrastrutture da prendere in considerazione nel Mezzogiorno. L’azione del 
Ministero si è valsa di una puntuale ricognizione generale sulla situazione delle 
infrastrutture a livello territoriale dalle quali è stata realizzata la mappa delle esigenze 
prioritarie alle quali fare seguire gli accordi attuativi con tutte le parti coinvolte. Il 
documento individua la proposta di risorse da assegnare a ciascuna regione per gli 
interventi prioritari. 

Il sottosegretario all’Ambiente Laura Marchetti ha sottolineato come il tema della 
salvaguardia del territorio nel Mezzogiorno sia oggi più che mai importante anzi 
fondamentale per ogni intervento che si vuole portare avanti a favore dello sviluppo del 
Mezzogiorno. Non si tratta di soli interventi con sviluppo compatibile ma è necessario 
recuperare i danni prodotti negli anni nel territorio del sud. 

Il sottosegretario Piero Scanu ha richiamato come le diverse analisi e proposte di 
intervento debbano incrociare il tema delle affidabilità della Pubblica Amministrazione e 
come il rilancio del Mezzogiorno passi attraverso una riqualificazione della funzione 
pubblica con particolare riguardo al funzionamento dei Sistemi Locali. 

La delegazione Confsal ha condiviso il metodo del coinvolgimento delle realtà 
territoriali nella definizione attraverso un percorso concertativo che veda partecipe tutto il 
partenariato economico e sociale, nella definizione delle Zone Franche Urbane, 
riservandosi approfondimenti e proprie considerazione in seguito. 

In chiusura l’On. Sergio D’Antoni ha precisato che la concertazione potrà definire 
entro giugno gli elementi condivisi nella riunione e che si attendono le indicazione delle 
Regioni in merito alla individuazione delle Zone Franche Urbane. 

 
 
 
  

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


