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Roma, 14 novembre 2022 
 
Circolare n. 282/2022 
 
Oggetto: Attività confederale – Incontro col Presidente del Consiglio Meloni 
dell’11.11.2022. 
 
L’11 novembre scorso la Confetra ha incontrato, assieme alle altre maggiori organiz-
zazioni del mondo imprenditoriale, il Presidente del Consiglio Meloni coadiuvato dai 
Ministri dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, del Lavoro Calderone, delle Imprese 
e del Made in Italy Urso e per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR 
Fitto. 
 
La Confetra, che era rappresentata dal Vice Presidente Alessandro Pitto, dopo aver 
espresso apprezzamento per i provvedimenti che il Governo sta mettendo in campo 
in particolare per fronteggiare il caro energia, ha ribadito la necessità di un robusto 
intervento sul cuneo fiscale e contributivo che vada a vantaggio di lavoratori e im-
prese. Ha peraltro espresso perplessità sulla decisione del Governo di elevare per il 
2022 a 3 mila euro la soglia esentasse dei fringe benefit che le aziende possono 
concedere ai dipendenti in quanto potrebbe innescare una moltitudine di richieste 
economiche sul territorio con il rischio di tensioni sociali soprattutto a ridosso delle 
festività natalizie. Meglio sarebbero interventi straordinari ma immediatamente frui-
bili come la detassazione delle tredicesime mensilità. 
 
Nel richiamare le altre priorità per il mondo della logistica, la Confetra ha evidenziato 
la necessità di semplificazioni normative a saldo zero come l’introduzione dello Spor-
tello Unico Doganale e la realizzazione delle ZES (Zone Economiche Speciali) e delle 
ZLS (Zone Logistiche Semplificate) che potrebbero rilanciare l’efficienza e la compe-
titività dei nodi del sistema logistico nazionale. In merito infine al PNRR rimane pur-
troppo esigua la quota di risorse destinata direttamente alle imprese di logistica. 
 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.273/2022 
Codirettore Allegata rassegna stampa 
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https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ273-2022.pdf
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Meloni alle parti sociali: liberiamo risorse per 
le famiglie con redditi medio-bassi 
Incontro a Palazzo Chigi con sindacati e imprese. Insieme alla premier, i ministri Giorgetti 
(Economia), Calderone (Lavoro), Urso (Imprese), Fitto (Ue) e il sottosegretario Fazzolari 

“Abbiamo liberato 30 miliardi e confido che si possano recuperare altre risorse, con scelte politiche 
come quella sul superbonus del 110%, liberando le risorse e mettendole a disposizione delle 
famiglie con redditi medio-bassi”. Lo avrebbe detto, secondo fonti sindacali, la presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, al tavolo delle parti sociali con i sindacati Confsal, Cisal, Usb, 
Confintesa. La premier avrebbe chiarito anche che “il perimetro nel quale ci muoviamo non è facile 
e per questo serve mettere sul tavolo tutte le idee con disponibilità reciproca. Siamo aperti, 
disponibili e ottimisti: siamo tutti sulla stessa barca, con qualche vela strappata ma se ci mettiamo a 
ricucirle possiamo tornare a navigare. Questo vuol dire mettersi a lavorare sul contenuto, cercare 
soluzioni e sintesi ma avendo così una centralità e una capacità maggiore di incidere nelle scelte”.  
Nel corso del vertice a Palazzo Chigi la premier ha incontrato 24 sigle: Confindustria, Coldiretti, 
Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confimi, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, 
Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra, 
Ania, Abi, Ance, Cia, Copagri, Confedilizia, Confprofessioni, Unsic e Unicoop. Per il governo 
erano presenti i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Adolfo Urso (Imprese e Made 
in Italy), Marina Calderone (Lavoro e Politiche sociali), Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di 
coesione e Pnrr) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. 
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Confetra incontra il Presidente del Consiglio Meloni

Author : com

Date : 14 Novembre 2022

(FERPRESS) - Roma, 14 NOV - All’incontro tenutosi venerdì a Palazzo Chigi con il Presidente Meloni la
Confetra ha ribadito la necessità di un robusto intervento sul cuneo fiscale e contributivo che vada a
vantaggio di lavoratori e imprese.

“Bene le misure previste dal decreto aiuti quater in materia di energia – afferma il Vice Presidente
Confetra Alessandro Pitto – cosi come la decisione di intervenire sul cuneo. Abbiamo invece qualche
perplessità sull’elevazione a 3 mila euro della soglia esentasse dei fringe benefit che le aziende possono
concedere ai dipendenti, in quanto paradossalmente rischia di innescare un periodo di tensioni sociali che
in questo momento sarebbe devastante.

Sarebbe assurdo infatti – prosegue Pitto – che le imprese di un settore come quello della logistica che
durante la pandemia per senso di responsabilità hanno accettato di rinnovare il CCNL siano messe sotto
pressione con nuove richieste economiche soprattutto a ridosso delle festività natalizie. Occorrono invece
interventi straordinari ma immediatamente fruibili come ad esempio la detassazione delle tredicesime.
Riteniamo – conclude Pitto - che il nuovo Governo abbia iniziato col passo giusto e formuliamo al
Presidente Meloni i migliori auguri di buon lavoro.”
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Confetra a Meloni: “Subito intervento sul 
cuneo fiscale e contributivo” 
“Occorrono invece interventi straordinari ma immediatamente fruibili come ad esempio la 
detassazione delle tredicesime” 

Roma – All’incontro tenutosi oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Meloni, 
Confetra ha ribadito la necessità di un robusto intervento sul cuneo fiscale e contributivo che 
vada a vantaggio di lavoratori e imprese. “Bene le misure previste dal decreto aiuti quater in 
materia di energia – afferma il Vice Presidente Confetra Alessandro Pitto – cosi come la decisione 
di intervenire sul cuneo. Abbiamo invece qualche perplessità sull’elevazione a 3 mila euro della 
soglia esentasse dei fringe benefit che le aziende possono concedere ai dipendenti,in quanto 
paradossalmente rischia di innescare un periodo di tensioni sociali che in questo momento sarebbe 
devastante. Sarebbe assurdo infatti – prosegue Pitto –che le imprese di un settore come quello della 
logistica che durante la pandemia per senso di responsabilità hanno accettato di rinnovare il CCNL 
siano messe sotto pressione con nuove richieste economiche soprattutto a ridosso delle festività 
natalizie. Occorrono invece interventi straordinari ma immediatamente fruibili come ad esempio la 
detassazione delle tredicesime. Riteniamo – conclude Pitto – che il nuovo Governo abbia iniziato 
col passo giusto e formuliamo al Presidente Meloni i migliori auguri di buon lavoro.” 

 




