
 

40129 Bologna – Via Tiarini 22 – tel. 051 4156060 – fax 051 4156061 
e-mail: emiliaromagna@confcommercio.it – www.confcommercio-er.it 

 

 

 

 

Le imprese del Terziario regionale aderenti a Confcommercio a Roma per manifestare 

 

LAVORO, TURISMO E CITTA’ AL CENTRO 
DELL’AGENDA DI GOVERNO 

 

Le dichiarazioni di Ugo Margini, Presidente di Confcommercio Emilia 
Romagna e Vice Presidente di Confcommercio Nazionale, in occasione della 
Conferenza stampa regionale congiunta, in vista della Manifestazione che si 
terrà il 18 febbraio a Piazza del Popolo a Roma. 

 
Riportare la piccola e media impresa al centro dell’agenda del Governo, a partire 
dal lavoro. Queste in estrema sintesi le proposte avanzate da Confcommercio 
Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in occasione della conferenza stampa 
congiunta svoltasi questa mattina a Bologna insieme a CNA, Confartigianato e 
Confesercenti dell’Emilia Romagna. 
 
“Le piccole e medie imprese del commercio e dei servizi hanno già dato tanto – ha 
dichiarato il Presidente di Confcommercio Regionale Ugo Margini -. E’ arrivato il 
momento di riprenderci il futuro, chiedendo al Governo provvedimenti concreti e 
strumenti su misura, per arginare la deriva fiscale di questi anni, per garantire la 
flessibilità del lavoro, per far ripartire l’occupazione e i consumi, facendo leva su 
quella parte vitale dell’economia che ancora investe e produce sul territorio e per il 
territorio”. 
 
“E’ urgente e necessario porre mano alla legge sul lavoro – ha detto Margini – che 
è stata a dir poco stravolta dalla Riforma Fornero, trovando il coraggio di interventi 
che garantiscano la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, punto di forza delle 
nostre imprese, semplificando la burocrazia e la gestione dei rapporti di lavoro e 
valorizzando tutti gli strumenti contrattuali, per far ripartire l’occupazione”. 
 
“Le nostre imprese, i loro collaboratori, sono il cuore delle città – ha concluso Ugo 
Margini -. Persone che in questi anni hanno scelto di non arrendersi, ma hanno 
continuato ad aprire bottega, per garantire una speranza per il futuro. E’ per questo 
che il 18 febbraio saremo a Roma numerosi, con i nostri associati e con tutti coloro 
che si vorranno unire a questo momento di protesta ma anche di proposta, per 
pretendere un segnale forte di cambiamento”. 
 
Bologna, 13 febbraio 2014 
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