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Dal CONGRESSO  
della LOMBARDIA  
a quello NAZIONALE:  
le nostre idee e proposte  
sono a disposizione  
di tutta la Categoria

EDITORIALE

I
n questo numero continuiamo la pubbli-
cazione dei materiali e degli atti relativi 
al Congresso dei Consulenti del Lavoro 

della Lombardia, in particolare sulle pro-
poste di rinnovamento del nostro Sindaca-
to Unitario e sulle proposte di riforma del 
mercato del lavoro.
Annotiamo con piacere che durante i la-
vori dell’Ottavo Congresso Nazionale del-
la nostra categoria - svoltosi a Fiuggi alla 
presenza del ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti dal 25 al 26 Giugno scorso e duran-
te il Festival del Lavoro tenutosi sempre a 
Fiuggi dal 26 al 28 Giugno - le tematiche 
svolte al Congresso della Lombardia sono 
state illustrate dal collega Potito di Nunzio 
proprio in sede congressuale e poi dal col-
lega Riccardo Bellocchio nel corso dell’in-
contro dal titolo “Come si è evoluta la figu-
ra del Consulente del Lavoro negli ultimi 
10 anni“.
Entrambi gli interventi hanno ricevuto 
grande apprezzamento da parte dei parte-
cipanti e colgo ancora qui l’occasione per 
dire che le analisi, le idee e le proposte ela-
borate dai colleghi della Lombardia sono a 
disposizione di tutti i Consulenti del Lavo-
ro, oltre che degli organi nazionali.
Un momento celebrativo, ma anche signifi-
cativo e commovente ricordando gli enormi 
passi avanti compiuti dalla nostra catego-
ria, è stato dedicato a Fiuggi al cinquan-
tenario della Legge n. 1081/1964, con la 
quale venne istituito l’albo dei Consulenti 
del Lavoro. Pare sia passato un secolo da 
quando i Colleghi erano semplici “tenuta-
ri” di documenti a oggi, che sono diventati 

consulenti delle aziende a 360 gradi occu-
pandosi di fisco, risorse umane, economia 
aziendale, diritto del lavoro e si interfaccia-
no in modo essenziale, quando non insosti-
tuibile, con la Pubblica Amministrazione. 
Proprio a questo riguardo, a Fiuggi è stato 
presentato il lavoro dell’ANCL Naziona-
le che documenta il ruolo di sussidiarietà 
svolto dai Consulenti del Lavoro, un ruolo 
che la Pubblica Amministrazione in questi 
ultimi dieci anni ha imposto di fatto. È ora 
che questo ruolo di pubblica supplenza del 
professionista, che l’ANCL ha voluto defi-
nire di “intermediario telematico”, venga 
riconosciuto giuridicamente.

In un momento dedicato dal Festival del 
Lavoro al nostro Sindacato si è accennato 
anche al tema dell’autoregolamentazione 
dello sciopero dopo che il 23 Giugno scorso 
la Commissione di Garanzia per lo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali ha licenziato 
con parere favorevole il Codice sottoscritto 
dal CNO che regola l’astensione dalle pre-
stazioni professionali degli iscritti all’Or-
dine dei Consulenti. Qualche collega ha 
fatto notare che sarebbe stato opportuno 
che il documento venisse firmato almeno 
congiuntamente con l’ANCL se è vero che 
l’Ordine tutela la professione e che il sin-
dacato tutela i professionisti. Bisognerà 
dialogare su questa vicenda per realizzare 
compiutamente il riconoscimento dei ri-
spettivi ambiti di competenza tra Ordine e 
Associazione non potendo l’ANCL abdicare 
alla propria specifica funzione di rappre-
sentanza, quella che è scritta nel suo DNA.

di Daria Bottaro
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Relazione ANCL Lombardia:
le IDEE e le PROPOSTE  
per il nostro sindacato

DIRETTRICI DI LAVORO
Pensare alle direttrici di lavoro non è facile ma possiamo 
vederle in tre ambiti:

a) Attività istituzionali
b) Attività di studio/scientifiche/formative
c) Attività di sostegno/servizio agli iscritti
e su due livelli di intervento: verso l’interno (endogene)  
e verso l’esterno (esogene).

Nello sviluppo in tabella di seguito riepiloghiamo l’analisi 
effettuata dalla Lombardia. 

IL TESTO CHE PUBBLICHIAMO È IL FRUTTO DELLA DISCUSSIONE  
PREPARATORIA DEL CONGRESSO DEI CONSULENTI DELLA LOMBARDIA  
TENUTOSI IL 19 MAGGIO SCORSO E CONTIENE PROPOSTE DI RINNOVAMENTO  
CHE RIGUARDANO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE. 
 A PRESENTARLO AI CONGRESSISTI È STATO IL COLLEGA CLAUDIO SUARDI.

CONGRESSO 
REGIONALE

Claudio Suardi
Presidente dell’UP ANCL  

di Bergamo

AZIONI DI INTERVENTO INTERNE

PROSELITISMO

Criticità/obiettivi/considerazioni
Dei 28.000 colleghi iscritti all’Ordine, solo 6.000 sono sindaca-
lizzati: è necessario far comprendere il valore dell’ANCL per 
aumentare il numero degli iscritti.

Proposte/suggerimenti
Fornire “servizi reali” per invogliare all’iscrizione:
a) software di categoria: si deve pensare ad un qualcosa che 

si differenzi rispetto a quanto oggi ogni singolo collega può 
reperire sul mercato . La proposta è quella di pensare ad 
un software su 2 livelli: livello1) classico software paghe e 
contributi e contabilità; livello 2) un gestionale di studio che 
possa diventare all’occorrenza un portale di categoria e fun-
zionare come sistema di rete fra colleghi. Per il livello 1) si 
potrebbe valutare di appoggiarsi a prodotti già esistenti sul 
mercato facendo degli accordi/convenzioni con le software 
house per creare delle interfacce per la movimentazione/
presa in carico dei dati per il livello2). Nel livello2) si deve 
prevedere: parcellazione e contabilità, raccolta dati statistici 
di studi che possano poi essere aggregati per ricerche e/o 
statistiche di categoria per creare un vero e proprio osser-
vatorio non solo di studio, ma che, con le opportune siner-

gie, possa diventare provinciale, regionale, nazionale.
 Nel gestionale ci deve rientrare la banca dati, un forum di 

scambio professionale tra colleghi e un attività di suppor-
to ai colleghi in difficoltà con il personale e/o per qualsia-
si altra motivazione. Per quest’ultimo aspetto può essere 
sicuramente ripresa l’esperienza della Fondazione Lavoro 
con la community “woklab”. Non si deve pensare pertanto 
di limitarsi ad un programma di elaborazione paghe (or-
mai sul mercato c’è una vasta scelta per ogni esigenza) ma 
ad un progetto di più ampio respiro per offrire ai colleghi 
uno “strumento” che fornisca una serie di servizi funzionali 
all’espletamento dell’attività professionale.

b) creazione di un CAF e, se possibile, di un Patronato di ca-
tegoria

c) sviluppare convenzioni utili che invogliano il collega ad 
iscriversi all’ANCL, pensandole sia in un’ottica di risparmio/
agevolazione, ma anche in un’ottica di servizio per lo studio 
professionale.

d) Welfare: polizze assicurative invalidità da infortunio e ma-
lattia; contributo spese per asili nido; contributi per soste-
nere gli iscritti nei momenti delicati e importanti della vita 
professionale con un occhio di riguardo al mondo femminile 
soprattutto in relazione alla maternità.

e) Orientamento per i neo iscritti: i giovani iscritti chiedono 
come muoversi sul mercato e L’Ancl potrebbe fungere da 
tutor per orientarli sulle attività e modalità etiche di eserci-
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CONGRESSO 
REGIONALE

zio della professione, per cercare, al tempo stesso, di man-
tenere e/o convogliare il volume d’affari all’interno della 
categoria.

POLITICA INTERNA

Criticità/obiettivi/considerazioni
Quando pensiamo alle attività svolte dai diversi organi 
di categoria, ci accorgiamo come a volte non vi sia una 
chiara distinzione di ruoli e funzioni. Occorre pertanto, in 
primo luogo, avere una piena consapevolezza del proprio 
ruolo, con riferimento, In particolare, alle finalità che, da 
Statuto, l’Associazione deve perseguire.

Proposte/suggerimenti
Il valore aggiunto della nostra categoria è dato dall’e-
sistenza di un solo Sindacato Unitario di rappresen-
tanza - specificità che ci distingue dalla altre categorie 
ordinistiche – e, quindi, dallo stretto collegamento con 
l’Ordine, i cui dirigenti sono iscritti all’Associazione e da 
questa sono stati candidati.Ciononostante, si rende ne-
cessario individuare puntualmente gli ambiti di azione 
di ciascuno dei due organismi in un contesto di comple-
mentari sinergie.

RAPPORTI CON IL CNO

Criticità/obiettivi/considerazioni
Nonostante lo stretto collegamento con l’ANCL a volte si 
ha l’impressione che le decisioni che riguardano la cate-
goria non siano preventivamente condivise

Proposte/suggerimenti
Riteniamo necessario promuovere un tavolo di confron-
to con il CNO per stabilire competenze e ruoli di ognuno.
Serve implementare la comunicazione e ottimizzazio-
ne della stessa sia tra i vertici di categoria sia con gli 
iscritti; l’ANCL dovrebbe rivendicare il rispetto del pro-
prio ruolo mediante un maggiore coinvolgimento per 
lavorare sui programmi/progetti e per l’individuazione 
dei colleghi a cui affidarli sulla base delle competenze, 
del merito, della concretezza, della predisposizione al 
cambiamento e non tenendo in considerazione solo lo-
giche di geopolitica.

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE STUDI

Criticità/obiettivi/considerazioni
Attualmente le attività formative vengono svolte sia dalla 
Fondazione Studi del CNO che dal Centro Studi ANCL, a 
volte con una duplicazione di funzioni, bipartisan, che di-
sperde risorse intellettuali ed economiche.

Proposte/suggerimenti
La Fondazione Studi e il Centro Studi ANCL devono tro-
vare una forma di collaborazione individuando iniziative e 
percorsi formativi, ricerca/scelta dei docenti, oltre a tutto 
ciò che si renda necessario al fine di ottimizzare risorse 
e competenze.

Ufficio legislativo
Costituzione di un ufficio legislativo composto da esperti 
della Fondazione Studi e del Centro Studi ANCL per la pro-
posizione di leggi o di modifiche di quelle esistenti.

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE LAVORO

Criticità/obiettivi/considerazioni
Difficoltà nella condivisione dei progetti e nella program-
mazione di iniziative condivise.

Proposte/suggerimenti
Date le particolari finalità della Fondazione Lavoro, si ren-
de necessario verificare la possibilità di una collaborazio-
ne in quegli ambiti sui quali le attività potrebbero essere 
svolte sia dalla Fondazione che dall’ANCL.

RAPPORTI CON LE REGIONI E LE U.P.

Criticità/obiettivi/considerazioni
Per gli organi apicali di ogni Associazione Sindacale, l’im-
portanza di un continuo confronto con la base rappresenta 
necessariamente una priorità.
Si evidenzia che, in occasione degli appuntamenti eletto-
rali, il necessario e dovuto svolgimento del dibattito non 
avviene sempre in modo tempestivo ed approfondito.

Proposte/suggerimenti
Nell’ambito del nostro Sindacato, crediamo che debba esse-
re maggiormente curata l’informazione, nei confronti delle 
realtà locali o dei singoli associati, delle iniziative portate 
avanti dall’Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Nazionale. 
Potrebbe essere utile la costituzione di un forum, aperto ai 
soli iscritti e moderato nei contenuti, che potrebbe rappre-
sentare non soltanto un luogo virtuale di incontro tra col-
leghi, ma anche un canale privilegiato di comunicazione e 
informazione capace, con efficacia capillare, di raggiungere 
ogni singolo associato. Le attività svolte dall’Ufficio di Pre-
sidenza dovrebbero essere portate a conoscenza dei Presi-
denti Regionali – per la successiva divulgazione alle U.P. – 
non solo mediante pubblicazione sul sito ma anche tramite 
una breve comunicazione mensile; questo contatto diretto 
genererebbe una sensazione di vicinanza dei vertici. E’ ne-
cessario sviluppare con largo anticipo il dibattito e renderlo 
veramente tale organizzando pluralità di incontri, finalizzati 
al confronto e alla condivisione di idee e programmi che i 
candidati prescelti possano portare avanti nelle sedi nelle 
quali saranno chiamati a svolgere il proprio ruolo.

CONSIGLIO NAZIONALE

Criticità/obiettivi/considerazioni
Il Consiglio Nazionale, organo deliberante dell’Associazio-
ne, è composto da n. 55 Consiglieri, la voce di alcuni dei 
quali non si è mai sentita.
Lo stesso Consiglio Nazionale spesso si traduce in una se-
rie di interventi sparsi di vari rappresentanti territoriali e 
in una presa d’atto di decisioni e progetti che solo margi-
nalmente ci vedono coinvolti.
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CONGRESSO 
REGIONALE

In vista di una rivisitazione del nostro Statuto, occorre an-
che trovare delle soluzioni che ne migliorino l’operatività 
e l’efficienza perché, così come attualmente strutturato, 
risulta molto costoso e troppo dispersivo nel suo funzio-
namento.
Attualmente il numero di Consiglieri attribuiti ad alcune 
Regioni è sproporzionato rispetto al numero dei loro iscritti.

Proposte/suggerimenti
Nell’ottica di una valorizzazione del ruolo del Consigliere 
Nazionale, riterremmo opportuno anche un suo maggiore 
coinvolgimento dal punto di vista operativo. Se, infatti, il 
compito di individuare le iniziative operative di attuazione 
della politica del Sindacato deve necessariamente essere 
demandato all’Ufficio di Presidenza, l’esecuzione mate-
riale di tali decisioni, mediante ad esempio la costituzione 
di Commissioni di Lavoro, potrebbe prevedere anche la 
partecipazione di “consiglieri semplici” che potrebbero in 
questo modo offrire il proprio apporto concreto ai proget-
ti da realizzare. Tale coinvolgimento, inoltre, non appor-
terebbe un aggravio di costi per l’Associazione, in quanto 
le commissioni potrebbero di norma riunirsi immediata-
mente prima o dopo lo svolgimento dei Consigli Nazionali 
oppure essere dotati di strumenti di web conference che 
consentano la piena operatività e il continuo aggiorna-
mento anche a distanza tra i diversi componenti.
Infine, sempre nell’ottica di una maggiore condivisione, 
potrebbe anche essere istituita una mailing list tra tutti 
i componenti del Consiglio da poter utilizzare allo scopo 
di favorire un primo confronto sui temi e le questioni più 
importanti che riguardano il sindacato, creando, in questo 
modo, i presupposti per l’adozione di delibere operative in 
seno al Consiglio.
Si dovrebbe pensare ad una diminuzione del numero dei 
componenti il Consiglio Nazionale salvaguardando però la 
rappresentatività rispetto al numero degli iscritti, trovan-
do, comunque, un modo di dare rappresentanza anche alle 
Regioni con pochi iscritti.
In questo modo, verrebbe maggiormente valorizzato il 
ruolo di quest’ultimi, incrementando al contempo le capa-
cità deliberative dell’organo. Inoltre, una diminuzione del 
numero dei componenti del Consiglio garantirebbe anche 
un notevole risparmio in termini di rimborsi spese.
In una Associazione il numero degli iscritti conta e quindi 
va rispettato; se si vuole avere peso bisogna lavorare per 
recuperare iscritti.

AZIONI DI INTERVENTO ESTERNE

POLITICA

Criticità/obiettivi/considerazioni
Con riferimento alle finalità indicate nello Statuto, l’attività 
sindacale deve essere, in particolare, indirizzata:
a) alla promozione, la rappresentanza, la tutela e la dife-

sa degli interessi professionali e sindacali degli iscritti a 
tutti i livelli;

b) alla valorizzazione della figura professionale del Consu-
lente del Lavoro;

c) alla partecipazione ai tavoli operativi di confronto con le 
istituzioni, soprattutto con riferimento alle sedi di for-
mulazione delle proposte legislative, anche in qualità di 
parte sociale;

d) alla promozione di attività di arricchimento professio-
nale dei colleghi mediante l’organizzazione di convegni, 
conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio.

L’identità e la funzione che il Sindacato è chiamato a svol-
gere, anche mediante il raggiungimento di tali obiettivi, 
rappresenta una ricchezza che deve essere valorizzata e 
difesa da tutti.
Inoltre, nella propria dimensione di Associazione, 
l’A.N.C.L. deve avere una primaria attenzione al proprio 
ruolo di organo di rappresentanza, divenendo portavoce 
delle esigenze dei propri iscritti. Sono sicuramente mol-
to importanti i servizi messi a disposizione degli associati, 
ma è ancor più importante che l’Associazione sia in prima 
linea nella difesa degli interessi dei colleghi, soprattutto in 
un periodo di grande complessità come quello che stiamo 
vivendo.
Le difficoltà che quotidianamente incontriamo nello svol-
gimento della nostra professione sono sempre più nume-
rose (come testimoniato, non ultimo, dall’obbligo di dotar-
ci di POS) e abbiamo la necessità di far sentire, in maniera 
ancor più decisa, la nostra voce. 
Un altro aspetto sul quale l’Associazione deve render-
si protagonista attivo è quello di diventare punto di rife-
rimento del legislatore (nazionale e regionale) nella fase 
di stesura e modifica della normativa in materia di lavoro, 
previdenza e legislazione sociale.
Nel proprio ruolo di Associazione l’A.N.C.L., inoltre, deve 
promuovere anche azioni a difesa dei propri associati con 
riferimento al problema, sempre più evidente, della con-
correnza delle società di servizi e delle associazioni di ca-
tegoria all’interno del nostro mercato.
In un’ottica di difesa del collega e soprattutto in questo 
periodo economicamente difficile, è corretto pensare ad 
azioni di sostegno per il recupero del credito.

Proposte/suggerimenti
Pubblicità/Comunicazione/Pubbliche relazioni
Per farsi conoscere meglio all’esterno, si potrebbe rea-
lizzare nel sito Internet, un motore di ricerca che agevoli 
le aziende nell’individuazione dei colleghi, iscritti all’As-
sociazione, in possesso di specifiche competenze e am-
biti di specializzazione (contrattualistica, lingue straniere, 
prestazioni accessorie a quella principale di gestione del 
personale, etc.).
Per rendere ancora più efficace tale sistema, il sito e il 
portale in esso contenuto potrebbero essere promossi 
all’interno dei più comuni siti di ricerca (es. Google).
Tenuto conto delle tariffe richieste per la pubblicità da 
parte delle principali aziende che operano in questo cam-
po (Pagine Gialle ecc.), questa iniziativa non solo potreb-
be essere sostenuta a costi contenuti, in quanto la spesa 
potrebbe essere preventivabile in poche migliaia di euro, 
ma potrebbe anche suscitare l’interesse di chi oggi non è 
iscritto al Sindacato, svolgendo quindi un’importante fun-
zione di proselitismo.
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REGIONALE

Inoltre, potrebbero essere dedicate risorse anche allo 
sfruttamento dei tradizionali canali pubblicitari (giornali, 
TV, radio) per la promozione della figura del Consulente 
del Lavoro e del valore aggiunto rappresentato dalla sua 
professionalità, con evidenza del logo e del sito internet 
dell’A.N.C.L. Ciò porterebbe, senza dubbio, un beneficio 
d’immagine per la nostra Associazione.
Presenza sui social network con post che rimandano al sito.
Consultazione in mobilità (creazione di App).
Pubblicazione di schede conoscitive e di orientamento 
verso la professione.
Sviluppare il sistema delle reti professionali.
Contatto, dialogo ed iniziative con: PA, mondo imprendi-
toriale e produttivo, altre associazioni di professionisti, 
scuole e università.
E’ assolutamente indispensabile creare e coltivare re-
lazioni con Enti e Istituzioni di riferimento (INPS, INAIL, 
Ministero del Lavoro) con i quali dialogare per avanzare 
nostre istanze e suggerimenti.
Creazione di uno sportello virtuale per i suggerimenti di 
semplificazione normativa, che funga da collettore delle 

idee e delle proposte provenienti dagli iscritti.
Dobbiamo ragionare, pensare e lavorare per far capire il 
VALORE della nostra professione, del lavoro che svolgia-
mo e del ruolo sociale che ricopriamo. 
Dobbiamo saper creare questo valore aggiunto all’inter-
no dei nostri studi, consapevoli che essere professionisti 
oggi non basta più essere un “mago” dal punto di vista 
tecnico/scientifico, ma bisogna saper essere imprenditori 
di se stessi per compiere scelte rivolte allo sviluppo della 
professionalità e saper essere dei “manager” gestori del 
proprio studio per compiere scelte rivolte alla definizione 
di uno stile e al marketing, visto che oggi la pubblicità ci è 
permessa.  
Dobbiamo saper costruire delle relazioni corrette e per 
questo dobbiamo saper comunicare nel modo corretto. 
Dobbiamo saper diversificare i servizi da offrire al clien-
te e capire il nostro posizionamento, sapendo ascoltare il 
cliente e i suoi bisogni. 
Creare un’attività di supporto, anche tramite l’ufficio lega-
le già esistente a livello nazionale, volta a mettere in atto 
le attività necessarie al recupero del credito.
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PREAMBOLO

Nel panorama politico italiano è avvertita da tempo ed 
in maniera sempre più crescente la necessità di porre 
mano ad una riforma globale del mercato del lavoro e 
delle leggi che lo governano.
L’esperienza professionale, le competenze e la passione 
per i temi intrinsecamente connessi alla nostra attività ci 
spinge ad offrire il nostro contributo al dibattito in forma 
di idee articolate ed organiche, seguendo alcuni presup-
posti:

a. La semplificazione, ovvero l’esigenza di ridurre il nu-
mero delle norme e delle  forme contrattuali a vantag-
gio di una migliore e più immediata percezione degli 
adempimenti.

b. La semplicità operativa, una applicabilità immediata  
che ci consiglia di inserirsi nell’attuale contesto nor-
mativo – seppure in maniera radicale ed efficace - an-
zichè stravolgerlo completamente;

c. La razionalità complessiva del sistema, in altre parole 
la ricerca di una logica organica di intervento capace di 
fornire una risposta a tutto tondo, considerando inscin-
dibilmente connessi i problemi giuridici, previdenziali, 
assicurativi, fiscali ed operativi.

d. La chiarezza, terminologica ed operativa, in grado di 
cercare di realizzare una maggiore certezza del diritto, 
riducendo al necessario le derive interpretative dottri-
nali, giurisprudenziali e di prassi.

e. Il superamento del dualismo rappresentato dall’arti-
ficiosa contrapposizione fra imprenditore e lavoratore, 
recuperando il senso del lavoro quale avventura comu-
ne che necessita il riconoscimento reciproco degli at-
tori e dei comuni interessi.

f. Il contemporaneo rigore, anche attraverso l’ideazio-
ne di una prevenzione efficace, verso tutte le forme di 
sfruttamento o anche solo di elusione.

LAVORO SUBORDINATO E PERSONALE

Crediamo importante entrare nel merito di questa importan-
te e dibattuta questione definitoria rafforzando, invece che 
sfumando, i contorni della dicotomia fra lavoro subordinato 
e autonomo, con l’affermazione di principio che tutto il lavoro 
non realmente autonomo (che nella nostra ipotesi si trasfor-
ma segnatamente in imprenditoriale e/o professionale) vada 
ricondotto nel’alveo del lavoro subordinato, eliminando per 
quanto possibile forme di rapporto spurie o parasubordina-
te, di difficile collocazione e che si prestano, per la comune 
esperienza, a forme di elusione di obblighi e tutele, sia pure 
malgrado i diversi (ma ad oggi obiettivamente non efficaci) 
tentativi di arginamento normativo del fenomeno.
A margine di questa individuazione della prestazione per-
sonale subordinata, si affiancano ulteriormente solo poche, 
precise e ben individuate prestazioni di carattere individuale, 
disciplinate come:
- Lavoro indipendente
- Lavoro per mezzo di buoni lavoro /voucher
- Collaborazione familiare
- Lavoro dei soci nelle società
- Lavoro volontario.

LAVORO DEL PICCOLO 
E MEDIO IMPRENDITORE

Da quanto sopra esposto, tutta l’area attuale del lavoro auto-
nomo “alto” viene a concentrarsi nella realtà piccolo-impren-
ditoriale o professionale, con varie suddivisioni di garanzia a 
favore delle realtà minime; va da sé che con le particolarità 
messe a punto per il lavoro subordinato (vedi infra) la parte 
di lavoro autonomo “bassa” dovrebbe confluire nel lavoro su-
bordinato.
L’area piccolo-imprenditoriale è soggetta a varie forme di at-
tenzione e tutela, a seconda della dimensione aziendale, su 
cui sono stati ripresi i limiti dimensionali europei.
Come detto, si prevede qui il completo annullamento di forme 
di lavoro “parasubordinato” o “individuale” quali la prestazio-

Per una vera RIFORMA  
del mercato del LAVORO  
IL TEMA DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO È STATO INTRODOTTO 
DALLE RELAZIONI DI ANDREA ASNAGHI E DI RICCARDO BELLOCCHIO,  
CHE HANNO SPIEGATO LE PROPOSTE APPROFONDITE E DETTAGLIATE EMERSE 
DALL’ELABORAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO PREPARATORI DEL CONGRESSO 
REGIONALE. QUI DI SEGUITO PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DELLE PROPOSTE 
CONTENUTE NEL DOCUMENTO FINALE (CHE IN FORMA INTEGRALE,  
CON TUTTE LE CONCRETE IPOTESI NORMATIVE, È POSSIBILE CONSULTARE  
SUL SITO DELL’UP ANCL DI MILANO: WWW.ANCL-MI.IT).
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ne d’opera o professionale (non ordinistica) ovvero la asso-
ciazione in partecipazione, che potranno essere esercitati so-
lamente da realtà ridefinite piccolo o micro-imprenditoriali, 
appunto nell’ambito dell’esercizio di professione abituale.
Si anticipa che ciascun lavoratore “autonomo” compreso 
nella definizione di piccolo imprenditore (cioè anche il micro-
imprenditore): è soggetto a contribuzione previdenziale (di 
identica aliquota) Inps-imprenditore (nessuna distinzione fra 
artigiani e commercianti o piccoli industriali), pagando l’ali-
quota corrispondente su tutti i redditi di impresa in cui sia 
esercitata in modo abituale l’attività, senza alcun criterio di 
prevalenza; è soggetto ad assicurazione Inail-imprenditore, 
con premio unitario.

SISTEMA PREVIDENZIALE E DEGLI ENTI

Come esposto in preambolo, il sistema lavoro si innesta in 
una profonda revisione del sistema previdenziale ed assicu-
rativo, coeso ed organico.
A nostro avviso, non deve più accadere che vi sia – come tal-
volta accade ora – uno scollamento ed un profondo scoordi-
namento fra parte giuridica, assicurativa e fiscale.
In definitiva, realizzando tali uniformità, apparirebbe utile 
procedere ad un accorpamento di Inail e Inps, sia pure man-
tenendo e valorizzando le acquisite competenze distinte.

SANZIONI, PRESUNZIONI E DISPOSIZIONI SPECI-
FICHE

Sanzione per abuso della forma contrattuale
Con la presente sanzione si intende:
- reprimere specificamente la violazione in argomento, con 

severità proporzionale alla violazione commessa;
- semplificare l’apparato sanzionatorio, che oggi vede l’appli-

cazione di svariate sanzioni per ogni aspetto scritturale o di 
comunicazione violato;

- coinvolgere il prestatore correo.

ATTIVITÀ ISPETTIVA ED ORGANIZZAZIONE  
ATTIVITÀ DEGLI ENTI

In collegamento con le attuali ipotesi di riforma della P. A., 
oltre a quelle già formulate in merito agli Enti previdenziali, 
portiamo alcune osservazioni sul versante ispettivo  lavori-
stico.
Si rimanda inoltre alle norme sanzionatorie già in altre parti 
della presente relazione che qui si richiamano per coerenza 
espositiva:
- estensione della portata della maxi-sanzione per lavoro 

nero;
- sanzione per abuso di forma contrattuale;
- sanzione per appalto o distacco fittizio.
Crediamo sia utile rivolgersi ad un’organizzazione comples-
siva  finalizzata alla semplificazione, alla trasparenza  verso 
l’utenza, alla collaborazione ed all’uniformità di intenti.

LICENZIAMENTI E DIMISSIONI

Sulle regole del termine del lavoro, siamo a favore di un de-
ciso affondo rispetto ad alcuni spunti già affrontati dalla Ri-
forma Fornero.
In generale, riteniamo che il licenziamento debba essere per-
cepito come un “fatto possibile” (per quanto con effetti gravi) 
nell’ambito di un rapporto di lavoro, e che la reintegrazione 
sia un rimedio solo eccezionalmente esperibile.
Riteniamo altresì che la forma risarcitoria debba essere gra-
duata in funzione della dimensione aziendale.
Per le dimissioni, riteniamo inutile qualsiasi passaggio legi-
slativo volto ad esasperare le forme di convalida delle stesse, 
basandosi sul presupposto di un fenomeno (quello delle di-
missioni “in bianco”) sicuramente marginale.

Andrea Asnaghi
Componente 

del Centro Studi  

del CPO di Milano

RIccardo Bellocchio
Componente  

del Centro Studi  

del CPO di Milano
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ESTERNALIZZAZIONI PRODUTTIVE 
E DISTACCO

Data la centralità delle esternalizzazioni produttive nel 
mondo economico e del lavoro, abbiamo ritenuto di rivedere 
interamente la norma sull’appalto.
Si ritiene che il meccanismo della responsabilità solidale 
possa costituire un valido deterrente per il contrasto ad azio-
ni di dumping e/o di sfruttamento, ma vada meglio inquadra-
to, eliminando ogni ridondanza o dualità e aprendo la porta 
alla istituzione di buone prassi in merito.
Inoltre si è posta l’attenzione su una più ampia qualificazione 
delle esternalizzazioni produttive, agendo in senso estensivo.
La delicatezza dell’argomento è data anche dalla neces-
sità di arginamento di fenomeni di concorrenza sleale fra 
imprese.
Le norme sul distacco devono cercare di arginare frequenti 
fenomeni interpositori.
Infine abbiamo voluto disciplinare il fenomeno dei cambi 
di appalto, nonché quello dei distacchi transnazionali, veri 
buchi normativi nel panorama attuale.

”AVVENTURA LAVORO”

Con questo termine vogliamo significare il superamento del-
la contrapposizione tra datore e lavoratore - che ci sembra 
alla radice di tanta parte dell’orientamento dottrinale attuale 
- favorendo forme di collaborazione fra le parti del rappor-
to di lavoro, rendendo possibili per via di accordo collettivo 
o certificazione  una serie di “tolleranze mirate” utili a rilan-
ciare l’occupazione ed a rendere parziale flessibilità alla pre-
stazione, in seguito alla (da noi prevista) soppressione delle 
forme di lavoro parasubordinato.Ci sembra che nella piccola 
impresa il modello della rappresentatività non riesca a decol-
lare, nemmeno con la bilateralità e che spesso la funzione del 
sindacato sia vissuta più come una “necessità posticcia” che 
non come una opportunità.

LAVORO SUBORDINATO: REGOLE   
E TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

Il nostro orizzonte è una legislazione del lavoro più agevole 
e rapportata ai tempi e alle esigenze attuali, senza perdere 
di vista le tutele del lavoratore subordinato e la sicurezza del 
lavoro. 
Le tipologie contrattuali – base che proponiamo sono solo 
cinque.
Caratteristica generale: tutti i contratti devono avere la for-
ma scritta, ma solo ad probationem. Continua in ogni caso, 
come meglio poi specificato, l’obbligo di comunicazione delle 
condizioni di lavoro stabilite dal Dlgs. 181/2000 entro cinque 
giorni dall’assunzione. 
Il contratto a tempo indeterminato resta il contratto standard 
di riferimento tra i contratti di lavoro subordinato, come nella 
definizione attuale.
Il periodo di prova, nel quale c’è la libera recedibilità senza 
ulteriori obblighi, viene stabilito per legge uguale per tutti a 
secondo della qualifica del lavoratore con una modifica al co-
dice civile (art. 2096), senza alcun rimando alla contrattazione 

collettiva. L’obbiettivo è di stabilire una regola universale di 
riferimento per tutti i rapporti di lavoro subordinato, elimi-
nando l’obbligo di forma scritta che si inverte ( forma scritta 
se il patto non c’è o è ridotto).

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Relativamente ai rapporti agevolati, suggeriamo che l’INPS si 
occupi di controllare e rilasciare al lavoratore in possesso dei 
requisiti una apposita certificazione che lo autorizzi a portare 
in dote al futuro datore di lavoro le agevolazioni contributive 
previste. In questo modo il datore di lavoro avrà la certezza di 
essere legittimato ad applicarle senza effettuare particolari 
controlli.
Proponiamo di prevedere (salvo particolari periodi o speri-
mentazioni) un’agevolazione base unica con esenzione totale 
per 12 mesi a livello contributivo/assicurativo, per contratti (a 
termine) di inserimento e reinserimento al lavoro di:
- Licenziati da aziende con più o meno di 15 dipendenti;
- Disoccupati da più di sei mesi;
- Cassaintegrati da più di sei mesi;
- Inoccupati da più di sei mesi.
In caso di conferma le aziende potranno godere di ulteriori 6 
mesi di agevolazione più il 50% dell’eventuale indennità Aspi.
Nel caso in cui un datore di lavoro assuma direttamente a 
tempo indeterminato una delle categorie di lavoratori sopra 
menzionati, potrà godere dell’esenzione contributiva e assi-
curativa su quel lavoratore per 24 mesi, più il 50% dell’inden-
nità Aspi da subito e fino a concorrenza.
 Il controllo dell’agevolazione è a carico dell’Inps quale ente 
unico di gestione della mobilità del lavoro (nella nostra pro-
posta) e quindi legittimato al riconoscimento delle agevola-
zioni e fruizione degli stessi immediata senza ulteriori do-
mande/richieste. 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Proponiamo la massima semplificazione degli adempimenti. 
Il datore di lavoro deve fare il datore di lavoro e non l’esattore 
delle tasse. 
Sulla base di uno studio articolato si propone, al fine di ridur-
re il prelievo fiscale e di renderlo più conforme al livello di vita 
attuale attraverso:
a) Rivalutazione degli scaglioni fiscali all’inflazione annuale 

entro il 15 gennaio dell’anno successivo
b) Rivalutazione annuale delle detrazioni per lavoro dipen-

dente all’inflazione entro il 15 gennaio dell’anno successivo
c) Revisione dei limiti di esenzione fiscali con adeguamento 

all’attuale costo della vita. Attualmente proponiamo un ag-
giornamento di un minimo del 20% sui valori attuali esenti 
(buoni pasto, trasferte, ecc).

Proponiamo di mantenere il criterio di cassa allargato, esten-
dendo però il termine fino al 31 gennaio per la definizione 
(pagamenti) della competenza dell’anno precedente (molta 
più facilità operativa e gestionale, zero effetti negativi per lo 
Stato). 
Istituiremmo due tipologie concorrenti di detassazione: la 
prima, uguale per tutti e prevista per legge, simile a quella 
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attuata nel come nel luglio 2008,  con identificazione per leg-
ge delle voci da detassare previste, e una seconda (definita a 
livello aziendale) come retribuzione variabile e/o altri importi 
di incentivazione attraverso un contratto collettivo aziendale o 
territoriale o certificato depositato. Su tali importi tassazione 
al 10% omnicomprensiva con comunicazione dei dati entro il 
28 febbraio
Inoltre: proponiamo la tassazione a titolo di imposta per il 
TFR, con aliquota fissa al 23%, anche se erogato mensilmen-
te su richiesta del lavoratore o per accordo aziendale. Invece 
TFR esente da imposte se versato a previdenza complemen-
tare.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Le prestazioni previdenziali di assistenza, escluse quelle le-
gate alla previdenza, già oggetto di riforma nel 2011, devono 
essere estese a tutte le categorie di lavoratori sia subordinati 
che indipendenti con standardizzazione uniforme su tutte le 
tipologie, tranne le limitazioni previste nelle varie figure pre-
cedenti.
Queste riguardano: l’Aspi, il congedo di maternità, l’indenni-
tà di malattia, l’infortunio, e la cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria. Il finanziamento a queste gestioni 
deve essere univoco ed esteso a tutti i datori di lavoro. 
Abolizione della mobilità come da legge 92/2012.

L’Aspi è estesa a tutti con i requisiti previsti e concessa per un 
periodo massimo di 12 o 18 mesi se il lavoratore ha meno o 
più di 55 anni.

L’indennità di malattia è corrisposta per un massimo di 180 
giorni per tutti i lavoratori, compresi i dirigenti. Possibilità di 
estendere il periodo di astensione con conservazione del po-
sto attraverso accordi collettivi aziendali. 

Infortunio sul lavoro conservazione del posto fino a guari-
gione e pagamento dell’indennità dell’Inail come attuale con 
controllo medico dell’istituto per il rientro al lavoro. Integra-
zione del datore di lavoro per un massimo di 180 giorni.

Cassa Integrazione guadagni ordinaria. Finanziamento alla 
gestione esteso a tutti i settori con accesso alle condizioni 
previste. Possibilità di integrazioni tramite i fondi bilaterali 
ma il finanziamento deve avvenire con un’aliquota unica da 
versare ad Inps come avviene per i fondi della formazione 
professionale.

CIG Straordinaria, regole attuali; prevista solo per datori di 
lavoro non piccoli imprenditori.

NORMATIVA NAZIONALE PER IL CCNL

L’inattualità dell’art. 19 della legge 300/1970 e la mancanza 
dell’attualizzazione dell’art. 39 Costituzione devono essere ri-
solte per legge, prevedendo il regolamento  di funzionamento 
delle OO SS (azioni, facoltà limiti, sciopero etc.). 
Riteniamo indispensabile prevedere che il ccnl integri la 

normativa riguardante gli obblighi in materia di tutela delle 
condizioni di lavoro e della riservatezza del lavoratore oltre a 
definire i minimi inderogabili di retribuzione; il sistema della 
bilateralità degli interventi e della gestione viene mantenuto, 
ma attraverso una modalità di finanziamento che transiti at-
traverso un unico centro di riscossione  (vedi sezione : Enti e 
previdenza).
Proponiamo che le organizzazioni sindacali stabilite per legge 
redigano un contratto unico per settore (industria, terziario, 
Artigianato o piccolo imprenditore, Agricoltura) con regole 
minime garantite per tutti i lavoratori a cui si applica il con-
tratto, salvo quelle già definite per legge. 
Contratto territoriale/ aziendale/ certificato per tutte le altre 
regolazioni.
Per le deroghe a livello aziendale delle normative minime 
di legge o definite tali in vigore anche di legge, si procede 
esclusivamente con contratto di prossimità  ex art. 8 legge 
138/2011.
Scaduto il contratto collettivo subentra la disciplina di legge 
in automatico, senza prorogatio del contratto, anche a livello 
aziendale, tranne diversa previsione nella  contrattazione.

DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO

Salvo quanto ai punti precedenti, l’attuale disciplina del LUL 
rimane confermata, sia attraverso la vidimazione e numera-
zione sia l’apparato sanzionatoria per la parte formale.

Listino paga: obbligo di consegna listino o copia del LUL a 
prescindere da corresponsione della retribuzione (termine 
temporale: entro 5 giorni da elaborazione LUL).

Fallimento o procedure concorsuali: obbligo per il curatore 
di fornire a ciascun lavoratore e agli Enti previdenziali pro-
spetto dei relativi crediti nonché  la prescritta documenta-
zione fiscale o previdenziale, assicurando continuità rispetto 
al rapporto cessato o interrotto (con possibile autorizzazione 
negativa del giudice in caso di fallimento molto complesso).

Vanno in ogni caso aboliti sia il registro infortuni (sostituito 
dalla comunicazione on line degli infortuni anche quelli fino 
ad un giorno ) sia il registro ferie e visite mediche. La sorve-
glianza sanitaria, ove prevista, spetta al medico competente. 

Si propone di istituire finalmente a regime, con modello unico 
sul territorio nazionale, la scheda professionale del lavora-
tore, inglobandovi anche le informazioni inerenti la formazio-
ne professionale e non (già prevista nel  libretto formativo  del 
cittadino).

Lettera assunzione: comunicazione obbligatoria (ad proba-

tionem) per ogni tipologia di lavoro subordinato, con dati at-
tuali, possibilità di rimando al Ccnl per specifica dati non in-
dividuali,  possibilità di consegna alternativa del mod. Unilav 
se contiene esattamente tutti i dati necessari.

Contratto di lavoro: obbligatorio per tutti gli indipendenti, 
con precisazione delle condizioni economiche, preavviso etc. 
(possibile rimando a verbali societari) ai fine della prova.
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TAVOLA ROTONDA
Lavoro: serve una nuova 
normativa basata sulla certezza 
del diritto e sulla semplicità
DOPO LE RELAZIONI DI ANDREA ASNAGHI E RICCARDO BELLOCCHIO  
È SEGUITA LA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DEL MERCATO  
E DELLA GIURISDIZIONE DEL LAVORO.

Tiziano Treu
Si vede che c’è stato un grande lavoro, molto ambizioso. 
Qui c’è il diritto del lavoro di un secolo ammodernato, 
rovesciato e rivisitato. Non posso che complimentarmi 
per questo lavoro. Reagisco solo su alcune delle que-
stioni. Alcuni dei temi qui presentati sono già presen-
ti nella Delega. Anzitutto il tema delle semplificazioni, 
che è difficilissimo. Più riusciamo a semplificare, più il 
mercato del lavoro funziona bene. Il tema della sempifi-
cazione degli adempimenti amministrativi è un obiettivo 
ambizioso. Sarà bene che si faccia una lista per selezio-
nare gli adempimenti utili e dividerli da quelli ripetiti-
vi o vessatori. Le comunicazioni telematiche si devono 
fare a un terminale solo e una volta sola, anche questo 
è previsto nella Legge Delega.
Anche la certezza del diritto è una cosa che tutti vedono 
come ideale, ma è un obiettivo che si può solo tentare di 
raggiungere: ma in un paese dilaniato tra fazioni ideolo-
giche, diviso tra centro e periferia, tra regioni e governi 
che cambiano ogni anno è difficile. Poi c’è la stesura 
delle norme: molti dei pasticci nascono dal fatto che 
ogni volta che si fa un’innovazione si mette un cerotto 
alla norma precedente, così viene fuori un testo incom-
prensibile. In attesa di un nuovo Codice del lavoro, allo-
ra, regoliamo ex novo la somministrazione o i contratti 
a termine con una norma a parte, senza mettere cerot-
ti alle norme vecchie. Poi, ogni volta che si adotta una 
normativa c’è il problema della normativa secondaria: 
bisogna fare un uso degli adempimenti e delle ordinan-

ze più moderato. Poi c’è il problema dei giudici: è mai 
possibile che quando ci sono controversie e interpreta-
zioni difformi tra i giudici si debba aspettare cinque anni 
per una pronuncia della Cassazione (soggetta peraltro a 
diluvi incontrollati di ricorsi)?
Passiamo ad alcuni punti di struttura difficile. Voi in so-
stanza proponete di abolire questa zona grigia del pa-

Prof. Avv.  
Tiziano Treu  
già Ministro  
del Lavoro, Emerito  
di Diritto del Lavoro 
all’Università 
Cattolica di Milano

CONGRESSO 
REGIONALE

Partecipanti:
Prof. Avv. Tiziano Treu  
(già Ministro del Lavoro, Emerito  
di Diritto del Lavoro all’Università 
Cattolica di Milano)
Prof. Avv. Arturo Maresca  
(Professore Ordinario di Diritto  
del Lavoro all’Università La Sapienza 
di Roma);  

Rosario De Luca  
(Presidente Fondazione Studi CNO);  
Potito di Nunzio  
(Coordinatore Scientifico  
del Congresso);  
Diana Onder  
(Coordinatrice Centro Studi Ancl);  
Mauro Capitanio (Presidente Fonda-
zione Lavoro CNO);  

Luca De Compadri (Presidente CPO 
di Mantova)

Moderatore
Marino Longoni 
(Condirettore Italia Oggi)



13

CONGRESSO 
REGIONALE

rasubordinato: auguri! Non credo sia possibile, ma è 
anche sbagliato: è sbagliato forzare la grande diversi-
ficazione che comprende il quasi schiavo, il grande im-
prenditore, il piccolo, il piccolissimo, il professionista, 
l’autonomo solo, quello associato ecc. Gli altri Paesi 
non hanno le nostre complicazioni come il contratto a 
progetto (che non serve a niente e anche voi lo dite ), le 
partite Iva che sono solo una superfetazione fiscale, ma 
questa forma intermedia, grigia, c’è un po’ dappertutto, 
l’importante è che questo grigio non diventi nero, che 
non sia un modo per coprire rapporti di subordinazione. 
Bisognerebbe vedere come regolarla. Una delle cose 
che servono, per esempio, è unificare i contributi e qui 
apprezzo la vostra proposta di unificazione. Ma a quale 
livello fare questa unificazione? Tutti al 33? Tutti al 20? 
In quasi tutti i paesi europei la contribuzione è comune. 
Dal punto di vista strutturale è un obiettivo fondamen-
tale. Sono anche d’accordo con voi che alcune aree della 
piccola e piccolissima imprenditoria debbano essere re-
golate meglio, con una normativa specifica. 
Sulla parte più calda, quella del licenziamenti, nel 2000 
avevo proposto qualcosa che andava nella direzione da 
voi proposta. Voi però la mettete in una forma forse più 
esagerata: “Se io metto a disposizione un risarcimen-
to...”. Anche in Germania hanno fatto così però lì, dopo 
i puntini, non hanno scritto che tu non puoi andare dal 
giudice, perché è anticostituzionale, ma che statistica-
mente non avrai più interesse a fare ricorso. 
Sulla flessibilità interna sono d’accordissimo con voi, 
è forse più importante della flessibilità in entrata e in 
uscita. Unificare le agevolazioni contributive e gli incen-
tivi: anche qui, auguri. Io nel 1997, con Bersani ministro 
delle attività produttive, avevo tutte le buone intenzioni 
per razionalizzare gli incentivi al lavoro e alle imprese, 
ma non ci sono riuscito, è molto difficile.
Nella semplificazione dei tipi contrattuali (contratto a 
termine, a tempo indeterminato, apprendistato, colla-
borazioni parasubordinate) bisognerebbe dire che i la-
voretti piccoli, fino a una certa soglia, si pagano con i 
voucher, punto. 

Arturo Maresca 
La vostra proposta è molto interessante e risponde a 
un’esigenza che abbiamo sempre avuto, un intervento 
organico sulla disciplina del lavoro. C’è però un proble-
ma quando si affronta in modo così radicale l’intervento, 
quello dei costi del cambiamento: prima che possiamo 
applicare e assimilare queste norme ci possono volere 
parecchi anni perché anche su queste norme ci sarà la 
giurisprudenza e noi ancora non abbiamo quella regola 
che consente al giudice che affronta l’interpretazione 
di una nuova norma di mandare la sua sentenza diret-
tamente in Cassazione, in modo che la Corte si possa 
pronunciare entro un anno. 
Decreto 34. Ha una parte ottima e una criticabile. L’in-
tervento sul contratto a termine è chiaro al netto del-
le norme transitorie, pasticciate. Finalmente abbiamo 
una norma chiara: 20% di contratto a termine, questa 
è la semplificazione che cambia il diritto del lavoro, con 

l’abbandono delle clausole elastiche e delle norme ge-
nerali che hanno appesantito il diritto del lavoro e che i 
giudici riempiono dei contenuti più vari. Per la flessibi-
lità occorrre una misura quantitativa, il 20% al netto del 
lavoro stagionale e delle sostituzioni: è la tecnica che 
si fa strada. La stessa cosa si può fare con quello che 
diceva Treu sui piccoli lavori, proposta che ho notato an-
che nella vostra proposta di voucher. Così si deve fare. 
Voi proponete anche interventi su lavoro subordinato, 
autonomo e attività imprenditoriale, ma attenzione alla 
Corte Costituzionale che ci dice che il tipo di contratto 
subordinato è indisponibile. Sulla flessibilità: facciamo 
un contratto a termine a durata crescente, con le proro-
ghe finalizzate a dare continuità al contratto.
Sul lavoro a tempo parziale, la vostra idea di utilizzare 
dentro di esso il lavoro intermittente è ottima.
Mi permetto di fare un’osservazione critica sulla vostra 
proposta in materia di apprendistato: qui ci vuole qual-
cosa di più radicale, quello che ha fatto il decreto 34 è 
inutile. Il nodo fondamentale è capire: legislatore non 
sa di che contratto parla. Bisogna fare un contratto che 
insegni il mestiere ai giovani lavoratori, la valenza for-
mativa dev’essere nel contratto.
Concludo con la flessibilità interna evocata da Treu su 
mansioni e orari: è questa la vera flessibilità che ci 
serve e la vostra idea dello ius variandi sull’orario è di 
grande interesse. 

Rosario De Luca
Mi complimento con i colleghi e con Di Nunzio in par-
ticolare per questo convegno perché hanno cercato di 
ricondurre a una logica e a una semplificazione il siste-
ma normativo sul lavoro. La vostra proposta è affidata 
a Luca De Compadri, che sta prepaando una proposta 
complessiva per il nostro congresso. 
Una domanda al Prof Treu: non potete andare dal papà 
dei Co. co. co. e dirgli che gli eliminate i Co co co?

Prof. Avv.  
Arturo Maresca  
Professore Ordinario 
di Diritto del Lavoro 
all’Università  
La Sapienza di Roma
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Tiziano Treu 
Non sono io il papà, esistevano già prima che diventassi 
ministro e poi per colpa di molti si sono gonfiati.

Rosario De Luca
Diciamo che Treu li ha resi legittimi. Io credo che per 
poter ragionare in termini di semplificazione, proprio 
come diceva Treu, la prima cosa da fare è quella di eli-
minare la formula prevista dall’art 117 della Costituzio-
ne che prevede la competenza delle Regioni. In Friuli la 
Fondazione per il Lavoro ha dovuto fare quattro conven-
zioni con le quattro Province, non bastava la Regione!
Nella riforma del disegno di legge per riformare la Co-
stituzione questa competenza deve essere tolta alle Re-
gioni, non se ne può più! Siamo in un momento in cui 
tutti gli interventi, anche quelli giusti, non hanno alcun 
tipo di valenza dal punto di vista strutturale. Dobbiamo 
intervenire in modo radicale con terapie forti sulla no-
stra economia, a monte, con interventi strutturali (dalla 
banda larga ai trasporti). Dobbiamo tornare a una visio-
ne meno fordista della nostra Costituzione e non mette-
re più al centro dell’ipotesi economica del Paese il lavo-
ro dipendente. Senza pensare di voler togliere tutele ai 
dipendenti, se non mettiamo al centro della nostra eco-
nomia l’azienda, il lavoro autonomo la piccola e media 
impresa, noi difficilmente avremo del lavoro subordina-
to ulteriore, ma continueremo a tutelare i subordinati e 
a trattare quelli autonomi come corrotti ed evasori (vedi 
l’antiriciclaggio). Detto questo sono d’accordo sull’ac-
corpamento delle aliquote Inps. Ma poi voglio dire che 
per me la bilateralità va abolita.

Potito di Nunzio 
Voglio ringraziare i professori Maresca e Treu per aver 
condiviso con noi il progetto. Che cosa abbiamo voluto 
fare? Abbiamo voluto mettere nero su bianco le nostre idee 

affinché qualcuno ne tenga conto, vertici nazionali della 
categoria e politici. Dietro queste proposte e idee che ab-
biamo presentato c’è la riflessione e la partecipazione di 
tanti colleghi, che ci ha obbligato anche a fare sintesi tra 
tante proposte. Come abbiamo sentito anche qui, c’è chi 
è a favore degli enti bilaterali e chi no. Sicuramente l’ap-
prendistato deve ritornare all’azienda, non è il contratto 
nazionale che può disciplinare i profili professionali. Non 
sono nostalgico del passato, ma non possiamo neanche 
rimpiangere, oggi, la vecchia autorizzazione per gli ap-
prendisti! Ma se l’apprendistato non lo posso costruire  in 
azienda, col profilo professionale di cui ho bisogno, a che 
cosa mi serve? Ma sono tante le cose che abbiamo messo 
in cantiere e invito Marina Calderone, Rosario De Luca e 
Diana Onder a concertare le nostre idee e portare avan-
ti le nostre proposte di semplificazione, di equità sociale. 
Abbiamo anche detto che sarebbe utile un dizionario del 
lavoro (e non perché l’abbia scritto io qualche tempo fa), 
ma l’operaio che passa dall’industra al commercio non sa 
che non ha più diritto al 100% dell’indennità economica di 
malattia, ma solo il 25% di integrazione. Perché non ave-
re lo stesso trattamento unificato? Poi il dipendente con 
contratto del pubblico esercizi dice “Io non sapevo che in 
questo contratto se non superavo i sette giorni di malattia 
non mi pagavate l’indennità. La prossima volta farò otto 
giorni”. Con aumento dell’assenteismo.
Abbiamo lavorato intensamente, in tempi strettissimi, 
e oggi mettiamo a disposizione di tutti il nostro lavoro. 
Ringrazio i due coordinatori Andrea e Riccardo, ma ri-
cordo che insieme a loro hanno lavorato una sessantina 
di colleghi in 15 commissioni in tutta la Lombardia.

Diana Onder  
Giornata ricca di contenuti importanti, il lavoro fatto dai 
colleghi è stato egregio, organico e ha toccato in manie-
ra strutturale le norme del mondo del lavoro, quello che 

Rosario De Luca  
Presidente  
Fondazione Studi 
CNO

Potito di Nunzio  
Coordinatore  
Scientifico  
del Congresso

CONGRESSO 
REGIONALE
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noi ogni giorno affrontiamo come operatori del diritto 
del lavoro. Ho letto tutto il documento presentato dai 
colleghi della Lombardia e devo dire che lo condivido in 
alcuni aspetti, ma sarebbe stato interessante discuter-
lo perché vi sono anche criticità o punti di vista diversi, 
dati anche dalla estrazione territoriale che ci mette su 
posizioni differenziate. Per esempio io, nella parte rela-
tiva alla sospensione delle ferie, aggiungerei una rego-
lamentazione diversa anche nelle festività natalizie per 
le scadenze che dobbiamo affrontare, tipo la tempistica 
del conguaglio fiscale. Sull’apprendistato abbiamo sen-
tito pareri diversi, (quello di Maresca, ad esempio, che 
dice che è anticostituzionale uscire dal contratto), ma 
proviamo per il momento ad aggiungere alla proposta 
dei colleghi lombardi una nostra proposta come Ancl 
cioè quella di gestire la formazione trasversale negli 
ultimi due anni del percorso scolastico dello studente, 
in modo che quando entrerà nel mondo del lavoro lo 
studente sia già in parte formato, perché la formazione 
rappresenta comunque un costo per il datore di lavoro. 
Oggi i Consulenti del Lavoro hanno dimostrato di esse-
re gli attori principali per intervenire sulle norme del 
Mercato del lavoro e questo va in direzione contraria 
a quanto affermato da un famoso giuslavorista recen-
temente in tv, che ha affermato che la semplificazio-
ne delle norme non piacerebbe ai Consulenti, che anzi 
sarebbero avvantaggiati dalle complicazioni! Ecco, il la-
voro che i colleghi lombardi hanno presentato oggi va 
invece nella direzione di risolvere i problemi normativi 
che il legislatore trascina da decenni.

Mauro Capitanio
Volevo complimentarmi anch’io per il lavoro fatto dai col-
leghi della Lombardia, lavoro complicato, tecnicamente 
parlando. Su due o tre principi in premessa, però, non 
sono molto d’accordo. Sono proposte che guardano trop-
po in là, anche se mi piacerebbe che il 50% di quanto de-

siderato fosse concretamente realizzato. Ma l’esperienza 
che sto vivendo come Fondazione Lavoro va al contrario. 
Parliamo di semplificazione. Ero recentemenete all’uni-
versità di Brescia il giorno dopo l’approvazione del De-
creto 34. Chi era presente a quel convegno ha messo in 
luce le tante criticità presenti. C’è qualcosa che non va in 
questo Paese. Da tre anni a questa parte noi come Fon-
dazione Lavoro attivavamo i tirocini nel giro di un giorno: 
oggi abbiamo 20 norme regionali: se questa è semplifi-
cazione! Credo che serva un grosso sforzo come catego-
ria per far valere questa nostra forza di proposizione in 
modo concreto. La politica ci dovrebbe ascoltare. Ho visto 
solo il senatore Treu su questo palco! A questo congresso 
abbiamo avuto solo un telegramma dell’assessore! Ci at-
tiveremo ancora di più per coinvolgere chi ha responsabi-
lità in Lombardia, dove abbiamo attivato più di 1200 tiro-
cini, di cui il 60% si trasforma in media in posti di lavoro.
Garanzia giovani. Dall’inizio dell’anno c’è la cifra di 1 mi-
liardo e 700 milioni messi a disposizione delle Regioni 
per questo progetto: ma quale Regione si è già attivata? 
Al momento non si sa, abbiamo solo avuto contatti e in-
contri in Emilia Romagna e in Campania. La politica non 
ci coinvolge, la sussidiarietà viene usata nei confronti dei 
Consulenti del Lavoro solo per fare gli interessi di qual-
cuno. Che venga più privato e meno Stato, più società e 
meno pubblico, ma attenzione perché anche nel privato 
ci sono i poteri forti che riescono a fare pressioni su chi 
gestisce la politica ottenendo  corsie preferenziali per 
società e agenzie che non sono come la nostra Fonda-
zione, che non è a scopo di lucro. Chiudo a proposito dei 
voucher, che oggi non gestiamo noi direttamente ma le 
Poste e i tabaccai: noi li sapremmo gestire molto meglio. 

Potito di Nunzio 
Qualcuno si chiedeva perché non ci sono i politici: non 
li abbiamo voluti perché avremmo avuto un’invasione: 
domenica ci sono le elezioni! E non li abbiamo voluti an-

Diana Onder  
Coordinatrice Centro 
Studi Ancl

Mauro Capitanio 
Presidente Fondazio-
ne Lavoro CNO
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che perché la nostra è una proposta lombarda. Abbiamo 
chiamato il professor Treu perché è un giurista, anche 
se ha il difetto di essere anche un politico.

Luca De Compadri
La proposta della Lombardia è straordinaria dal punto 
di vista del lavoro fatto, ho notato degli aspetti... arti-
stici. Siete stati visionari al punto giusto perché biso-
gna staccarsi da questa triste realtà. Noto con estre-
ma tristezza alcuni commenti dei giuristi, che peraltro 
stimo, sul jobs act che hanno notato una nota di novità 
nella tecnica legislativa che io non ho notato. Questi 
quattro articoli hanno creato notevoli difficoltà inter-
pretative. Sull’apprendistato rientra il piano norma-
tivo “sintetico”, la stabilizzazione è rimasta. Non sia-
mo ancora in grado di comprendere che cosa vuol dire 
semplificazione, perché a forza di semplificare siamo 
diventati insemplificabili. Io sono uno dei primi com-
mentatori del Durc, la semplificazione del Durc mi fa 
venire l’orticaria. Semplificazione non è solo l’utilizzo 
del sistema telematico: all’Inps non c’è più nessuno! 
Dovevano dirmi che il Durc non è generatore di bene-
fici. In virtù di una norma di delegificazione, se noi non 
sistemiamo la nostra posizione contributiva entro 15 
giorni decadiamo dai benefici che ci erano stati con-
cessi. Questo termine, non previsto dalla legge, ormai 
è prassi consolidata nella nostra povera Italia. Ultimo 
problema quello della semplificazione al contrario de-
gli archivi dell’Inps. L’Inps ha pensato di semplificare 
eliminando dai propri archivi qualsiasi complicazione 
dicendo ai Consulenti del Lavoro: pensateci voi. Altro 
problema: come ci difendiamo da tutti questi avvisi di 
addebito? C’è l’autotutela, ma ci si è dimenticati di dire 
che l’autotutela funziona entro i 40 giorni di tempo che 

mi sono dati dalla norma per fare opposizione all’avvi-
so. Noi come Consulenti dobbiamo stare attenti perché 
l’istanza in autotutela che facciamo nel cassetto pre-
videnziale deve essere evasa entro venti, trenta giorni 
dopodiché dobbiamo passare la pratica al legale, che 
ha dieci giorni per predisporre l’opposizione. Putroppo 
non ci stiamo allontanando da quella tecnica legislati-
va che non prevede la sostituzione di un istituto perché 
avrebbe costi sociali troppo elevati quindo continuiamo 
ad andare avanti con cerotti su cerotti. E rimaniamo in 
quel limbo, che potremmo chiamare di jazzismo giuri-
dico, che sta creando tantissime complicazioni.

Luca De Compadri 
Presidente CPO 
di Mantova
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COME RIFORMARE  
un MERCATO drogato  
da rigidità, protezionismi  
e pratiche elusive
DI SEGUITO, UNA SINTESI DELL’ARTICOLO DEL COLLEGA ANDREA ASNAGHI 
USCITO SUL BOLLETTINO ADAPT DEL 26 MAGGIO SCORSO NEL QUALE VENGONO 
SEGNALATI E COMMENTATI I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA DEL MERCATO 
DEL LAVORO PROPOSTA DAL CONGRESSO REGIONALE (LA CUI SINTESI  
È IN QUESTO NUMERO, A PAG. 8 E IL CUI TESTO INTEGRALE È CONSULTABILE 
SUL SITO DELL’UP ANCL DI MILANO WWW.ANCL-MI.IT. 

N
ell’ambito del primo congresso unificato dei 
Consulenti del Lavoro della Lombardia, tenutosi 
il 19 maggio scorso è stato presentato un lavoro 

di ricerca effettuato raccogliendo ed organizzando idee e 
proposte pervenute da colleghi di tutte le province e volto 
a disegnare proposte complessive ed organiche di rifor-
ma del mercato del lavoro sotto molteplici
aspetti. Il documento che ne è scaturito è stato offerto 
anzitutto ai rappresentanti nazionali come contributo 
alle riflessioni che si stanno elaborando in seno alla ca-
tegoria. 
Quelli che seguono sono solo spunti per una guida (ed un 
invito) alla lettura.

Il superamento di un mercato 
del lavoro “dopato”
Una considerazione sotto gli occhi di ogni operatore è che 
il mercato del lavoro italiano sia drogato da una serie di 
elementi: contratti farraginosi, soggetti spuri, false ester-
nalizzazioni, e così via. Le cause sono sostanzialmente da 
ricercarsi in una ormai insostenibile rigidità ed antistorici-
tà delle norme “protezionistiche” sul lavoro, unita ad una 
decisa e mai sopita tendenza al ricorso a pratiche elusi-
ve. L’atteggiamento passato del legislatore è stato spesso 
quello di non affrontare direttamente ed organicamente 
queste problematiche, per prese di posizione ideologi-
che ed interessi di parte; ma ciò ha prodotto legislazioni 
“parallele” e blandamente riparatorie, con il risultato di 
alimentare confusione ed incertezza, senza (quel che è 
peggio) riuscire ad intercettare le numerose “furbizie” che 
trovavano autogiustificazione nelle predette rigidità.
Sotto questo profilo, il progetto adotta un orientamento di 
assoluto rigore, riportando nell’alveo del lavoro subordi-
nato tutto il lavoro non autenticamente imprenditoriale, 
con un netto aut-aut.
Questo porta anzitutto ad una calibrazione del lavoro su-
bordinato in termini di maggiore flessibilità, senza l’assil-
lo di dover arrivare a condensare tutto in un’unica forma 

contrattuale ed anzi proponendo alcune novità (ad esem-
pio il “lavoro condiviso”) o rivisitando il lavoro intermitten-
te ed il job-sharing.
Un impulso in tal senso, con un’apertura verso forme 
di maggiore flessibilità (rispetto alle quali si è voluto far 
emergere il concetto di cooperazione – ovvero la condivi-
sione di una comune “avventura” fra imprenditore e lavo-
ratore) può inoltre essere dato da contrattazioni individuali 
certificate in grado di calibrare – rimanendo però nel lavo-
ro subordinato, e senza inseguire fattispecie improbabili 
– anche fenomeni attualmente confinati nel lavoro para-
subordinato (e sovente abusati) o ancora, per particolari 
tipologie, con il rimando normativo alla contrattazione col-
lettiva (maggiormente rappresentativa) di peculiari settori.
In aggiunta, si è intravista ulteriormente la necessità di 
calibrare le fattispecie di lavoro personale (volontario, dei 
soci, della collaborazione familiare) con norme ad hoc che 
prevengano abusi e dettino regole il più possibile omoge-
nee, chiare ed incontrovertibili.
La collaborazione ora coordinata e continuativa (ridenomi-
nata “lavoro indipendente”) è stata prevista solo per le fi-
gure e funzioni gestorie e parasociali, comuni nelle impre-
se, con un trattamento fisco-previdenziale (e conseguenti 
prestazioni) del tutto parificato a quello del lavoro subor-
dinato, a meno che non riguardino il lavoro riconducibile 
al socio-imprenditore, nel qual caso eventuali compensi 
previsti (aggiuntivi rispetto alla divisione secondo la quota 
sociale) vengono fatti ricadere nella fattispecie fisco-pre-
videnziale di reddito di impresa.
Il lavoro occasionale per mezzo di voucher diventa la fa-
scia omnicomprensiva di assorbimento di tutti i piccoli la-
vori occasionali o ai margini del mercato del lavoro, senza 
distinzioni ed equivoci oggi esistenti. 

Il piccolo e micro imprenditore
Nelle riforme sin qui succedutesi, è mancata una calibrata 
attenzione del lavoro piccolo imprenditoriale, schiacciato 
da una parte su regole antielusive (verso il lavoro dipen-

di Andrea Asnaghi



dente) edall’altra parte disperso in un orizzonte macroeco-
nomico, senza alcuna tipizzazione della piccola e microim-
presa, ancorchè esse costituiscano un asse importante (e 
forse fondamentale) nell’economia italiana.
Annullando completamente la contribuzione alla Ge-
stione Separata (definita finanche dalla Cassazione “una 
tassa”, si riequilibria con un’unica e comune aliquota 
di versamento previdenziale tutto il mondo del piccolo 
imprenditore (fino a 50 collaboratori, con un’ulteriore 
attenzione per figure del microimprenditore (fino a 10 
collaboratori) e del microimprenditore individuale senza 
collaboratori. In questo ampio settore si ritrovano gli at-
tuali piccoli industriali, gli artigiani, i commercianti ed i 
professionisti senza cassa. La peculiarità di tali tipologie 
fa individuare tutele e prestazioni che arrivano fino all’A-
spi in caso di perdita di lavoro e forme di semplificazione 
fiscale ed amministrativa nonché di facilitazione gestio-
nale, in particolare legate alle assunzioni obbligatorie.
Innovativa anche la possibilità di una concertazione col-
lettiva sottoposta a certificazione direttamente realizzata 
fra imprenditore e lavoratori; a tale proposito, nessuna 
esclusione o marginalizzazione delle Parti Sociali (al 
contrario, la bilateralità esce infatti generalizzata e ra-
zionalizzata, ma solo il riconoscimento che vi sono fette 
non piccole del Paese produttivo che non vengono (o non 
ritengono di essere) assistite e a cui risulta inutile, se non 
dannosa, una rappresentatività solo formale, imposta e 
posticcia (peraltro, di nessun valore aggiunto in termini 
di relazioni industriali).
Viene ideato un regime di presunzioni e sanzioni 
volte a limitare il ricorso scorretto alla fattispecie
microimprenditoriale per nascondere rapporti di fatto di-
pendenti. 

Il lavoro e la pubblica amministrazione
Nell’ambito di alcune riflessioni su un più razionale ed 
economico funzionamento della macchina pubblica, 
tema verso il quale sembra anche emergere un interesse 
dell’attuale Esecutivo, l’attenzione si è concentrata anzi-
tutto sull’esigenza di una unica Agenzia coordinata per le 
attività di vigilanza, sotto l’egida del Ministero del lavoro, a 
cui affidare anche la parte interpretativa e di prassi effet-
tivamente cogente per tutto il resto della P.A. lavoristica.
D’altro canto si è voluto razionalizzare anche l’impianto as-
sicurativo con una rivisitazione della normativa contributi-
va (omologando settori e prestazioni, verso il superamento 
di distinzioni che hanno poco senso di sussistere) ed infor-
tunistica, di cui si è sottolineata l’importanza di allineare 
calcoli e versamenti al sistema previdenziale, con enormi 
semplificazioni operative e concettuali (ma senza disper-
dere il patrimonio di competenze ed iniziative specifiche).
Sempre in ottica di semplificazione, la destinazione delle 
comunicazioni preventive (ora Unilav) ad Inps, permet-
terebbe di avere una uniformità di gestione sul territorio 
nazionale e di realizzare forme di economia fra le varie 
comunicazioni, lasciando ai Centri Impiego il ruolo più 
proprio di promozione occupazionale, sburocratizzando-
ne l’operatività.

La proposta di sospensione (reciproca, di utenza e Ammi-
nistrazioni) di particolari attività amministrative nel pe-
riodo feriale (1.8-15.9) sulla falsariga della sospensione 
procedurale in ambito legale, consentirebbe di affrontare 
con maggiore lucidità le incombenze cadenti in un perio-
do di (obiettiva) scarsa attività.
Anche sul versante sanzioni oltre a quella già ricordate, 
viene proposta una particolare estensione della maxi-
sanzione sul lavoro nero, cercando di intercettare una 
vasta area di comportamenti scorretti ed elusivi, quali la 
denuncia “minimale” di lavoro. 

La flessibilità in entrata ed in uscita
L’argomento viene proposto radicalizzando l’inizio di ri-
forma operato con la L. n.92/2012 e quindi ipotizzando 
un regime di tutela unicamente obbligatoria in caso di 
licenziamento (con l’esclusione del solo licenziamento 
discriminatorio o nullo, ancora sottoposti a tutela reale).
Sono proposte regole volte a facilitare la riduzione del 
contenzioso e la promozione di pratiche conciliative. 
Anche le dimissioni e il recesso nel contratto a termine 
vengono letti come fatti normali, semplificando le regole 
sulla convalida ed intercettando qualche comportamento 
scorretto anche da parte del lavoratore.
Ancora, viene esteso e generalizzato il periodo di prova e 
viene significativamente ridotta la portata del contratto 
a termine (solo legato a vere contingenze), non più così 
“necessario” nel rinnovato panorama normativo ipotiz-
zato. Si è pertanto agito in maniera opposta al recentissi-
mo indirizzo normativo, proponendo regole radicalmente 
più chiare e che permettano di coniugare in modo serio e 
sistematico i reciproci
interessi delle imprese e dei lavoratori.

Le esternalizzazioni
Riconoscendo nel meccanismo della responsabilità soli-
dale un efficace deterrente alla possibile perdita di tutele 
economiche e giuridiche nelle catene esternalizzanti, si 
è ritenuto di ridurne la durata temporale ma di ampliar-
ne la portata a parecchie fattispecie contigue all’appalto 
e sempre più frequenti, escludendola però (anche a fini 
semplificatori) per gli appalti meramente “esterni” e per 
quelli di importo infimo  nonché di promuovere efficaci 
buone prassi, che stanno peraltro già emergendo nel pa-
norama nazionale.
Sono stati individuati due consistenti ambiti normativa-
mente scoperti, cioè privi di efficace regolazione, quali le 
operazioni nel cambio di appalto (previste solo da qualche 
Ccnl ma con scarsa applicabilità ed efficacia) e il distacco 
transnazionale; per la prima fattispecie è stata proposta 
una procedura obbligatoria, mentre per la seconda sono 
state individuate regole più stringenti ed antielusive.
A corollario di tutto ciò vi è comunque la proposta di una 
comunicazione preventiva dell’inizio di un appalto, in gra-
do di assorbire tutte le attuali comunicazioni in merito e 
di fornire una tracciabilità dei fenomeni aperti sul terri-
torio (quindi con una duplice funzione, semplificatoria e 
di trasparenza).
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Il MERCATO DEL LAVORO
in Lombardia nel 2013
L’INDAGINE È STATA EFFETTUATA SU UN CAMPIONE DI 9.143 DATORI DI LAVORO 
(PREVALENTEMENTE AZIENDE) CHE HANNO ALLE LORO DIPENDENZE  
COMPLESSIVAMENTE 119.381 ADDETTI (TRATTASI DI UN MIX CHE VA DA UNITÀ 
AZIENDALI CON UN SOLO DIPENDENTE A UNITÀ CON OLTRE 500 ADDETTI,  
QUESTE ULTIME RELATIVAMENTE UN NUMERO MINIMO DEL CAMPIONE)

La rilevazione è stata così riassunta nella seguente ta-
bella “Dati Generali”.

In questo grafico si evidenzia la composizione del pa-
niere delle tipologie contrattuali utilizzate in fase di as-
sunzione.
Si evidenzia: predominanza del CTD, seguito dal con-
tratto a tempo indeterminato e dai part-time. Il contrat-
to a Progetto è utilizzato meno rispetto ad apprendisti e 
lavoro accessorio.
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Rispetto al grafico precedente in questo caso si tiene 
conto anche dei contratti in essere a tempo determinato 
confermati nell’anno 2013. Nonostante le “stabilizzazio-
ni” il contratto a termine resta percentualmente il più 
utilizzato.

Questo grafico evidenzia l’incidenza del ricorso agli am-
mortizzatori sociali rispetto al campione analizzato. Dai 
dati meno del 7% dei lavoratori è interessato a tali am-
mortizzatori.

In questo grafico si analizza la composizione del paniere 
delle cessazioni (limitato ai contratti a tempo indeter-
minato). Nonostante la crisi, solo il 34% delle risoluzio-
ni sono avvenute per licenziamento e comunque, anche 
volendo considerare tutte le risoluzioni consensuali 
come conseguenza dell’espulsione voluta dal datore di 
lavoro, il dato resta inferiore al 40%.
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È
stupefacente come ogni giorno che passa aumen-
ti l’arroganza della Pubblica Amministrazione nel 
ritenere e scambiare come obbligo la disponibilità 

dimostrata dal professionista ad accollarsi attività pubblica 
per  sussidiarietà. Si prenda il recente caso dei 730 precom-
pilati, ultimo di una lunga serie di adempimenti stabilita 
per i professionisti unilateralmente dalla P.A.: tale attività  
di “semplificazione” per il cittadino sarebbe ESCLUSIVO 
compito e onere dell’amministrazione pubblica, anche nel-
la fase di “acquisizione documentale” al fine di  ottenere, 

attraverso le deduzioni e le  detrazioni collegate alle varie 
certificazioni, la riduzione delle imposte da versare. Ma 
avendo trovato “oltremodo comodo” utilizzare l’alta profes-
sionalità a costo zero di professionisti definiti “intermedia-
ri” dalla stessa amministrazione pubblica, ormai quest’ul-
tima decide “l’accollo” senza neanche più avere il pudore di 
chiedere e contrattare la nostra disponibilità; anzi, mentre 
da un lato sono previste pesanti sanzioni in caso di errori, 
senza alcuna remora è stato tolto dal 2012, quasi che fosse 
stata una “libera concessione governativa” e non il segno 

del riconoscimento a fronte degli ob-
blighi imposti, il compenso stabilito in 
materia fiscale dall’art. 3 bis del dlgs 
322/1998. 
Diciamolo ad alta voce, il 730 precom-
pilato è possibile perché il professioni-
sta, nel suo ruolo sussidiario, è affida-
bile e autoformato; se la competenza, 
viceversa, fosse rimasta all’interno 
della P.A. i margini di riuscita sareb-
bero non solo minimi ma anche sen-
za la previsione di  sanzioni “interne” 
verso i dipendenti pubblici;  una volta 
“uscita” all’esterno, la funzione affida-
ta al professionista è “misurata” inve-
ce con  il massimo della severità e non 
trova nessun sinallagma speculare  
all’attività sussidiaria svolta nell’unico 
interesse pubblico. La funzione di fa-
cilitazione e semplificazione tra citta-
dino e istituzione da parte del profes-
sionista deve trovare il suo equilibrio 
in una cornice generale di un accordo 
collettivo che ponga la questione del-
le tutele non più rinviabili in relazione 
al suo rapporto di collaborazione con 
l’amministrazione pubblica: iniziando 
con il ripristino del compenso fiscale 
per estenderlo anche a quello previ-
denziale e giuslavoristico, nonché alla 
tutela per la malattia, al giusto riposo 
in un quadro compatibile fra scadenze 
e vita familiare del professionista, alla 
maternità come tutela del bambino, 
all’agenda digitale con la previsione di 
un’unica chiave di accesso per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni.
730 precompilati: rispediti al mittente. 

FISCO

730 PRECOMPILATI: 
sussidiarietà da rispedire  
al mittente di Emiliano Drazza 

Consulente del lavoro in Roma


