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Il nuovo Consiglio Nazionale
dell’Ordine, ovvero: tutti gli
uomini della Presidente

di Martina Boneschi Pozzi

Tanto per cominciare, vogliamo fare tantissimi auguri di buon lavoro al
nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
insediatosi dopo le elezioni del 25 ottobre scorso.

Le operazioni di voto si sono svolte nel massimo ordine e non si sono avuti
intoppi di alcun genere, tutto è filato liscio, come stabilito. Marina Calderone è
stata rieletta al vertice della nostra categoria e ora ha davanti a sé un triennio nel
corso del quale sicuramente conquisterà nuovi, importanti traguardi e successi per
i consulenti del lavoro e, perché no?, per sé stessa. Se lo merita, non fosse altro
che per il fatto che ha fatto tutto lei, con tutto quello che ha già da fare. Perché
quella che è stata presentata ed ha vinto, riconosciamoglielo, è stata sì la lista Ancl
ma quella da lei fortemente voluta e sponsorizzata, la Sua lista, una lista che si
potrebbe dire esclusiva (e non necessariamente nel senso di unica o rara, ma
piuttosto nel senso di “chiudere fuori”…), perché composta (quasi)
esclusivamente da suoi uomini, si potrebbe dire da tutti gli uomini della
Presidente. L’unica altra donna presente, infatti, oltre alla Presidente, era la
collega Brunella Calonaci di Firenze che, inserita soltanto come surroga, ha
tuttavia ottenuto un lusinghiero risultato ottenendo ben 171 voti, cosa che ne fa
la quinta più votata della lista (quasi il doppio dei voti del suo corregionale voluto
in lista al suo posto). La candidata di Milano Daria Bottaro che a detta di tutti ha
lavorato molto bene nel passato triennio, non ha ottenuto i favori della Segreteria
Generale dell’Ancl e neanche dalla Presidente Calderone. Quindi, delle due sole
donne segnalate dalle regioni italiane e in particolare dalla Lombardia e dalla
Toscana, neanche una è entrata nel nuovo Consiglio Nazionale. Peccato che
Marina Calderone e il Segretario Generale Ancl non abbiano pensato di inserire
altre colleghe in lista, ma avranno certamente avuto i loro buoni motivi visto che
non hanno neanche tenuto conto, almeno per la Lombardia, della delibera del
Consiglio Regionale che prevedeva l’inserimento dei nominativi di Daria Bottaro
(Milano) e Mauro Capitanio (Brescia). Alla Lombardia sono stati riservati sì due
posti ma i nominativi sono stati quelli di Alfio Catalano (Bergamo) e Mauro
Capitanio (Brescia). Mah!! Vai a capire quel che è successo!!!! E neppure il Collega
uscente Eugenio Leoni, candidato come revisore dei conti, è stato riconfermato.
Che ce l’abbiano con Milano??? Ma noi siamo fiduciosi e attendiamo che al
Consiglio Regionale della Lombardia vengano fornite, nel rispetto delle regole, le
spiegazioni del cambio dei nominativi e soprattutto della sopraffazione di una
delibera regionale. Riguardo poi alle donne e alle pari opportunità, vogliamo dire
sia alla Presidente del CNO che al Segretario Generale dell’Ancl che sarebbe bello
che oltre a far partecipare fattivamente le donne alle varie commissioni sulle pari



opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri,
CNEL, Direzione Donna) venissero anche date pari
opportunità alle tante colleghe brave presenti nella nostra
categoria. Non si può solo evidenziare con grande enfasi
che nella nostra categoria le donne hanno superato
numericamente gli uomini e poi penalizzarle eliminandole
dalla compagine consiliare. E a chi aggiunge che la
Presidente Marina Calderone, la sua lista ce l’aveva già in
tasca fin dall’inizio, noi diciamo che è stato solo per
affrettare le cose, perché lo conosciamo tutti il piglio
decisionista di Marina, di come voglia sempre risolvere le
cose al più presto possibile. Se stesse sempre ad ascoltare
tutti non si deciderebbe mai niente! Certo, proprio perché
in tanti hanno immediatamente cominciato a ricordarle
che esistono delle regole, uno statuto, una prassi
democratica da seguire e rispettare, lei non s’è potuta
risparmiare - se non altro per l’obbligo di salvare le
apparenze - il teatrino delle riunioni, del tira e molla sui
nominativi inviati dalle regioni. Ma alla fine, questo è
l’importante, la lista iniziale e quella finale coincidevano
in modo perfetto. E questo, vogliamo sottolinearlo, se
non miracoloso è certamente magico, perché la tecnica
sembra presa a prestito da quella di certi prestigiatori che
prima di una riffa scrivono un numero, lo mettono in una
busta sigillata e poi, a estrazione effettuata, aprono la
busta e il numero… è proprio quello che loro avevano
“pronosticato”!
Alla Collega Daria Bottaro e al Collega Eugenio Leoni
vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e per lo
spirito di servizio con cui hanno servito la categoria.
Forse è uno spirito che non coincideva con lo spirito di
qualcun altro. Non sarà per caso tornato il vecchio
metodo che attribuisce a qualcuno il diritto di veto?
Staremo a vedere. Di sicuro ci hanno guadagnato i
colleghi milanesi che avranno nuovamente queste risorse a
loro disposizione.

Concludiamo la pubblicazione degli
interventi di saluto portati o mandati al 3°
Congresso dell’Ancl Lombardia svoltosi a
Cernobbio 

I messaggi di saluto al
Congresso (seconda parte)

Roberto Calderoli
Ministro della Semplificazione normativa
Sono dispiaciuto doverVi comunicare che mi trovo
costretto a declinare il Vostro cortese invito per il 3°
Congresso “Un diritto del lavoro per il futuro dei
giovani e delle Piccole e Medie Imprese”.
L’argomento trattato è per me di primaria importanza,
e ci tenevo particolarmente a dare il mio apporto per
un dibattito ampio su una questione così attuale.
Purtroppo abbiamo fissato per quel giorno una serie di
incontri politici legati al proseguimento dei lavori
parlamentari sulle riforme e la mia presenza
istituzionale è indispensabile.
Auguro ogni successo per la manifestazione, nella
speranza di poter essere presente alla prossima
occasione, colgo l’occasione per porgerVi i miei più
cordiali saluti.

Roberto Maroni
Ministro dell’Interno
Ho ricevuto con piacere il cortese invito a partecipare
al 3° Congresso ANCL che si terrà a Cernobbio il
prossimo 6 ottobre 2008. Purtroppo impegni
precedentemente assunti mi impediscono di essere
presente come pure avrei voluto. Nel ringraziarla,
desidero far pervenire il mio apprezzamento per
l’importante iniziativa e rivolgo a lei ed agli
intervenuti tutti i miei più cordiali saluti e i migliori
auguri per il successo della manifestazione.

Marco Fabio Sartori
Presidente INAIL
Gentile Presidente, La ringrazio dell’invito a
partecipare al 3° Congresso Regionale di codesta
Associazione cui purtroppo non potrò essere presente,
come avrei sinceramente voluto, per improrogabili
impegni istituzionali.
Desidero perciò far giungere attraverso Lei a tutti i
partecipanti, i miei sentimenti di stima e di amicizia
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tenuto conto che la Vostra è una categoria alla quale
sono personalmente affezionato da tanti anni perché vi
ho sempre trovato degli interlocutori su cui poter
contare anche nei momenti più difficili.
Per questa ragione sono sicuro che anche nel mio
nuovo incarico di Presidente dell’INAIL riusciremo a
sviluppare un rapporto di collaborazione stretto e
proficuo. In tal senso la struttura dell’Istituto è a Sua
completa disposizione per il superamento di eventuali
criticità, che so esserci state in passato, ma che
speriamo di poter al più presto superare.
Auguri per la migliore riuscita del Congresso e buon
lavoro!

On. Daniele Molgora
Sottosegretario ministero Economia e Finanze
Ringrazio per l’invito al vostro 3° Congresso “Un
diritto del lavoro per il futuro dei giovani e delle
Piccole e Medie Imprese” organizzato per il prossimo 6
ottobre, ma per impegni istituzionali non potrò essere
presente. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a
tutti i partecipanti, certo del successo dell’iniziativa.

Roberto Formigoni
Presidente Giunta Regionale della Lombardia
Egregio Presidente, con grande piacere rivolgo,
attraverso di Lei, il mio saluto agli organizzatori, ai
relatori ed ai partecipanti al 3° Congresso Regionale
Lombardia dell’Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro.
Il tema della giornata affronta uno dei punti prioritari
dell’agenda politica a tutti i livelli. Per poter garantire
un futuro ai nostri giovani e alle nostre imprese
occorre, infatti, un intervento strategico capace di
stimolare la crescita e la competitività, all’interno di
un contesto globale che, da un lato, propone scenari in
trasformazione con l’apertura di nuove opportunità e,
dall’altro, ci richiama alla necessità di nuove e più
attente tutele.
In questo contesto è importante che tutte le forze
istituzionali, sociali, economiche convergano verso la
promozione di riforme in grado di rilanciare le
dinamiche dello sviluppo. A questo proposito, con le
leggi regionali sul mercato del lavoro e sul sistema
dell’istruzione e formazione professionale, Regione
Lombardia ha attuato un progetto unico di riforma
finalizzato alla promozione del capitale umano.
Le linee strategiche da noi perseguite sono tre:
promuovere la migliore occupazione delle persone,
vincolando l’erogazione delle risorse alla effettiva

occupazione; aumentare l’occupabilità attraverso un
più efficiente incontro domanda-offerta e accrescendo
il livello generale di istruzione e le competenze delle
persone; sostenere le transizioni, coniugando
flessibilità e tutela attraverso azioni specifiche per le
forme contrattuali “atipiche”, il passaggio scuola-lavoro
dei giovani, la conciliazione vita-lavoro delle donne, il
reinserimento lavorativo in seguito a crisi aziendali.
Si tratta di politiche che rispondono all’esigenza che
ogni persona ha di sentirsi protagonista nella
costruzione del proprio percorso di vita. Il lavoro,
infatti, non è solo uno strumento per ottenere un
reddito, ma è innanzitutto la modalità espressiva per
eccellenza dell’uomo, che mette in gioco i propri
talenti per migliorare la realtà.
Per tutto questo, pur non potendo partecipare
personalmente, colgo l’occasione per porgere a Lei ed a
tutti coloro che interverranno, il più cordiale augurio
di buon lavoro.

Potito di Nunzio, dopo averlo letto, interviene per un
breve commento “a caldo” del messaggio di Formigoni:
“tutto quello che leggo non lo vedo nella legge
regionale e devo dire che la Lombardia è una delle
poche regioni che non ha una legge organica
sull’apprendistato, andremo a trovare il presidente
Formigoni e lui ci potrà dire come funziona il
meccanismo in Lombardia”.

Senatore Tiziano Treu
Vice Presidente Commissione Lavoro del Senato
Grazie dell’invito, ho voluto portare una mia piccola
testimonianza perché è da molti anni che dialoghiamo,
anzi, se ricordo bene, dal vostro inizio. Mi considero
parte della tavola rotonda anche se non potrò
assistervi. Sono convinto dell’importanza del lavoro
che i Consulenti svolgono come mediatori in senso
stretto e credo che questa opera debba continuare e mi
pare che anche il clima politico istituzionale sia
migliorato rispetto a qualche anno fa e sia più facile
svolgere i propri compiti, con meno carica emotiva o
ideologica. Contribuisco su tre temi. La
semplificazione è il primo che avete sollevato. Il
problema della semplificazione è solo in parte
legislativo, io sono convinto che le prime cose che ha
fatto il ministro Sacconi vanno bene, anzi su questo
anche l’opposizione ha aderito. Dico solo che molte
delle questioni di semplificazione non richiedono solo
una legge, ma anche un cambiamento di cultura, un
cambiamento di tipo organizzativo. Gli esempi li avete
fatti voi: si fa un passo avanti con la legge poi c’è il
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ritardo dell’applicazione, perché dietro ci sono
resistenze storiche, burocrazia e la burocrazia è fatta
dalle nostre teste, quindi bisogna fare un’opera di forte
convincimento in modo che le semplificazioni
amministrative abbiano seguito. Altro esempio tipico è
quello delle ispezioni: siamo tutti d’accordo che
occorre avere un approccio positivo, che bisogna
sottolineare di più gli incentivi e meno le sanzioni,
siamo tutti d’accordo che bisogna distinguere le
infrazioni formali da quelle sostanziali, ma soprattutto
queste ultime non sono cose che si possono ottenere
con la bacchetta magica, occorre sensibilità e spirito
adeguato a questi obiettivi. Quindi sottolineo la
necessità dell’opera che svolgete voi e, per quanto
posso, svolgo io in Parlamento. I due o tre esempi di
semplificazione che voi fate mi confermano in quello
che ho detto. Voi auspicate la semplificazione dei
contratti collettivi, la semplificazione dei fondi di
previdenza, la semplificazione della busta paga, la
conciliazione e l’arbitrato. Bene, nel nostro sistema
sono tutti processi che si possono fare in modo
volontario, non è che la semplificazione dei contratti
collettivi si fa per legge, mi auguro che la trattativa in
corso adesso vada avanti e abbia esito positivo: lì
vogliono ridurla, non a uno per settore come dite voi,
ma insomma… I fondi ancora di più, io ricordo che
ebbi un ruolo per istituirli, ma i fondi di previdenza
complementare sono basati sulla volontarietà e sulle
autonomie, cosa può fare il potere pubblico se non
indicare obiettivi di razionalità e far prevedere esiti
nefasti se le regole di razionalità, bilancio ed efficienza
non vengono rispettate? Purtroppo ne ho visti due o
tre che sono finiti male. La busta paga lo stesso, la
busta paga è materia vostra, delle parti sociali,
certamente va semplificata. Ancora di più concilizione
ed arbitrato, io è da quaranta anni, fin da quando ero
studente, che sostengo queste tesi; sono stato anche in
ambienti anglosassoni dove questi sistemi funzionano
moltissimo, ho presentato un disegno di legge nella
scorsa legislatura e anche adesso e mi auguro che si
possa andare in questa direzione anche con il ministro
Alfano che tra l’altro è un ragazzo della Cattolica. Ma
se la conciliazione si basa molto sulla professionalità, e
sta bene la vostra partecipazione, per l’arbitrato non
possiamo immaginarne l’obbligatorietà, l’arbitrato
dev’essere convincente, dev’essere reso conveniente con
qualche sostegno. Io sono molto a favore, ma ho
qualche cautela in più anche perché molti
professionisti, avvocati e professori non facilitano
queste cose. 
Secondo tema: il tema della sicurezza, della flex
security, è fondamentale per dare un futuro ai giovani,

ma anche per i meno giovani perché c’è anche il
problema degli over cinquanta oltre a quello degli
under trenta, bisogna che ci sia flessibilità, ma anche
un minimo di rassicurazione. Noi abbiamo tutte le
indicazioni europee chiarissime su questo punto, che
in parte abbiamo inserito nella nostra legislazione: in
questi anni sono stati fatti progressi soprattutto sulla
flessibilità, quello che manca è un po’ più di sicurezza,
perché per quanto mi riguarda la priorità in questa
legislatura, e vedo che anche voi la indicate, è di avere
una rete di ammortizzatori sociali veramente efficiente
per tutti, perché tutte le piccole imprese sono fuori.
Purtroppo sono dieci anni che ne parliamo, io mi
ricordo nella legislatura in cui ero ministro che avevo
un progetto di legge, ma poi mancano sempre i soldi -
in realtà manca la volontà - perché ogni anno si
spende un miliardo di euro per casse integrazioni in
deroga quando con quei soldi si potrebbe istituire un
sistema davvero universale, per non parlare dei soldi
che abbiamo messo nell’Alitalia e nei sette anni di
ammortizzatori promessi ai dipendenti, che trovo
veramente una grave ingiustizia. Questo è
fondamentale perché in altri paesi i giovani sono meno
traumatizzati dei nostri, pur avendo molta flessibilità,
perché sanno che sono aiutati nella tutela del reddito
da servizi efficienti al lavoro. Noi abbiamo migliorato,
in alcune province italiane la cosa funziona abbastanza
bene tra privato e pubblico, ma c’è ancora tanto da
fare, al di là della legge sugli ammortizzatori sociali,
per non buttare via i soldi, per non avere gente che sta
lì ad aspettare dei mesi a vegetare in assistenza ci vuole
organizzazione, ci vuole una pubblica amministratore
efficiente, ci vuole anche un po’ di moralità pubblica,
anche per combattere il lavoro nero.
Sui temi della formazione e della qualità, noi in questo
mondo complicato non siamo più soli, il grado di
investimenti in educazione dell’estremo oriente è
impressionante e noi siamo indietro nell’educazione di
base. Io sono per l’abolizione del valore legale del
titolo di studio e così ognuno si fa valere per quello
che vale. Quando vedo quattro o cinquemila corsi
universitari di cui si lamentava la Presidente Calderone
dico che non serve dire ai professori universitari:
fatene solo cinque o cinquanta. Serve una sana
competizione tra le università e se non si dà il
timbrino legale a questo punto i corsi fasulli saltano e i
corsi veri restano. Poi abbiamo un utilizzo ancora
scarso dell’apprendistato: sono dieci anni, dodici, che
stiamo discutendo di questo ed è sempre più
complicato invece di essere più semplice! Devo dire
che era meglio quello che abbiamo fatto noi nel 97.
Adesso c’è questa norma che ha fatto Sacconi che ha
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anche un interesse giusto, la formazione nell’impresa,
io sono d’accordo, ma bisogna che l’impresa la faccia
sul serio e che ci sia qualcuno che certifichi questa
formazione altrimenti prevale l’arbitrio. Adesso c’è
questa controversia tra Stato e Regioni perché non si
riesce a mettere insieme l’esigenza di fare formazione,
in particolare l’apprendistato, ma anche quella
permanente, e il rispetto delle regole e di verifica e
certificazione della formazione come ci chiede
l’Europa. Anche qui si può migliorare con la legge, ma
poi ci vuole una collaborazione tra istituzioni,
professioni, imprese, sindacati. In uno dei vostri
documenti c’è un inno alla collaborazione (preferisco
la parola collaborazione a complicità, che, l’ho detto a
Sacconi, nella lingua italiana ha un’accezione
negativa), sperando che tutti siano convinti che se
l’Italia non investe nella qualità e nella formazione non
può competere e non può competere facendo le cose
che faceva trent’anni fa e con i costi bassi che hanno
altri paesi. Grazie e buon lavoro.

Francesco Miceli
Direttore Agenzia delle Entrate Regione Lombardia
Un semplicissimo saluto perché ormai, a parte i saluti,
siamo entrati con questi autorevolissimi interventi che
mi hanno preceduto sui temi specifici - così
importanti e cruciali per il nostro paese - del
congresso. Io sono rappresentante dell’Agenzia delle
Entrate e il nostro ruolo è più sfumato. Per cui trovo
assolutamente interessanti e importantissime queste
domande che già nella presentazione del congresso ci
si fa: come possiamo aiutare i nostri giovani che si
avviano al mondo del lavoro, che cosa abbiamo fatto,
quali investimenti dobbiamo ancora fare per loro,
quali sono i loro bisogni? Temi che sono emersi anche
dalle indagini che sono state fatte. Mi rammarico solo
di non potere rimanere qui tutto il giorno per ascoltare
le risposte che sicuramente a queste domande saranno
date. Che cosa in questi anni ha fatto l’Agenzia delle
Entrate per venire incontro all’urgente bisogno dei
giovani? Lo sforzo attuato dall’Agenzia in questi ultimi
anni per agevolare la fornitura di servizi e per ridurre
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al minimo i disagi affrontati per l’assolvimento degli
adempimenti tributari ha visto tra i destinari
soprattutto i giovani, i professionisti e i titolari delle
medie e piccole attività.
In questa ottica si inquadrano tutti gli interventi per
creare strutture più adeguate, non solo per fornire un
servizio più qualificato ed efficiente, ma anche per
agevolare la fruizione dei servizi a distanza attraverso il
canale telematico, cioè direttamente dallo studio
professionale o dall’azienda. La semplificazione ha un
ruolo importantissimo, noi come braccio operativo
non possiamo entrare nelle scelte legislative, ma
cerchiamo con le nostre strutture di agevolarle il più
possibile. Noi come Direzione regionale Lombardia
intratteniamo ottimi rapporti con i Consulenti del
lavoro con i quali è sempre aperto un dialogo. Lo
scorso anno abbiamo fatto degli accordi per lo scambio
via mail in tema di comunicazioni di irregolarità,
facciamo ogni sforzo per ridurre al minimo la necessità
di venire nei nostri uffici ed evitare lungaggini. Da
ultimo ricordo che il nostro direttore in sede di
audizione in commissione finanze ha rappresentato
l’ulteriore volontà dell’agenzia di percorrere la strada
della semplificazione soprattutto per quanto riguarda
la presentazione della dichiarazione dei redditi
annuale. La strada è questa, da parte nostra c’è la
volontà di aderirvi compiutamente.

Giuseppe Baluccani 
in rappresentanza della dottoressa Elide Longa, direttore
Inps regione Lombardia

E’ con piacere che porto il saluto dell’INPS Lombardia
al vostro congresso regionale, piacere anche per il
richiamo forte al tema della flessibilità e
all’innovazione di tutto il sistema della sicurezza
sociale. Anche l’INPS avverte la necessità e l’urgenza
di legarsi sempre più al territorio di riferimento e al
suo tessuto produttivo, fare con esso sistema nella
consapevolezza che solo da questo rapporto può
nascere per il nostro ruolo una legittimazione sociale
vera. E’ una sfida cui siamo spinti non soltanto dagli
importanti interventi legislativi che il nuovo esecutivo
ha varato e sta varando e che avranno sicuramente
l’effetto di accelerare i nostri sforzi, ma anche un
orizzonte di riferimento di uno sforzo che come ente
noi stiamo facendo già da tempo. Uno sforzo che va in
due direzioni, la prima verso la semplificazione, un
tema che voi rappresentate spesso, sul piano del
miglioramento dei nostri processi produttivi che
hanno anche un riscontro diretto con i vostri processi

produttivi. Stiamo aggiornando e reingegnerizzando
alcune procedure che riguardano le aziende,
soprattutto con lo snellimento e la standardizzazione
delle prassi operative e l’omogeneizzazione delle
risposte. E’ una sottolineatura critica che riceviamo nei
nostri incontri quella di avere, da sedi diverse del
nostro istituto, risposte diverse e con tempi diversi per
gli stessi prodotti. Non servono circolari o un ordine
di servizio per modificare certi atteggiamenti, per
questo abbiamo introdotto un audit interno che
significa semplificare e omogeneizzare le prassi. E poi
accorciare i tempi tra le domande che ci vengono fatte
e le risposte che diamo. Ma fare sistema non è soltanto
semplificazione, è anche qualità. Stiamo cercano di
orientare il sistema di governo del nostro istituto verso
il territorio e la sua complessità. Questo significa
aggiornare e modificare le nostre procedure e i nostri
comportamenti in rapporto ai bisogni dei nostri clienti
di riferimento, il cittadino assicurato e pensionato e le
aziende. E’ uno sforzo per dare risposte il più possibile
personalizzate. Nella sede di Cremona stiamo facendo
un esperimento di autovalutazione per poi estenderlo a
tutte le sedi; è uno strumento che serve a valutare la
qualità delle relazioni, uno strumento che ci vedrà
lavorare insieme con voi, nella convinzione che le
nostre relazioni, quelle tra INPS e Consulenti del
lavoro sono un fattore assolutamente non secondario
nella competitività del territorio. Buon lavoro e
successo al vostro congresso e alla vostra categoria.

On. Costante Portatadino 
Fondazione Europa Civiltà
Prendo la parola a nome della della Fondazione
Europa Civiltà e del suo Presidente onorario Roberto
Formigoni di cui credo sia interessante che io vi
trasmetta un suo messaggio informale, sulla vicinanza
di quello che è il mondo delle Fondazioni di
orientamento e di studio rispetto alla politica, a una
realtà di professionisti che condivide con noi la scelta
della sussidiarietà. Per affrontare quella che è una crisi
epocale dobbiamo mettere in campo tutte le energie che
una società è in grado di produrre e di metterle in
campo in maniera complementare e supplementare a
fianco delle forze istituzionali. La parola sussidiarietà
vuol dire che il compito di una associazione non è
soltanto quello di difendere gli interessi degli associati
ma anche quello di proporsi come interprete degli
interessi generali. Sono convinto che ci sia una strada
che possa essere percorsa insieme dalle istituzioni, dalle
fondazioni e dai corpi intermedi per affrontare il
momento difficile del paese dell’intera civiltà occidentale.
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Senatore Pietro Ichino
Membro Commissione Lavoro del Senato
Caro di Nunzio, come le ho preannunciato per
telefono, con grandissimo rammarico devo confermarle
l’impedimento medico alla mia partecipazione al
Congresso di Cernobbio, conseguenza tardiva della
grave malattia di cui ho sofferto l’estate scorsa e della
quale sono convalescente. Tanto più sono dispiaciuto di
non poter partecipare alla tavola rotonda proposta
dall’associazione da lei presieduta quanto più mi sento
in sintonia con gli obiettivi di modernizzazione,
semplificazione e potenziamento funzionale del nostro
ordinamento giuslavoristico, che so essere
profondamente condivisi dall’Ancl. Mi uniscono inoltre
a tutti voi i 35 anni di consulenza del lavoro che
compio proprio quest’anno. La prego di esprimere le
mie scuse oltre che ai congressisti anche agli altri
partecipanti alla tavola rotonda, formulo a lei e a tutti i
colleghi un fervido augurio di successo.

Senatore Luigi Maninetti
Ringrazio i colleghi e porto anche i saluti di Nedo Poli
che doveva essere qui e che invece ha avuto un
intervento chirurgico ed è in convalescenza. Un anno fa
esprimevo una serie di preoccupazioni che riguardavano
la categoria, il mercato del lavoro e la rigidità del
mercato del lavoro. Oggi, grazie agli italiani, tutto
sommato il quadro di riferimento è diverso e passiamo
da un quadro di difesa a uno di proposizione e quindi
di attacco. Il CNO e la sua presidente Marina
Calderone non hanno certo bisogno di essere
incoraggiati in questo senso e va loro dato atto che in
questi ultimi tre anni hanno saputo interloquire con le
istituzioni e il parlamento, lavoro che ha portato la
categoria ad essere uno dei principali attori all’interno
del mondo del lavoro e della legislazione del lavoro. C’è
ancora molto da fare in termini di legittimazione della
categoria e di modernizzazione del mondo del lavoro,
da questo punto di vista il CNO può contare sugli
amici che sono in Parlamento e a tutti quelli che in un
modo o nell’altro possono dare un valido contributo.
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Pubblichiamo qui di seguito il documento di
sintesi elaborato dal Comitato scientifico
composto dai colleghi Luca Bonati, Luigi
Braga, Maria Cantarella, Alberta Clerici,
Alessandro Cornaggia, Stella Crimi,
Donatella Gerosa, Giancarlo Gervasini,
Massimo Guaita, Paolo Lavagna, Maria
Grazia Magni, Paola Marchioni, Giuseppe
Mastalli, Giammaria Monticelli, Mario
Olgiati, Luca Paone, Armando Proia, Enrico
Vannicola, Silvia Visconti, coordinato da
Potito di Nunzio.
Il documento è stato utilizzato come traccia
per la discussione della prima delle due tavole
rotonde. Per il suo contenuto e i punti di
riforma che propone si presenta come una
sorta di manifesto del’Ancl della Lombardia
per una nuova stagione di regole nelle aziende
e nella pubblica amministrazione. 
Le documentazioni integrali delle proposte di
semplificazione elaborate sono state pubblicate
sul sito www.ancl-mi.it 

Le proposte dell’Ancl della
Lombardia per la
modernizzazione e
semplificazione dei rapporti
di lavoro e degli
adempimenti amministrativi

IN UN MONDO CHE CAMBIA ANCHE IL
MONDO DEL LAVORO DEVE CAMBIARE:
SEMPLIFICAZIONE, DECENTRAMENTO,
PRODUTTIVITA’ E MAGGIORI SALARI

La piccola impresa e il lavoro, il lavoro e il
lavoratore, i giovani e la piccola impresa. Sono
aspetti di un unico problema: come aiutarli? La tesi
che si vuole dimostrare è che questi due soggetti (i
giovani e la piccola impresa) sono quelli che
soffrono maggiormente per la carenza o addirittura
l’assenza di una legislazione che li ricomprenda,
valorizzandoli, nel complessivo sistema economico

del Paese. E’ palese che la quasi totalità della
legislazione nazionale in tema di diritto del lavoro
si rivolge ad aziende di medie e grandi dimensioni.
Eppure, il 97 per cento delle aziende italiane ha
meno di dieci dipendenti! Questo è il dato di
partenza,  incontrovertibile, dal quale debbono
partire tutti i ragionamenti successivi. Si parla di
aziende familiari, di persone che si mettono
insieme facendo sacrifici per produrre economia,
per dare lavoro agli altri e il loro contributo alla
crescita e alla ricchezza del Paese. Se non si tiene
conto di questo dato, se non si approfondiscono le
problematiche di queste aziende che rappresentano
l’asse portante della economia italiana, si preclude
la possibilità di capire che cosa davvero succede in
Italia e poter così studiare una legislazione
nazionale e regionale adeguata.

La competitività delle aziende italiane non può,
oggigiorno, prescindere dall’incremento della
produttività intesa come ottimizzazione del
processo produttivo che coinvolga sia la vita
dell’azienda sia la vita dei lavoratori.

Il raggiungimento di tale risultato porterebbe un
duplice beneficio: il primo e più evidente consiste
nel mantenimento dei posti di lavoro; il secondo
ma non meno importante, consiste, nella
possibilità di incremento del reddito del singolo
lavoratore con evidenti positive ricadute su tutta
l’economia nazionale.

Per fare ciò si rende dunque necessario un
profondo rinnovamento del diritto e del mondo del
lavoro e dei comportamenti che devono mettere da
parte gli esistenti pregiudizi sociali che
storicamente hanno contrapposto la categoria dei
datori di lavoro a quella dei lavoratori: a dover
essere garantito non è un posto di lavoro con
schemi rigidi bensì un lavoro in sicurezza, con
possibili flessibilità gestionali, con reddito
relazionato al costo della vita e alla qualità del
lavoro e una formazione adeguata e continua (flex-
security).

Viviamo, anche in ambito politico nazionale, una
nuova fase di ammorbidimento delle posizioni,
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perciò si auspica una nuova metodologia di
ragionamento e trattativa che consideri come
primario obiettivo da raggiungere l’equo
contemperamento degli interessi coinvolti, quali il
mantenimento della competitività aziendale basata
su una maggiore flessibilità e semplificazione di
tutti gli aspetti formali del rapporto di lavoro pur
con il mantenimento delle giuste tutele e garanzie
riservate ai lavoratori che devono veder crescere la
loro remunerazione.  Come più volte ribadito dal
Ministro Sacconi, si rende necessaria una stretta di
mano tra Governo e forze sociali, una complicità
tra datori di lavoro e lavoratori per innalzare la
produttività e tornare a produrre ricchezza.  

In risposta ad uno dei quesiti posti dallo stesso
Ministro Sacconi nel libro verde del 25 luglio
2008, possiamo affermare che ormai oggi è
possibile, anzi, doveroso, superare quella cultura
antagonista dei rapporti di produzione che nel
passato ha purtroppo imperversato con slogan del
tipo “l’impresa ha sempre torto anche quando ha
ragione”, che porti, invece,  ad un’alleanza
strategica tra gli imprenditori ed i loro
collaboratori. I lavoratori devono sentirsi partecipi
della vita aziendale, condividendone valori,
obiettivi, strategia ma, soprattutto, risultati e
benefici.
Il buon imprenditore è uno “scopritore” di
opportunità e premia il merito di chi ha
contribuito al successo della sua “impresa”. 

Anche la semplificazione degli adempimenti
burocratici nel rapporto di lavoro, così come
afferma la presidente dei Consulenti del Lavoro,
Marina Calderone, “è uno dei tasselli essenziali per
la ripresa dell’economia italiana e la strada
imboccata è certamente quella giusta. Abrogare le
dimissioni on line è un atto di civiltà giuridica;
spazzare via un bel po’ di adempimenti inutili nella
gestione dei rapporti di lavoro crea i presupposti
per ridare slancio all’occupazione; riservare le
sanzioni gravose alle omissioni sostanziali e non
anche quelle formali fa riacquistare ai cittadini
fiducia nella Pubblica Amministrazione….”

E’ in quest’ottica che è nata la “manovra d’estate”

(Dl 112 del 2008), un provvedimento d’urgenza
per attuare alcune semplificazioni e per introdurre
flessibilità nella disciplina contrattuale. Tutte
misure che per il Ministro Sacconi dovrebbero
contribuire e facilitare la vita delle imprese e a
rilanciare la competitività e l’occupazione.

Una novità di particolare interesse ai fini della
semplificazione in materia riguarda l’istituzione
del libro unico del lavoro, in sostituzione degli
attuali libri paga e matricola, che dovrà contenere
ogni annotazione relativa a dazioni di danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti
previdenziali.
Questo provvedimento non è privo di
imperfezioni, ma la nuova cultura di abbandono
del formalismo giuridico porterà sicuramente gli
organismi competenti a eliminare tali imperfezioni.

La pulizia legislativa contenuta nella manovra
d’estate si riallaccia al progetto di semplificazione
varato nel 2005 dal Governo Berlusconi con la
L.246, che aveva posto le basi per una radicale
sforbiciata delle leggi pubblicate prima del 1970.

Sicuramente meritevole, quindi, l’opera di
semplificazione apportata, ma noi riteniamo che sia
possibile andare oltre il D. L. 112.

Riteniamo, infatti, che bisognerebbe prendere in
considerazioni anche aspetti di semplificazione
giuridica, oltre che amministrativa, al fine di
prevenire il contenzioso che nel nostro Paese tocca
punte eccessive nell’ambito del diritto del lavoro e
soprattutto dura così tanto da rendere il
contenzioso un ulteriore eccessivo costo per le parti
in causa.

Qui di seguito, quindi, abbiamo, anche sulla
scorta delle segnalazione che ci sono giunte dalle
piccole e medie aziende intervistate, predisposto
alcune proposte di modifiche di leggi, assetti
contrattuali e procedure amministrative. Certo,
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sarebbe meglio giungere ad una riforma
strutturale che prenda in considerazione tutti i
lavoratori compreso stagisti e praticanti, e non
solo i lavoratori dipendenti; ma fin tanto che
questo non avviene, noi avanziamo alcune
proposte concrete, alcune anche abbastanza
rivoluzionarie ma che devono portare ad un
coinvolgimento delle parti al fine di rendere più
competitive le aziende e più soddisfatti i
lavoratori sia in termini retributivi sia di qualità
dei rapporti.

Non è possibile, quindi, limitare l’intervento alla
sola semplificazione degli adempimenti ma è
necessaria una variazione e una maggiore flessibilità
degli istituti giuridici del mondo del lavoro: come
possiamo modernizzare il diritto del lavoro,
mediatore tra il mondo delle imprese ed il mondo
dei lavoratori?

Quel programma di riforme economiche approvato
a Lisbona nel marzo del 2000 dai Capi di Stato e
di Governo dell’Unione Europea,  noto come
“Strategie di Lisbona” ha acceso un vivo dibattito
anche in Italia sulle azioni da intraprendere per
rendere più competitiva e dinamica l’economia del
Paese. Questo dibattito, che spazia in tutti i campi
della politica economica, (innovazione e
imprenditorialità, riforma del welfare e inclusione
sociale, capitale umano e riqualificazione del
lavoro,  uguale opportunità per il lavoro femminile,
liberalizzazione  dei mercati del lavoro e dei
prodotti, sviluppo sostenibile) si sviluppa in un
contesto dei grandi avvenimenti che stiamo
vivendo anche noi come Nazione, quali la
globalizzazione del mercato, le varie crisi
economiche, petrolifere, l’invecchiamento della
popolazione, la perdita del potere di acquisto e
avanzamento della povertà. Oggi i lavoratori
richiedono certezze, hanno la necessità di rendere
più saldo il proprio rapporto di lavoro; le aziende,
d’altro canto,  hanno bisogno di maggiore
flessibilità per accrescere la produttività.  

Sono interessi decisamente contrapposti, ma la
strada da percorrere  e gli obiettivi sono unici. La

strada è decisamente quella della concertazione  e
degli accordi sulle strategie messe in atto dagli
attori delle relazioni industriali, per  il
raggiungimento del benessere comune, anche se
nessuno, oggi, ancora, possiede la formula esatta da
applicare. Diverse possono essere le formule da
utilizzare nelle singole realtà, dove è importante
avere il coraggio della sperimentazione, perché in
un mondo che cambia così velocemente non è più
possibile applicare le vecchie regole a fenomeni
nuovi. 

Si tratta di semplificare, o meglio, deregolamentare
i rapporti di lavoro senza temere di superare un
diritto del lavoro formalista e di matrice repressiva
costruito sulla sfiducia nell’impresa e che si traduce
in un freno a quanti si fanno carico del rischio di
impresa.

Proposte di revisione di leggi 
e di assetti contrattuali che
regolamentano il rapporto di
lavoro

1 - Collocamento obbligatorio.
Al fine di incentivare l’inserimento e
l’integrazione lavorativa delle persone disabili
nel mondo del lavoro, la L. 68/1999 prevede
che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze personale
diversamente abile a seconda della dimensione
aziendale. Uno dei motivi che non invogliano le
aziende a superare i 15 dipendenti, è
rappresentato proprio dall’obbligo imposto da
questa legge. Il collocamento del personale
diversamente abile è un serio problema che lo
Stato non può lasciare esclusivamente sulle
spalle del privato senza contribuire. Pertanto, se
non si può elevare la soglia dell’obbligo,
bisognerebbe almeno rendere questi rapporti di
lavoro meno costosi prevedendo la
fiscalizzazione degli oneri sociali perpetua. 
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2 - Contratto unico nazionale per tutti i settori
produttivi.
E’ tempo di mettere ordine alla miriade di
normative vigenti nelle contrattazioni collettive,
là dove si trattano le previdenze, provvidenze e i
diritti soggettivi dei lavoratori. Ci sono
argomenti che non possono essere differenti in
base al settore di appartenenza. Questi
argomenti potrebbero essere contenuti in un
contratto nazionale erga omnes perché
riguardano aspetti del rapporto di lavoro che
non possono essere trattati differentemente in
base al settore di appartenenza.  Tutto il resto
deve essere lasciato alla contrattazione di
secondo livello, prevedendo che essa sia resa
effettivamente fruibile in ogni luogo di lavoro,
in proprio o in aggregazione aziendale o
territoriale. I consulenti del lavoro potrebbero
dare un valido supporto per raccogliere ed
armonizzare tutte le norme previste nei diversi
contratti collettivi tanto da farne un testo unico
da mettere a disposizione delle parti sociali e sul
quale iniziare il confronto e giungere ad un
accordo che successivamente dovrà essere
recepito in legge. 

3 - Periodo di prova.
La normativa attualmente in vigore stabilisce
che il periodo di prova deve avere una durata
massima non prorogabile, di regola stabilita nei
contratti collettivi e, affinché sia efficace, deve
obbligatoriamente risultare da atto scritto,
sottoscritto anche dal lavoratore. Limiti
massimi sono previsti da una vecchissima legge
sull’impiego privato.
La nostra proposta prevede l’unificazione della
disciplina del patto di prova, ossia una durata
fissa per tutte le tipologie di lavoratori
indipendentemente dal contratto applicato,
distinguendo unicamente tra operai (3 mesi),
impiegati (6 mesi), quadri (9 mesi) e dirigenti
(12 mesi).  Durata fissa che si sospende in caso
di assenza di qualsiasi tipo e natura. Quanto alla
libertà di recesso, non dovrebbero essere previsti
limiti di alcun tipo, in modo particolare per quanto
attiene la durata minima del periodo di prova.

4 - Part-time più libero e incentivato. 
Ritorno alla contrattazione individuale e non
collettiva: meno vincoli, maggior flessibilità. Se
poi si volesse far decollare questa tipologia
negoziale per consentire l’ingresso nel mondo
del lavoro di soggetti che non possono dedicare
l’intera giornata al lavoro,  bisogna incentivarlo
con sgravi contributivi. 

5 - Superminimo assorbibile.
La nostra proposta prevede una norma di legge
che stabilisca che tutte le somme che eccedono
la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva devono essere sempre considerate
assorbibili, salvo patto contrario sottoscritto tra
le parti. In tal modo si eviterebbe l’ingerenza di
terzi nella contrattazione individuale ma, cosa
più importante, si ridurrebbe notevolmente il
contenzioso sorto in materia.

6 - Eliminare le mensilità aggiuntive previste dal
C.C.N.L. erogando i ratei mensilmente
insieme alla retribuzione.
Le mensilità aggiuntive sono retribuzioni
differite che il lavoratore matura nel corso
dell’anno lavorativo e che vengono pagate in
epoca successiva alla maturazione. Le stesse
risultano onerose per l’azienda e sottraggono
liquidità al lavoratore. La nostra proposta è che
le stesse vengano abolite, inserendo il rateo di
mensilità aggiuntiva direttamente nella
retribuzione mensile. Questo rappresenterebbe
un vantaggio per l’azienda che avrebbe i costi
delle mensilità aggiuntive “spalmate” su 12
mensilità. Allo stesso tempo rappresenterebbe
un vantaggio per il lavoratore che avrebbe un
potere di acquisto mensile superiore ed
eviterebbe spese superflue invogliate dall’eccesso
di liquidità nei mesi in cui le mensilità
supplementari sono corrisposte.

7 - Monetizzare le ore di permesso e di ex
festività, incrementando la retribuzione
mensile.
Una prima proposta è quella di abolire i
permessi riduzione orario facendoli rientrare
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nella retribuzione mensile. Questo
rappresenterebbe un vantaggio sia per l’azienda
che per il lavoratore sempre nell’ottica della
maggior produttività e del maggior potere di
acquisto dei salari  con conseguente aumento
dei consumi. Una seconda proposta, certamente
rivoluzionaria, sarebbe quella di utilizzare i
permessi accumulati nel caso di malattia del
lavoratore e limitatamente ai primi tre giorni di
assenza.

8 - Introduzione di meccanismi di
partecipazione ai risultati aziendali da parte
del lavoratore, legati all’incremento di valore
dell’azienda e non solo della produttività.
Il valore legato alla produttività dovrebbe essere
erogato annualmente, mentre quello legato
all’incremento del valore dell’azienda alla
cessazione del rapporto di lavoro.

9 - Malattia.
Uno dei costi più pesanti per l’azienda è la
malattia del lavoratore. Partendo dal
presupposto che la retribuzione in caso di
assenza per malattia deve essere garantita a tutti
i lavoratori, la stessa non può essere posta a
carico del datore di lavoro. Si potrebbero
prevedere anche dei disincentivi in termini
retributivi al fine di contenere le assenze.
Riprendendo  la proposta precedente, ad
esempio, si potrebbero utilizzare i permessi per
riduzione orario a copertura dei primi tre giorni
di malattia. Per i giorni successivi, la
retribuzione potrebbe essere calcolata solo sulla
retribuzione base.

10 - Permessi elettorali.
La normativa attualmente in vigore stabilisce
che tutti i lavoratori nominati presidente,
segretario, scrutatore o rappresentante di lista,
presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi
tipo di  consultazione, hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle operazioni.  I
giorni di assenza sono considerati a tutti gli
effetti giorni di attività lavorativa.  I giorni

festivi e quelli non lavorativi sono compensati
con quote giornaliere di retribuzione o, in
alternativa, recuperati con una giornata di
riposo compensativo. Inoltre, il lavoratore
riceve un compenso dallo Stato. La nostra
proposta prevede il riaddebito allo Stato della
retribuzione garantita al lavoratore come
avviene per i permessi per cariche pubbliche
elettive. 

11 - Borsa lavoro.
La legge Biagi non ha funzionato nello scambio
domanda-offerta. Una banca dati ricca, che
idealmente costituisca una rappresentazione
esaustiva dei candidati a disposizione in un
determinato momento sul territorio regionale o
nazionale, è il necessario presupposto perché la
Borsa Lavoro diventi realmente “il” luogo di
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò
significa che le aziende attingono, per la ricerca
del personale, ad altri canali a loro più
congeniali e più efficaci nei risultati anche se
più onerosi. Perciò, per migliorare e stimolare
l’utilizzo di questo importante strumento, si
potrebbe pensare di innescare una spirale
virtuosa di sistematico conferimento dei
curricula, puntando sulla loro  quantità
(effettiva rappresentatività di tutti i candidati a
disposizione); esattezza (condizione per la
fruibilità del sistema è l’effettiva
rappresentatività dei profili, ricorrendo ad
esempio ai mansionari della contrattazione
collettiva invece che alle qualifiche Istat,
irrealistiche e frammentarie); qualità, anche per
l’effetto attrattivo che questa genera (le aziende
e gli operatori cercano dove sanno di trovare
candidati qualificati, i candidati si propongono
dove sanno di essere cercati da imprese di buon
livello, come ben sanno gli operatori
specializzati che sfruttano il costo elevato delle
loro prestazioni come plus di immagine). 

12 - Sezioni circorscrizionali per l’impiego.
Non danno il supporto necessario soprattutto
alle piccole e medie imprese. In realtà, il piccolo
imprenditore non ha la capacità di selezionale le
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risorse esistenti sul mercato e spesso si affida al
“passa parola” ai conoscenti e amici alle
parrocchie ecc.. L’aiuto delle agenzie pubbliche
per il lavoro, magari anche a pagamento ma a
un costo contenuto, potrebbe favorire
l’imprenditore a selezionale la persona giusta
per le sue esigenze. Un inserimento sbagliato in
una piccola impresa, oltre a produrre un danno
alla produttività, produce anche un ritardo nella
crescita dell’impresa.

13 - Contratto di apprendistato e contratto di
inserimento.
Caratteristica peculiare del contratto di
apprendistato è la funzione formativa a cui è
tenuto il datore di lavoro nei confronti del
lavoratore.  Il legislatore ha demandato la
disciplina relativa ai profili formativi alle
Regioni, a cui è attribuita competenza esclusiva
in materia di istruzione e formazione
professionale. Ciò non ha funzionato. Inoltre,
lo scarso gradimento riscosso dal contratto di
apprendistato si può facilmente spiegare: i corsi
di formazione sono eccessivamente costosi per
l’azienda; l’apprendista è spesso fuori
dall’impresa; i rischi connessi a questo tipo di
rapporto sono molto elevati; non c’è l’aiuto
della Pubblica Amministrazione; il risparmio
contributivo e retributivo non sono sufficienti a
coprire i costi della formazione e della mancata
produttività. In sostanza, questo tipo di
apprendistato va molto bene per le imprese di
medie e grandi dimensioni e non per il piccolo
imprenditore che pure è l’unico che veramente
forma l’apprendista con la presenza quotidiana
sul lavoro e l’affiancamento continuo
dell’apprendista. Affinché la formazione interna
sia praticabile anche dalle piccole imprese,
occorre guardare, ancora una volta, alla realtà,
proponendo:

• l’abbandono dei requisiti strutturali (presenza
di aule, proiettori, ecc.), a fronte della
constatazione che solo l’effettivo espletamento
degli incarichi consente la specificità
formativa propria dell’esperienza di lavoro;

• l’abbandono dei requisiti formali del tutor
(corsi di formazione e identificazione di un
unico nominativo), a fronte della
constatazione che solo il contatto con la
pluralità di figure realmente operanti nella
realtà produttiva può offrire all’apprendista la
necessaria visione di insieme;

• ripensamento della documentazione dell’iter
di apprendimento, rinunciando all’analiticità
spesso artificiosa che contraddistingue i
libretti formativi e valorizzando, piuttosto,
alcuni momenti di verifica e valutazione.

Una soluzione incentivante potrebbe essere
anche il rimborso dei costi sostenuti per la
formazione esterna e per le ore di assenza dal
lavoro per la frequenza dei corsi stessi. 
Anche per il contratto di inserimento, a fronte
di inesistenti o esigue agevolazioni contributive
inferiori, ad esempio, a quelle previste nel caso
di assunzione di lavoratori in mobilità, con
minori adempimenti amministrativi ed oneri in
caso di inadempienze, i datori di lavoro
prediligono di gran lunga l’assunzione di
lavoratori con altri tipi di contratto.

14 - Estensione degli ammortizzatori sociali alle
piccole imprese.
Su questo argomento c’è poco da dire: basta
ricordare che i dipendenti del 97 per cento
delle imprese italiane, quelle con meno di 10
dipendenti, non rientrano tra i beneficiari degli
ammortizzatori sociali. Nessun sostegno al
reddito se non la disoccupazione ordinaria in
caso di disoccupazione involontaria, nessuna
forma di outplacement, niente cassa
integrazione, niente mobilità, i dipendenti sono
abbandonai a se stessi. Anche in questo caso,
non è possibile essere discriminati in funzione
del numero dei dipendenti occupati
dall’azienda. Non sono diversi 150 dipendenti
licenziati a seguito della chiusura di 15 aziende
di 10 dipendenti dai 150 dipendenti licenziati
da un’azienda di 1000 dipendenti.
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15 - Rendere obbligatoria la previdenza
complementare e non solo nelle piccole imprese.
La riforma del 2007 non ha dato i frutti
sperati. Si è pasticciato troppo e i lavoratori
sono diffidenti. La pensione pubblica, però, ha
inesorabilmente ridotto i rendimenti
attestandosi ad un tasso di sostituzione, tra
reddito e pensione, del 40/45 per cento. Se non
si corre ai ripari fra qualche decennio ci saranno
milioni di nuovi poveri e non sarà solo un
problema del singolo ma di tutta la collettività.

16 - Articolo 18 della L 300/70.
L’art. 18 della L. 300/70 è da anni al centro del
dibattito. Bisogna pensare a superare la rigidità
connessa alla tutela reale contro il
licenziamento ingiustificato. Questo è il
pensiero che accomuna professionisti, studiosi,
imprenditori. Esistono diverse teorie per
l’utilizzo più utile dell’articolo 18. Non è
necessario aprire una guerra su questo
argomento perché oggi ci sono al vaglio
argomenti ben più importanti. Ma è proprio
vero che la tutela reale è a difesa del lavoratore?
Perché costringere alla convivenza forzata due
soggetti che, a torto o a ragione, non stanno
più bene insieme e non condividono più lo
stesso progetto? Non è possibile prevedere una
tutela economica forte in base all’anzianità di
servizio e all’età anagrafica che stabilisca dei
valori che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere ai lavoratori come indennità di
uscita nel momento in cui il licenziamento
fosse ritenuto illegittimo o ingiustificato?
Queste sono le domande che spesso ci pongono
le imprese e le domande che spesso si pongono
gli stessi operatori e studiosi della materia. Noi
Consulenti del Lavoro facciamo rilevare che la
conflittualità in uscita è enorme con costi
sempre più crescenti che in molti casi non
arricchiscono il lavoratore. Non si possono
tenere in vita norme che regolamentavano i
rapporti di lavoro in determinati momenti
storici che non sono più attuali. Bisogna privare
queste norme del valore simbolico ed emotivo
che alcuni vogliono mantenere a tutti i costi.

Proposte per una ulteriore
semplificazione 
degli adempimenti
amministrativi

• Numero unico identificativo per le aziende.
Sulla base di quanto in pratica avviene
ogniqualvolta ci si reca presso gli Istituti, in
termini di semplificazione la prima e più
semplice proposta potrebbe consistere
nell’attribuzione di un unico numero
identificativo dell’azienda. Ben si comprende
che, in fase di apertura di un’impresa, sarebbe
auspicabile che alla stessa venisse attribuito
un unico numero identificativo per Partita
IVA, Codice Fiscale, matricola INPS e codice
Ditta INAIL.  Nel momento in cui viene
costituita una Società o una Ditta individuale
comunica l’inizio dell’attività, l’imprenditore
dovrebbe vedersi attribuito dallo sportello
unico tale codice identificativo che,
successivamente, costituirà l’univoco codice
da utilizzare per effettuare le comunicazioni
agli enti interessati Sarebbe auspicabile che si
costituisse un data base Unico Nazionale in
cui tutte le comunicazioni relative succedutesi
nel tempo potessero confluire. In sostanza,
una anagrafica unica dell’azienda alla quale
ogni ente o istituti si deve rifare per attingere
le informazioni.

• Procedura di incasso Inail.
Sempre in tema di semplificazione e
snellimento delle procedure esistenti nella
Pubblica Amministrazione è possibile
alleggerire le Aziende nei loro adempimenti
contributivi annullando, ad esempio, la
procedura di incasso INAIL in
autoliquidazione annuale, provvedendo agli
incassi a mezzo di denuncia mensile INPS
(Mod. DM10) che, essendo ormai
obbligatoriamente fornita in via telematica,
consente di implementare procedure
automatizzate di ripartizione degli incassi.
Per far ciò basterebbe accentrare in un solo
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soggetto l’attività di inquadramento
assicurativo e previdenziale. La suddivisione
del premio assicurativo in quote mensili e
versamento abbinato a quello contributivo
consentirebbe un’attenuazione del picco di
uscite finanziarie, che l’attuale sistema di
autoliquidazione comporta per il datore di
lavoro, per non parlare del risparmio degli
interessi in caso di rateizzazione del premio. 

• Riunificazione dei diversi fondi di
previdenza complementare.
Sarebbe auspicabile prevedendone uno per
ogni comparto produttivo (industria,
artigianato, terziario, pubblica
amministrazione, credito e assicurazioni,
agricoltura). In attesa che ciò avvenga sarebbe
opportuno unificare il flusso dei pagamenti e
delle informazioni da rendere disponibile ai
diversi fondi. Si potrebbe pensare di inserire i
pagamenti nel modello DM 10 e i dati
nell’Emens. L’Inps successivamente trasferisce
fondi e informazioni ai
diversi fondi.

• Modello Q per gli
extracomunitari.
In fase di assunzione del
lavoratore
extracomunitario, le
aziende devono trasmettere
allo sportello unico per
l’immigrazione della
prefettura

competente il modello Q entro 5 giorni.
Questo modello indica tanti dati che sono già
indicati in  fase di assunzione sul modello
UNILAV. Il modello Q è un adempimento in
più a carico delle aziende. La nostra proposta
è che il modello Q venga abolito, i dati
indicati sul modello possono essere indicati in
aggiunta sul modello UNILAV, quando si è
in presenza di lavoratore con permesso di
soggiorno. Allargheremmo così la
pluriefficacia del modello UNILAV e
alleggeriremmo le aziende di un
adempimento che è quasi un doppione di un
modello che si è già dimostrato più semplice
ed efficace rispetto al passato, sempre in tema
di semplificazione.



• Denuncia infortunio trasmessa alla P.S.
direttamente dall’Inail.
In caso di infortunio, il datore di lavoro deve
trasmettere denuncia all’Inail competente, in
via telematica, e all’autorità di pubblica
sicurezza del luogo dove è avvenuto
l’infortunio, tramite raccomandata A.R.. Per
semplificare gli adempimenti a carico del
datore di lavoro, la nostra proposta è che sia
l’Inail medesima, alla luce della denuncia
telematica di infortunio, a trasmettere una
copia di tale denuncia all’autorità di pubblica
sicurezza competente.

• Semplificazione e razionalizzazione della
tassazione del TFR.
Ormai è diventato insostenibile la
memorizzazione dei dati storici che spesso
portano a contenzioso con l’Amministrazione
Fiscale per le incomprensioni che
scaturiscono nella compilazione del modello
770. Basti ricordare che sono oltre cento
caselle solo per dichiarare i dati relativi alla
tassazione di un trattamento di fine rapporto.

• Semplificazione e razionalizzazione del
calcolo, prelievo e versamento delle
addizionali regionali e comunali.
Non è pensabile l’attuale sistema. Bisogna
calcolare e trattenere le imposte mensilmente
sulla base della retribuzione mensile e non
con il sistema del saldo/acconto attualmente
previsto. 

• Eliminazione del modello 770.
Il nostro centro studi ha effettuato uno studio
che consente l’eliminazione del modello 770,
fonte di tanto contenzioso con
l’amministrazione fiscale.

• Revisione del sistema sanzionatorio per gli
intermediari.

• Previsione di un sistema di rettifica
telematica del modello DM 10 Inps. 

Pubblichiamo gli interventi svolti nel
corso della prima tavola rotonda al 3°
Congresso dell’Ancl Lombardia di
Cernobbio 

Modernizzazione del diritto del
lavoro, mediatore dei bisogni dei
lavoratori e delle imprese. 
La riforma salariale e la riforma
dei modelli contrattuali

Introduzione: Donatella Gerosa dell’Ancl
Lombardia
Moderatore: Giovanni Negri, giornalista de Il Sole
24 Ore

Partecipanti alla tavola rotonda:
Mario Giudici, responsabile Area Lavoro e Previdenza
dell’Unione Industriali di Como; 
Nino Baseotto, segretario generale CGIL della Lombardia; 
Armando Tursi,  Ordinario di Diritto del lavoro
dell’Università degli Studi di Milano; 
Giorgio Cappelli, responsabile dell’Ufficio politiche del lavoro
della Confesercenti Nazionale;
Bruno Veronelli, responsabile contrattazione della CNA della
Lombardia; 
Antonio Marcianò, direttore della Direzione Regionale
Lavoro della Lombardia;
Francesco Barela, direttore INAIL della Lombardia
Marina Calderone, Presidente CNO.

Donatella Gerosa:
Slide 1 
La base da cui sono partiti tutti i nostri
ragionamenti in tema rivisitazione del diritto del
lavoro è questa: il 97% delle aziende italiane
occupa meno di 10 dipendenti e la legislazione
italiana continua  a non tener conto di questo dato.
Dai risultati delle indagini da noi effettuate si sente
il bisogno di un diritto del lavoro più adeguato ai
bisogni dei lavoratori e delle imprese, anche medio
piccole!

Slide 2 
I bisogni delle imprese sono: maggiore flessibilità e
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maggior competitività
I bisogni dei lavoratori sono: la garanzia
occupazionale, una migliore qualità della vita e un
salario competitivo
Per raggiungere questi obiettivi ci vuole un’alleanza
strategica tra il datore di lavoro e il lavoratore, ci
vuole più complicità e meno contrapposizione. In
sintesi ci vuole più partecipazione. Come fare? 

Slide 3
1. accettare una maggiore flessibilità nel lavoro
2. eliminazione degli aspetti formali nel rapporto di

lavoro
3. creare più professionalità con formazione

adeguata
4. migliori garanzie e giuste tutele
In questo processo ognuno deve fare la sua parte
1. Il governo, deve andare oltre il D.L. 112. Tale

decreto ha semplificato alcuni aspetti tecnici,
bisogna ora spingersi di più sugli aspetti giuridici
del rapporto di lavoro. Bisogna semplificare le
norme per liberare il lavoro

2. le parti sociali, devono raggiungere intese su un
nuovo modello contrattuale che difenda il potere
di acquisto dei salari e stipendi e sproni la
produttività

3. datori di lavoro e lavoratori, complici
nell’impresa

4. noi consulenti del lavoro al fianco di entrambi
per garantire la legalità e sviluppare in maniera
armonica gli interessi delle parti 

Abbiamo previsto anche una serie di semplificazioni
amministrative che troverete nella relazione; in
questa tavola rotonda vogliamo affrontare questi due
argomenti:
• modifiche strutturali al diritto del lavoro 
• gli assetti contrattuali
Il diritto del lavoro deve essere semplice e armonico,
deve consentire una riduzione di costo e una
maggiore flessibilità per l’azienda e migliori tutele
per i lavoratori. Per fare questo però devono essere
rimossi alcuni blocchi che oggi esistono e sono, ad
esempio:
1. collocamento obbligatorio: è un serio problema di

costo che non può e non deve essere solo sulle
spalle delle aziende, specie quelle medio-piccole.
Almeno per le aziende fino a 50 dipendenti, il costo
contributivo dovrebbe essere a carico dello Stato.

2. riduzione dei permessi retribuiti a carico delle
aziende: ad esempio i permessi elettorali

3. contratto di apprendistato: questa forma

contrattuale è poco utilizzata dalle piccole imprese
per i troppi oneri burocratici e per gli eccessivi
costi. Bisogna puntare più sulla sostanza e meno
sulla forma. C’è troppo formalismo sulla
formazione. Il sostegno pubblico non esiste. La
piccola impresa non ha strumenti per organizzare la
formazione interna. 

4. ammortizzatori sociali: ad eccezione della
disoccupazione ordinaria, gli ammortizzatori
sociali sono inesistenti per la piccola impresa.

5. previdenza complementare: c’è scarsa adesione a
fronte di un bisogno vero  e significativo che
riguarda il futuro dei lavoratori. Bisogna
intervenire rapidamente, perché altrimenti nella
piccola-media impresa non vi saranno adesioni!
Non è il caso di rendere obbligatoria l’adesione
alla previdenza complementare con il
conferimento del TFR?

6. part-time: maggiore libertà alle parti nella stipula
degli accordi

7. rivedere l’orario di lavoro in chiave europea
prevedendo il superamento del limite delle 48
ore.

Bisogna, inoltre, rivedere gli assetti contrattuali
per eliminare anche lì’eccessiva conflittualità
delle parti.
Bisogna superare la parcellizzazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro. Il
problema non è la durata del contratto:
biennale, triennale, quadriennale. Il vero
problema sono le regole complesse e
differenziate in base al settore merceologico. Il
problema è l’equità contrattuale intercategoriale.
Bisogna prevedere in contratto collettivo
nazionale unico per tutti i lavoratori di tutti i
settori.
Perché un operaio o un impiegato deve avere
tutele diverse a seconda che sia impiegato
nell’industria, nel commercio, nell’artigianato?
Nell’ambito di questo ovviamente si potrebbe
regolamentare flessibilità e identiche tutele.
Ad esempio un periodo di prova più lungo: 3
mesi per gli operai, 6 per gli impiegati, 9 per i
quadri e 12 mesi per i dirigenti. Verrebbe
eliminato l’uso strumentale del contratto a
tempo determinato che il più delle volte è usato
proprio per avere più lungo periodo di prova.
Uguali tutele per tutti i lavoratori. Perché la
maternità, la malattia, l’infortunio devono essere
trattati diversamente a seconda del potere
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contrattuale di categoria?
Il periodo di comporto deve essere uguale per
tutti.
Perché la sufficienza retributiva stabilita dall’art.
36 della costituzione, ”retribuzione che
garantisca una esistenza libera e dignitosa”, è un
concetto che deve variare a seconda del contratto
utilizzato?
Perché non pensare alla eliminazione di alcuni
istituti contrattuali a fronte di maggiore
retribuzione. Ad esempio alla mensilizzazione
delle mensilità supplementari e alla
monetizzazione mensile di una parte dei
permessi riduzione orario. Ciò consentirebbe
l’aumento del potere di acquisto mensile delle
retribuzioni ed eliminerebbe inutili incrementi
di costi per l’azienda.
Per incrementare i salari e gli stipendi bisogna
introdurre a tutti i livelli meccanismi di
partecipazione agli utili nella forma del gain
sharing. Inoltre, in uno sperato modello
partecipativo, bisognerebbe prevedere la
concessione di importi alla cessazione del
rapporto di lavoro legati all’anzianità di servizio
e all’incremento di valore di mercato della
società.
Quindi, contratto unico nazionale che preveda
le tutele minime e ampio spazio alla
contrattazione di secondo livello. 
Se non altro tutti avranno conoscenza dei propri
diritti indipendentemente dal settore
merceologico di appartenenza dell’azienda. La
contrattazione decentrata farà il resto in base alla
produttività e alla redditività delle imprese. 
E per concludere, l’articolo 18 dello Statuto dei
Lavoratori deve rimanere un tabù? 

Grazie per l’attenzione e buona discussione.

Moderatore: la relazione introduttiva a questa
tavola rotonda ha messo sul tappeto tutta una serie
di questioni di modernizzazione del diritto del
lavoro, che è un aspetto cruciale del sistema
giuridico di un Paese, questioni aperte e da
risolvere. Sulla proposta della Confindustria in
tema di riforma della struttura della contrattazione
le parti si stanno confrontando proprio in questi
giorni. Nei giorni scorsi è stato approvato alla
Camera un progetto di riforma del Codice Civile
che affida al governo una delega per incentivare il
ricorso alla conciliazione con la creazione di un

registro e incentivi di natura fiscale. Sulla riforma
della struttura contrattuale, da parte dei Consulenti
del lavoro è stata fatta una proposta che ha il pregio
del buon senso e il gusto della provocazione, cioè
quella di un contratto unico che valga per ogni
settore produttivo, che fissi una cornice di regole di
base devolvendo alla contrattazione aziendale la
definizione di tutta una serie di altri punti: sia pure
estremizzata è la linea sulla quale ci si sta
muovendo attualmente.
Voglio subito sentire la voce dell’impresa sulla
riforma della contrattazione.

Mario Giudici
In questa sala mi sento addosso una doppia giacca,
quella di rappresentante della Confindustria di
Como e quella di Consulente del lavoro, uno dei
più vecchi iscritti all’Albo. Sulla riforma del sistema
contrattuale va detto che non si tratta di una
riforma che va a modificare l’impostazione che il
nostro paese si è dato sul sistema negoziale
contrattuale con il protocollo del 93, anzi. Nella
proposta di Confindustria si ribadisce l’impianto
fondamentale e concettuale basato su due livelli di
negoziato, cosa che non è data comunque per
scontata: nel 92/93 ci furono accesissime
discussioni fra chi sosteneva - i sindacati - il sistema
a due livelli contrattuali e chi, come molte
associazioni imprenditoriali, volevano passare a un
solo livello, che è quello che caratterizza la gran
parte dei paese dell’Unione europea. La riforma di
cui si parla non è una riforma del modello
contrattuale, ma l’inserimento di una serie di
modifiche e aggiustamenti al modello del 93 che
nella sua impostazione complessiva viene ancora
considerato accettabile e utile da tutte le parti
sociali. Perché l’esperienza applicativa ha messo in
luce alcune sue carenze rispetto alla capacità di
raggiungere gli obiettivi che si era dato di
salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori
senza in questo modo creare degli aggravi di costo
per le imprese in termini di competitività, non
tanto con i cosiddetti paesi emergenti che sono
oggi molto emersi, ma con gli altri paesi
dell’Unione europea dove, a fronte del medesimo
costo che l’impresa sostiene in Italia per un
lavoratore, i salari netti spendibili dei lavoratori
italiani sono più bassi di quelli di altri paesi
europei. Mediamente, su 2.400 euro al mese di
costo per un’impresa, un lavoratore spagnolo ha un
reddito di 120 euro netto spendibile in più rispetto
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a un lavoratore italiano; un lavoratore inglese ne ha
250 circa; un irlandese oltre 400 in più. Questo
non è soltanto attribuibile al sistema contrattuale,
perché incide pure il prelievo fiscale e contributivo,
ma anche il modello contrattuale aveva bisogno di
essere messo a punto. Qual è l’orientamento sul
quale ci si sta muovendo? Primo, una
semplificazione del numero dei contratti: noi non
siamo così sognatori come l’amico di Nunzio che
dice “facciamo un solo contratto per tutti i
lavoratori italiani”, probabilmente questo lo vedrà
mia figlia o mio nipote, perché ogni contratto
nazionale contiene una serie di normative che sono
il risultato di un equilibrio complessivo che si è
stabilito nel tempo. Poi c’è il problema di dare una
risposta al tema più di attualità, riconosciuto dal
Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia,
che riguarda il tema della questione salariale, che i
nostri dipendenti non hanno dei salari
soddisfacenti. 
Come si fa a dare una risposta a questo problema?
Lo si fa cercando di far partecipare i lavoratori
laddove si creano miglioramenti di efficienza, di
produttività e di redditività a questi miglioramenti.
E’ l’unico modo per poter dare ai lavoratori un
reddito superiore senza gravare sui conti delle
aziende. Questo dove lo si fa? Lo si fa nella
contrattazione di secondo livello. Da questo punto
di vista è stata una scelta innovativa di
Confindustria verso l’estensione della
contrattazione di secondo livello. Poi ci sono tutta
una serie di problematiche particolari e minutaglie
pratiche in cui tradurre i concetti generali
condivisi, ci sono delle differenze, penso agli indici
da prendere in considerazione nel contratto per
garantire il potere di acquisto dei lavoratori, non
tutti sono d’accordo, ma credo che questo faccia
parte della normale dialettica sindacale. Io al
collega della CGIL qui presente dico che stamani
mi sono tagliato le unghie prima di venire qui,
spero che abbia fatto lo stesso anche lui, così
litighiamo ma non ci graffiamo. Questo è il
modello contrattuale che viene proposto e che
rispetto al protocollo del 93 fa fare un passo avanti
perché aggiunge alle regole anche le conseguenze
che vanno in capo a chi le regole non le rispetta. 

Moderatore: vorrei chiedere al dottor Baseotto,
segretario generale della CGIL Lombardia se il
sistema delineato dal dottor Giudici è in grado di
eliminare questa sperequazione salariale rispetto ad

altri paesi europei e se il dissenso della CGIL
riguarda alcune tecnicalità applicative, gli indici di
inflazione, e poi se ha senso in questa materia un
accordo separato o se non rischia di far saltare
l’accordo raggiunto sulla misurazione della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Nino Baseotto
Siamo in tutta evidenza in un momento delicato
del confronto che si è aperto con la Confindustria
sulla base della piattaforma presentata da CGIL
CISL e UIL. Io parto subito da un punto di
merito, per noi fondamentale: noi puntiamo a
rinnovare, lo diceva già Giudici, l’accordo del 93 e
a confermare anzitutto l’unicità del modello
contrattuale. Noi avvertiamo forte, anche rispetto a
chi parla dell’eventualità di un accordo separato, la
possibilità che questo modello unico sia
frantumato. L’accordo separato vorrebbe dire, tanto
per essere chiari, che il modello unico si fa
perlomeno in cinque: l’accordo per il commercio,
l’accordo per l’industria, per l’agricoltura, la
cooperazione e i settori pubblici. Con il rischio, o
la certezza, che di fronte a questo i fenomeni di
dumping contrattuale esploderebbero e vi sarebbe
la corsa a iscriversi a questo o a quell’accordo, a
seconda delle convenienze, magari anche solo
temporanee. Questo sarebbe l’ostacolo più forte a
quel processo di semplificazione contrattuale su cui
siamo tutti d’accordo, anch’io penso che l’obiettivo
del contratto unico non sia probabilmente oggi
proponibile, ma che una seria opera di
semplificazione del numero eccessivo dei contratti
di lavoro sia possibile. Noi pensiamo che occorre
dare maggiore spazio alla contrattazione, ma il
documento e le proposte della Confindustria non
vanno in questo senso. Noi pensiamo che debba
rimanere un ruolo fondamentale al contratto
nazionale di lavoro, che deve garantire meglio che
nel passato la salvaguardia del potere di acquisto
dei salari. Ora viene proposto un indicatore che per
i conti di cui noi disponiamo non assolverebbe a
questo scopo, sia per i meccanismi tecnici, come la
diminuzione del valore punto sia per aspetti come
l’inflazione importata. La proposta di
Confindustria dice che l’inflazione importata
dovuta ai costi energetici deve essere depurata
dall’indicatore dell’inflazione. Credo che questo sia
un elemento di difficoltà e di dissenso profondo
perché i costi dell’energia pesano su tutti, sia sulle
imprese che sui lavoratori dipendenti. Ancora, si
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insiste sulla territorialità delle norme contenute nel
contratto nazionale, per noi anche questo è un
indebolimento della funzione precipua del
contratto nazionale. Poi c’è la questione delle
sanzioni che per noi, un po’ ironicamente, ricorda
il sistema sovietico. Così come è formulata, la
proposta delle sanzioni rischia di determinare un
soffocamento dell’autonomia delle categorie, e non
solo dei lavoratori ma anche di quelle
imprenditoriali di categoria. Poi c’è il secondo
livello: noi siamo, contrariamente a quello che si
crede, assolutamente favorevoli a un potenziamento
e allargamento di questa contrattazione. La
proposta di Confindustria dice il contrario perché
parla testualmente di “conferma della prassi
vigente”. Ora, la prassi vigente ha determinato un
ricorso a questa contrattazione molto limitato
nell’esperienza di questi anni. Noi abbiamo
proposto una scommessa di innovazione, abbiamo
chiesto e chiediamo che questa contrattazione possa
essere sperimentata e allargata anche attraverso
forme nuove e innovative di contrattazione che
riguardano il territorio, il sito, la contrattazione di
filiera. Oggi la contrattazione di secondo livello,
secondo la prassi vigente, è solo aziendale. E
ancora, la contrattazione di secondo livello può
essere limitata esclusivamente alla contrattazione di
salario, variabile e indeterminato? Noi pensiamo
che vi siano altri elementi, come l’organizzazione
del lavoro, che devono rientrare correttamente in
uno schema di contrattazione di secondo livello.
Confindustria ha fatto un salto acrobatico nelle
proprie posizioni tradizionali che ci ha molto
stupiti: nella discussione che ha portato all’accordo
interconfederale del 23 luglio del 2007,
Confindustria fu con noi nel dire di no a un
allargamento improprio delle materie affidate alla
bilateralità. A un anno di distanza, per me
inspiegabilmente, Confindustria propone uno
schema di bilateralità che, allargando le competenze
della bilateralità agli ammortizzatori sociali, al
collocamento, all’attività di certificazione, di fatto
svuota la contrattazione di elementi importanti.
Perché? C’è il rischio e non lo disco
strumentalmente, che uno snaturamento delle
funzioni tradizionali della bilateralità porti a
foraggiare e a consolidare la crescita di una vera e
propria casta di burocrati che vivrebbero e
prospererebbero all’ombra di questo tipo di
bilateralità. Su una cosa invece abbiamo apprezzato
la proposta di Confindustria e cioè la disponibilità

a recepire la proposta unitaria delle organizzazioni
sindacali sulla rappresentanza. Io credo che in Italia
sia venuto il momento di svoltare su questo tema:
la certificazione presso l’INPS del numero degli
iscritti a ciascuna organizzazione è indispensabile e
urgente, occorre arrivare davvero a una pattuizione
tra le parti di regole di rappresentanza che
determinino anche uno svolgimento del dibattito
in modo più tranquillo e sereno perché c’è una
norma di riferimento che vale per tutti. Questa
cosa nel pubblico impiego è in vigore da anni e
credo che abbia prodotto degli effetti positivi: nel
pubblico impiego vi era un florilegio di sindacati e
sindacatini di tutti i tipi: le normative sul calcolo
della rappresentatività hanno determinato la caduta
degli alibi e chi non rappresentava altro che se
stesso si è dovuto disvelare, e questo ha
determinato un vantaggio per la contrattazione.
Dobbiamo fare tutti uno sforzo per recuperare il
senso di un confronto che vada al merito delle
questioni. Confindustria ha la possibilità, molto
più del sindacato, di scegliere un accordo separato,
ma credo che convenga riflettere tutti se questo
conviene, sapendo che chi è escluso dall’accordo
separato non può ritenersi vincolato alle regole che
un eventuale accordo separato dovesse stabilire. Per
chi dovesse essere escluso, le regole sarebbero quelle
antecedenti e pattuite prima. Non ci serve un
accordo separato. Non sono ottimista, ma credo
che lo sforzo per lavorare sulle differenze, per
accorciarle e per ridurle, sia uno sforzo che
dobbiamo compiere tutti. 

Moderatore: Prof Tursi, da studioso, questo
modello di cui si sta discutendo potrà far fare al
nostro diritto del lavoro un passo avanti nella
modernizzazione? Sarà in grado di permettere un
allineamento del livello retributivo ai livelli
europei?

Armando Tursi
Io penso che la prima domanda che dobbiamo
porci è se quello che è stato detto in generale vale
anche per le piccole imprese e per l’artigianato. Io
sono convinto che le piccole imprese abbiano una
peculiarità assoluta, soprattutto in Italia. Tolgo il
cappello da giurista e metto quello di statistico e di
economista per dare qualche dato: non solo il 97
per cento delle imprese italiane sono piccole
imprese - e in Italia piccole imprese vuol dire meno
di dieci dipendenti; in Australia piccole imprese
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sono quelle con meno di cento dipendenti, in
America meno di 500. In Italia le piccole imprese
occupano quasi la metà del totale degli occupati. I
contratti a termine sono il simbolo della precarietà,
l’argomento che sta catalizzando con una sterile ed
equivoca polemica l’attenzione del legislatore.
Bene, nelle piccole imprese la norma è il contratto
a tempo indeterminato, molto più che nelle medie
e nelle grandi, essendo la percentuale del 91% i
contratti a termine sono tra il 5 e il 7%. Nel
Veneto addirittura il 96% sono a tempo
indeterminato. Ce n’è abbastanza per dire che c’è
un problema di rappresentatività sindacale e
politica del mondo della piccola impresa e sono
convinto che il diritto del lavoro e le relazioni
industriali non rispettino questa peculiarità: il
diritto del lavoro è stato pensato per l’impresa
medio grande. Le piccole imprese e gli artigiani se
ne sono accorti, soprattutto l’artigianato (è
significativo che ci siano più piccoli imprenditori
iscritti alla Confindustria che non alla Confapi) e il
15% delle piccole imprese manifatturiere
coincidono con gli affiliati alla Confartigianato e
questa ha una politica di relazioni industriali su cui
dovremmo riflettere perché le uniche vere novità in
tema di relazioni industriali le vedo lì e non nel
protocollo del 93. Scopriamo che lì, nel mondo
artigianale, è nata prima la contrattazione
decentrata e poi quella nazionale, che il contratto
nazionale è già quello che qui qualcuno prefigura e
cioè una rete di tutele minime, con regole sulla
retribuzione e sulla parte normativa del tipo
minimum standard, un po’ quello che pensano i
Consulenti del lavoro per il contratto unico. Il vero
baricentro è nella contrattazione decentrata che
naturalmente non è quella aziendale, ma
territoriale, regionale. Mi viene in mente il modello
tedesco: in Germania il baricentro della
contrattazione settoriale è a livello di Land e anche
meno, lì il sistema vale per tutti. Questo modello
sdrammatizza di molto anche il problema della
contrattazione decentrata perché una delle istanze
avanzate dalle organizzazioni sindacali è quella della
esigibilità della contrattazione decentrata e uno dei
veri punti caldi non emerso prima è questo: perché
i sindacati dicono che questa contrattazione
articolata copre solo il 30 per cento delle aziende e
l’altro 70%? Abbiamo una domanda di incrementi
salariali che non può essere soddisfatta a livello
nazionale, vogliamo soddisfarla a livello aziendale?
Allora questo 30% deve diventare il 100%. E tutti

alla ricerca di meccanismi giuridici per rendere
esigibile la contrattazione aziendale. Io non ci credo
che possa rendersi esigibile questa contrattazione, se
non altro perché la contrattazione è un fenomeno
di libertà. Ma anche per ragioni strutturali non è
possibile perché nelle piccole imprese non c’è
neanche la rappresentanza sindacale. Nel settore
dell’artigianato si sono inventati la figura del
delegato d’impresa, che non ha funzionato subito
perché introduceva un elemento di conflittualità
che era respinto prima di tutto dal delegato; poi
sono passati al delegato di bacino, che ha
funzionato meglio perché non fa contrattazione,
ma fa da trait d’union tra le strutture sindacali
esterne e regionali e l’azienda e assicura la pace
sociale all’interno delle imprese. Ho parlato prima
di sistema tedesco e mi interessa perché si parla
molto di clausole di deroga. Dice la Confindustria
che bisogna rendere il contratto di categoria
derogabile a livello aziendale. Bene le clausole di
deroga le hanno inventate in Germania e da noi le
hanno applicate i chimici copiando esattamente
quello che facevano i tedesci. In Germania, una
delle quattro tipologie di clausole di deroga
contrattuale riguarda proprio le piccole aziende,
quelle con meno di 15 dipendenti. Voglio far
notare che in Germania il problema delle clausole
di deroga nasce su un presupposto giuridico
istituzionale diverso dal nostro, visto che lì i
Consigli di fabbrica non sono organismi
contrattuali e non hanno competenze contrattuali,
se non su materie che sono oggetto di rinvio da
parte del contratto di settore, in pratica agiscono
già in deroga. La vera novità di cui si sta
discutendo in Germania e che si affaccia anche da
noi - e che a me non piace - è che si tende a
incentivare le clausole di deroga, la contrattazione
aziendale in deroga attraverso una
istituzionalizzazione che prevede iniezioni massicce
di “criterio maggioritario”, cioè si dice: a livello
aziendale non sono i sindacati che contrattano e il
contratto aziendale può derogare al contratto
nazionale solo se è approvato dai sindacati più
rappresentativi. Per questa via si sta affacciando in
Italia la tesi che anche qui si debba andare nella
direzione di una rivoluzione maggioritaria, cioè
sminuire il peso della rappresentatività intesa in
senso istituzionale, la maggiore rappresentatività
che non si basa sul numero degli iscritti o sulle
elezioni della rappresentanza sindacale aziendale,
ma si basa invece sul numero dei consensi. Io credo
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che proprio il mondo della piccola impresa ci
consigli di non seguire questa strada, innanzitutto
perché è proprio lì che non la stanno seguendo, è
proprio lì che non seguono i metodi della
rappresentanza tipici della politica, quelli basati
sulla maggioranza dei consensi, ma restano ben
fermi e ancorati ai metodi della rappresentanza
sindacale, che si basa sull’organizzazione. Non mi
sembra il momento giusto, questo in cui si parla di
crisi della politica, di introdurre nell’ambito del
sindacato criteri maggioralistico elettorali, che
secondo me non faranno altro che sminuire il peso
del sindacato e snaturare il senso delle relazioni
industriali. 

Moderatore: vorrei chiamare ora in causa il
responsabile dell’ufficio politiche del lavoro della
Confesercenti per capire se in una realtà
imprenditoriale piccola, dove il tasso di
sindacalizzazione è basso o inesistente e dove
un’apertura di credito in favore di una
contrattazione decentratata, corroborata da
incentivi consistenti, con una defiscalizzazione degli
aumenti concessi in sede locale, possa essere
esauriente.

Giorgio Cappelli
Dobbiamo fare un minimo di chiarezza su questa
riforma degli assetti contrattuali che incontra
qualche problema perché fare accordi che
prevedono tassi d’inflazione in questo periodo è più
difficile rispetto a qualche anno fa, e se è necessario
per il mondo dell’impresa farsi carico dell’inflazione
prodotta nel paese, è più difficile per l’inflazione
importata dall’estero. Le parti si aspettano che su
questo punto dell’inflazione importata il terzo
socio, il governo, faccia anch’esso la sua parte. Per
rispondere alla domanda se il secondo livello
dev’essere aziendale o territoriale è ovvio che i
settori si comportano in modo differente. Nei
nostri settori, del turismo, del terziario e dei servizi,
il modello più utilizzato è quello territoriale. Ma se
oggi dovessimo dire quali sono le strutture dei costi
per l’anno prossimo, quali saranno le agevolazioni
sulla contrattazione di secondo livello per il 2009
per le piccole e medie imprese noi non lo sappiamo
ancora, e non sappiamo ancora qual è quella del
2008. Questa è una maniera di operare per le parti
sociali senza risorse che ovviamente accelera il
livello di incertezza sulle trattative perché
ovviamente le componenti di aiuto e sostegno sono

incerte. Altra questione sulla quale volevo
soffermarmi è quella della bilateralità:
indubbiamente noi abbiamo, con i colleghi di
Confartigianato, qualche tradizione in merito,
allora la bilateralità vista e vissuta nei nostri settori
è una bilateralità di servizio, una bilateralità che è
al servizio dell’impresa e dei lavoratori. Si tratta di
strutture che sono di completamento della
contrattazione collettiva, sono uno strumento che
viene promosso dalle parti. E’ ovvio che se il
legislatore dovesse dire “voglio affidare alla
bilateralità una serie di altri compiti”, come
giustamente diceva il collega della CGIL, bisognerà
ripensare alla strutturazione di questi enti perché a
quel punto se l’interesse diventa pubblico e non
solo delle parti bisognerà trovare un altro tipo di
assetto. Sui dati che sono stati qui presentati non
c’è dubbio che le piccole imprese hanno un
interesse elevatissimo sulle risorse umane perché,
come si diceva prima, se su sette lavoratori di
un’impresa ne manca uno è un problema. Nei
nostri settori i rapporti a tempo determinato -
anche noi abbiamo fatto uno studio due anni fa -
fatti cento questi rapporti, 75 diventano a tempo
indeterminato. E’ ovvio che nel turismo e nel
commercio c’è il fenomeno della stagionalità che
influenza questi dati.
Sull’apprendistato, i Consulenti lo sapranno, nel
nostro paese le piccole imprese hanno reagito al
gigantismo delle grandi imprese con l’impresa
diffusa nelle varie regioni perché è una maniera
differente di poter fare commercio. Diventa
difficilissimo però fare progettualità
sull’apprendistato perché questo tipo di formazione
dipende dalle regioni e quindi da diverse
legislazioni. Di conseguenza noi abbiamo richiesto
al legislatore proposte di modifica per ricondurre al
contratto collettivo nazionale di lavoro i modelli sui
profili formativi. Il progetto dell’apprendistato, la
capacità formativa, deve avere un senso sempre più
vicino alle esigenze aziendali perché tanto la scuola
non lo fa, l’ha detto anche il Presidente di Nunzio
nella sua relazione. Noi dobbiamo batterci perché
nella scuola di base venga insegnata la civiltà del
lavoro, l’educazione civica del lavoro e anche
l’educazione alla sicurezza del lavoro. Solo con
questo tipo di impostazione potremo vincere
alcune di quelle sfide e problematiche che sono
state qui presentate.

Moderatore: vorrei chiedere a Veronelli,
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responsabile contrattazione della CNA Lombardia,
un parere sul tema della flex security e su quali
aspetti sarebbe più opportuno intervenire da parte
del governo.

Bruno Veronelli
Comincio con una constatazione un po’ polemica,
e faccio mia la constatazione iniziale del Presidente
di Nunzio quando diceva che il 97 per cento delle
imprese, cioè le piccole, non sono considerate.
L’artigianato rappresenta circa la metà della piccola
impresa, ho ascoltato quanto è stato detto qui sulla
riforma del sistema contrattuale, ma in qualche
intervento ci si è scordati di dire che noi non siamo
coinvolti nella discussione tra Confindustria e
sindacati. Nel 2004/2006, in anticipo rispetto ad
adesso, l’artigianato si è dato un nuovo sistema
contrattuale. Noi ci auguriamo che, come nel 92
abbiamo cominciato per primi, anche in questo
caso serva da esempio a chi ci segue. Intanto è
sparito il concetto di inflazione programmata e si è
introdotto il concetto di inflazione concordata.
Infatti su 17 contratti nazionali dell’artigianato
rinnovati l’inflazione è quella concordata col
sindacato. 
A fronte della esigenza delle piccole imprese che
vede la difficoltà della contrattazione aziendale e la
constatazione che la contrattazione va fatta il più
vicino possibile a dove si organizza il lavoro - Roma
è lontana - si è data una svolta epocale al sistema
contrattuale, anche la CGIL ha firmato. Dice
l’accordo: al contrattao nazionale restano alcune
materie: i diritti, la classificazione, la salvaguardia
del potere d’acquisto: tutto il resto delle materie
sono di competenza della contrattazione di secondo
livello. Allora questa cosa vuol dire che lo sforzo
fatto nelle imprese artigiane è di portare la
contrattazione sull’organizzazione dell’impresa là
dove si possa discutere col sindacato le condizioni
migliori per garantire la crescita della produttività e
quindi maggiori salari per i lavoratori. In questa
logica di forte decentramento c’è la richiesta nostra
al sindacato di un contratto nazionale unico di
lavoro. Noi in Lombardia l’abbiamo chiamato
federalismo contrattuale, se questo è consentito
dirlo in Lombardia, dove il contratto nazionale è di
garanzia e le parti normative sostanziali sono uguali
in tutti i contratti e poi ogni territorio abbia la sua
specificità. Oggi riuscire a ridurre da 17 a 8, 9 i
contratti è già tanto. Parlo a Baseotto perché lo
scontro è questo: come dare attuazione a questa

innovazione? Se i Consulenti del lavoro hanno
visto i nuovi contratti dell’artigianato nazionale
probabilmente non hanno capito la differenza, non
hanno capito che c’è stata una grande rivoluzione
perché i testi sono quelli di prima. La vera sfida
comincia adesso. Dico a Baseotto: siamo
disponibili a discutere in Lombardia, nel contratto,
di organizzazione del lavoro, di articolazione
dell’orario, di flessibilità, magari di apprendistato,
siamo disponibili a dire che se a livello d’impresa
l’imprenditore decide di concordare in impresa il
salario variabile lo può fare, a certe condizioni
fermo restando che in ogni caso c’è il contratto
nazionale a salvaguardia?
La sfida oggi si manifesta su questo livello. La
preoccupazione che noi abbiamo è che dopo aver
scritto una cornice bellissima non si intravedono da
parte del sindacato intenzioni di cambiare modello
e spostare sul territorio quello che finora si è deciso
a Roma. Una considerazione sull’apprendistato, noi
siamo preoccupatissimi, l’Ancl dice è fermo: questa
riforma, la filosofia della riforma ha ucciso
l’apprendistato nell’artigianato. L’artigianato è
sempre stato il settore e i Consulenti lo conoscono
bene, dove tradizionalmente nell’organico c’era il
posto per l’apprendista. Nel giro di pochi anni
abbiamo visto l’aumento della contribuzione che
prima non c’era, un aumento del salario rispetto ai
contratti precedenti, l’introduzione delle ore
obbligatorie, 120 ore, che vuol dire, al di là del
costo della formazione, perdere dal lavoro per 120
ore l’apprendista. Noi abbiamo valutato che c’è un
aggravio di costo del 50-60 % in più rispetto a
prima. Si sono mescolati contratti con finalità
diversa: il contratto di ingresso, validissimo per chi
deve trovare lavoro, con l’acqua santa di un
contratto delle piccole imprese che aveva lo scopo
della formazione e che formava veramente. Perché
quando l’apprendista meccanico usciva dall’impresa
artigiana andava nell’industria perché era formato.
Oggi l’apprendistato diventa una misura che non fa
formazione e serve solo a pagare meno contributi.

Moderatore: dottor Marcianò, da direttore della
Direzione Regionale del Lavoro, il suo è un
osservatorio privilegiato per l’applicazione delle
politiche del lavoro nel nostro paese. Che cosa
pensa potrebbe questo terzo interlocutore mettere in
campo e poi, per la realtà dell’apprendistato, si può
fare qualcosa di diverso? Per incentivarlo bisogna
forse farlo ritornare a quello che era un tempo?
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Antonio Marcianò
Anzitutto desidero ringraziare l’ANCL della
Lombardia e il suo Presidente di Nunzio per
l’invito e porgo ai Consulenti del Lavoro e a
tutte le persone presenti il cordiale saluto della
Direzione Regionale del Lavoro, anche a nome
dei Direttori Provinciali. Il Vostro congresso è
per me ormai un appuntamento annuale
irrinunciabile, perché fonte di arricchimento nel
confronto ed occasione per constatare la
costante crescita professionale e organizzativa di
una categoria sempre più consapevole, attrezzata
e giustamente influente anche sulle scelte e gli
orientamenti generali riguardanti il mondo del
lavoro e dell’economia: un riferimento obbligato
e sempre più autorevole.
Tutto ciò non nasce dal nulla ma da un lungo e
faticoso cammino. La maturità di una libera
professione si raggiunge quando il professionista
è in grado di riassumere nelle azioni tecniche
che gli sono tipiche le finalità e il senso più
completo del suo specifico ruolo sociale: finalità
che sono sempre da ricercare nella sfera dei
valori umani e che danno significato anche alle
operazioni apparentemente più aride. Questo
vale per qualsiasi professione. Ma - se mi
consentite - per il Consulente del Lavoro assume
una evidenza del tutto speciale, che non ci
stancheremo di sottolineare e di esigere perché
oggi costituisce non solo l’approdo storico, ma il
fondamento stesso della Vostra professione:
essere promotori e mediatori della centralità del
lavoro umano nell’economia, intendendo per
lavoro umano non una mera variabile dei fattori
della produzione, ma in primo luogo
l’espressione sociale più alta della persona.
Come afferma il Ministro Sacconi nel “Libro
Verde”: “la base dell’autonomia sociale delle
persone e delle famiglie”.
Io credo che oggi la credibilità dei Consulenti e
dei loro organismi associativi, il loro diritto ad
essere ascoltati, non si gioca solo sui tradizionali
ed irrinunciabili canoni della competenza e della
correttezza, ma anche sulla capacità di leggere ed
interpretare i fenomeni del mondo del lavoro e
di dare risposte e proposte originali.
E qui la prospettiva si amplia, come
testimoniato dall’ambizioso tema del Congresso.
L’osservazione dell’oggi ci costringe a guardare al
domani. L’osservazione del “qui” ci costringe a
guardare “al di là”.

Fenomeni trasnazionali o globali, comprese
grandi opportunità di progresso, ma anche
devastanti tempeste e gravi devianze,
attraversano il nostro piccolo mondo, con le sue
miriadi di regole, tante delle quali non ci
servono, mentre non abbiamo quelle che
servono: pensiamo non solo alle recenti
preoccupanti vicende finanziarie ma, restando al
nostro campo, a gravissimi fenomeni di
“dumping” sociale, come la concorrenza di aree
economiche incontrollabili o il mercato delle
braccia neo-comunitarie. Anche per questo
occorrono risposte urgenti.
Queste brevi osservazioni ci rimandano alle
intenzioni del Congresso ed alle complesse
tematiche proposte alla riflessione di  questo
tavolo al quale mi onoro di partecipare.  
La definizione del diritto del lavoro suggerita dal
titolo della tavola rotonda – cioè diritto del
lavoro come “mediatore dei bisogni dei
lavoratori e delle imprese”, una definizione che è
anche una tesi e una proposta forte - la trovo
convincente e soprattutto utile nella fase storica
che stiamo vivendo (dove percepiamo quanto
meno un ritardo del sistema delle regole rispetto
al sistema delle relazioni reali), ma a patto che
nel concetto di mediazione si intenda compreso
un ulteriore valore, che ritengo irrinunciabile
perché connaturato al diritto moderno, e cioè la
capacità di promuovere anche obiettivi generali
che, a partire da assetti e dinamiche di interesse
economico dei soggetti e delle categorie, si
riconducano comunque al bene comune.
La definizione peraltro, nelle intenzioni, mi pare
che possa  accomunare sia il diritto positivo, sia
le determinazioni negoziali originate
dall’autonomia privata, basilare nel campo del
lavoro. D’altro canto, concentrando l’attenzione
sul diritto positivo di fonte legislativa, non
possiamo affermare che la funzione mediatoria
esaurisca il nostro diritto del lavoro: in esso
infatti - come lo vediamo oggi e con beneficio di
larga approssimazione- confluiscono e talvolta si
intrecciano un filone appunto destinato alla
regolazione e delimitazione dell’autonomia
(individuale e collettiva) ed uno destinato alla
realizzazione ed alla tutela di diritti e principi
fondamentali dell’ordinamento.  
Ovviamente queste distinzioni restano di
maniera se non le caliamo nel concreto dei
problemi. Quindi conviene attenersi all’ottica
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costruttiva del vostro Congresso e domandarci
anzitutto che cosa intendiamo per
“modernizzazione”.
Il termine ci conduce istintivamente ad un
giudizio di inadeguatezza di un diritto del lavoro
che non avrebbe saputo tenere il passo con il
mutare dei tempi. Di qui la tesi della necessità
di interventi di manutenzione straordinaria, se
non di rifondazione, di molte parti dell’apparato
normativo: i numerosi spunti di riflessione e
proposte che l’ANCL lombarda ci offre oggi ben
rappresentano la vastità, la complessità e le
implicazioni della domanda di cambiamento che
il mondo del lavoro pone alla politica, al
legislatore, alla pubblica amministrazione, alle
parti sociali stesse. E’ quasi un programma di
governo del lavoro, pensato dal punto di vista
dei giovani e della piccola e media impresa - la
referenza privilegiata dei Consulenti -. Ma qui
suggerirei di aggiungere, accanto alla categoria
dimensionale delle “piccole imprese”, la
categoria anagrafica delle “giovani imprese”. Se è
vero infatti che il 40% delle imprese registrate è
nato negli ultimi otto anni, questo dato (con
alcuni importanti “distinguo”) fa presumere una
significativa tendenza all’innovazione che va
capita e valorizzata.
Il documento dell’ANCL è ricco di proposte di
interesse assolutamente generale e mi permetterò
di commentarlo brevemente per “flash” se ne
avrò la possibilità nel corso della tavola rotonda.
Sono certo che a questi vostri qualificati
contributi le istituzioni (in primo luogo il
Ministro del Lavoro) e le forze politiche
nazionali accorderanno una reale attenzione. E
sono lieto che questo Congresso vada anche a
coincidere temporalmente con la elaborazione
delle proposte che la nostra Direzione Regionale
sta per sottoporre al Ministero del Lavoro ai fini
delle scelte strategiche e della programmazione
della vigilanza per il 2009, a seguito della
consultazione delle parti sociali e delle
istituzioni che abbiamo svolto a livello sia
provinciale che regionale: proposte ovviamente
assai più modeste delle vostre (sia perché
settoriali sia perché fatte a legislazione vigente),
ma altrettanto attente al nuovo, ai nuovi
fenomeni e necessità del mondo del lavoro.
Su questi fenomeni e necessità avrei molto
gradito acquisire preventivamente anche il
pensiero dei Consulenti del Lavoro, se le

disposizioni ce lo avessero consentito. Ce lo
consentirà ben presto la recente Direttiva
Sacconi sui servizi ispettivi e quindi alla
prossima occasione di programmazione
chiederemo anche a voi elementi conoscitivi
utili per gli indirizzi da impartire alla vigilanza.
Mi aspetto che questa nostra richiesta di
collaborazione sia accolta nel suo vero significato
come un’occasione preziosa sia per
l’Amministrazione che rappresento che per i
Consulenti ed in ultima analisi per le imprese e
per i lavoratori.
Sottolineo questo aspetto (che fa parte anch’esso
della “modernizzazione” del sistema) perché
pochi giorni or sono una grande associazione
datorile, nel corso della riunione della
Commissione regionale di coordinamento della
vigilanza, richiesta di indicare i fenomeni di
devianza ritenuti più allarmanti per il mondo
del lavoro e dell’impresa, non ha trovato di
meglio che dichiararsi “a disagio” in quel
consesso, sentendosi implicitamente sotto
accusa, e non ha dato alcun suggerimento.
Posizione stupefacente ed ingenua, senz’altro
culturalmente e politicamente inadeguata, ma
che denota una visione arcaica del ruolo della
Pubblica Amministrazione e delle dinamiche
della società civile; e questo mi preoccupa
perché significa che questa Pubblica
Amministrazione del Lavoro (cioè io e i miei
collaboratori) non è stata capace di far cogliere a
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali (con
le parole e con i fatti) che le cose sono
profondamente cambiate, che con il 2003 nel
solco della legge delega n.30 e dei successivi
decreti - tra mille ostacoli ed anche boicottaggi -
abbiamo voltato pagina e, con l’aiuto di tutti,
non dobbiamo e non intendiamo tornare
indietro.  

Concludendo questa prima parte del mio
intervento, vorrei richiamare l’attenzione su un
paio di ulteriori tematiche - aggiuntive rispetto a
quelle sollevate dall’ANCL - rispetto alle quali,
dal mio punto di vista, occorrerebbe una
rivisitazione anche legislativa che aiuti il rilancio
occupazionale ed imprenditoriale.
Sono infatti convinto che la razionalizzazione
degli adempimenti e degli oneri di matrice
legislativa o regolamentare non significa affatto
compressione dei diritti dei lavoratori, ma anzi
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favorisce l’effettività di tali diritti.
Penso in particolare:
- alla gestione della sicurezza e salute dei lavoratori,
dove il decreto legislativo 81 a mio parere rischia di
non dare tutte le risposte attese in termini di
efficacia prevenzionale e promozionale, anche a
causa di una eccessiva burocratizzazione e -
passatemi il termine - “cartolarizzazione” della
sicurezza (ovviamente il tema è estremamente
complesso e, nell’apportare eventuali correttivi,
bisogna fare attenzione a non “buttare il bambino
con l’acqua sporca”);
- al farraginoso sistema del contenzioso
amministrativo in materia di lavoro e di previdenza
ed alle sue precarie connessioni con il contenzioso
giurisdizionale (qui occorre una revisione che vada
oltre i particolarismi istituzionali);
- agli abusi dell’istituto della certificazione dei
contratti (in sé validissimo ed utilissimo), resi
possibili - in danno dei lavoratori - da quelle
norme che consentono commissioni di
certificazione “fai da te” o “a gettone” (stiamo
pensando a dei rimedi, ma occorrerebbe una
riflessione su alcuni particolari della legge, per
un autentico rilancio di questo prezioso ed
originale istituto). Voglio concludere con alcune
osservazioni e comparazioni sulle proposte fatte
dall’Ancl.

PROPOSTA ANCL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO:
FISCALIZZAZIONE PERPETUA ONERI SOCIALI 

COMMENTO
La proposta è interessante, ma bisogna tenere presente il
principio fondamentale della parità di trattamento,
basata sulla considerazione che il lavoratore disabile, una
volta inserito in modo appropriato, è un lavoratore
come gli altri e non può essere considerato un peso per
l’azienda; se al contrario vi è un problema specifico di
proficuità del lavoro del disabile o di organizzazione,
occorre attivare i previsti sostegni tecnici e finanziari già
previsiti dalla legge 68.

PROPOSTA ANCL
CONTRATTO UNICO NAZIONALE ERGA
OMNES SUGLI ASPETTI COMUNI A TUTTI I
SETTORI
COMMENTO
Mi domando se questo sia un progetto o una intelligente
provocazione, stante l’attuale andamento delle trattative a
livello nazionale, dove a quanto pare non si riesce a

concordare neppure sull’impostazione generale. E’
comunque un tentativo generoso e interessante di
sperimentare impostazioni molto diverse dalla attuale, con
qualche “problemino” comunque da risolvere: come
immaginiamo la rappresentanza delle Parti sociali? Si pensa
ad una riedizione della “Legge Vigorelli” ma  con
prospettiva a 360 gradi? 
Io penso che un conto è il modello unico di
contrattazione; altro conto è il contratto unico. Inoltre
occorrerà tenere conto della realtà federalista che viene
avanti, che comincerà ad influire sulla contrattazione nel
pubblico impiego, ma necessariamente anche sulle
oggettive diversità territoriali all’interno settori privati.

PROPOSTA ANCL
SUPERMINIMO ASSORBIBILE PER LEGGE,
SALVO PATTO CONTRARIO TRA LE PARTI

COMMENTO
Su questo punto vorrei solo osservare che, con tutte le
cautele sui diritti, occorre superare la diffidenza verso la
contrattazione individuale, specie quando giova alle
parti. La contrattazione individuale non deve essere
vissuta come delegittimazione della contrattazione
collettiva.

PROPOSTA ANCL
ASSORBIMENTO DELLE MENSILITA’
AGGIUNTIVE NELLA RETRIBUZIONE MENSILE

COMMENTO
Qui non mi pronuncio sull’aspetto tecnico, ma mi
limito a notare che in effetti le mensilità aggiuntive in
generale mi paiono  anacronistiche rispetto alla realtà
attuale dell’economia.

PROPOSTA ANCL 
MIGLIORARE LA FUNZIONALITA’ DELLA
BORSA LAVORO E DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

COMMENTO
La proposta tocca un problema reale, la cui soluzione
potrebbe contribuire ad una maggiore fluidità ed
efficienza del mercato del lavoro. A monte degli
accorgimenti tecnici suggeriti dai Consulenti, occorre a
mio avviso: omogeneizzare il sistema a livello territoriale
(troppe disparità tra le Regioni, mentre dovremmo
mirare ad un sistema europeo di incontro domanda-
offerta); spingere le Province ad investire in un settore
dove non mi pare di vedere molto entusiasmo.
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PROPOSTA ANCL
ADEGUAMENTO  DELL’APPRENDISTATO ALLA
PICCOLA IMPRESA

COMMENTO
In effetti l’apprendistato, a dispetto delle intenzioni
del legislatore, con il decreto legislativo 276 del
2003 è stato molto frenato da un eccesso di
sofisticazione. Adesso si coglie quasi la tentazione di
tornare al vecchio modello del 1955, che non era
poi così malvagio. Teniamo conto comunque che
l’art. 23 del d.l. 112  ha sbloccato l’agibilità pratica
dell’istituto nelle imprese (in coerenza con l’obiettivo
di favorire l’ingresso immediato dei giovani nel
mondo del lavoro, indicato dal “Libro Verde”).

PROPOSTA ANCL
ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI ALLE PICCOLE IMPRESE

COMMENTO
Il problema - che è reale - va inquadrato nel complessivo
disegno di riforma degli ammortizzatori sociali. Occorre
comunque tenere presente che già oggi il sistema
produttivo usufruisce dei cosiddetti ammortizzatori “in
deroga”, che interessano in primis la piccola impresa. Ma
è solo uno strumento temporaneo, che andrebbe
stabilizzato sotto il profilo normativo e finanziario,
superando  l’attuale gestione frammentaria e localistica. 

PROPOSTA ANCL 
CONSERVARE UTILMENTE L’ART.18 DELLO
STATUTO
COMMENTO
L’espressione “conservazione utile” è palesemente
eufemistica e diplomatica. Il problema c’è, anche se - a
mio modesto avviso -  o viene affrontato con serena
obiettività da tutte le parti interessate oppure, se deve
essere vissuto come una tragedia, con implicazioni
politiche epocali, forse è meglio lasciarlo decantare.
Anche perché nella prassi la “tutela reale” non è quasi
mai reale (anche a seguito della riforma del ’90): perchè
allora stracciarsi le vesti?  Non dimentichiamo poi che
l’art. 18 non disciplina affatto il licenziamento, ma
unicamente le conseguenze della sua inefficacia,
annullamento o nullità in determinati ambiti
produttivi.

PROPOSTA ANCL
ATTRIBUZIONE ALL’AZIENDA DI UN UNICO
NUMERO IDENTIFICATIVO PER IVA-CF-INPS-
INAIL

COMMENTO
Mi pare un’ottima proposta. Dal mio punto di vista
istituzionale, occorrerebbe anzi arrivare a banche dati
unificate delle posizioni e degli adempimenti tributari e
contributivi, utili sia alle imprese che alla Pubblica
Amministrazione.

PROPOSTA ANCL 
ABBINAMENTO DEI VERSAMENTI DEI PREMI
INAIL CON I CONTRIBUTI INPS

COMMENTO
Data questa ragionevole proposta, mi permetto di
domandare se i Consulenti del Lavoro votano per
l’unificazione dei due Istituti…!

PROPOSTA ANCL 
ABOLIZIONE DEL “MODELLO Q” PER
L’ASSUNZIONE DEGLI STRANIERI

COMMENTO
Mi pare una proposta condivisibile perché va nella
logica della procedura UNILAV ed è conforme al
principio di unicità di accesso del cittadino ai diversi
organi della P.A. con il minimo degli adempimenti.

Moderatore: passo ora la parola al dott Barela,
direttore INAIL della Lombardia. Devo dire che se il
tema diventa la modernizzazione del diritto del
lavoro, una legislazione moderna deve garantire anche
un adeguato livello di sicurezza, soprattutto nelle
piccole imprese. Siamo nei mesi successivi
all’ennesimo intervento normativo, una delle ultime
leggi del governo Prodi che andava a incidere su
questa materia, anche sulla scia dell’emergenza. Forse,
a livello di cornice normativa ci siamo – forse con
delle punte di eccessiva asprezza e severità nei
confronti delle imprese che sono contenute nel
decreto legislativo numero 231 in materia di
sicurezza, con un livello sanzionatorio assai
penalizzante.

Francesco Barela
Voglio ringraziare l’Ancl e il presidente di Nunzio. I
rapporti con l’associazione,  l’ordine e i professionisti
a livello regionale sono sempre stati improntati al
rispetto dei ruoli anche se in alcuni momenti ci sono
state delle diversità di vedute, ma sempre superate
con la collaborazione e l’intelligenza nell’interesse
dell’istituzione, della categoria e delle aziende
rappresentate. Il decreto legislativo 81 non è una
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novità in termini sostanziali perché in materia di
sicurezza siamo stati all’avanguardia già col Dpr
55/56 per poi passare al 626/24 che ha circoscritto i
campi di applicazione in materia di sicurezza. Il
decreto 81 è stato fatto sulla spinta del Capo dello
Stato perché negli ultimi anni il fenomeno
infortunistico ha rappresentato un momento
particolare che, a seconda delle circostanze, viene
evidenziato in toni enfatici o sommessi. Noi
assistiamo spesso, nei momento dei fatti, a scoop o a
rappresentazioni particolari, ma poi tutto decanta e
tutto viene, se non dimenticato, tralasciato. Negli
ultimi anni il fenomeno infortunistico si è attestato
su cifre notevoli, anche se noi assistiamo a una
riduzione notevole del fenomeno e se consideriamo
che la popolazione è aumentata negli ultimi anni
dell’8%, la riduzione tendenziale è superiore a quella
media che viene statisticata del 6%. A livello
Lombardia i numeri sono ancora più confortanti e la
riduzione è ancora maggiore, nel 2007 rispetto al
2006, sia in termini numerici che di incidenza. Molto
spesso i numeri vengono rappresentati in termini
assoluti e chiaramente per la Lombardia - che ha circa
4 milioni di occupati - 155 mila infortuni fanno
pensare. Ma se voi considerate questi stessi numeri in
termini di incidenza e di frequenza, la Lombardia si
colloca al penultimo ultimo posto nelle regioni
d’Italia in materia infortunistica, in quanto gli
infortuni denunciati e indennizzati rappresentano il
30 su mille addetti, rispetto a una media nazionale di
35/36. Parlavo prima della legge 81, sì le norme
servono, ma la norma da sola non basta a contrastare
il fenomeno infortunistico. Oggi abbiamo una media
di circa tre morti al giorno, media che si è ridotta nel
2007 rispetto al 2006, ma siamo sempre una nazione
che presenta numeri considerevoli. Va bene la norma,
ma occorre che ci sia la verifica dell’applicazione della
norma, che ci sia formazione e informazione in
materia di sicurezza e che ci sia un cambio culturale,
non in cultura della sicurezza ma in cultura della
legalità. Mi riallaccio qui a quanto è stato detto.
Prima si parlava di contrattualistica in materia di
lavoro, è vero abbiamo bisogno di una riforma, ma
anche di rispetto delle norme che attualmente
esistono in materia di lavoro.

Moderatore: per concludere cedo la parola a Marina
Calderone, presidente del CNO dei Consulenti del
lavoro.

Marina Calderone
La posizione dei Consulenti del lavoro è che si deve
cercare di realizzare un sistema di regole certo.
Partendo dall’ultimo intervento: si parla di sicurezza

sul lavoro e di prevenzione ma poi ci sono una
miriade di soggetti che hanno competenze a volte in
contrasto tra di loro. In Sardegna quando si è cercato
di fare un piano per le acque si è scoperto che ci sono
400 enti che hanno competenze in materia. Per la
sicurezza: se solo si destinasse l’avanzo di gestione
dell’INAIL all’attività di prevenzione si potrebbe fare
una prevenzione seria, ma l’avanzo di gestione finisce
alla ragioneria per essere investito in altre opere.
Nell’Europa a 15 l’Italia è il Paese con il più alto tasso
di mortalità per infortuni sul lavoro, senza aggiungere
quello delle malattie professionali. Dovremmo tutti
quanti noi ragionare in una logica di sistema. I miei
colleghi della regione Lombardia hanno fatto un
ottimo lavoro perché non si sono limitati a parlare del
problema della contrattazione in questa tavola
rotonda, ma hanno messo sul tavolo una serie di altri
argomenti perché il vizio che abbiamo in Italia è di
ragionare a compartimenti stagni. Che cosa pensiamo
noi in tema di riforma della contrattazione? Pensiamo
che  sia giusto ragionare nell’ottica dei due livelli,
ridurre il numero dei contratti la cui proliferazione ha
portato a una forte sperequazione sociale perché nel
momento in cui una contabile dell’industria
metalmeccanica guadagna molto meno di una collega
del terziario allora abbiamo una forte sperequazione.
E l’abbiamo anche nel sistema delle di tutele perché
la malattia viene integrata in modo differente a
secondo del settore e della contrattazione di settore.
Per quanto riguarda noi che siamo i sensori della
piccola e media impresa è meglio una contrattazione
decentrata a livello territoriale che aziendale. Nel
mondo delle imprese sotto i quindici dipendenti
spesso non è presente il sindacato ma ci sono i
Consulenti del lavoro. Forse è importante che
facciamo un patto in cui sono inseriti tutti gli attori
mentre noi, spesso, dove parlano le parti sociali non
siamo presenti. In tema di bilateralità voglio dire che
sono preoccupata che questo mondo diventi un
grosso carrozzone politico. La bilateralità funziona su
temi importanti dove c’è l’interesse delle aziende e dei
sindacati a ragionare su temi come la formazione e la
sicurezza, un poco meno sugli ammortizzatori sociali
che devono diventare uno strumento unico fruibile
da tutti i lavoratori ma per un periodo
predeterminato nella loro vita. E poi l’aiuto pubblico
deve essere finalizzato all’integrazione nel mondo del
lavoro. Nel rivedere la contrattazione bisogna
intervenire su quelle che sono le reali figure
professionali del mercato: quando comunichiamo ai
centri per l’impiego le nuove figure da assumere
dobbiamo rifarci a una classificazione ISTAT che non
è più la fotografia delle mansioni e delle
professionalità che oggi in Italia sono richieste. E
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allora, come riqualifichiamo questi lavoratori, che
percorso facciamo per farli rientrare in azienda e farli
restare all’interno del circuito produttivo? Certamente
il nostro parere sull’apprendistato, sul bilancio della
sua applicazione non è positivo. Nelle piccole e medie
imprese il contratto più utilizzato è quello a tempo
indeterminato, ma dobbiamo guardare con
preoccupazione l’indagine ISTAT sul secondo
trimestre 2008 che dice che i contratti a tempo
determinato rispetto al secondo trimestre del 2007
sono aumentati del 6%, il contratto a tempo
indeterminato è in flessione, sono aumentati i
contratti a termine, è aumentato il part-time e il
lavoro femminile. Questo grande ingresso femminile
nel mondo del lavoro porta anche alla richiesta di una
serie di tutele adatte alle lavoratrici donne, non nel
senso delle quote rosa, ma dobbiamo tenerne conto.
Il contratto a termine che sta crescendo altro non è
che la risposta a un tema che i Consulenti del lavoro
hanno più volte messo sul tappeto, quello
dell’allungamento dei periodi di prova, perché il
contratto a termine  non è incentivato ma è una
necessità legata al bisogno di capire se il lavoratore da
assumere è la persona giusta da integrare in un
contesto lavorativo. Quindi la riforma della
contrattazione deve prevedere periodi di prova più

lunghi per diminuire i contratti a tempo determinato.
Altro aspetto importante è quello della potestà
concorrente tra Stato e Regioni in materia di lavoro
che non ha portato grossi benefici, che ha contribuito
a creare un’Italia di serie A e una di serie B. Altro
aspetto è che i Consulenti del lavoro sono impegnati
da tempo sul tema della semplificazione
amministrativa in tema di lavoro. Siamo impegnati a
favorire la certezza delle norme. Diceva bene il
rappresentante della Confesercenti: stiamo andando
verso il potenziamento della contrattazione decentrata
che dovrebbe essere incentivata anche attraverso
sostegni finanziari, ma noi siamo stati impegnati il 15
settembre alle ore 15 nella guerra del clic per la
decontribuzione con le domande inviate all’INPS.
Non si può fare occupazione reale se le aziende non
sanno cosa gli costerà la forza lavoro il prossimo
anno. Noi abbiamo i crediti di imposta per le nuove
assunzioni a tempo indeterminato che non
utilizziamo: creando un budget di previsione del
personale non so se un dipendente potrà usufruire
della decontribuzione o di un credito di imposta e
allora, prima di introdurre degli interventi, conviene
abbassare il livello dell’intervento e ampliare la platea
dei soggetti. 
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