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L’ANCL è più giovane e forte con le nomine
dei colleghi Romana Bettoni e Luca Bonati.
Riforma del Lavoro bocciata da tutta
la Categoria

di Daria Bottaro

Sono quattro gli eventi che hanno caratterizzato questo mese di Giugno.
Una cosa ci fa particolarmente felici ed è la conferma della richiesta che il
Consiglio Regionale ANCL della Lombardia aveva fatto in merito alle
nomine della collega Romana Bettoni, di Brescia, e del collega Luca
Bonati, di Milano: Romana Bettoni è il nuovo Segretario Amministrativo
Nazionale e Luca Bonati è il nuovo Tesoriere Nazionale dell’ANCL.
Siamo convinti che i nostri due colleghi lombardi, colleghi di cui abbiamo
stima e fiducia e che rappresentano un ricambio generazionale, daranno il
massimo in termini di impegno e contributo. Siamo altrettanto felici del
fatto che la presidenza del Collegio dei Sindaci e dei Revisori sia andata al
collega Gianmaria Monticelli di Bergamo, che per tanti anni è stato
Tesoriere; nel passaggio delle consegne al giovane Bonati si può leggere la
vitalità della nostra associazione che ha al proprio interno tante energie
nuove da mettere in campo. Protagonisti ha voluto intervistare questi tre
colleghi che rappresentano al più alto livello la Lombardia.
Un altro appuntamento degno di rilievo di questo mese è stato il Festival
del Lavoro, organizzato a Brescia dal nostro Consiglio Nazionale
dell’Ordine. Il Festival è ormai diventato un appuntamento che non solo
propone dei contenuti scientifici e tecnici ma anche dei contenuti sociali
che riguardano tutto ciò che gira intorno al mondo e alle problematiche
del Lavoro. Anche quest’anno il Festival ha saputo coinvolgere soggetti di
primissimo piano nella vita politica, parlamentare, istituzionale e basta
fare i nomi di Alfano, Befera, Treu, Gelmini, Sacconi, Bonanni per dare
un’idea del dibattito che si è sviluppato sui problemi del lavoro in tutti gli
aspetti: normativi, giuridici, fiscali, previdenziali. In questo contesto
l’Ordine di Milano ha avuto la possibilità di presentare una corposa
monografia sull’appalto, predisposta dal proprio Centro Studi e Ricerche,
che i colleghi iscritti all’Ordine di Milano possono scaricare dal sito
www.consulentidellavoro.it.



Si tratta di un volume di 62 pagine nel quale sono
riportate normative, fac-simili, test, checklist e le
proposte del Centro Studi di Milano in materia di
asseverazione dei contratti d’appalto. In questo
numero di Protagonisti pubblichiamo la parte finale
della monografia, quella contenente le proposte di
razionalizzazione e semplificazione della materia.
Altro argomento di rilievo del mese è stata
l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’ENPACL avvenuta praticamente all’unanimità
(vi è stato qualche astenuto). L’assemblea dei
delegati è stata l’occasione per discutere in sede
plenaria dei lavori della Commissione per la
Riforma previdenziale su cui noi abbiamo
costantemente e ampiamente dato conto negli
ultimi numeri del giornale. Anche in questo numero
continuiamo a farlo riportando il resoconto dei
lavori assembleari. La discussione sulla previdenza
continua, ormai si sta affinando e, dopo i
chiarimenti pervenuti dal Ministero del Lavoro, è
stato dato mandato all’attuario di predisporre il
bilancio cinquantennale così che la riforma possa
prendere piede.
Altro argomento del quale non possiamo tacere è
l’approvazione della cosiddetta Riforma del Mercato
del Lavoro. È una riforma che a noi non piace
assolutamente, è una riforma che non risolve i
problemi, è una riforma che non flessibilizza, è una
riforma che porterà un maggior contenzioso. Non
avevamo bisogno di questa riforma, in fondo è stata
imposta, continueremo a discutere ma diventerà più
complesso spiegare a un investitore straniero che
cosa succede in Italia e se l’obiettivo era quello di
attrarli da noi, questa riforma non aiuta.
Non avevamo alcuna necessità di toccare l’articolo
18 e così com’è stato cambiato non raggiunge gli
obiettivi che si era prefissa, complicando regole certe
e consolidate da numerosi pronunciamenti
giurisprudenziali; c’è una “burocratizzazione” delle
dimissioni in barba ad ogni dichiarazione di
necessità di semplificazione; ci sono modifiche
penalizzanti per quanto riguarda il contratto a
tempo determinato anche se parzialmente attenuate
dall’unica norma di maggior flessibilità: quella sulla
possibilità di stipulare un primo contratto di dodici
mesi senza causali. La Riforma ha soppresso il
contratto d’inserimento, cosa che tutto sommato

fastidio non dava; ha rivoluzionato la materia
relativa agli ammortizzatori sociali ma limitatamente
alla disoccupazione ordinaria e all’indennità di
mobilità riducendo drasticamente i periodi di
copertura; non ha toccato cassa integrazione
ordinaria e straordinaria; ha creato ulteriori fondi
bilaterali per la cosiddetta previdenza di welfare
contrattuale, nel senso che le aziende - e qui non si
capisce perché soltanto le aziende con più di
quindici dipendenti che non abbiano cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria -
debbono necessariamente attivare questi fondi.
Insomma, per dirla così com’è stata definita dalla
nostra Presidente Nazionale Marina Calderone
concludendo i lavori del Festival del Lavoro, ”La
soluzione alla polemica sulla Riforma del Lavoro è
semplice: basta non chiamarla più così, perché non
ha le caratteristiche di una riforma”. La nostra
categoria boccia totalmente questa cattiva riforma,
anzi, questa è una vera e propria “non riforma”.
Restiamo alla finestra per vedere se vi sarà la volontà
di apportare almeno qualche indispensabile
modifica.
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Intervista con Sebastiano Musco, Direttore
dell’area metropolitana INPS di Milano.

Occorre una conoscenza totale
e diffusa della normativa,
non serve rimpiangere
sportello e telefono

Sebastiano Musco, laureato in giurisprudenza
all’università di Palermo è Direttore Provinciale
dell’Area Metropolitana INPS di Milano. Il dott.
Musco è entrato nell’Istituto nel 1972, in Veneto. La
sua carriera l’ha visto prima funzionario alla sede di
Rovigo poi responsabile di due agenzie territoriali,
sempre in provincia di Rovigo. Diventato dirigente,
dopo una fase senza incarichi di direzione di sede, ha
diretto la sede di Treviso, prima come Vicedirettore, poi
come Direttore e successivamente la sede di Venezia.
Protagonisti l’ha intervistato per chiedergli, dopo la
segnalazione di qualche problema di comunicazione e di
incomprensione, di fare il punto sui rapporti tra INPS
di Milano e Consulenti del Lavoro.

Dopo gli incontri e lo scambio di informazioni con
i Consulenti del Lavoro, quali provvedimenti sta
mettendo in campo l’INPS per ovviare alle
problematiche emerse negli ultimi mesi?
Premesso che non possono essere definiti critici i
rapporti sia con l’Albo dei Consulenti del Lavoro che
con l’ANCL, più che di provvedimenti messi in
campo di recente per risolvere le tematiche a cui si fa
riferimento, ricorderei tutto quello che è stato fatto
per rendere più fluidi possibili tali rapporti, a partire
dalla relazione diretta, ormai consolidata, con lo staff
della Direzione, che normalmente affronta le
problematiche più diversificate che possono non
trovare soluzione nel contatto diretto tra i Consulenti
e i singoli uffici della sede. Sono stati svolti numerosi
incontri, alcuni addirittura formativi, stabiliti
dall’Albo e dal sindacato, diretti ai propri iscritti, nei
quali siamo stati invitati a fungere da docenti. Siamo
stati invitati anche ad incontri non propriamente
formativi,  ogni volta che è stata ritenuta necessaria la
nostra presenza, sia per  gli argomenti trattati, ma
anche solo per facilitare la vita dei consulenti
illustrando nel modo più dettagliato possibile la

nuova organizzazione dell’Ente e la nuova realtà
nell’area metropolitana . Sicuramente c’è ancora da
fare, bisogna continuare a insistere su questo,
ricordandoci che la platea degli interlocutori è
costituita da migliaia di studi.

In accordo con CPO e UP ANCL di Milano è stato
redatto un questionario per capire quali sono i punti
di maggior criticità nell’attività di comunicazione
tra l’INPS e gli studi dei Consulenti del Lavoro. In
attesa di avere a disposizione dati significativi, quali
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - LUGLIO 2012
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3 ORE 18,00
Dote lavoro giovani disabili. Provincia di
Milano Settore lavoro
Relatori: Dott. Costantino Costanzi - Dottoressa Marta

Malinverno

• MARTEDÌ 10
Le nuove regole dell’apprendistato
Relatorei: Bruno Bravi

Gli incontri sono validi ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo email
all’indirizzo milano@anclsu.com 

Gli incontri del martedì
riprenderanno a settembre.

AUGURIAMO A TUTTI
BUONE VACANZE
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risposte vi siete dati, autonomamente, come
Istituto?
Sono molto soddisfatto che si sia messa in moto una
macchina congiunta tra Consulenti e INPS. Con la
predisposizione del questionario siamo nella fase
preliminare, nel momento in cui avremo le prime
risposte potremo trarre delle conclusioni. Intanto, i
segnali che riceviamo sono che di alcuni accordi fatti
tra Istituto e rappresentanti dei Consulenti del
Lavoro non erano perfettamente a conoscenza tutti i
Consulenti, e questo significa che esiste un problema
di fondo. E qual è questo problema di fondo?
L’opportuna e necessaria informativa deve arrivare
effettivamente  a tutti gli studi, intendendo per
studio non il singolo Consulente, perché spessissimo
chi tratta le problematiche sono gli operatori degli
studi e altrettanto spesso la conoscenza approfondita
da parte degli operatori degli studi non è così
perfetta. Come avviene, del resto, anche in casa
INPS. Quindi diciamo che, pur avendo punti di vista
diversi il problema è analogo: la capacità che abbiamo
di far sì che i problemi. o meglio la soluzione dei
problemi, divenga nota a tutti i punti cardinali.
Questo rimane un problema che per me è dei più
delicati e la cui soluzione si può trovare solamente
attraverso costanti incontri e verifiche, sempre
vicendevoli: io controllo te e tu controlli me. Da
parte dell’Istituto, per evitare risposte non uniformi;
da parte del Consulente per evitare domande alle
quali sono già state date delle risposte.

Tra le tante domande e situazioni contenute nel
questionario si accenna anche alla difficoltà a
interloquire telefonicamente con l’Istituto, è così?
Dico subito che considero il rapporto telefonico
obsoleto. Aggiungo che il rapporto telefonico non
deve più esistere. Non si può pensare oggi di poter
parlare col direttore della sede, pensare che il
direttore della sede risponda al telefono! Ritengo che
il rapporto operativo efficiente sia oggi quello
informatico. Quindi, nel caso operativo puro,
l’utilizzo del cassetto bidirezionale è oggi la formula
vincente: il Consulente chiede utilizzando il cassetto,
l’Istituto risponde tramite il cassetto. Quindi il
concetto di lamentela telefonica è un concetto che
dobbiamo dimenticare.

Perfettamente d’accordo, ma vi sono lamentele

anche per le non risposte alle e-mail e per i tempi di
risposta, qualche volta troppo dilatati, che cosa
risponde?
Rispondo che i tempi tra arrivo della domanda e
invio della risposta sono monitorati dall’INPS, cosa
che non può avvenire con la singola e-mail, quindi la
singola e-mail indirizzata al singolo funzionario non
la controlla nessuno: solo attraverso il cassetto
bidirezionale avviene un controllo. Trovo giusto,
invece, che ci si possa lamentare per la non
completezza di certe risposte informatiche: la risposta
informatica mi deve rispondere in modo completo.

Torno su un argomento già accennato: un rilievo
molto comune da parte dei Consulenti è quello
relativo ai tempi di risposta per certe pratiche. Le
chiedo: l’Istituto riesce a rispettare i tempi stabiliti? 
Dipende dall’operazione, se abbiamo una lettura
macro o micro. Spesso non siamo in grado di
rispettare i tempi, non perché non conosciamo il
contenuto della risposta, ma perché siamo legati a
procedure informatiche che possono ritardare la
definitiva sistemazione della pratica. Allora, spesso
può capitare di fornire nel cassetto bidirezionale
risposte che sono considerate evasive del tipo: “Ne
abbiamo preso nota, lo faremo il prima possibile”, ma
quel “prima possibile” è legato a una procedura che
magari è in corso di aggiornamento o è addirittura in
fase di rilascio da parte della Tecnologia Informatica.
Queste risposte vengono lette male dai Consulenti
perché sembrano essere superficiali, ma purtroppo i
sistemi procedurali e contabili, necessariamente
centralizzati,  non permettono sempre di concludere
la lavorazione delle richieste in tempo reale. Non si
dimentichi inoltre la mole normativa che queste
procedure debbono applicare, con milioni di
complessità e sfaccettature. E’ di tutta evidenza che
un Ente fortemente telematizzato come il nostro
possa risentire pesantemente anche solo di qualche
giorno di stand-by delle procedure. 

Ed è forse per i difetti che hanno certe procedure
informatiche che qualcuno arriva a rimpiangere il
vecchio sportello, l’impiegato che ti risolveva il
problema usando anche un po’ di buon senso...
Faccio un esempio: sono mesi che non vedo
fisicamente la presidente dell’ANCL Daria Bottaro,
eppure siamo sempre in contatto via e-mail e anche
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quest’intervista nasce da un rapporto di e-mail.
Allora perché rimpiangiamo un contatto fisico
quando il meccanismo ormai ci impone altri metodi?
Cito un esempio: io la scorsa domenica sera ho fissato
un appuntamento con un assessore del Comune di
Milano semplicemente con lo scambio di alcune e-
mail da iPhone, mentre io ero per strada e lui anche
. E’ chiaro che se guardo al passato mi sarebbe
piaciuto un contatto diretto, una telefonata, le
segretarie che parlano.. ma ci siamo scambiati delle e-
mail e abbiamo risolto. Quindi cerchiamo di
modificare anche il nostro assetto mentale, il contatto
diretto non è più convincente, assolutamente. Che
poi non sia stato sostituito integralmente in termini
di efficacia dall’informatica questo è un altro paio di
maniche.

Ribaltiamo le parti: c’è qualche problematica che lei
ritiene di dover attribuire non all’INPS, ma alla
responsabilità dei Consulenti del Lavoro, intesi
come categoria e sindacato? Ci sono delle cose che i
Consulenti potrebbero fare per venire incontro
anche alle vostre problematiche, alle vostre esigenze?
Direi due cose. La prima: non perdere di vista la
conoscenza approfondita della normativa, che per le
sue evoluzioni è sicuramente schizofrenica e difficile
da seguire. Questa conoscenza normativa non si può
oggi fondare sulla conoscenza legata al titolare dello
studio. Dev’essere diffusa agli operatori, come dicevo
prima. Quello che chiedo a me stesso nell’ambito
della struttura è fare sì che dal funzionario al
dirigente, fino all’ultimo anello della filiera
produttiva, tutti siano in grado di conoscere gli
atteggiamenti operativi che dobbiamo assumere senza
indurre nessuno in errore. Questo da parte nostra.
Da parte del Consulente si dovrebbe evitare che
eventuali non-conoscenze si trasformino in domande
ridondanti, in domande che potrebbero essere
evitate. Il sottotitolo a questa domanda è molto
semplice: conoscenza totale della normativa. E se
trattiamo alla pari, noi evitiamo risposte
incongruenti, i Consulenti evitano di fare domande
superflue o domande che trovano risposta nella
conoscenza giornaliera, costante, negli strumenti che
sono stati messi a disposizione, nelle circolari e nei
messaggi che sono costantemente in rete. Ecco, io
penso che su questo bisogni lavorare ancora molto,
da entrambe le parti.

Intervista con Romana Bettoni, Segretario
Amministrativo Nazionale dell’ANCL.

L’obiettivo dell’ANCL Lombardia
si è realizzato: messe le persone
giuste ai posti giusti

Romana Bettoni è il nuovo Segretario Amministrativo
Nazionale della nostra associazione. Presidente dell’UP
di Brescia e Delegata Enpacl per due mandati, la
collega, dopo essere stata designata a far parte
dell’Ufficio di Presidenza, ha ricevuto l’incarico dal
Consiglio Nazionale. Protagonisti l’ha intervistata.

Complimenti per la nomina, il tuo è un incarico di
grande responsabilità, che assume un valore speciale
perché affidato a una donna, sei pronta per
cominciare?
Sono pronta e sono conscia della grande responsabilità
che mi è stata affidata, anche se le deleghe sono molto
recenti. So che cosa mi aspetta: il Segretario
Amministrativo ha la responsabilità degli atti che
vengono compiuti dal punto di vista formale ma anche
dal punto di vista sostanziale. Perché se il Tesoriere è
chiamato a gestire i soldi e l’Ufficio di Presidenza e il
Presidente stabiliscono le linee strategiche
dell’associazione, il Segretario Amministrativo si deve
preoccupare del fatto che per ogni decisione presa siano
sempre messe in atto e adempiute tutte le buone
pratiche previste dallo Statuto e dal Regolamento.

In una situazione politica, economica e sociale tanto
difficile l’ANCL è chiamata a uno sforzo
straordinario, è così?
Sì, ci aspettano quattro anni complessi perché è un
momento di cambiamento, perché con il governo
abbiamo grossissime difficoltà, perché il ministro
Fornero non ci ha ascoltati sulla Riforma del Lavoro e
quindi l’ANCL dovrà sostenere le iniziative a difesa
della Categoria e delle libere professioni annunciate da
Marina Calderone, Presidente dell’Ordine e del CUP,
che è intervenuta in Consiglio Nazionale proprio per
chiedere l’appoggio dell’ANCL in questa battaglia. Per
quanto mi riguarda, in qualità di Segretario
Amministrativo sarò impegnata al fianco del Presidente
Longobardi e di tutta la dirigenza del nostro sindacato.
Forse questo è bene scriverlo: il nuovo Ufficio di
Presidenza ha delineato delle linee strategiche e
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politiche più incisive, per esempio è stato deliberata la
costituzione di un ufficio legale per le azioni che stiamo
iniziando verso e contro enti pubblici come l’Inps. Un
altro nostro obiettivo in questo quadriennio sarà
certamente quello di aumentare il numero degli iscritti
ed è per questo che stiamo cambiando la politica e le
strategie: per essere più vicino ai nostri associati. 

Con te, Monticelli e Bonati l’ANCL della
Lombardia è riuscita a ottenere incarichi di prestigio
ai vertici dell’associazione a testimonianza che la
meritocrazia va perseguita nella pratica. Qual è il tuo
giudizio su questo risultato?
Questo obiettivo raggiunto dall’ANCL della nostra
Regione lo abbiamo perseguito fin da tre anni fa
quando si è rinnovata l’ANCL lombarda. E’ un
obiettivo che tutti noi presidenti delle UP abbiamo
condiviso. La nostra strategia era semplice, era quella
di mettere le persone giuste nei posti giusti, cioè nei
tre organismi della Categoria: il Consiglio Nazionale
dell’Ordine, l’Ente di previdenza e, da ultimo, la
nostra associazione sindacale. Con le cariche ricevute
abbiamo perfezionato l’obiettivo ambizioso che
avevamo stabilito e che si è concretizzato con la scelta
di Monticelli, di Bonati e della sottoscritta. 

Quali sono le pratiche amministrative alle quali
dovrai mettere mano?
Devo ancora rendermene conto in maniera
approfondita, ma comincerò ad operare sotto il segno
della continuità con il lavoro di chi mi ha preceduto.
Quanto alle pratiche, ci sono convenzioni che
l’associazione ha sottoscritto in favore degli associati che
devono essere vagliate per comprendere se vanno riviste
o mantenute. Tutte le mie decisioni, naturalmente,
voglio che siano condivise dall’Ufficio di Presidenza.

C’è già stato il passaggio di consegne dal segretario
precedente?
Il passaggio di consegne tra Guido Sciacca e me sta
già avvenendo, penso che sarò operativa al 100% dal
prossimo mese di Settembre.

Come riuscirai a conciliare le incombenze dell’UP di
Brescia con quelle nazionali? 
Ci sono abituata. E poi il prossimo anno scade il mio
mandato di Presidente dell’UP di Brescia e questo
periodo residuo mi servirà per capire che cosa fare nel
caso di un avvicendamento.

Intervista con Gianmaria Monticelli,
Presidente dei Revisori dell’ANCL Nazionale.

Sarò il garante dei conti, delle regole
e dello Statuto dell’ANCL
per tutelare tutti gli associati

Gianmaria Monticelli è il nuovo Presidente
Nazionale del Collegio dei Sindaci e dei Revisori
dell’ANCL. Dopo aver ricoperto dal 2000 il ruolo di
Tesoriere Nazionale, nel maggio scorso ha ricevuto
dal Consiglio Nazionale il nuovo incarico.
Protagonisti lo ha intervistato.

Intanto, molti complimenti per la tua nomina e un
sentito grazie per tutto ciò che hai fatto in questi
anni come Tesoriere. A proposito durante la tua
gestione della Tesoreria è stata cambiata in modo
radicale la riscossione delle quote degli iscritti
ANCL, è così?
Il mio nuovo impegno passa da un ruolo operativo a
un ruolo di controllo e di verifica. Cercherò di farlo
con scrupolo. Quanto al mio passato ruolo di
Tesoriere è stato oltre che impegnativo anche molto
interessante perché, oltre al discorso dei conti, ho
seguito in modo particolare l’evoluzione dello Statuto
della nostra associazione. Non si è trattato solo di una
questione di contabilità, dunque, ma anche di seguire
lo sviluppo del sindacato: devi anche saper dare uno
stimolo alle Unioni Provinciali, tanto più se piccole,
perché crescano con i conti a posto e dar loro gli
strumenti per facilitare la loro iniziativa. Per questo,
sette o otto anni fa, noi abbiamo introdotto la
riscossione delle quote degli iscritti tramite MAV, un
sistema molto efficace, che ha dato molte
soddisfazioni e sollevato le piccole Unioni Provinciali
anche dall’onere di andare a chiedere la quota: questo
sistema funziona in automatico e la resa c’è
immediatamente, su tutti i fronti, ed è la banca che
provvede a smistare i soldi sulle linee che le sono state
segnalate, e quindi non c’è neanche il problema
dell’utilizzo improprio delle quote.

Questo meccanismo in qualche modo l’hai
introdotto tu?
E’ stata un’idea del vecchio segretario generale De
Lorenzis, io ho provveduto a metterla in pratica

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



facendo accordi con le banche, diciamo che io ho
fatto camminare l’idea iniziale. 

Per quanto riguarda invece il tuo nuovo ruolo, hai
già in mente qualche cambiamento, qualche
migliorìa da fare, hai  già preso atto della situazione?

Come dicevo prima, il mio sarà un ruolo di controllo
dei conti, ma anche un ruolo di garanzia e di verifica
del rispetto dello Statuto. Siccome in questi anni io
sono un po’ cresciuto con lo Statuto mi viene
abbastanza facile tenere d’occhio questo aspetto. Il
ruolo specifico del revisore prevede di seguire le regole
e le formalità a garanzia degli associati.

E’ già avvenuto il passaggio delle consegne tra te e
Luca Bonati, il nuovo Tesoriere?
Dobbiamo solo sistemare alcune pratiche con le
banche per fare il passaggio definitivo, però di fatto il
nuovo Tesoriere è già insediato.

E’ stata una gran bella avventura, la tua, anche perché
nessuno si è mai lamentato del tuo lavoro, è così?
Mi avrebbero cacciato a casa!

La tua nomina è anche un bel riconoscimento al
ruolo dell’ANCL della Lombardia e dell’Unione
Provinciale di Bergamo, che attraverso la tua
persona garantiscono, o meglio continuano a
garantire, un apporto notevole di professionalità e di
esperienza dentro l’ANCL Nazionale...
Diciamo che è la risposta a un impegno che è stato
dato. Se l’ho fatto e se l’ho potuto fare è perché ho
sempre avuto un supporto dalla Provincia e dalla
Regione. Quindi il fatto che il Presidente, nel
riproporsi, abbia voluto tenermi nella sua squadra è un
riconoscimento a tutto quello che è stato fatto e
ovviamente alla Provincia e alla Regione che sono ben
rappresentate nel Consiglio Nazionale ANCL avendo
due componenti dell’Ufficio di Presidenza più il
Presidente del Collegio dei Sindaci e dei Revisori.

Vuoi aggiungere, sottolineare, ancora qualcosa?
No, avrei voglia di togliermi qualche sassolino, ma
per me i discorsi e le polemiche legate al passato
congresso sono ormai chiusi. L’importante è che il
sindacato cresca, che quel che è stato fatto di buono
venga mantenuto, a cominciare da quel gioiellino
dell’incasso quote.

Intervista con Luca Bonati, nuovo Tesoriere
Nazionale dell’ANCL.

Tre obiettivi per cominciare:
riduzione delle spese,
convenzioni a favore degli associati 
e supporto alle piccole UP 

Luca Bonati è il nuovo Tesoriere Nazionale con delega
alle attività commerciali e alle convenzioni dell’ANCL.
Bonati, che attualmente è Tesoriere dell’UP di Milano,
è stato chiamato a far parte dell’Ufficio di Presidenza e
in seguito ha ricevuto la nomina dal Consiglio
Nazionale. Protagonisti l’ha intervistato.

La prima domanda che si fa a un Tesoriere, seppure
di recentissima nomina, è obbligata: qual è lo stato
dei conti dell’ANCL?
Positivo, il lavoro fatto in questi anni, per quel poco
che ho potuto vedere, è positivo: c’è un attivo, c’è un
accantonamento. Chi mi ha preceduto, il collega
Gianmaria Monticelli, ha fatto un ottimo lavoro di
riscossione delle quote mediante i MAV, ma la vera
problematica è costituita dalle piccole UP che non
hanno neppure un conto corrente. 

Da che cosa intendi cominciare nel tuo nuovo incarico?
Premesso che il mio incarico diventerà pienamente
operativo solo a Settembre, la mia prima
preoccupazione sarà quella di andare a consolidare i
meccanismi avviati, in particolare per quanto riguarda
la raccolta delle quote degli iscritti. Subito dopo
comincerò ad occuparmi dell’ottimizzazione e della
riduzione dei costi e delle spese. 

Oltre all’incarico di Tesoriere ti è stata conferita
anche la delega alle convenzioni e proposte
commerciali, è così?
Sì, è un impegno supplementare ma importante.
Voglio portare a Roma l’esperienza che da tempo
stiamo facendo a Milano, stipulare cioè delle
convenzioni che possano agevolare i nostri associati,
soprattutto nel campo professionale, ma non solo. 

L’UP ANCL di Milano e della Lombardia hanno
puntato molto su di te perché ti conoscono bene e ti
hanno fortemente supportato per un incarico di grande
responsabilità: ma come sei stato accolto a Roma?
Colgo l’occasione di questa domanda per ringraziare i
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colleghi di Milano e della Lombardia, che hanno
creduto in me e mi hanno offerto questa importante
opportunità e assicuro che sarà mia premura continuare
a consultarmi e a coordinarmi con loro.
Quanto al mio rapporto con l’Ufficio di Presidenza
devo dire che sta emergendo una buona sinergia fra tutti
i suoi componenti. Mi sembra che ci sia una comune
volontà di perseguire tutti i fini istituzionali che si è dato
il nostro sindacato.

Per quanto riguarda il tuo incarico istituzionale, che
idee hai, che cosa vuoi realizzare, qual è il tuo
programma?
Il mio primo obiettivo è quello di una gestione corretta
del bilancio insieme a una gestione oculata delle spese:
spese e rimborsi spese hanno un forte impatto sul nostro
bilancio e vanno tenuti d’occhio. Poi voglio fare
un’analisi dei contratti già in essere e della
contrattualista ANCL al fine di valutare che cosa va
mantenuto e che cosa invece va cambiato o migliorato.
Ma questa è solo la fase di start up, dopo mi impegnerò
nella ricerca di quelle convenzioni che possono essere
utili agli associati nella loro attività lavorativa (con
banche dati, software house ecc) e nell’offerta di servizi
agli iscritti a 360 gradi. 

Accennavi alle difficoltà di molte piccole Unioni
Provinciali che stentano a decollare. Che cosa può fare
un Tesoriere per sviluppare l’azione dell’associazione?
Aiutare certe realtà è lo stesso che fare un investimento:
per quanto mi compete voglio impegnarmi per stringere
contatti con queste situazioni e dar loro il massimo
supporto possibile. Un’idea, per cominciare, potrebbe
essere quella di sostenere le UP che non hanno un conto
corrente dotandole di una carta di credito prepagata i
cui costi siano sostenuti dall’ANCL Nazionale. Certo, le
UP sono tante e i soldi sono sempre pochi, ma con una
gestione attenta dei conti si può fare molto per
svilupparle e per fare proselitismo tra i Consulenti del
Lavoro. 

Ora che sei Tesoriere Nazionale manterrai il tuo
incarico di Tesoriere dell’UP di Milano?
Lo manterrò fino a Settembre quando, in occasione
della presentazione del bilancio all’Assemblea
Provinciale, presenterò contestualmente le mie
dimissioni. Non ce la farei a seguire tutti e due i fronti.
Ma, ancor più di questa motivazione, credo che - anche
se non c’è incompatibilità o conflitto di interessi - non
sia opportuno coprire entrambi i ruoli: io intendo agire
nella massima trasparenza e correttezza.

Brescia, il 3° Festival del Lavoro,
al centro della discussione la Riforma
Fornero una “riforma” che non piace
a nessuno

“Un nuovo lavoro per un nuovo Paese”, questo il
titolo del 3° Festival del Lavoro organizzato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro e dalla Fondazione Studi, dal 21 al 23 giugno
a Brescia, in alcune prestigiose location (dal Teatro
grande alla chiesetta di San Giorgio, dal salone
vanvitelliano all’auditorium San Barbaba,
dall’università al museo diocesano) con il Patrocinio
del Comune e della Provincia.
Estremamente variegato e ricco programma con ben
140 interventi di esperti, ex ministri del lavoro,
sindacalisti, docenti universitari e giornalisti. Ad aprire
i lavori è stata Marina Calderone, Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro che ha voluto ricordare innanzitutto che i
Consulenti del Lavoro, sono un’istituzione dello Stato:
“Abbiamo scelto di titolare il Festival ‘Un nuovo
Lavoro per un nuovo Paese’, in un momento in cui é
attuale la discussione sulla Riforma del Lavoro e
bisogna pensare ad un nuovo sistema di regole.
L’obiettivo principale è quello di costruire opportunità
di lavoro reali”. Marina Calderone, che ha voluto
anche ricordare e salutare i colleghi emiliani colpiti dal
terremoto, ha così continuato: “Oggi si può fare
sviluppo solo se puntiamo sui saperi, sui saperi
professionali e sui talenti dando opportunità ai
giovani. Abbiamo scelto Brescia perché è il polmone
produttivo d’Italia”.
Al termine del proprio intervento la Presidente del
CNO ha ricordato che il Consiglio Nazionale è
impegnato per far tornare i colleghi a fare quello che
sanno fare: assistere datori e lavoratori.
E a proposito della Riforma del Mercato del Lavoro, la
cosiddetta Riforma Fornero (allora ancora in via di
approvazione al Parlamento) Marina Calderone l’ha
liquidata con una definizione lapidaria, che ha segnato
tutto il Festival e che è stata ripresa in parecchi
interventi: “La soluzione alla polemica sulla riforma del
lavoro è semplicemente non chiamarla più così, perché
non ne ha le caratteristiche né tecniche né di sostanza.
Sembra scritta da un ispettore del lavoro orfano delle
sanzioni sul libro matricola”.
Sarebbe impossibile riprodurre tutta la ricchezza di
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contenuti emersa al Festival del Lavoro (solo per citare
qualche tematica affrontata: occupazione giovanile,
apprendistato e tirocinio, certificazione dei rapporti di
lavoro, mediazione civile e commerciale, mafia e lavoro
nero, etica e responsabilità sociale, contratti di appalto,
riforma dei contratti, previdenza, green economy) per
questo abbiamo scelto di riportare qui solo una sintesi
degli interventi sulla Riforma del Mercato del Lavoro.
Nelle pagine successive pubblichiamo inoltre
l’intervento di Attilio Befera, direttore dell’Agenzia
delle Entrate e le proposte di semplificazione in tema di
contratto di appalto stilate dal centro Studi e Ricerche
del CPO di Milano.
Ma vogliamo anche ricordare il momento che il
Festival del Lavoro ha voluto dedicare alla memoria di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel ventennale
della loro uccisione. Chiudendo i lavori della tre giorni,
Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro ha fatto i loro nomi e quelli delle
persone decedute insieme a loro: “In una fase molto
particolare per il paese, riteniamo importante un
momento di riflessione su quello che successe venti
anni fa a Palermo e per questo abbiamo trattato
ampiamente in questi giorni il tema del rapporto tra
lavoro e criminalità”. Marina Calderone, a sua volta ha
aggiunto: “Ricordare qui Falcone e Borsellino vuol dire
che oggi lo Stato ha bisogno di tutti, anche dei
professionisti e soprattutto di cittadini responsabili che
sappiano rappresentare i valori repubblicani”. Michel
Martone, vice ministro del Lavoro, rispondendo alle
critiche del segretario del Pdl Angelino Alfano ha difeso
la riforma Fornero: “Non è questo il momento di fare
polemiche, abbiamo un appuntamento importante il
prossimo 28 e 29 di giugno e tutti insieme, così come
ai campionati europei di calcio, dobbiamo tifare Italia”.
Martone ha così continuato: “Il mercato del lavoro
italiano è comunque un mercato giovane che ha creato
dieci punti di disoccupazione dal 1997 al 2008. La
speculazione finanziaria internazionale influenza in
modo serio il mondo del lavoro e rende complicato
intervenire su di esso. Si poteva fare di più, ma intanto
qualcosa si è fatto e i problemi che si accavallano da
quarant’anni non si possono risolvere in sei mesi”.
Dal canto suo, Raffaele Bonanni, segretario della
CISL, parlando della Riforma ha dichiarato: “Prima si
chiude questa vicenda e meglio è, perché c’è la
possibilità di fare ulteriori danni”.
Giuliano Cazzola, relatore della Riforma del Lavoro,
ha espresso tutte le proprie perplessità: “Questa

riforma, una volta calata nella realtà, non sappiamo
che effetti darà e quindi bisogna seguire con attenzione
norme e tutele”. Ma, ha ammonito Cazzola nelle sue
conclusioni, “Far cadere il governo Monti in questo
momento significa far morire l’Italia, per questo
motivo la riforma verrà approvata per ragioni
superiori”.
Per Tiziano Treu, ministro del Lavoro dal 1994 al
1998 la Riforma del Lavoro da quanto è emerso è una
norma pasticciata, anche se contiene dei miglioramenti
in fatto di contratti a termine e collaborazioni. L’ex
ministro del Lavoro è partito dalla constatazione che il
posto fisso non esiste più rimanda solo a una
concezione fordista del lavoro. Treu si è dichiarato
favorevole al contratto unico purché abbia un minimo
di regole comuni capaci di garantire tutti. Per Treu
l’Italia deve cambiare strada altrimenti non cresce più.
Intanto per fare spazio ai giovani si deve togliere la
regola dell’anzianità; poi occorrono più servizi
all’orientamento per i giovani e infine la forma
principale di accesso al lavoro deve essere
l’apprendistato, come avviene in Germania: “Ci sono
600/700 mila giovani che potrebbero trovare
collocazione se tutto funzionasse”.
Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro dal 2008 al
2011, da parte sua ha dichiarato: “Non bisogna
penalizzare le aziende in un tempo di aspettative
incerte se queste vogliono utilizzare forme flessibili di
lavoro”. Per Sacconi la riforma potrebbe portare a
rinvii alla giurisprudenza e a un inasprimento alle
verifiche ispettive. Sacconi, considerandola un’idea
accademica, si è dichiarato contrario al contratto
unico: “In Italia non abbiamo 44 tipologie
contrattuali, ne abbiamo 4 o 5, tipologie che
consentono al lavoratore di adattarsi alle nuove
condizioni di lavoro”. Sacconi ha poi ricordato la
collaborazione tra Ministero del lavoro e Consulenti
del Lavoro che ha definito “i preti dell’economia”
perché “la loro vocazione è accompagnare la regolarità
del rapporto di lavoro”.
Marina Calderone, Presidente Consiglio Nazionale,
oltre alle considerazioni già accennate, ha definito la
Riforma del Lavoro “un testo pieno di compromessi”
facendo notare che la Riforma non ha tenuto conto dei
giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro e che
alla maggior parte delle aziende non interessa l’art.18:
“Abbiamo un testo di legge che non piace a nessuno e
che, essendo mancato il coraggio di ritirare alcune
norme, verrà votato ponendo la questione di fiducia”.
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Festival del Lavoro/L’intervento di Attilio
Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate.

“Ho qualche dubbio sugli studi di
settore per i professionisti”

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate,
intervenendo al workshop “Si tassi chi può” ha
sottolineato la necessità di combattere l’evasione
fiscale e di applicare al meglio gli strumenti della
riscossione: “Il nostro obiettivo è quello di recuperare
risorse per far diminuire la tassazione, ma
contestualmente dovremmo ridurre lo sperpero di
denaro pubblico, anche per creare uno spirito di
fiducia da parte di contribuenti”.
Befera ha continuato dichiarando molto francamente
di non essere del tutto convinto dell’efficacia di
alcuni strumenti: “Ho qualche dubbio sugli studi di
settore applicati agli studi professionali e a breve
termine dovremmo rivedere i diversi elementi
puntando più sulla competenza dei singoli
professionisti piuttosto che su elementi quali le tariffe
e la dimensione dello studio, ma intanto voglio
stabilire un rapporto di fiducia e difendere i diritti
dei contribuenti”. Il direttore dell’Agenzia delle
Entrate si è impegnato a far tutto il possibile per
rimediare velocemente agli errori che possono essere
commessi dall’Agenzia nelle fasi dell’accertamento.
Quanto alle difficoltà che incontrano oggi molti
imprenditori nell’incassare i crediti mentre sono
obbligati a pagare le imposte pena multe e sanzioni,
Befera ha assicurato: “La norma sulla compensazione
è ormai di prossima emanazione, si attende solo
l’approvazione della Corte dei Conti”. In merito alla
riduzione delle tasse, Befera ha dichiarato: “Noi
abbiamo una impostazione fiscale degli anni 70, ora
il mondo è cambiato completamente. Abbiamo
complicato il sistema, abbiamo messo imposte
laddove avevamo bisogno di quattrini. Semplificare è
una cosa importantissima, ma non bisogna
dimenticare che abbiamo un debito pubblico
enorme. Quei 50 miliardi che ci mancano, ci
mancano dagli anni 80 perché abbiamo ritardato nel
fare la lotta all’evasione”.

Nell’ambito del Festival del Lavoro si è discusso
anche della tematica degli appalti che di per sé è
sconvolgente: c’è una stratificazione normativa e
una confusione che sconcerta qualsiasi operatore.
Anche la recente riforma sul Mercato del lavoro è
intervenuta in questa materia estendendo la
responsabilità solidale, nel senso che la filiera degli
appalti lega l’uno all’altro il committente,
l’appaltatore e il subappaltatore. In caso di
mancanza del pagamento dei contributi e degli
stipendi di un appaltatore, per esempio, la legge
rinvia al committente. Questo comporta richieste di
fidejussioni e richieste di garanzie che complicano le
cose. Non si può fare la caccia ai furbi appesantendo
le norme. Lo Stato è assente e la burocrazia
impazza. L’imprenditore onesto che dà un appalto
non si dovrebbe preoccupare se l’appaltatore paga o
non paga: dovrebbe essere la Pubblica
Amministrazione a preoccuparsene e a intervenire. 
Del contratto di appalto, dei limiti e delle
opportunità e di alcune proposte di
razionalizzazione e semplificazione hanno parlato
nella chiesetta San Giorgio i colleghi Potito di
Nunzio, nella sua qualità di coordinatore del
Centro Studi e Ricerche dell’Ordine di Milano, e
Andrea Asnaghi, componente del Centro Studi.
Nei loro interventi i colleghi hanno illustrato la
monografia sull’ appalto realizzata dal Centro
Studi del CPO di Milano.
Di seguito pubblichiamo l’ultimo capitolo della
monografia, quello dedicato alle proposte di
modifica normativa.

Appalto: le proposte di modifica
del Centro Studi e Ricerche
(CSR) del CPO di Milano

L’appalto è un tema davvero complesso, sia sotto il
profilo legislativo che per quanto riguarda gli oneri
amministrativi e di gestione.
Ecco perché riteniamo utile avanzare delle proposte
di modifica normativa che abbinino diversi scopi:
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- Razionalizzare e coordinare l’attuale impianto
normativo, eliminando alcune confusioni e
sovrapposizioni che attualmente esistono, anche
dopo le riforme parziali del 2012;

- Semplificare gli adempimenti, rispettando la
duplice esigenza di alleggerire gli oneri burocratici
senza diminuire le delicate tutele necessariamente
connesse al sistema di controllo e garanzie nei
processi di esternalizzazione;

- Ritagliare al professionista del lavoro un ruolo utile,
e contemporaneamente di responsabilità e garanzia,
che appartiene alla sua naturale caratura
deontologica;

- Offrire delle osservazioni “di sistema”, richiamando
in particolare il ruolo di controllo della P.A..

Le proposte che seguono , comunque dettagliate e
coordinate fra di loro, devono intendersi in ogni caso
aperte e programmatiche.
Su un tema tanto vasto e delicato ci interessa fissare
dei punti fermi – per quanto non vaghi ma
sufficientemente analitici ed articolati - utili allargare
la discussione, piuttosto che proporre in prima
battuta un testo normativo.

L’asseverazione
Questa proposta normativa scaturisce dalle riflessioni
in merito ai sistemi con cui si rende possibile per il
committente (in senso lato) l’esercizio efficace del
controllo sugli adempimenti dell’appaltatore, così
come, ex converso, gli adempimenti con cui
l’appaltatore possa liberarsi validamente dagli oneri
di documentazione del medesimo argomento.
Tali attività, infatti, sino ad oggi sono state
sostanzialmente relegate a criteri flessibili e
personalizzati non sempre sicuri e coerenti, oppure al
lato opposto esagerati e particolarmente invasivi,
ancor più complessi dopo la revisione documentale
operata dalla istituzione del Libro unico del Lavoro.
Sotto questo aspetto, le esigenze di committente ed
appaltatore sono in parte divergenti:
- da un lato il committente può cadere nella

tentazione di chiedere “di tutto e di più”, con
pesanti attività documentali imposte al
subappaltatore, non di rado estremamente
ridondanti su alcuni punti e contemporaneamente
scoperte su altri;

- dal lato opposto, il subappaltatore risponde spesso

con una documentazione minimalista tendente a
respingere richieste che a volte gli si palesano come
mere invasioni (ingerenze?) della propria
organizzazione interna, anche di tipo economico.
(Inutile aggiungere, per chi abbia un minimo di
esperienza nel campo, come il Durc non abbia una
particolare efficacia di garanzia del rispetto degli
obblighi dell’appaltatore, per una serie di motivi
collegati ai limiti intrinseci del documento, per
quanto comunque utile.)

Non ingerenza rispetto della privacy, affidabilità dei
dati, economicità degli scambi: questi sono soltanto
alcuni fra i problemi che si pongono oggi nelle
attività di controllo dell’appalto, problemi che non
sempre appaiono di facile realizzazione.
L’asseverazione che qui si propone ha lo scopo di
semplificare gli adempimenti esaltando il ruolo
fiduciario e di garanzia del consulente del lavoro.
Ovviamente si parte dal concetto che la
asseverazione, proprio in funzione di una portata
realmente ed efficacemente semplificatoria, non si
limiti ad una procedura “volontaria” (per quanto
debba rimanere facoltativa) ma si caratterizzi per una
fattispecie riconosciuta ed a cui devono essere collegate
precise convenienze, non solo operative.
Sotto tale aspetto, ci sembra di poter individuare
come effetti legittimamente auspicabili
dell’asseverazione
- la liberazione degli obblighi connessi alla

responsabilità solidale (utile al committente così
come “spendibile” efficacemente dall’appaltatore);

- la valida attestazione degli altri stati, fatti e qualità
oggetto di asseverazione.

L’oggetto dell’asseverazione, per il fine che qui ci si
propone, ovvero un valido supporto alle attività di
controllo e validazione degli aspetti relativi alle risorse
umane in un processo di esternalizzazione, potrebbe
ed avere molteplici aree di interesse e riguardare:
- il corretto versamento (conseguente anche ad una

corretta elaborazione) di contributi, retribuzioni,
ritenute, e IVA;

- la congruità dell’inquadramento e del trattamento
del personale, nonchè la certificazione relativa al
costo dello stesso (molto utile, ad esempio, in
ambito pubblico);

- l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
(intendendosi la verifica dei requisiti di cui all’art.
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26 comma 1 lett a del d lgs. 81/2008).
Nulla vieta inoltre che buone pratiche, criteri
metodologici e formali, oppure tentativi sperimentali
di asseverazione su altri temi possano essere
concertati – magari anche a livello territoriale -
mediante protocolli fra Ordini Professionali ed uffici
centrali o periferici del Ministero del lavoro, ad
esempio in tema di congruità del costo della
manodopera in appalti pubblici.
Ci pare utile focalizzare come l’asseverazioni ruoti
intorno ad una figura evoluta e competente del
professionista, il quale oltre ad avere una competenza
certificata e controllata è assoggettato a precisi codici
deontologici.
In tal senso i soggetti asseveratori potrebbero, a
nostro avviso, essere soltanto i professionisti
individuati all’art. 1 comma 1 della L. 12/79 che
abbiano ulteriori caratteristiche quali
- iscrizione da almeno 5 anni (senza sospensioni) – se

professionista non consulente del lavoro, i 5 anni si
i contano dalla comunicazione alla Dpl ai sensi del
medesimo art. 1 L. 12/79;

- in regola con gli obblighi di formazione continua;
- Assicurati specificamente per l’attività di

asseverazione;
- Con iscrizione attiva (no sospensioni,

incompatibilità etc.)
Un’altra caratteristica fondamentali deve rilevarsi nei
limiti e nella possibilità effettiva dell’asseverazione.
Anche sulla scorta degli insuccessi di tale fattispecie in
ambito fiscale, non può essere chiesto al professionista
di asseverare se non quanto può essere dallo stesso
effettivamente accertato a livello documentale. Così
una asseverazione globale ed omnicomprensiva
finirebbe per costituire un rischio enorme ed un forte
deterrente per il professionista, mentre al contrario la
delimitazione di confini ben precisi dell’asseverazione
è utile per rendere la stessa più intelligibile e sicura per
tutti i soggetti coinvolti. Proprio in tal senso, si
propone che l’asseverazione liberi dalla responsabilità
solidale negli stretti limiti di quanto asseverato, che
andrà precisamente dettagliato.

La riorganizzazione delle norme sulla responsabilità
solidale
Chi conosce la materia o chi ha seguito fino a qui la
presente trattazione, ben sa che sull’argomento

“responsabilità solidale” esiste una stratificazione
normativa derivante sostanzialmente da tre dettati
normativi in parte sovrapposti,
anche dopo le modifiche intervenute nel 2012, e non
coordinati:
- l’art.1676 del cod. civ.;
- l’art. 29 comma 2 del d. lgs. 276/2003;
- l’art. 35 comma 28 della L. 248/2006.
Quest’ultima norma, in particolare, prevedeva nei
commi successivi (abrogati dalla L. 133/2008), un
meccanismo liberatorio dalla responsabilità solidale
che però ha trovato un’applicazione regolatoria tanto
farraginosa e complessa da meritare obiettivamente
l’abrogazione intervenuta prima della entrata in
funzione della norma stessa. Intervenendo nel quadro
complessivo delle riforme da noi proposte,
sintetizziamo i punti che riguardano la
riorganizzazione dell’impianto normativo sulla
responsabilità solidale.

Un’unica norma di riferimento
Pur apprezzando le modifiche normative del 2012,
che hanno sostanzialmente omologato il dettato
normativo della Legge Biagi e del Decreto Bersani, a
nostro avviso si deve arrivare ad una norma unica e
coordinata, in grado di contenere essa stessa eventuali
rimandi, esclusioni ed eccezioni e tale da potersi
comprendere chiaramente senza equivoci o
fraintendimenti di sorta. La norma deve estendersi ad
ogni ambito e soggetto, salvo eventuali rimandi ed
eccezioni “specialistiche” (ad esempio, per gli appalti
pubblici) , previste nella norma stessa. Così anche
eventuali modifiche normative future dovrebbero
necessariamente rifarsi alla medesima norma senza
nuove sovrapposizioni.
L’idea pertanto sarebbe quella di abolire i passaggi
normativi recenti per pervenire ad una riscrittura
articolata del 1676 Cod. Civ. - o di altro testo di
legge - sulla base dei criteri che seguono.

Esclusioni
Oltre ad eventuali deroghe specialistiche per il settore
“pubblico”, data la generalità ed estensione del
termine “appalto” (o esternalizzazione) la
responsabilità solidale (R.S.) deve essere esclusa per
appalti di entità minima, per appalti estremamente
frazionati ( e perciò non solo minimi ma di
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impossibile taratura) e per gli appalti “esterni” ovvero
quelli in cui il committente non ha una disponibilità
giuridica e di controllo (esterno) sull’appalto e
sull’ambiente in cui esso è esercitato.
Per la determinazione di quantità minima si può fare
riferimento al lavoro-uomo (ai fini della R.S. ciò che
conta nell’appalto è l’impiego di risorse umane) a
quelle 240 ore annue recentemente individuate come
lo spartiacque fra attività occasionali e non.
Sembra utile escludere anche il committente privato
(nel senso di persona individuale non imprenditore).

Durata
La dura di esercizio della R.S. non può essere
superiore all’anno dalla fine dei lavori appaltati,
termine sufficientemente ampio (peraltro già previsto
nella 1369/60, periodo in cui non vi era possibilità di
accesso ad informazioni telematiche di pronta
disponibilità, come oggi) oltre al quale decade ogni
possibile azione in merito.
La decadenza può esser interrotta dalla domanda o
messa in mora, così come può decorrere, per la parte
fiscocontributiva, dalla data di pagamento di
eventuali importi successivi al termine dell’appalto
(ad esso inerenti, ovviamente).
La decadenza più breve (molto più dell’attuale) è da
mettere in relazione alle altre proposte qui avanzate,
ed in particolar modo alla comunicazione obbligatoria
dell’appalto, di cui al successivo paragrafo 3.

Contenuto.
La responsabilità solidale si rivolge a retribuzioni
dirette ed indirette, compresi i fondi e i contributi
alla bilateralità (se dovuti) , alle ritenute fiscali ed ai
contributi obbligatori tutti previsti in materia di
legislazione sociale (previdenziali, assistenziali ed
assicurativi).
Tale precisazione è utile ai fini chiarificatori, è
tendenzialmente omnicomprensiva degli oneri
economici in materia di lavoro e si estende a tutti i
soggetti intervenuti nella catena dell’appalto senza
eccezioni (salvo quelle eventualmente previste dalla
norma generale), dal committente sino all’ultimo
subappaltatore secondo la linea dell’appalto medesimo
(ogni soggetto è responsabile per tutto quanto avviene
da sé “in giù”). Ancora oggi l’espressione di legge non
rende chiarezza su questo punto.

Per quanto riguarda l’IVA, siamo dell’idea che la
materia debba stare al di fuori della responsabilità
solidale, anche per le scarse possibilità di
accertamento concreto da parte del committente.
In ogni caso, sia pure nell’ambito e con le esclusioni
che abbiamo proposto, qualora si ritenga il dato
particolarmente critico, senza invocare alcuna
responsabilità solidale basterà attivare un
meccanismo (già presente ed operativo nel settore
edilizia) come quello del reverse charge.

I soggetti protetti.
Anche in questo caso la precisazione appare utile e
necessaria a fronte degli attuali equivoci e
sovrapposizioni di legge: le retribuzioni ed i
contributi sono quelli relativi a lavoratori
subordinati, collaboratori coordinati e continuativi
(in ogni forma) ed associati in partecipazione.
Tale aspetto è evidentemente mediato dall’art. 39
della L. 133/2008 (LUL), prevedendo che la RS si
eserciti verso i medesimi soggetti le cui operazioni di
gestione ed amministrative (inerenti contributi,
compensi e ritenute) sono obbligatorie e tracciabili in
capo al datore di lavoro.
Si noti come la divisione normativa ancora una volta
sovrapponga concetti: la responsabilità solidale ex .
art 29 D. Lgs. 276/03 è riferita ai “lavoratori”,
mentre l’art. 35 comma 28 della Bersani parla di
ritenute sui redditi “da lavoro dipendente”

Limiti alla responsabilità solidale.
Le modifiche normative hanno accolto un
suggerimento del nostro CSR, limitando la
responsabilità solidale per contributi e premi alle mere
quote “di capitale” dovute, senza ulteriori carichi per
il responsabile in solido in termini di sanzioni
amministrative, civili e/o accessorie derivanti dal
mancato pagamento.
Parimenti la responsabilità deve essere di mera natura
economica, senza estendersi agli oneri ed
adempimenti amministrativi e gestionali di
competenza del datore di lavoro originario (ad
esempio, quelli del sostituto di imposta).
Infine, appare idoneo limitare la responsabilità
solidale del committente entro il valore complessivo
(contrattualizzato o, se fittizio, equamente
rideterminato) dell’appalto.
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Coinvolgimento del responsabile in solido ed
escussione.
In caso di accertamento, il responsabile in solido deve
essere non solo informato ma coinvolto (ai sensi e nei
termini della L. 241/90 e norme correlate) nel
proseguo del procedimento amministrativo
(ispezione, accertamento d’ufficio, diffida, etc.) che
determini somme a cui è chiamato a rispondere con
la propria solidarietà.
E’ stato inoltre accolto – come abbiamo visto - il
principio della preventiva escussione dell’obbligato
principale, purtroppo però con un meccanismo
complesso in termini processuali, che deve invece
essere rettificato. Si propone infine che l’appaltatore
insolvente post-escussione sia considerato
inadempiente ai fini del Durc, indipendentemente
dalla soddisfazione del debito da parte degli obbligati
in solido.

Estensione della responsabilità solidale a fattispecie
analoghe all’appalto.
Rispetto al panorama attuale, ove l’unica
esternalizzazione considerata normativamente, in
tema di R.S., è solo il contratto di appalto, emergono
molteplici processi produttivi e fattispecie
contrattuali che di fatto prevedono l’impiego e la
condivisione di manodopera con caratteristiche
analoghe o confrontabili a quelle dell’appalto.
In tal senso e sotto tale profilo, appare sensato
prospettare di estendere le garanzie verso i lavoratori
anche in tali casi, visto che allo stato attuale in queste
situazioni la sussistenza della responsabilità solidale è
spesso dibattuta e controversa. Possiamo così
individuare contratti di terziarizzazione mediata, quali:
- affidamento o assegnazione (trattasi di lavori che i

consorzi, sia di imprese che di cooperative,
destinano alle società loro consorziate: RS del
consorzio verso i lavoratori del consorziato);

- associazione in partecipazione fra imprese
(responsabilità dell’impresa associante verso i
lavoratori dell’impresa associata);

- altri contratti associativi (ATI, joint-venture, etc.):
in tal caso oltre alla responsabilità solidale verticale
(mandataria o capofila verso lavoratori dei
mandanti) potrebbe profilarsi una RS orizzontale
(tutti gli associati reciprocamente verso tutti loro
dipendenti impiegati nell’affare);

- distacco (distaccatario verso lavoratori distaccati, se
è contrattualmente previsto il rimborso verso il
distaccante delle spese relative al personale).

Sempre ai fini dell’estensione della RS, possiamo
altresì individuare tipologie contrattuali con aspetti
sostanzialmente confrontabili all’appalto, quali:
- servizi integrati o globali di trasporto (non però il

singolo contratto di trasporto);
- nolo a “caldo”;
- fornitura con posa;
- somministrazione di beni o servizi, comprendente

prestazioni di personale;
- contratti di lavorazione c/terzi;
- intermediazioni commerciali, finanziare o

assicurative.

La comunicazione obbligatoria dell’appalto
Al fine di assicurare una attività di monitoraggio e
controllo, soprattutto in fase preventiva e di
organizzazione dell’accertamento, si potrebbe istituire
l’obbligo di segnalazione preventiva dell’attivazione
degli appalti e dei relativi subappalti ad un Ente da
individuarsi (Inail ? Dpl ?) escludendo appalti minimi
o esterni (vedi precedente punto 2.2), una sorta di
“Unilav per appalto” recante i dati essenziali e
caratteristici dell’appalto, nonché le posizioni
assicurative riferite ai lavoratori ivi impegnati e
contenente le dichiarazioni di assolvimento degli
obblighi di legge. Sicuramente tale obbligo sarebbe da
estendere inoltre agli appalti verso o con soggetti esteri
ed ai distacchi transnazionali.
La segnalazione, e questo potrebbe essere un dato
significativo in termini di semplificazione, assorbe e
riepiloga ogni e qualsiasi altra comunicazione in
merito e verrebbe trasmessa ovvero resa disponibile
dall’Ente deputato al ricevimento a tutti gli altri Enti
interessati. L’appalto potrebbe altresì essere
individuato per codice protocollare alfanumerico
(magari progressivo, per anno e per provincia).

Misure anti-dumping
Riprendendo quanto - per il settore pubblico - ad un
passaggio normativo non recente (art. 36 L. 300/70)
ed alla disciplina per appalti pubblici, recentemente
ribadita anche dall’art. 26 comma 6 del d. lgs.
81/2008, dovrebbe estendersi a tutti gli appalti
pubblici e privati (eventualmente con l’esclusione di
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minimi ed esterni) una norma che preveda che i
lavoratori beneficino di un trattamento retributivo
non inferiore a quello complessivamente risultante
dai ccnl stipulati della OO SS maggiormente
rappresentative e livello nazionale o territoriale
applicabili al settore
produttivo proprio della lavorazione appaltata,
ovvero in caso di lavoratori non subordinati, ad un
trattamento almeno pari a quello dei compensi medi
per lavoro autonomo.
Ciò anche per i distacchi e gli appalti transnazionali,
a cui sembra opportuno imporre l’ottenimento e la
produzione dell’eventuale Formulario mod. A/1 in
fase preventiva prima dell’ingresso in Italia per
ciascun lavoratore. Sembra scontata la finalità di tale
proposta volta a prevenire abusi ed a contrastare
fenomeni di dumping e di concorrenza ”al ribasso”.

Calibrazione normativa sulle attività di
esternalizzazione fittizia
L’art. 28 del d. lgs. 276/03 statuisce la fattispecie di
somministrazione fraudolenta (a cui è riconducibile
anche l’appalto non genuino con le medesime
caratteristiche) qualora sia stata attuata al preciso fine
di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo. La norma in sé si presta ad essere
interpretata in modi differenti e non omogenei, data
l’estrema difficoltà di riscontrare l’elemento
soggettivo di frode e data l’ampiezza della elusione
considerata: di fatto, spesso ci si trova di fronte ad
una norma prudenzialmente non applicata oppure, al
contrario, applicata con un eccessivo criterio
presuntivo (data l’elusione, si dà per scontato il dolo
sotteso all’elusione).Ciò a danno sia dell’impresa che
della garanzia verso il lavoratore (si ricorda che in
caso di ipotesi fraudolenta, il rapporto di lavoro è
ricostituito ex tunc con l’utilizzatore, senza bisogno
di alcuna azione da parte del lavoratore). Per
razionalizzare, si propone che si presuma l’elemento
soggettivo di frode di cui al predetto art. 28,
ogniqualvolta sia realizzata l’elusione di norme di
legge o contratto collettivo riguardanti i diritti e le
tutele verso i lavoratori, anche in caso di
somministrazione o appalto privi degli indici
elementari di genuinità ed effettività della fattispecie,
per esempio in riferimento agli atti preventivi
obbligatori o caratteristici.

Assemblea dei Delegati Enpacl
del 27 E 28 Giugno 2012
presso il Conference Center
dell’Aran Mantegna Hotel 

a cura di Paolo Reja

L’assemblea dei delegati Enpacl è stata convocata per
due giorni di intensi lavori assembleari al fine di votare,
il primo giorno, il bilancio consuntivo 2011, il secondo
giorno, svolgere un’approfondita discussione/dibattito
in merito alle modifiche da apportare al regolamento ed
allo statuto dell’Ente. In questi due giorni non si voterà
nulla, si potrà solo discutere in modo da pervenire a
scelte il più possibile condivise.

PRIMO GIORNO - 27 giugno

Inizia con i saluti portati dal Presidente Nazionale
dell’Ancl, Francesco Longobardi, che esprime un
giudizio, che non può che essere positivo, sulla riforma
previdenziale, peraltro già espresso da tempo, in quanto
si tratta di una riforma strutturale che nasce dal
consenso della base, del territorio, attraverso un attento
lavoro di diffusione. C’è voglia di partecipazione,
certamente gli aspetti tecnici non sono associabili  a
quelli politici, indubbiamente, a suo giudizio, la
riforma rispecchia una certa equità, dalla quale occorre
ripartire, in quanto “nelle categorie forti non è consentito
alle differenze di natura economica e geografica di far
restare qualcuno indietro.”
Poi prende la parola la Presidente Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina
Calderone, per un breve ma importante saluto
all’assemblea. “L’attenzione rimane sulla riforma
previdenziale, fortemente voluta, diciamo imposta, dal
Ministero. Recentemente il Ministro della Giustizia ha
presentato una bozza di DPR in merito alla riforma delle
professioni, tale da imporre un mio tempestivo intervento,
volto a richiedere un immediato confronto.” Il Ministro
risponde e rassicura circa un’imminente convocazione
per un confronto costruttivo. Tuttavia il rischio che
una simile bozza di riforma venga approvata, senza le
opportune modifiche, è troppo elevato, perché, come
sempre accade, per una mera questione di tempi
politici, non si trova mai il tempo per sentire i
professionisti e questo genera danni ingenti. C’è molta
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confusione soprattutto in tema di tirocinio
professionale. “È stato raggiunto l’accordo sul decreto
relativo ai parametri professionali, in modo che sia il
Ministero del Lavoro a stabilirli; staremo  a vedere se sarà
così.” C’è molta attenzione in merito alla recente
riforma del mercato del lavoro, che non andrebbe
chiamata così, in quanto il presidente del Consiglio
Monti ha già preso l’impegno di modificarla in  tempi
piuttosto brevi, sentiti gli attori in campo. La
Presidente prosegue affermando che sarà una riforma
dalla lettura (e conseguente applicazione) piuttosto
difficile, come ha già avuto modo di ribadire, in
occasione del recente Festival del Lavoro tenutosi a
Brescia, in quanto non è stata scritta da giuristi. Allora
dobbiamo far sentire il messaggio lanciato al recente
Festival del Lavoro, “dobbiamo far sentire la nostra voce
e valorizzare ciò che abbiamo.” Indubbiamente il
Festival ha avuto un grande successo non solo per la
riuscita di tutti gli eventi in programma ma per la
straordinaria partecipazione di tutti i colleghi e di tutte
le autorità militari, civili e politiche invitate ad
intervenire.
Prima di prendere la parola il Presidente dell’Enpacl,
Alessandro Visparelli, ribadisce la necessità della
vicinanza di tutta la categoria. Nelle comunicazioni
generali, inizia dal problema dei morosi, riportando i
risultati conseguiti, dal meticoloso lavoro di pulizia
degli archivi: dei 2.500 colleghi morosi, il CDA ha
provveduto a spedire gli inviti alla contestuale
regolarizzazione ottenendo un risultato significativo: la
metà ha pensato bene di aderire, mentre i restanti 1248
morosi, circa, ha ritenuto opportuno non fare nulla. A
questo punto non resta che denunciarli agli Ordini
Provinciali di appartenenza, per gli opportuni
provvedimenti. Sul sito del Ministero, dallo scorso
aprile, è stato inserito il rapporto del nucleo valutazione
spesa previdenziale, dal quale emerge una certa sorpresa
nel vedere l’accanimento, generalmente diffuso, contro
le casse professionali, quindi i professionisti, quando
queste ultime rappresentano solo il 3% della spesa
previdenziale; dobbiamo chiederci perché tutto questo
accanimento? Il lavoro dipendente privato è in
equilibrio, mentre quello pubblico no, presenta un
forte disavanzo e nel complesso il pubblico ed il privato
rappresentano l’83% della spesa previdenziale. Anche la
gestione degli Artigiani e Commercianti risulta in
disavanzo, mentre quella dei professionisti è in avanzo
primario, ma allora torna sempre più forte la domanda
sul motivo per il quale ci impongono di fare, di operare

una simile riforma strutturale. Dal momento che le
nostre casse hanno anche un patrimonio che tutte le
altre non hanno, forse ci stiamo dando quella risposta
che non vogliamo prendere in considerazione. È
indubbio che il disavanzo verificatosi nelle previdenze
dei dipendenti pubblici  sia dovuto da diversi fattori,
uno dei quali, molto determinante, dalla netta
diminuzione del rapporto tra attivi e passivi, ovvero
sono più numerosi i pensionati dei lavoratori attivi.
Terminate le comunicazioni, si procede con
l’approvazione del bilancio consuntivo 2011, al punto
3 dell’ordine del giorno. La procedura prevede la
lettura integrale della relazione di bilancio, ma per
essere celeri e stare nei tempi previsti, vista la
documentazione già inoltrata, saranno letti solo i punti
salienti, di maggior interesse: i ricavi complessivi, i
relativi costi, l’avanzo di gestione che ne deriva,
l’aumento del patrimonio. L’esercizio economico si
chiude in aumento rispetto al previsionale, si richiama
in particolare l’attenzione alla gestione previdenziale
(vd a pag. 21 il dettaglio), ai prestiti di categoria, al
patrimonio(pag.29), allo schema di divisione per tipo
di investimento e rendimento; infine i mutui
evidenziati per minor rendimento per compensazione
(costi, interessi) ed i ricavi per gli affitti (ved pag 33).
Segue la relazione del Presidente del Collegio
Sindacale, che rinvia alla sua relazione già inoltrata,
ponendo il luce i risultati evidenziati nelle pagg 108-
112, il numero dei morosi, che purtroppo è in
aumento, pag 112, ammortamenti e svalutazioni,
canoni di locazione, pag116; in conclusione esprime
parere favorevole.
Interviene il componente del CDA, Galizia, che
riferisce  in merito ai risultati conseguiti nella lotta al
recupero crediti verso gli iscritti morosi; le numerose
azioni intraprese, per fronteggiare il recupero dei 54
milioni riportati a bilancio, rispecchiano tutto quanto
la normativa vigente consente di intraprendere: diffida,
decreto ingiuntivo, rateazione e diniego delle
prestazioni.
Seguono gli interventi dei delegati in merito alla
relazione sul bilancio appena ascoltata e sono tutti in
gran parte positivi sui risultati conseguiti dall’attuale
CDA, ponendo in luce alcune proposte volte al
miglioramento dell’Ente. Infatti in merito al problema
dei morosi che nelle scritture di bilancio è evidente,
appare controproducente ipotizzare di cancellare i
morosi perché rappresentano un’alta percentuale degli
iscritti, infatti nell’esercizio 2010/2011 sono aumentati
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del 47,20% (tra contributo soggettivo ed integrativo), e
se confrontiamo il dato con quello delle altre casse, per
esempio quella degli Avvocati, dove la percentuale
risulta solo del 7%, questo dato ci impone una notevole
riflessione e l’attuazione di tutti gli sforzi possibili. In
merito alle fideiussioni, si richiama l’art.22 documento
OIC dei rendiconti nei conti d’ordine delle fideiussioni
per una maggior trasparenza delle partecipate, che da
una prima lettura di bilancio non è così chiaro, se non
dopo le relative delucidazioni.
Il bilancio viene posto in votazione ed approvato a
maggioranza, nessun contrario, ma 8 astenuti.
Il dott.Tosi relaziona in merito alla gestione del
patrimonio dell’Ente, che risulta ispirato alla
trasparenza. In  questo momento storico risulta a
rischio la tenuta monetaria dell’euro e non possiamo
non tenerne conto nella gestione del patrimonio.
Dobbiamo prevedere eventuali scenari catastrofici in
modo da prendere le adeguate contromisure a tutela del
nostro patrimonio. L’allocazione del patrimonio
rimane quella strategica, decisa dall’assemblea, classica
per un Ente, rispetto ad  una più tattica; lo scostamento
massimo è del 4%, suddiviso in immobili, il 40%, in
liquidità, il 4%, in obbligazioni, il 38%, in azioni, il
12% ed in altri investimenti, il 6%. C’è un
regolamento interno, articolato su 5 punti, conforme
alle richieste della COVIP, per un maggior equilibrio
nella gestione; oggi gli amministratori hanno troppa
responsabilità rispetto al sistema, pertanto si deve
arrivare ad una parità, in modo che il sistema consenta
agli amministratori di prendere meno responsabilità,
garantendo però una maggiore trasparenza ed una
certificazione; piena operatività del sistema di
investimento sicav.

SECONDO GIORNO – 28 GIUGNO 2012

Riprendono i lavori dal punto 4 dell’ordine del giorno,
la rideterminazione del contributo di maternità,
necessaria in quanto richiesta dal Ministero, che
prevede sia posta successivamente all’approvazione del
bilancio consuntivo, oltre che per la rideterminazione a
seguito delle richieste di maternità pervenute, tali da
determinare un aumento della quota pari a 30 euro; in
votazione viene approvato all’unanimità.
Il successivo punto dell’ordine del giorno è quello
decisivo in quanto prevede le modifiche da introdurre
allo Statuto ed al Regolamento di attuazione
dell’ENPACL. Il Presidente invita a distinguere tra la

struttura della riforma ed il calcolo delle prestazioni,
all’interno del sistema a ripartizione. Altro punto di
particolare interesse da modificare, è la possibilità di
prevedere un numero di rate superiore alle 36, oggi
previste per i morosi che intendono regolarizzare la
propria posizione, non solo in riferimento a cifre
particolarmente alte. Dato che gli argomenti sono vari,
per non disperdere energie, il Presidente invita a
dividere gli interventi per argomenti, iniziando dal
primo che è il metodo di calcolo della pensione, sistema
contributivo, poi sistema del pro-rata fisso uguale per
tutti indipendentemente dall’anzianità, ponendo
particolare attenzione a non confondere tra aliquota e
reddito.
Tra gli interventi dei delegati risultano importanti
contributi, soprattutto il richiamo morale al dovere di
fare una buona riforma, ma questo non esclude che
abbiamo anche il dovere di dare una pensione dignitosa
ai colleghi e se facciamo un rapido confronto con le
altre casse professionali, viene da chiedersi quale
pensione avranno coloro che versano il minimo:
inferiore al minimo sociale; da qui l’invito a prevedere
un minimo soggettivo più alto. Il Presidente, sul
richiamato confronto con le altre casse professionale, ad
esempio quella dei Commercialisti, precisa che in
merito al contributo integrativo, nel loro sistema il
versamento non ritorna interamente al professionista; è
un tipo di scelta, ma se analizziamo il nostro modello,
abbiamo la possibilità di compensare periodi buoni con
quelli meno buoni, operando gli opportuni versamenti
in modo da garantirci una pensione dignitosa.
Resta condiviso il parere unanime sulla trasparenza
dimostrata dal CDA nel portare a conoscenza in
ambito nazionale la riforma, tuttavia il nostro obiettivo
è quello di fare una riforma che non favorisca chi non
versa, per cui aumentare almeno il contributo
soggettivo a 3.000 euro è il minimo. Positivo il giudizio
sul pro-rata secco, sull’agevolazione per i neo iscritti,
ma solo per coloro che hanno redditi bassi.
Sul punto di alzare il contributo minimo soggettivo,
molti delegati concordano, perché ritengono che il
minimo a soli 2.000 euro finisca per premiare coloro
che tendono ad eludere le regole, come risulta troppo
basso il minimo integrativo a soli 300 euro.
Su questo punto il Presidente interviene affermando
che il contributo integrativo minimo, fissato a 300
euro, è più che sufficiente per coprire le spese di
gestione dell’Ente, aumentarlo a 500, come da molti
richiesto, significherebbe dare più soldi all’Ente da
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spendere poi come?. Richiama l’attenzione ad essere
più tecnici e non politici. La riforma è strutturata sul
numero degli iscritti, se dovessimo perdere un numero
considerevole di iscritti, il sistema di calcolo della
pensione cambierebbe notevolmente ed a questo punto
la contribuzione obbligatoria non sarà più così
contenuta. Se il versamento minimo può risultare
troppo basso ad una prima analisi, ad una attenta anali,
invece, non risulta così, perché è calibrato al nostro
sistema pensionistico, studiato sulla base dei nostri
attuali iscritti, che, anzi, prevede un aumento statistico
nel corso degli anni. Pertanto se dovessimo perdere un
numero considerevole di iscritti, a causa dell’aumento
dei contributi minimi, il sistema andrebbe in default;
un termine di paragone è dato dal confronto con il
numero degli iscritti al sistema pensionistico degli
artigiani dell’Inps, che è calato costantemente nel corso
degli anni, portando di conseguenza il sistema in crisi.
A questo punto, dobbiamo essere chiari e decidere se
vogliamo mantenere l’attuale sistema pensionistico,
tarato per gli attuali iscritti, oppure prevedere una
categoria professionale con soli 15 mila iscritti, in tal
caso andrebbe rivisto, ricalcolato l’intero sistema
pensionistico; in conclusione è preferibile avere più
iscritti che versino anche il solo minimale, che pochi
iscritti che versino oltre il minimale.
A questo punto alcuni delegati, forse nel cercare una
mediazione, suggeriscono lo scenario 6, con il
contributo minimo soggettivo a 2.600 euro.
C’è poi chi si dichiara portavoce dei più deboli in
quanto la continua richiesta di alzare il contributo
minimo soggettivo dagli attuali 2.000 euro proposti, si
scontra totalmente contro tutti i colleghi che sono in
difficoltà, in quanto simili richieste sono volte a favorire
solo i più ricchi, i più fortunati, in conclusione non
saremo più forti se diminuiscono gli iscritti. Visti gli
attuali tempi di crisi i 2.000 euro di contributo minimo
sono un punto fermo imprescindibile.
Forse il dibattito sta assumendo un veste più politica
rispetto a quella tecnica invocata dal Presidente, infatti
lo stesso afferma che versare più di 2.000 euro è utile
solo se indispensabile per la stabilità del sistema, perché
attualmente, con questo numero di iscritti, versando un
contributo minimo soggettivo di 2.000 euro, il sistema
resta in equilibrio. Diventa utile discutere sulla misura
ma senza toccare i pilastri della riforma, quindi
discutiamo se aumentare il reddito minimo imponibile
e l’aliquota.
Visto che la commissione riforma ha fatto un buon

lavoro, perché oggi rimettere tutto in discussione?
Interviene la Dott.ssa Gelera, in qualità di nostro
attuario, dicendo di essere stupita degli interventi
sentiti, in quanto c’è una scadenza imminente da
rispettare, e ad oggi non è stata presa alcuna decisione,
sono usciti i nuovi parametri ministeriali, rimane il
problema sulla tavole di mortalità per cui il tempo per
decidere i limiti di reddito e le aliquote è quasi esaurito:
a settembre la riforma deve essere votata.
Prescindendo dalla divisione economica territoriale che
di fatto ha caratterizzato la discussione fino a questo
momento, nulla esclude di pervenire ad una buona
riforma, anche prevedendo un compromesso, visti gli
attuali tempi di crisi, che tenga conto di mantenere,
anzi di aumentare gli iscritti, per poi modificarla
successivamente, quando i tempi saranno maturi,
quello che si voterà il prossimo settembre non è
definitivo, non è per sempre, ma sarà modificabile sulla
base delle effettive esigenze. Per come è strutturato il
sistema non possiamo perdere iscritti, anzi il calcolo
attuariale prevede che se gli iscritti aumenteranno del
6% l’anno, il saldo negativo, previsto per il 2049, si
sposterà più in là (viene in mente una poesia del
Montale: “tutte le immagini portano scritto più in là”).
Molti delegati convengono su questo punto ed
approvano i risultati votati nella commissione riforma,
lo scenario 7 con il contributo minimo a 2.000 euro.
Resta inteso che il dato fondamentale è il reddito su cui
si calcola il contributo, per cui può verificarsi che il
Ministero non approvi il contributo minimo soggettivo
di 2.000 euro, in questo ultimo periodo sta prendendo
decisioni “pazze”.
Nulla esclude in futuro di arrivare ad una previdenza
federale, ma per il momento l’Italia è lunga e stretta ed
il nostro Ente deve tenere in considerazione le esigenze
di tutti.
Tra agli altri argomenti discussi celermente, senza vivo
dibattito, la proposta di modifica degli adempimenti di
comunicazione e versamento, in modo da adeguarle
alla riforma ed ai termini di invio delle denunce fiscali.
In conclusione, in merito alla riforma, si perviene alla
condivisione unanime dello scenario prevalentemente
licenziato dalla commissione riforma (sempre che tutti
gli iscritti, morosi compresi, paghino) in modo da
evitare contrapposizioni, lasciando spazio ad un
discorso di previdenza che va oltre al contingente
discorso di questo periodo.
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