


EDITORIALE

CCrediamo che la pluralità delle forme di lavoro in Italia debba essere meglio riconosciuta. Con una premessa impor-
tante: in Italia, dove piccole e piccolissime aziende familiari e ditte individuali costituiscono un’area assai notevole del
mondo della produzione, la difesa del lavoro autonomo, delle piccole aziende, del lavoro professionale non sempre
vuole dire difendere semplicemente il loro ruolo di investitori e imprenditori, ma, invece, significa tutelare, da una po-
sizione per così dire meno avanzata, soglie minime di reddito. E non serve certo, di fronte a tante realtà economiche
di questo genere, rifugiarsi in un elogio fariseo delle virtù del mercato, e dire “beh, hanno voluto fare gli imprenditori,
se non ce la fanno peggio per loro”. Innanzitutto, perché tutti costoro non vivono in un’economia di mercato ideale e
di fantasia, ma in un contesto concreto, dove le difficoltà del fisco, della burocrazia, delle infrastrutture e dei servizi al-
tera decisamente la concorrenza e impatta e moltissimo sulla sopravvivenza delle imprese. Queste condizioni, e quelle
generali di crisi economica a livello europeo, richiedono tutto meno che di lasciare a sé stessi imprenditori, lavoratori
e cittadini, e non basta neppure fare un’operazione di tagli di “lacci e lacciuoli”: la situazione richiede anzi investimenti,
interventi, sostegno alla produzione. Richiede grandi scelte politiche, per spostare sull’economia reale quelle risorse
che sono oggi assorbite dall’economia virtuale, dalla finanza piratesca, dagli investimenti speculativi che non arrivano
mai a chi vuole dar lavoro e creare reddito, produrre beni, innovazione, cambiamenti positivi con la propria azione in-
dividuale e aziendale.
Questo è particolarmente vero quando parliamo della nostra agricoltura: pensiamo ai tanti agricoltori italiani che “sfrut-
tano” in primo luogo il lavoro di sé stessi e della loro famiglia, coltivando prodotti spesso di grande eccellenza su mo-
destissimi appezzamenti di terreno, tutelando con la loro sola presenza il territorio, combattendo quasi  a mani nude
il dissesto storico e i nuovi cambiamenti climatici. Sono  sottoposti a molteplici pressioni: i cambiamenti della Politica
agricola europea richiederanno sempre maggiori sforzi per accedere ai programmi di sviluppo rurale, cosa non sem-
plice senza un supporto tecnico e agronomico; i cambiamenti nella distribuzione e nei consumi richiedono maggiore
solidarietà e competenze più raffinate, consorzi e organizzazioni di produttori.
Attorno al mondo agricolo, ma non separabile, le difficoltà infrastrutturali, a partire da quelle dell’autotrasporto, di cui
cominceremo a parlare con più attenzione, e quelle del consumo, con ulteriori aumenti dell’Iva che, anche se non di-
rettamente connessi ai beni di primo consumo, ricadono comunque sui prezzi finali. In tutto questo, un caso come
quello della nuova regolazione dell’Imu agricola, con i suoi ordini e contrordini, è un cattivo esempio, ai nostri occhi:
ci pare il gioco della coperta corta, per appesantire un poco le buste paga di lavoratori dipendenti senza dubbio in
molti casi mal retribuiti rispetto alla media europea si chiedono maggiori pagamenti agli agricoltori su terreni colli-
nari,che non sono affatto tutti fortunati produttori di vini pregiati, anzi, e in ogni caso si tratta di una categoria che non
nasconde ricchezze in Svizzera, ma reinveste sulla terra, in un lavoro esigente e che non consente mai di abbassare la
guardia,  tutto quello che ha. Richiedere un pagamento, praticamente sotto Natale, con scadenza in poche settimane,
vuol dire esigere, praticamente di sorpresa, denari già destinati alla produzione, creando difficoltà facilmente immagi-
nabili. Difficile non sentirlo come un sopruso; che si aggiunge beffardamente, in tante regioni del nostro Paese, ai so-
prusi illegali della criminalità che si infiltra tra le aziende, abusa della buona fede, truffa e raggira. Noi vogliamo opporci
ai soprusi legali con le nostre ragioni e con la persuasione, e a quelli illegali con tutte le nostre forze. Buone feste.
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VISTO DALL’ UNSIC

Europa lo vuole: questo il
motto con cui, negli anni
scorsi, si sono giustificate

una serie di misure, spesso difficili da
far accettare all’opinione pubblica,
specialmente in materia di tagli alla
spesa. Il “piano Juncker”, dal nome
del nuovo  presidente della Commis-
sione europea, Jean-Claude Juncker,
dovrebbe essere un po’ il nuovo volto
di un’Europa non solo rigida nel con-
trollare i conti dei suoi membri, ma
anche lungimirante nel promuovere
sviluppo e progresso.
È stato quindi presentato oggi al Par-
lamento europeo, a Strasburgo un
piano triennale per rilanciare la cre-
scita economica e produrre investi-
menti, nella convinzione che tutto
questo si possa fare senza produrre
nuovo debito pubblico, cioè allegge-

rendo i bilanci nazionali, già in diffi-
coltà, e chiedendo invece ai governi
di produrre una lista di progetti “ad
alto ritorno socio-economico” che
Bruxelles, per bocca di Juncker, pro-
mette di non veder l’ora di finanziare.
E’ ancora presto perché Roma, Parigi,
Berlino e le altri capitali rendano nota
la loro lista dei desideri, ma Juncker,
parlando agli europarlamentari, si è
lanciato in esempi, parlando di nuove
classi attrezzate di computer a Salo-
nicco, ospedali in tutta Europa che
salvano vite con strumenti medici di
prima scelta, pendolari francesi che
ricaricano le loro auto elettriche… in-
somma una visione di economia tec-
nologicamente avanzata e con
ricadute immediate sulla qualità della
vita, che possa sostenere il modello
di vita europeo, che oggi comunque,

nonostante la crisi, è quello di maggior
benessere al mondo (solo gli Stati
Uniti competono e superano l’Europa
in termini di produzione e ricchezza,
ma sul benessere le cose vanno di-
versamente: con la ricchezza peggio
distribuita, i problemi di assistenza sa-
nitaria, accesso all’istruzione e  po-
vertà diffusa creano problemi sociali
ancora quasi sconosciuti in Europa, e
ancor più lontano è il terzo competi-
tore, la Cina).
Il modo europeo, il cosiddetto wel-
fare state (stato del benessere,
un’espressione inventata in Gran Bre-
tagna nel 1945) è stato sino ad oggi
finanziato dai bilanci statali, e questo
è oggi il problema. Grosso modo,
l’Europa ha avuto un livello di produ-
zione e consumi non dissimile da
quello statunitense, ma con diritti so-

L’Europa riparte
dal “Piano Juncker”
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ciali, dalla sanità gratuita alle univer-
sità poco costose, ignoti oltreoceano.
Oggi, il welfare state europeo ha un
problema: il suo finanziamento.
E’ un problema che si è accresciuto
negli ultimi anni. Il piano Juncker da
un lato intende mettere nuove risorse
finanziarie nei sistemi economici e
sociali europei, dall’altro scommette
che sia la ricchezza privata, non
quella raccolta dai governi con la leva
fiscale, ad attivarsi. Se 315 miliardi di
euro sarebbe la spesa finale, si parte
infatti con meno, un capitale iniziale
di 21 miliardi.
Si propone la costituzione di un
nuovo fondo europeo per gli investi-
menti strategici (EFSI), con il soste-

gno della Banca Europea degli Inve-
stimenti (BEI), che è da sempre lo
strumento di finanziamento a lungo
termine europeo. In EFSI saranno col-
locati quei primi 21 miliardi, 5 miliardi
dalla BEI, gli altri 16 dal bilancio UE.
Qui arriva la finanza: i 21 miliardi sa-
ranno la base per emettere obbligazioni
da proporre al mercato finanziario, con
la previsione, alla fine del percorso, di
avere 60 miliardi, e questi a loro volta
genererebbero un “moltiplicatore”
fino ad arrivare a disporre dei 315 mi-
liardi necessari al piano alla sua con-
clusione nel 2017.
Il fondo quindi dovrebbe riuscire ad
attrarre gli investitori, convincendoli
che finanziare lo sviluppo europeo sia

anche un affare redditizio. Il rendi-
mento delle obbligazioni sarà gene-
rato proprio dal funzionamento dei
progetti. Il che non sarebbe velleita-
rio, se i nuovi progetti europei risulte-
ranno in un aumento della ricchezza
generale, creando un circolo virtuoso
tra investimenti e successo delle ini-
ziative. 
Dei 315 miliardi al 2017, 240 saranno
destinati a progetti strategici, 75 a
piccole e medie imprese. Non ci sa-
ranno quote nazionali: l’Italia, per
esempio, riceverà in ragione della
qualità dei progetti presentati: alla
fine, si tratterà davvero di progetti eu-
ropei, nel senso che l’etichetta nazio-
nale non avrà significato.
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legge il Jobs act: un’espres-
sione inglese (la legge per i
posti di lavoro, alla lettera)

con cui è diventata nota la “delega al
Governo  in  materia  di  riforma  degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive,  non-
ché  in materia di riordino della disci-
plina  dei  rapporti  di  lavoro  e
dell’attività ispettiva e di tutela e con-
ciliazione  delle  esigenze di cura, di
vita e di lavoro”. In effetti, si tratta di
una legge-delega: il parlamento non
ha votato che una serie di “indirizzi”,
ma in pratica consegnando al go-
verno una carta quasi bianca, perché
l’attuazione avverrà con i decreti de-
legati, scritti dai ministeri con una
forte facoltà di interpretazione della
delega ricevuta. Le deleghe sono cin-
que. Una per gli ammortizzatori so-

ciali, con la prospettiva di costituire fi-
nalmente un sistema di garanzia uni-
versale per la disoccupazione,
uniforme per tutti i lavoratori; una per
i servizi del lavoro, le famose “politi-
che attive” che devono sostenere le
persone nella ricerca di un posto con
servizi e sportelli territoriali e forma-
zione; una per la semplificazione
delle procedure e degli adempimenti;
una per il riordino delle forme con-
trattuali e delle ispezioni, e qui c’è il
nuovo contratto a tutele crescenti,
l’abolizione (forse) di molti dei con-
tratti di lavoro atipico oggi vigenti, il
salario minimo, la questione delle
mansioni e dei controlli, dei licenzia-
menti; infine una delega per la conci-
liazione, quel sistema di gestione
degli orari fortemente sostenuto dal-
l’Unione Europea che mira a soste-

nere le lavoratrici e le famiglia con
bambini promuovendo flessibilità ora-
ria e telelavoro. Sono note le aspre
polemiche che hanno accompagnato
questa proposta: per il governo, una
necessaria modernizzazione non solo
delle leggi sul lavoro, ma anche di
tutto quanto è esterno ma fa da cor-
nice al lavoro: i sussidi, i programmi
di promozione, la conciliazione degli
orari familiari.
Per ampia parte dei sindacati, un at-
tacco a diritti consolidati (quali le ga-
ranzie contro il licenziamento
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori), ma la contestazione ha avuto
anche un elemento politico e di me-
todo: forse per la prima volta, un go-
verno ha messo mano ad un’ampia
riforma del lavoro senza una vera e
propria concertazione con i sindacati,

Jobs Act:
Il punto di vista Unsic

È
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che hanno, sostanzialmente, appreso
le proposte senza discuterle in anti-
cipo. Un cambiamento non scritto,
ma reale, di tradizioni consolidate
nelle relazioni tra sindacati e governo.
Quanto alle organizzazioni degli im-
prenditori, esse hanno in generale ac-
colto con favore le promesse di
sburocratizzazione e semplificazione:
non si deve pensare però che il jobs
act sia stato allora maggiormente di-
scusso e concordato con gli impren-
ditori rispetto ai lavoratori.
Le organizzazioni datoriali, compresa
Confindustria, per citare la maggiore,
non ha avuto alcun accesso speciale

alla scrivania dove si scrivevano le de-
leghe di quanto ne abbia avuta la Cgil,
per citare all’opposto il maggior sin-
dacato. Il jobs act, infatti, è diventato
una sorta di banco di prova per il go-
verno Renzi: la prova consiste nella
sua capacità di dimostrare all’Europa
e agli italiani che si tratta di un go-
verno “forte”, che sino alle prossime
elezioni decide in proprio senza tante
mediazioni.
Adesso, approvate ormai le deleghe,
la lettura dei decreti è la sola cosa
che conta, e solo allora si potrà dav-
vero davvero un giudizio serio e di
merito. Il diavolo è nei dettagli, dice il

proverbio, e di dettagli di peso nei de-
creti ce ne saranno davvero molti: se
licenziamenti e demansionamenti sa-
ranno più facili, pure il nuovo modello
di contratto aumenterebbe le garan-
zie di progressione di anzianità e gli
indennizzi al lavoratore, e i compensi
avranno un minimo (quanto ?). 
E quanti saranno i lavoratori e le
aziende che dovranno cambiare tipo
di contratto, regole interne, quanto
tutto questo aprirà nuove prospettive,
e quanto invece costerà in termini or-
ganizzativi ? La vicenda del jobs act,
insomma, non è conclusa, ma è ap-
pena iniziata.
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l “decreto sblocca-Italia” è legge,
la numero 164 del 6 novembre
2014. (Disposizioni urgenti per

l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizza-
zione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle at-
tività produttive). Si tratta di un ampio
e complesso provvedimento, che
tocca diversi settori produttivi.
Al capo I, si prevedono procedure
straordinarie per realizzare tratte fer-
roviarie (Napoli-Bari, Palermo-Ct-
Messina) e aggiornare strutture
aeroportuali; semplificazioni nelle
procedure e finanziamenti aggiuntivi
per determinate opere; semplifica-
zioni per le opere incompiute segna-
late dagli enti locali, gestione delle
case costruite per i terremotati in
Abruzzo (che pagheranno un canone).
Al capo II si prevedono misure di po-
tenziamento delle reti autostradali e
di telecomunicazioni, e si modificano
le norme sulle concessioni autostra-

dali  e quelle sulle reti a banda larga.
Con l’articolo 6-bis, una delle ag-
giunte votate dal Parlamento al de-
creto governativo, si istituisce il
Sistema informativo nazionale delle
infrastrutture.
Al capo III si prevedono nuove norme
in materia di dissesto ambientale e ri-
schio idrogeologico, con qualche im-
portanza per l’agricoltura. L’articolo 7
infatti modifica “a mosaico” la legi-
slazione vigente in materia di inter-
venti sulle reti idriche e fognarie e sui
corsi d’acqua, e dopo il dibattito par-
lamentare si prevede esplicitamente
l’affidamento in house, cioè la ge-
stione diretta degli enti locali del
“bene comune” acqua; l’articolo 8 si
segnala perché prevede che un de-
creto presidenziale entro novanta
giorni riordini, in senso semplificato-
rio, la normativa sulla raccolta delle
terre e rocce di scavo, che dovranno
cessare di essere considerate rifiuto
quando non siano qualificabili sotto-
prodotto, facilitando lo smaltimento,

nonché la gestione dei materiali da ri-
porto. Al capo IV abbiamo misure per
la semplificazione burocratica: sui vin-
coli idrogeologici, sulla messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici, per il
potenziamento delle competenze della
Cassa depositi e prestiti, la defiscaliz-
zazione di aspetti dei project financing;
il potere sostitutivo di intervento del-
l’autorità di governo in caso di non uti-
lizzo dei fondi europei ; misure per
sostenere il sistema del project bond;
criteri di progettazione di opere pub-
bliche con la norma sull’”overdesign”,
che mira a scoraggiare che i criteri
tecnici richiesti per un’opera siano più
stretti di quanto già prescritti nelle di-
rettive europee; fondo di servizio per
la patrimonializzazione delle imprese.
Quest’ultimo provvedimento mira a
istituire un fondo privato che so-
stenga la patrimonializzazione di im-
presa, affidato a una società di
gestione. Il Parlamento ha qui intro-
dotto un 15.bis, per favorire l’accesso
ai finanziamenti per le cooperative di

“Decreto sblocca Italia”
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lavoratori provenienti da aziende con-
fiscate alla criminalità organizzata. In-
fine, misure per la partecipazione di
investitori privati nelle strutture ospe-
daliere in certi casi e controllo degli
accessi, a volte irregolari e insicuri,
alle strade Anas. Al capo V, abbiamo
le misure di rilancio dell’edilizia.
Qui abbiamo un interesse per le
aziende edili piccole e medie: l’arti-
colo 17 richiede una complessa let-
tura “a mosaico” rispetto alla
normativa vigente. Basti qui dire che
si interviene su Scia e Dia, cioè sulle
pratiche burocratiche di base per le
costruzioni e ristrutturazioni.
Un articolo 17-bis istituisce un rego-
lamento unico dell’edilizia, nell’ottica
di avere in tutta Italia regolamenti edi-
lizi comunali perlomeno compatibili.
Ancora: liberalizzazione delle grandi
locazioni a uso non abitativo e aboli-
zione delle imposte di registro e bollo
sulla riduzione di un canone di loca-
zione registrato, una piccola cosa e
nemmeno frequente forse, che però
dava comprensibilmente sui nervi agli
interessati che dovevano pagare per
ridurre rispettivamente spese e in-
troiti. Poi misure tecniche di rilancio
del settore immobiliare e per l’incen-
tivazione degli investimenti nella co-
struzione di abitazioni da locare;
novità sul conto termico, che riguar-
dano la semplificazione delle pratiche
per l’accesso ai contributi per la pro-
duzione di energia rinnovabile; infine
interventi sulla gestione immobiliare
pubblica e sul codice civile riguardo
la gestione degli immobili.
Al capo VI, si interviene su porti e ae-
roporti, a livello di grandi infrastrut-
ture, ma il Parlamento ha aggiunto un
articolo 29bis che restringe i requisiti
di onorabilità per i titolari delle im-
prese di autotrasporto.
Al capo VII, misure urgenti per le im-
prese, abbiamo misure di promo-
zione straordinaria del Made in Italy e
attrazione degli investimenti, anche
per le imprese agroalimentari, con
misure di valorizzazione della produ-

zione agricola di qualità con un appo-
sito Piano nazionale. La legge parla di
realizzare “un segno distintivo unico”,
insomma la promessa di un marchio
nazionale per i prodotti italiani. Poi al-
berghi (riqualificazione) e resort ma-
rini, e infine funivie.
Ma ancora si sono introdotte in sede
parlamentare modificazioni sugli au-
totrasporti, in primo luogo preve-
dendo che i contributi già previsti
siano fruiti come credito d’imposta.
Al capo VIII, misure di bonifica ambien-
tale. Al capo IX, misure in materia di
energia, si segnala la misura di incen-

tivo e promozione della ricerca di idro-
carburi, attività che a volte (Basilicata) è
stata volutamente ridotta dalle regioni
interessate per privilegiare modelli di
sviluppo agroturistici, e si tratta quindi
di una misura che rispecchia un forte
scontro di interessi e di visioni, non ne-
cessariamente da salutare con favore,
anche se il parlamento ha introdotto
maggiori vincoli rispetto alla visione
semplificante del governo.
Al capo X, con tipico eclettismo, si inter-
viene sul rifinanziamento della Cig in de-
roga, sul trasporto pubblico locale, sulla
finanza regionale e locale.
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UNSIC INFORMA

oma. “Circa le notizie diffuse
ieri di arresti eseguiti dalle
forze dell’ordine a seguito di

notizie di reato relative a un cattivo
uso di fondi agricoli da parte di un
Centro assistenza agricola di Tortorici
(Me), l’Unione nazionale sindacale im-
prenditori e coltivatori, organizzazione
di rappresentanza nazionale del
mondo dell’impresa e dell’agricoltura
che per mezzo degli sportelli CAA
promuove in tutto il territorio nazio-

nale un’ampia rete di assistenza agri-
cola, precisa quanto segue: la re-
sponsabilità di eventuali illeciti è da
attribuirsi ad alcuni collaboratori locali
del Caa di Tortorici e da altre persone
del tutto estranee all’Unsic; costoro
sono stati già sospesi da qualsiasi
rapporto con Unsic; ogni atto non
conforme all’etica e alla legge non
può che essere avvenuto carpendo la
buona fede degli organi provinciali e
nazionali dell’Unsic. Unsic stessa si ri-

serva di tutelare in ogni sede legale
opportuna il suo buon nome, riba-
dendo al contempo fiducia e soste-
gno all’azione della magistratura e
delle forze dell’ordine.
Unsic precisa inoltre che, a differenza
di quanto riportato da alcuni organi di
stampa, le proprie attività di patro-
nato non sono coinvolte nella vi-
cenda: del resto, Unsic non ha sedi di
patronato con propri dipendenti a Tor-
torici”.

UNSIC: “Unsic e Patronato estranei ai presunti reati di Tortorici.
Unsic ribadisce sua fiducia nella magistratura e si riserva
di tutelare il suo buon nome in ogni sede legale” 

R
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n seminario presso la sede
Unsic a Roma ha riunito im-
prenditori e rappresentanti

Unsic per incontrare lo Sportello PMI,
il nuovo servizio per le piccole e
medie imprese promosso a Roma da
Sapienza Innovazione, l’agenzia di
promozione di impresa nata nell’Uni-
versità La Sapienza, assieme a Mana-
gement Innovation, esperti in
sviluppo dei programmi europei di
sostegno all’impresa. Per Unsic, un
interlocutore importante, nella ricerca
di un nuovo rapporto tra imprese e
mondo universitario.
In una fase di grande spinta, special-
mente a livello europeo, verso l’inno-
vazione tecnologica, le piccole e
medie imprese italiane, che pure co-
stituiscono il 90% e oltre del sistema
produttivo nazionale, soffrono nell’in-
seguimento dell’innovazione, e o

troppo spesso lasciate sole di fronte
a opportunità di accesso a bandi e fi-
nanziamenti che richiedono però un
impiego significativo di risorse
umane e competenze per essere per-
corse. Ospiti di Unsic, Stephen True-
man di Sapienza Innovazione, Emilio
Sassone Corsi di Management Inno-
vation e Daniela Merella della Fonda-
zione Inuit di Tor Vergata hanno
esposto la loro proposta di modello
di servizi, rivolta a promuovere la cul-
tura d’innovazione nelle aziende e a
sostenerle concretamente nella ri-
cerca di opportunità.
In particolare, offrendo una sinergia
con la ricerca applicata e i modelli di
gestione aziendale più sofisticati, che
possono essere trasmessi e dissemi-
nati creando una rete tra imprese e
università di cui “sportello PMI”
aspira ad essere promotore. Durante

l’incontro, cui hanno partecipato, tra
gli altri, referenti Unsic da 15 regioni
diverse, e i direttori degli uffici centrali
Unsic, è emerso un interesse diffuso
per la creazione di reti di servizi alle
piccole aziende sempre più sofisticati
e che vadano oltre il consolidato mo-
dello di sostegno all’amministrazione,
per crescere nella gestione strategica
e nella ricerca di fonti finanziarie nuove
e anche sperimentali.
Programmi europei come Horizon
2020, ma anche i bandi regionali e na-
zionali dei Pon e Por costituiscono un
obiettivo. La riproduzione in altre re-
gioni italiane del servizio di Sportello
PMI potrebbe estendere a tutto il ter-
ritorio un network di accesso a infor-
mazioni e conoscenze che non deve
essere rivolto solo alla Capitale. Unsic
e i suoi partner lavoreranno per que-
sto nel primo trimestre 2015.

UNSIC
incontra Sportello PMI

U



12

Ircac, l’Istituto regionale per il
credito alla Cooperazione,
ente economico istituito con

legge regionale n° 12/1963, tenendo
fede alla finalità di promuovere ed in-
crementare la cooperazione in Sicilia
favorendone lo sviluppo internazio-
nale in ambito Euro mediterraneo, ha
stanziato oltre 2 milioni e 400 mila
euro di finanziamenti agevolati in fa-

vore di ben quarantacinque coopera-
tive del luogo. I finanziamenti hanno
forma sia diretta che indiretta e vanno
a dare concretezza alla richiesta di ac-
cesso al credito da sempre punto di
interesse primario per il mondo coo-
perativo siciliano. L’Ircac ha inoltre de-
liberato la riduzione del tasso di
interesse applicato ai finanziamenti
portandolo annualmente  dallo 0,50%

allo 0,43%. Il ridotto tasso d’interesse
fa si che i crediti diretti dell’Ircac
siano per le cooperative siciliane una
valida alternativa ai finanziamenti ban-
cari le cui modalità di erogazione ri-
sultano sempre più complicate. Nello
specifico i 45 finanziamenti approvati
sono in forma di crediti a medio ter-
mine il cui fine ultimo è la ricapitaliz-
zazione societaria  e gli investimenti.

Al via i finanziamenti Ircac
per 45 cooperative siciliane

L’



13

Assessore  al Commercio Ar-
tigianato e Ricerca e Idrocar-
buri della Regione Campania,

Vittorio Fucci, al termine del tavolo di
confronto presso la sede dell’Asses-
sorato, a cui erano presenti tutti i ver-
tici regionali delle Federazioni
dell’artigianato campano, ha reso
nota l’erogazione, entro fine mese, di
2 milioni di euro messi a bando e de-
stinati a fondo perduto agli artigiani,
di cui una quota nello specifico, sarà
riservata a soggetti non bancabili,

mentre altra parte di suddetti fondi
verrà impiegata per ripristinare, dopo
ben sette anni, la legge 949/52, tra-
mite cui la Regione Campania andrà a
dare il suo contributo sugli interessi
maturati sui mutui accesi per investi-
menti destinati alle proprie attività
produttive, in tal modo facilitando
l’accesso al credito da parte degli ar-
tigiani che costituiscono uno dei prin-
cipali traini dell’economia campana.
In virtù della legge regionale 15/2014,
Fucci ha inoltre deciso per lo stanzia-

mento di 300mila euro per le Asso-
ciazioni di categoria dell’artigianato
maggiormente rappresentative, al
fine di sviluppare le azioni e le attività
del settore in Campania. L’accordo
appena siglato ha un rilevante valore
storico in quanto per la prima volta la
Regione Campania andrà a destinare
una quota parte ai soggetti non ban-
cabili favorendone l’uscita dalla
morsa dell’usura e delle ritorsioni
troppo spesso messe in atto dalla lo-
cale criminalità organizzata.

Artigianato: messi a bando 2 milioni di euro
per erogazione contributi a fondo perduto

L’
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a legge 388/2000 prevede che
le imprese possano destinare
la quota dello 0,30% dei con-

tributi versati all’INPS (il cosiddetto
“contributo obbligatorio per la disoc-
cupazione involontaria”) ad uno dei
Fondi Paritetici Interprofessionali, at-
traverso il modello Uniemens.
Fondolavoro è il Fondo Paritetico In-
terprofessionale Nazionale per la For-
mazione Continua delle micro,
piccole, medie e grandi imprese, par-
tecipato da Unsic, che in conformità
con le disposizioni di cui all’art. 118
della Legge n. 388/2000 e normativa
collegata, promuove la realizzazione,
da parte degli enti attuatori, di piani
formativi aziendali, settoriali, territo-
riali e individuali concordati con le
parti sociali, in favore degli enti iscritti
e dei loro lavoratori.
Le aziende hanno dunque libertà di
scelta, e possono avere a disposi-

zione la possibilità di formare - in
modo completamente gratuito - i col-
laboratori.
Formazione gratuita perché già finan-
ziata, qualificata e verificata.
Destinando lo 0,30% a un Fondo In-
terprofessionale, l’azienda avrà la ga-
ranzia che quanto versato per obbligo
le possa ritornare indietro, senza
costi ulteriori, in maniera e misura ve-
rificabile, in azioni formative volte a
qualificare, in sintonia con le proprie
strategie aziendali, i lavoratori dipen-
denti. Fondolavoro ha pubblicato l’av-
viso senza scadenza che apre
l’accesso al conto formazione azien-
dale e aggregato.
L’avviso stabilisce una soglia finanzia-
ria di accesso, calcolata sulle risorse
accreditate da INPS e (http://www.fon-
d o l a v o r o . i t / w p - c o n t e n t / u p l o -
ads/2014/10/avviso-01-2014.pdf)
effettivamente accantonate presso

Fondolavoro, pari a € 1.500,00 per il
conto formazione aziendale e €
10.000,00 nel caso di conto forma-
zione aggregato. Per enti attuatori s’in-
tendono le società, associazioni,
fondazioni, regolarmente accreditate
all’apposito albo istituito e tenuto da
Fondolavoro; per enti beneficiari le
ditte individuali, e le società, associa-
zioni, fondazioni regolarmente iscritte
a Fondolavoro. S’intendono per lavora-
tori gli apprendisti, operai, impiegati,
quadri, dirigenti, collaboratori a pro-
getto degli enti beneficiari.
Fondolavoro intende mettere a di-
sposizione degli enti beneficiari uno
strumento per consentire attività for-
mative rivolte ai propri lavoratori, uti-
lizzando le risorse finanziarie che la
legge comunque obbliga a detrarre,
ma che possono essere indirizzate,
attraverso l’adesione a Fondolavoro,
in maniera più mirata ed efficiente.

Avviso per l’accesso alla formazione
di FondoLavoro 

FONDOLAVORO

L
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DAL TERRITORIO

artedì 23 Dicembre 2014,
alle ore 18:00, nei locali
del Ristorante Venere, si è

tenuta la cerimonia di premiazione
del Premio Cultura d’Impresa, pro-
mosso dall’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori
sede provinciale di Settore Cosenza).
Il Premio è giunto alla decima edi-
zione e ha l’obiettivo di sottolineare le
eccellenze del territorio, nei diversi
ambiti professionali.
Per il Premio Cultura d’Impresa il ri-
conoscimento va al Ristorante Ve-
nere, di Acri; il Premio Cultura

d’Impresa per il Sociale, a Padre Pie-
tro Ammendola, Guardiano dei Padri
Cappuccini di Acri; il Premio Cultura
d’Impresa per la Legalità, all’On. Sal-
vatore Magarò, già presidente della
Commissione anti ‘ndrangheta del
consiglio regionale; e il Premio Cul-
tura d’Impresa per la Comunicazione,
al giornalista Mario Lo Gullo.
La cerimonia di consegna dei premi è
stata condotta da Giuseppe Cristo-
faro, presidente della fondazione cul-
turale “Vincenzo Padula”. Nel corso
della medesima iniziativa, si è svolta
una tavola rotonda su “La stampa e la

sua funzione sociale. Le imprese e la
comunicazione”, moderata dall’Ing.
Giuseppe Grandinetti.
Vi hanno preso parteparte i giornalisti
Mario Lo Gullo, Piero Cirino, Roberto
Saporito, Rosanna Caravetta e Giulia
Zanfino.
A seguire l’assemblea di fine anno
dell’Unsic, con gli interventi, tra gli
altri, di Carlo Franzisi, responsabile
provinciale  di settore  dell’Unsic; Vin-
cenzo Rostanzo, presidente delegato
Unsic di Acri; ed Emilio Servolino,
presidente del consorzio Cesapi e
dell’associazione Assaporagionando.

Unsic Acri:
Premio Cultura d’Impresa

M
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CAF/PATRONATO

stato emanato il decreto legi-
slativo sulla semplificazione
fiscale e la dichiarazione dei

redditi precompilata, in attuazione
della legge 23 dell’11 marzo di ri-
forma del sistema fiscale che attri-
buiva al governo la delega sulla
revisione delle procedure, delega di
cui il governo si è quindi giovato con
questo decreto (175/2014), in vigore
dal 13 dicembre.
È noto anche come “decreto del
730”, perché il suo più vistoso conte-
nuto consiste appunto nella previ-
sione della fornitura, ai contribuenti
che vorranno servirsene, di una di-
chiarazione dei redditi precompilata.

Il contribuente potrà ovviamente mo-
dificarla, cioè correggerla, e conse-
gnarla direttamente all’Agenzia delle
entrate oppure al suo Caf o commer-
cialista di fiducia.
Diversi altre sono le indicazioni del
decreto 175, molte anche minute, tra
per esempio una correzione sui rim-
borsi spese dei professionisti, che se
acquistati dal committente (alberghi
e pasti…) non sono considerati com-
pensi in natura, quindi non sottoposti
alle limitazioni di questo genere di
compensi; una correzione sul de-
creto del 1990 sulle donazioni e suc-
cessioni, che traduce in euro un tetto
in lire (100 milioni diventano, con un

arrotondamento rispetto al cambio
formale, 50mila euro). Da notare
l’adeguamento da lire a euro (da 2 mi-
liardi a 3 milioni di euro) per l’assicu-
razione obbligatoria per tutti i
soggetti che svolgono assistenza fi-
scale, aggiornando una norma del
1999, ma in questo caso anche au-
mentando vistosamente la cifra.
Più complesse e significative le no-
vità sui rimborsi Iva, sulle società in
perdita, sul credito d’imposta. Da se-
gnalare anche una maggiore severità
nei criteri per i Centri di assistenza fi-
scale, riguardo per esempio ai requi-
siti minimi di presenza territoriale e di
numero di pratiche presentate.

“Decreto del 730”

È
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a Presidenza e la Direzione
del patronato Enasc hanno or-
ganizzato un seminario tec-

nico organizzativo rivolto solo ai
Direttori Provinciali L’evento si è
svolto a Roma in 3gg 03/04/05 Di-
cembre 2014 presso l’Hotel American
Palace Eur a Roma; tre giornate di in-
tenso lavoro per analizzare sia le no-
vità organizzative e tecniche che in
questi mesi hanno modificato la no-
stra attività di Patronato.
Sono intervenuti: il Presidente Salva-
tore Mamone, il Direttore Luigi Rosa
Teio, Calogero Miracola Dirigente di
Patronato, l’avvocato Andrea Azzone
il Dott. Massimiliano Trina e Berardo
Ciccocelli. Durante la prima giornata
d’incontro è stata presa in esame la
Legge 152/2001 – D.M. 193/2008 (in
altre parole Regolamento per il finan-
ziamento degli istituti di patronato, ai
sensi dell’articolo 13, comma 7, della

legge 30 marzo 2001, n. 152.) e le
buone prassi per la gestione del Pa-
tronato analizzando il compito di ogni
Direttore provinciale come intervenire
sul territorio per migliorare le strate-
gie del futuro. Nella seconda giornata
ci si è addentrati nella parte più tec-
nica del servizio Patronato attraverso
il MISIA, in particolar modo gli ele-
menti essenziali per il controllo della
pensione, la contribuzione agricola,
gli indebiti pensionistici, coopera-
zione applicativa, invii telematici e
rapporti INPS. La preziosa testimo-
nianza e presenza del Signor Berardo
Ciccocelli, nostro riferimento principale
per le sedi estere, ci ha permesso di
trattare l’argomento delle procedure
Enasc nel mondo. Ultima giornata di la-
voro dedicata al mondo INAIL, e grazie
al coinvolgimento del Dott. Trina si è
entrati negli aspetti medico-legali. È in-
fine intervenuto il Presidente Nazio-

nale UNSIC Dott. Domenico Ma-
mone. Il ruolo del patronato rimane
essenziale per la garanzia dei diritti
sociali di milioni di cittadini, in primo
luogo pensionati. Quello dei patronati
all’estero, in particolare, è sovente di
svolgere una funzione suppletiva delle
carenze delle rete consolare e degli
istituti di cultura italiana all’estero, co-
stituendo di fatto un nodo di contatto e
informazioni con l’Italia, rivolto a chi
non vive più in Italia da decenni, e in
molti casi non governa, per ragioni
d’età e di istruzione, gli strumenti tele-
matici. Un vero e proprio presidio so-
ciale, anche luogo di scambio, di
umanità, di solidarietà, che va salva-
guardato dalle minacce di tagli indi-
scriminati. Il seminario è stato un
momento, quindi, di consolidamento
di una solida rete nazionale di patro-
nato che guarda a rafforzare il suo
ruolo nel prossimo futuro.

Seminario
Direttori Provinciali Enasc

L
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l fine di mettere in vetrina i
prodotti e le eccellenze del
Lazio, è stato pubblicato un

bando per la nuova gestione del-
l’Enoteca Regionale del Lazio.  Al via
una gara pubblica tramite procedura
ristretta, nel rispetto del criterio del-
l’offerta economicamente più vantag-
giosa, a rialzo.
L’affidamento avrà una durata di sei
anni e sarà rinnovabile a partire dalla
data di sottoscrizione della conven-

zione. Il vincitore di gara dovrà ver-
sare un canone di affitto mensile  per
i locali di 21mila euro e un canone
annuo legato all’utilizzo del marchio
Enoteca Regionale.
In questo caso l’importo sarà pari a
quello offerto in sede di gara dal con-
corrente aggiudicatario, con una base
di 10mila euro. Potrà essere possibile
anche un’ offerta migliorativa. Diktat
fondamentale è che i prodotti che
verranno proposti dovranno provenire

almeno per il 60% dal Lazio. I vini, in-
vece, saranno esclusivamente del
Lazio. I dipendenti  attualmente im-
piegati all’Enoteca saranno assunti o
armonizzati dalla società vincitrice,
questo comporterà anche un rispar-
mio notevole per la Regione.
Il Bando di Gara sarà pubblicato inte-
gralmente  sul sito web della Regione.
Il termine di invio delle domande è
stato fissato per il 20 febbraio 2015
alle ore 12.

Lazio: enoteca regionale:
al via il bando per la nuova gestione

DALLE REGIONI

A
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a inizio dicembre è pubbli-
cato il bando regionale per
l’assegnazione di contributi

a favore dei nuclei monoparentali fi-
nalizzati all’acquisto della prima casa.
Il bando, promosso dalla Regione
Umbria, ha scadenza fissata al 2 feb-
braio 2015. I nuclei familiari a cui è ri-
colto il suddetto bando sono quelli

che, alla data di pubblicazione, sono
anagraficamente composti da un
solo genitore e da uno o più figli mi-
norenni o con disabilità. Il contributo
coprirà il 40% del costo dell’alloggio,
ivi comprese le eventuali pertinenze,
fino ad un massimo di 40.000 euro,
qualora l’alloggio sia ubicato nel cen-
tro storico dei Comuni di Perugia e

Terni; il 35% del costo dell’alloggio,
ivi comprese le eventuali pertinenze,
fino ad un massimo di 35.000 euro,
qualora l’alloggio sia ubicato nel cen-
tro storico degli altri Comuni della Re-
gione ed il 30 per cento del costo
dell’alloggio, ivi comprese le even-
tuali pertinenze, fino ad un massimo
di 30.000 euro in tutti gli altri casi.

Umbria:
bando alloggi famiglie monoparentali

D
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on un decreto ministeriale
del 28 novembre, il ministero
dell’Economia e finanze ha

ridefinito i criteri di applicazione del-
l’esenzione IMU sui terreni agricoli
montani. Un’esenzione che era stata
introdotta a parziale compensazione
dell’aggravio tributario che il governo
Monti aveva imposto su terreni e fab-
bricati agricoli.
Con sorpresa, si è visto che l’esen-
zione totale dall’IMU veniva limitata ai
soli Comuni con altitudine superiore
ai 600 metri slm, mentre in presenza
di un’altitudine compresa fra 281 e
600 metri si introduceva una distin-

zione tra coltivatori diretti iscritti alla
previdenza agricola e gli imprenditori
agricoli professionali. Il tutto veniva a
gravare sulla scadenza dell’immi-
nente 16 dicembre 2014.
C’è stata, comprensibilmente, una le-
vata di scudi: le ragioni della riscrit-
tura derivando da una complessa
reinterpretazione delle norme già in
vigore, che pretendeva di essere con-
sequenziale, ma come sovente con le
interpretazioni, appariva invece di-
scutibile.
Di fatto, la ragione politica dietro la ri-
scrittura delle regole di esenzione è
quella di “spalmare” su altre realtà

economiche il maggior costo degli
ormai famosi “80 euro” di maggiore
busta paga per i lavoratori dipendenti.
Alla fine, si è ottenuta una proroga
per il pagamento al 26 gennaio 2015.
Poca roba, anche se accompagnata
dall’annuncio che i parametri saranno
rivisti. Ma che tale riscrittura, a nostro
avviso necessaria.
Ma che arrivi in tempo per correggere
i pagamenti esatti al 26 gennaio (i co-
muni li devono esigere, perché già
sono stati privati di finanziamenti
equivalenti a quelli previsti con que-
sta nuova Imu), questo è il dubbio al
momento in cui scriviamo.

Il pasticcio dell’Imu
sui terreni agricoli

C

MONDO AGRICOLO
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ruxelles, nel corso della ses-
sione di lavori del Consiglio
dei Ministri dell’Agricoltura e

della Pesca dell’ UE , la Presidenza ita-
liana ha presentato un documento
volto a sostegno dei giovani agricol-
tori, sottolineando la totale contra-
rietà al taglio del budget 2015,
attraverso la riduzione del Fondo eu-
ropeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)  e
stabilendo, inoltre, un decisivo ac-
cordo sul dibattuto tema del regola-
mento della pesca in acque profonde.
Ma in cosa consiste il Piano per i gio-
vani agricoltori? Tre sono i punti car-
dine sui quali si batte per dare nuova

linfa all’imprenditoria giovanile nel
mondo agricolo. Si è posto l’accento
su un produttivo coinvolgimento della
Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) , affinché vengano concessi so-
stegni economici a quei giovani agri-
coltori intenzionati ad accedere ai
finanziamenti. Le modalità di inter-
vento Bei consistono in una garanzia
bancaria europea, o in prestiti favore-
voli atti ad agevolare le neo imprese
agricole. Ai ragazzi è richiesto di cer-
tificare la propria competenza profes-
sionale e di presentare un business
plan dell’investimento che sarà og-
getto di esame da parte dell’organo

finanziatore. L’intervento della Bei non
sarà elusivo, ma nasce per essere
complementare ai già esistenti stru-
menti nazionali. Il secondo punto del
Piano è volto alla creazione di una
rete di strumenti destinati a favorire
l’acquisto di terreni agricoli da parte
dei giovani imprenditori,, andando a
derogare alcune macchinose norme
in tema di aiuti di Stato.
Ma il tassello più innovativo riguarda
la proposta di un Erasmus dedicato al
mondo agricolo, il cui focus è quello
di alimentare lo scambio di informa-
zioni ed esperienze tra le diverse re-
altà rurali esistenti.

Mipaaf: credito, terre e formazione.
I tre tasselli per sostenere il ricambio generazionale

B
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l superamento della burocrazia e
la consequenziale riduzione dello
spreco di carta sono alla base del

neonato Piano Agricoltura 2.0, che va
a fornire a 1,5 milioni di aziende stru-
menti innovativi nel campo dello snel-
limento dell’iter burocratico.
Dal Marzo 2015 agli agricoltori sa-
ranno evitate abnormi perdite di

tempo agli sportelli grazie all’introdu-
zione della Domanda PAC precompi-
lata, similare nelle modalità di
attuazione al 730 precompilato per i
cittadini.
Sarà possibile anticipare al 100% il
pagamento degli aiuti a giugno e non
a dicembre come finora stabilito, il
tutto per circa 4 miliardi di euro su 1

milione di domande PAC. Sarà tra-
mite l’Anagrafe Unica che le istitu-
zioni condivideranno le informazioni,
mentre la Banca dei Certificati on line
contribuirà ad annullare le file agli
sportelli, portando, oltre ad un note-
vole risparmio di tempo, anche un più
concreto risparmio economico di
circa 25 chili di carta per azienda.

Mipaaf: presentato il “Piano Agricoltura
2.0- servizi innovativi per semplificare”

I
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utti coloro che lavorano in
ambito agricolo ben cono-
scono le normative che

vanno a regolamentare le agevola-
zioni fiscali sui carburanti impiegati
per l’alimentazione delle macchine il
cui utilizzo è finalizzato ad attività agri-
cole. Per definizione i carburanti agri-
coli hanno aliquote di accisa ed
aliquote di IVA ridotte, ed essendo
l’accisa applicata sulla quantità e non,
come avviene per l’IVA, sul prezzo, il
suo ammontare rappresenta un’alta
percentuale del prezzo finale perce-
pito dal consumatore. Per questo la

decurtazione del 23% subita dal
quantitativo di gasolio agricolo defi-
scalizzato finalizzato alle attività degli
agricoltori per l’anno 2015, a seguito
della Legge di Stabilità, si va ad unire
ai  precedenti tagli e  porta a circa il
50% la riduzione riscontrata dal 2013
ad oggi. In termini pratici questa ba-
lance numerica significa che per ogni
litro di gasolio complessivamente as-
segnabile, quasi un quarto del carbu-
rante dovrà essere acquistato presso
la rete di distribuzione stradale, il che,
tradotto in euro, corrisponde ad un
maggior costo di più di 11 centesimi

per la sola accisa. Considerando che
la quantità di carburante assegnabile
pro capite  viene calcolata moltipli-
cando il consumo medio standard per
coltura per il numero di ettari da lavo-
rare (D.M. 24/02/2000 e succ. modifi-
che e integrazioni e relativa delibera
regionale di attuazione), saranno le
aziende agricole medio-grandi a subire
danno maggiore. Per quanto riguarda
gli allevamenti di bestiame, è bene ri-
cordare, che l’agevolazione fiscale sul
carburante è ammissibile solo se gli
alimenti utilizzati provengano almeno
per ¼ dal terreno aziendale.

Gasolio defiscalizzato:
si abbassa il quantitativo per il 2015

T
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Agenzia delle Entrate com
propria nota n. 102/E del 19
novembre 2014 ha sancito

l’obbligo di tracciabilità previsto dal-
l’articolo 25, comma 5, della legge 13
maggio 1999, n. 133, trova applica-
zione anche nei confronti delle asso-
ciazioni senza fini di lucro e delle
associazioni pro-loco. L’Agenzia ha
precisato che l’articolo 25, comma 5,
della legge n. 133 del 1999 dispone
che i pagamenti effettuati a favore di
società, enti ed associazioni sportive
dilettantistiche, nonché i versamenti
da questi operati, se di importo su-
periore a lire 1.000.000 [euro 516,46],
“sono eseguiti (…) tramite conti cor-
renti bancari o postali a loro intestati
ovvero secondo altre modalità idonee
a consentire all’amministrazione fi-
nanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabi-
lite con decreto del Ministro delle fi-
nanze (…)”.  In attuazione del citato
articolo 25, comma 5, della legge n.
133 del 1999, il decreto del Ministro

delle finanze 26 novembre 1999, n.
473, ha individuato, all’articolo 4, le
modalità di effettuazione dei versa-
menti effettuati dagli enti sopra ri-
chiamati, comprese le erogazioni
liberali a favore degli stessi, i contri-
buti a qualsiasi titolo concessi, le
quote associative ed i proventi che
non concorrono a formare il reddito
imponibile, stabilendo che tali versa-
menti possono essere eseguiti, oltre
che tramite conti correnti bancari o
postali, anche mediante carte di cre-
dito o bancomat. Analoghe modalità
devono essere utilizzate per l’effet-
tuazione dei pagamenti a favore dei
medesimi enti (sempre che siano di
importo superiore alla soglia norma-
tivamente prevista). Con circolare n.
43/E datata 8 marzo 2000 è stato
chiarito che i predetti versamenti e
pagamenti possono essere operati
anche attraverso “altri sistemi (…)
che consentano concretamente lo
svolgimento di efficaci e adeguati
controlli quali, ad esempio, assegni

non trasferibili intestati alla associa-
zione sportiva destinataria (…)”. In so-
stanza, l’articolo 25, comma 5, della
legge n. 133 del 1999 impone il ri-
corso a mezzi di pagamento che con-
sentano la tracciabilità delle
movimentazioni di denaro al fine di
garantire lo svolgimento di efficaci
controlli da parte dell’Amministra-
zione finanziaria. La stessa disposi-
zione ricollega chiaramente la
previsione delle specifiche modalità di
pagamento e versamento alla possibi-
lità di continuare ad applicare le dispo-
sizioni agevolative di cui alla legge n.
398 del 1991. Deve quindi dedursi la
volontà del legislatore di estendere la
norma che impone la tracciabilità delle
movimentazioni di denaro in capo agli
enti che abbiano optato per l’applica-
zione della legge n. 398 del 1991, in
modo che venga assicurata la possibi-
lità di operare i necessari controlli in re-
lazione a tutti i contribuenti che si
avvalgano del regime di favore recato
dalla medesima legge.

Agenzia delle Entrate:
tracciabilità pagamenti no profit

LAVORO E PREVIDENZA

L’
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on la pubblicazione delle
istruzioni INPS nel Mes-
saggio n.8881 del 19 no-

vembre 2014, parte la sesta
salvaguardia esodati e vengono
sanciti i requisiti di ciascuna cate-
goria di lavoratori, i termini di pre-
sentazione delle domande e la
procedura. A riguardo si precisa
che con la legge n.147/2014 il le-
gislatore è intervenuto, per la
sesta volta, in materia di deroghe
all’accesso ai trattamenti pensio-

nistici. L’intervento questa volta ri-
guarda 32.100 lavoratori che po-
tranno, al termine di una
procedura di verifica dei requisiti
da parte dell’Inps, mantenere le
previgenti regole di pensiona-
mento ed andare in pensione
prima dei nuovi tempi previsti
dalla Riforma del 2011.
Il provvedimento sostanzialmente
prevede lo spostamento di un
anno dei termini per maturare la
decorrenza della prestazione pen-

sionistica per tutti i profili di tutela
aperti con i precedenti provvedi-
menti, in particolare con la quarta
e  quinta salvaguardia.
Tutti i lavoratori esodati, tutelati
dalla sesta salvaguardia, devono
presentare domanda alle DTL (Di-
rezioni Territoriali per il Lavoro)
entro il prossimo 5 gennaio 2015,
utilizzando moduli e istruzioni for-
niti dal Ministero e contenuti nella
Circolare 27/2014. Per tutti, il per-
fezionamento dei requisiti per la

Inps: nuove disposizioni in materia
di salvaguardia pensionistica

C
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pensione con le regole pre-ri-
forma dovrà avvenire entro il 6
gennaio 2016. Inoltre per ogni ca-
tegoria si applicheranno proce-
dure diverse. L’art. 2 della legge n.
147 del 2014, ferme restando le
precedenti disposizioni di salva-
guardia pensionistica, reca nuove
misure di salvaguardia in favore di
ulteriori categorie di lavoratori cui
applicare le disposizioni in mate-
ria di requisiti di accesso e di re-
gime delle decorrenze vigenti
prima del 6 dicembre 2011, data
di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso
al pensionamento successiva-
mente al 31 dicembre 2011.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6,
della legge in esame, i benefici
della salvaguardia in parola sono
riconosciuti nel limite di 32.100
soggetti e nel limite massimo di
43 milioni di euro per l’anno 2014,
218 milioni di euro per l’anno
2015, 378 milioni di euro per
l’anno 2016, 355 milioni di euro
per l’anno 2017, 303 milioni di
euro per l’anno 2018, 203 milioni
di euro per l’anno 2019, 128 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, 49
milioni di euro per l’anno 2021 e 4
milioni di euro per l’anno 2022.
In particolare, sono interessati:
- 12.000 lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della con-
tribuzione;
- 8.800 lavoratori licenziati o ces-
sati per accordi individuali o col-
lettivi di incentivo all’esodo;
- 5.500 lavoratori collocati in mo-
bilità ordinaria a seguito di accordi
governativi o non governativi, sti-
pulati entro il 31 dicembre 2011,
cessati dal rapporto di lavoro
entro il 30 settembre 2012;

- 4.000 lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato ces-
sati tra gennaio 2007 e dicembre
2011, non rioccupati a tempo in-
determinato;
- 1.800 lavoratori in congedo nel
2011.
Ciò premesso, con il presente
messaggio si forniscono le prime
istruzioni operative per l’applica-
zione delle disposizioni in og-
getto. L’INPS provvede al
monitoraggio delle domande di
pensionamento sulla base della
data di cessazione del rapporto di
lavoro. Per la sola categoria dei la-
voratori in congedo o fruitori di
permessi (art. 2, comma 1, lettera
d), continua a trovare applicazione
il criterio (adottato in occasione
delle precedenti salvaguardie)
della prossimità al raggiungi-
mento dei requisiti per il perfezio-
namento del diritto al primo
trattamento pensionistico utile di
vecchiaia o anzianità. Se viene
però raggiunto il limite finanziario
(circa 1,6 miliardi di euro), l’INPS
non prenderà in esame ulteriori
domande di pensionamento.
La domanda deve contenere: dati
anagrafici del richiedente, ele-
menti identificativi dell’azienda o
PA datore di lavoro, riferimento
giuridico di salvaguardia (barrando
la casella corrispondente).
Per tutti va allegata la fotocopia di
documento di identità, mentre gli
allegati specifici variano a seconda
della categoria di salvaguardati.
Anche le modalità di presentazione
delle istanze cambiano per le di-
verse categorie di salvaguardati: i
lavoratori cessati in base ad ac-
cordi devono presentare l’istanza
presso la DTL davanti alla quale
sono stati sottoscritti gli accordi;

in tutti gli altri casi, la domanda va
presentata alla DTL competente
in base alla residenza del lavora-
tore. Possono essere trasmesse
agli indirizzi PEC (Posta Elettronica
Certificata) della DTL, alla email
dedicata oppure inviate via racco-
mandata A/R. Dopo 30 giorni dalla
presentazione delle domande, la
DTL ne decide l’ammissibilità mo-
tivando un eventuale parere con-
trario. Il lavoratore esodato ha altri
30 giorni per presentare ricorso.
La stessa legge n. 147 del 2014
per mezzo dell’articolo 1 apporta
modifiche all’articolo 22, comma
1, della legge 7 agosto 2012, n.
135 (cd. Seconda salvaguardia), e
all’articolo 11, comma 2, della
legge 28 ottobre 2013, n. 124 (cd.
Quarta salvaguardia) In considera-
zione del limitato utilizzo della sal-
vaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, del decreto legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135 (c.d. seconda sal-
vaguardia), l’art. 1, lettera a) della
legge n. 147 del 2014 prevede
una modifica del citato art. 22,
comma 1, mediante la riduzione
del contingente numerico dei la-
voratori da 40.000 unità a 20.000
unità della categoria dei lavoratori
collocati in mobilità, a cui conti-
nuano ad applicarsi  le  disposi-
zioni  in  materia  di requisiti di
accesso e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto legge
n. 201 del 2011 ancorché matu-
rino i requisiti per l’accesso al pen-
sionamento successivamente al
31 dicembre 2011.  L’articolo 1,
comma 2, della legge n. 147 del
2014 prevede altresì una corri-
spondente riduzione delle risorse
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stanziate all’articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modifi-
cazioni. Ciò posto, a decorrere
dall’entrata in vigore della legge n.
147 del 2014 (il 6 novembre 2014),
continuano ad accedere alla cd.
seconda salvaguardia di cui alla
legge n. 135 del 2012 i soggetti
che si trovano nelle condizioni in-

dicate all’art. 1, lettera b) della
legge n. 147 del 2014. Con riferi-
mento alla categoria dei soggetti
cessati in base a risoluzione unila-
terale del rapporto di lavoro (cd.
Quarta salvaguardia), l’articolo 1,
comma 4, della legge n. 147 del
2014modifica l’art. 11 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, ri-
ducendo sia il contingente nume-
rico dei beneficiari da 6.500 unità
a 2.500 unità che le corrispon-
denti risorse finanziarie dall’anno
2014 all’anno 2019.  Ciò posto, re-
stano invariate le condizioni e le
modalità di accesso alla salva-
guardia in parola con riferimento
a tale categoria di lavoratori.
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l Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia, ha pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287
del 11 dicembre 2014, il Decreto In-
terministeriale 28 ottobre 2014, con i
criteri di accesso e modalità di utilizzo
delle misure di cui all’articolo 4,

comma 24, lettera b) della legge 28
giugno 2012, n. 92, per i voucher al-
ternativi al congedo parentale.
La madre lavoratrice dipendente di
amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro, nonché la madre la-
voratrice iscritta alla gestione sepa-
rata, al termine del periodo di

congedo di maternità e negli 11 mesi
successivi, ha la facoltà di richiedere,
in luogo del congedo parentale, un
contributo utilizzabile alternativa-
mente per il servizio di baby sitting o
per far fronte agli oneri della rete pub-
blica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati.

Voucher alternativi
al congedo parentale

I
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Inail, con la Determina del
Presidente n. 330 del 5 no-
vembre 2014, informa che

per l’autoliquidazione 2014/2015 il
termine per l’invio della dichiara-
zione delle retribuzioni è prorogato
al 2 marzo 2015 (primo giorno suc-
cessivo non festivo, poiché il 28
febbraio cade di sabato). La ridu-

zione di cui alla legge 147/2013
per l’anno 2014 è pari al 14,17% e
per l’anno 2015 è pari al 15,38%.
Inoltre, l’Istituto precisa che ai fini
dell’art. 22, comma 2, delle MAT si
considerano esercitate per un pe-
riodo non inferiore ad un anno,
con applicazione quindi dell’oscil-
lazione del tasso medio di tariffa,

anche le lavorazioni – riferite alla
stessa PAT – con interruzioni, pur-
ché la somma dei giorni dei pe-
riodi di osservazione raggiunga un
valore maggiore di 363 giorni.
Infine, l’Inail illustra le modifiche
apportate al prospetto in relazione
agli elementi necessari al calcolo
del premi.

INAIL: basi di calcolo
per l’autoliquidazione 2014/2015

L’
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seguito della Riforma For-
nero (L. n° 92 del 2012) a
sostegno dei lavoratori

che hanno subito la perdita del
proprio posto di lavoro, vi è stata
l’introduzione di un nuovo am-
mortizzatore sociale, la cosiddetta
Aspi, che è andata ad unificare e
sostituire la maggior parte degli
strumenti di sostegno a coloro
che si trovano in condizione di di-
soccupazione indotta da motivi in-
dipendenti dalla loro volontà.
L’Aspi non può, però, essere ri-
chiesta da tutti.
Sono esclusi infatti sia i dipen-
denti aventi contratto a tempo in-

determinato della P.A., sia gli ope-
rai agricoli. Il soggetto richiedente
deve, inoltre, essere assicurato
presso l’Inps da almeno 2 anni ed
aver versato 1 anno almeno di con-
tributi nel corso dei 2 anni antece-
denti la perdita del posto di lavoro.
Il contributo Aspi ha cadenza men-
sile ed è pari al 75% dello stipen-
dio percepito dal lavoratore. Nel
caso in cui esso aveva una retribu-
zione superiore a 1.192,98 euro, il
contributo di indennità verrà au-
mentato di un 25%, calcolato sulla
differenza tra lo stipendio effetti-
vamente percepito e la somma li-
mite dei 1.192,98 euro. A seguito

del dettato normativo dell’art. 2,
della legge n° 92/2012 ( Riforma
del Lavoro) a partire dal 1 Gennaio
2015, la durata dell’ Aspi subirà le
seguenti variazioni:
-10 mesi per i disoccupati di età
inferiore a 50 anni.
-12 mesi per i disoccupati di età
pari o superiore ai 50 anni e fino a
54 anni e 364 giorni.
-16 mesi per i disoccupati da 55
anni in su nei limiti della contribu-
zione degli ultimi due anni.
La novità dovrà essere poi armo-
nizzata con i decreti delegati del
nuovo “jobs act”, previsti per le
prime settimane del 2015.

Aspi: aumenta la durata dell’assicurazione
sociale per l’impiego

A
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li italiani hanno una delle
aspettative di vita più alte
al mondo, anche grazie al

Sistema sanitario nazionale e alle
abitudini alimentari (circa 83 anni
nel 2012). L’allungarsi della vita ha
avuto anche una ripercussione
ben precisa sulla riforma pensio-
nistica. Poiché i 60-65 anni non
sono più sentiti, in molti casi,
come un limite alla vita attiva, già
a suo tempo la riforma Dini aveva
previsto una verifica decennale
della “speranza di vita”. Nel 2010,
con un intervento del governo
Berlusconi, la revisione divenne

triennale. Infine, la riforma Fornero
ha ancora accelerato gli scatti,
prevedendone la cadenza bien-
nale dal 2019. Intanto, con un
anno di anticipo, forse per preve-
nire e preparare gli interessati, si
stabilisce che nel 2016, prossimo
adeguamento dopo quello del
2013, ci vorranno 4 mesi di lavoro
in più per raggiungere il limite per
la pensione di vecchiaia: 66 anni
e sette mesi con 20 anni di contri-
buti, pubblico impiego e dipen-
denti maschi (diverso il discorso
per certe categorie di lavoratrici,
con 65 anni e 7 mesi per le donne

del settore privato e 66 anni e un
mese per le autonome, ma qui ve-
diamo in azione la famosa armo-
nizzazione graduale dell’età della
pensione tra pubblico e privat).
70 anni e sette mesi il termine
massimo, invece, per prolungare
il lavoro dipendente, e 63 e sette
mesi, infine, l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia per ha comin-
ciato a lavorare con il sistema
contributivo, dopo il 1995.
Quattro mesi in più sulla pensione
anticipata (se si hanno molti con-
tributi: 42 e dieci mesi, 41 e dieci
per le donne).   

Decreto interministeriale 16 dicembre 2014
sui nuovi limiti di età per aver diritto alla pensione

G
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IUS IURIS

Modifiche “in peius“ dei criteri
di importanza. Calcolo della quota
retributiva della pensione – Principio
del “pro rata“ - Applicabilità
- Modalità – Riferimento temporale
– Questione di massima  di particolare.
(ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 25688
DEL 04/12/2014)

La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti
al Primo Presidente, per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, della
questione, considerata di massima di
particolare importanza, sulle modalità
di riliquidazione della pensione di an-
zianità, in caso di modifiche “in peius”
dei criteri di calcolo della quota retri-
butiva, secondo il sistema del “pro
rata”, nel regime dettato dall’art. 1,
comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, prima delle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 763,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
alla luce dell’interpretazione autentica

di quest’ultima norma fornita dall’art.
1, comma 488, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147.

Infortunio “in itinere” – Per fatto doloso
del terzo– Inclusione del concetto
di “occasione di lavoro” – Presupposti.
(ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 25243
DEL 27/11/2014)

La Sezione Lavoro, riscontrando un
contrasto di giurisprudenza sul-
l’estensione del concetto di “infortu-
nio in itinere”, in particolare per il
fatto doloso del terzo, ai fini dell’inse-
rimento nell’ambito della nozione di
“occasione di lavoro” che funge da
presupposto per l’operatività dell’as-
sicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro, ha rimesso gli atti
al Primo Presidente, per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, ve-
nendo in rilievo anche una questione
di massima di particolare importanza.

Lavoro – Reintegrazione ex art. 18
Statuto dei lavoratori riformato
- Presupposto – Distinzione tra fatto
materiale e qualificazione giuridica
- Accertamento dell’insussistenza
del fatto materiale- Necessità.
(SENTENZA N. 23669 DEL 06/11/2014)

Ai sensi del nuovo art. 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori, come riformato
dalla c.d. legge Fornero, va tenuto di-
stinto il fatto materiale dalla sua qua-
lificazione come giusta causa o
giustificato motivo, sicché la tutela
reintegratoria trova ingresso solo in
relazione alla verifica della sussistenza
o insussistenza del fatto materiale
posto a fondamento del licenzia-
mento, con la conseguenza che esula
dalla fattispecie, posta alla base della
reintegrazione, ogni valutazione atti-
nente al profilo della proporzionalità
della sanzione rispetto alla gravità del
comportamento addebitato.


