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Editoriale

L

’immagine di copertina mostra decine di ragazzi,
vestiti di bianco, nell’aula della Camera, che
partecipano all’iniziativa “Montecitorio a porte
aperte”. L’abbiamo scelta per raccontare questo numero
dedicato alla riforma della Costituzione perché quella
delle istituzioni aperte è una delle metafore utilizzate sia
da coloro che auspicano una maggiore partecipazione
dei cittadini alla vita politica sia da chi teme il
risultato opposto. Solo la nostra scelta individuale,
che depositeremo nell’urna a ottobre di quest’anno,
confermerà o meno il testo del decreto legislativo
approvato dalla Camera lo scorso 12 aprile.
Per arrivare preparati al referendum confermativo ci
affidiamo ai punti di vista di due costituzionalisti con
pareri opposti: Stefano Ceccanti per il Sì e Massimo
Villone per il No. Abbiamo l’opportunità di presentarci
all’Europa con risposta positiva a un disegno razionale
di rinnovamento“ ha detto il primo, mentre dal canto
suo Villone sottolinea il rischio di veder restringersi i
canali della partecipazione democratica. Abbiamo inoltre

coinvolto alcuni insegnanti della scuola media perché ci
illustrassero come si comincia a sensibilizzare i bambini
su diritti e doveri della Costituzione. Ripercorriamo poi
tutte le tappe di una stagione delle riforme, iniziata
negli anni Ottanta e proseguita con alterne fortune fino
ai giorni nostri, e ci soffermiamo su un’altra questione
annosa che riguarda la realtà amministrativa del nostro
Paese: il progetto del governo di modificare comuni e
regioni.
Negli autofocus parliamo degli ottimi risultati raggiunti
nel 2015 dalla vigilanza ispettiva: un’attività che
ha riguardato più di 3.500 aziende per un totale di
evasione pari a oltre 47 milioni di euro. Tra le scadenze
in arrivo ricordiamo il pagamento del primo trimestre
che ha come termine il 20 maggio.
La storia di questo mese è quella di Laura Bernardi,
fresca pensionata di Peschiera del Garda, che ripercorre
le principali tappe di una professione durata vent’anni.
Buona lettura!
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In copertina

Un Paese da riformare
La riforma della Costituzione approvata il 12
aprile alla Camera è un ulteriore tassello della
generale opera di rinnovamento intrapresa dal
Governo e che ha già investito il mondo del lavoro, la pubblica amministrazione, la scuola, il
digitale, il rapporto tra Stato, imprese e cittadini. Mentre il cammino delle riforme prosegue,
arrivano i primi apprezzamenti e si accende
qualche polemica.

ma; il basso livello di istruzione, con il 22% dei diplomati contro una media del 36 per l’intera UE e l’Italia
che occupa l’ultimo posto in tale classifica; la carenza
di investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), con una
classifica stilata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che pone l’Italia
al penultimo posto quanto a spesa in R&S, con un
misero 1,25% tra pubblico e privato, su 32 paesi.
Tale contesto rende il nostro Paese, un tempo famoso per il «made in Italy», uno degli ultimi luoghi al
mondo dove un’azienda vorrebbe fare i propri investimenti. Provate invece a fare un viaggio in Irlanda
e capirete perché negli ultimi 20 anni le più grandi
imprese americane come Apple, Amazon, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Hewlett-Packard, Ibm,
Microsoft, PayPal, Twitter, Yahoo hanno aperto lì una
loro sede. Non per la bellezza di Dublino o per i paesaggi mozzafiato, ma per il giusto mix di agevolazioni
fiscali e normative.

È

il tempo di attuare il cambiamento, cogliere le
sfide che offre il futuro e ripartire. L’alternativa
è arrendersi alle difficoltà: l’economia arranca,
la fiducia nella politica è bassa, la cronaca internazionale riporta notizie di guerre, “missioni di pace” e
attacchi terroristici, il clima ci preoccupa, l’ambiente
in cui viviamo degrada. È un panorama non certo positivo per le generazioni future e il Paese è chiamato
a reagire: ci siamo già riusciti in passato e oggi siamo davvero pronti e reattivi, stiamo imboccando la
direzione giusta? Per il nostro Governo, sì. In carica
dall’inizio del 2014, questa è la compagine di ministri
con l’età media più bassa (44 anni) e con il più giovane
Presidente del consiglio della nostra storia repubblicana. È senza dubbio un Governo molto attivo sul
fronte dei provvedimenti adottati: le misure su Imu
e Tasi della prima casa e l’intervento sull’Imu agricola, i provvedimenti di cooperazione internazionale, la
legge elettorale, e, poi le riforme, del
lavoro, della Pubblica amministrazione, della scuola, e da ultimo, la riforma Il Governo
della Costituzione.

La strategia del Governo per tornare a essere nuovamente competitivi e capaci di attrarre capitali e
risorse, creare nuova occupazione, garantire livelli di
welfare adeguato, è che l’Italia, dopo anni di promesse
non mantenute, ritorni a essere pienamente credibile, finalmente degna della fiducia degli altri partner
pubblici e privati, europei e internazionali. Per raggiungere l’obiettivo l’esecutivo ha fissato un ruolino
di marcia impegnativo e sostiene sia
di averlo sempre rispettato sia che i
risultati non abbiano tardato ad arlavora per
Sui vari fronti che lo hanno
colmare il gap di credi- rivare.
visto impegnato l’attuale esecutivo
Le mosse dell’attuale esecutivo par- bilità ed efficienza che ha già pubblicizzato, su tutti i canali
tono da un’analisi chiara, che indivi- hanno isolato l’Italia e possibili, i risultati ottenuti: da quello
dua le cause strutturali per cui la crisi
occupazionale alla famosa capacità di
europea ha colpito l’Italia più di altre frenato il suo sviluppo
attrarre investimenti dall’estero. Per
nazioni. Sono le antiche carenze del negli ultimi anni
quest’ultimo caso un paio di annunci
nostro Paese che bisogna provare rasono davvero eclatanti: 1) Apple che
pidamente a correggere: una Pubblica
dichiara di aprire un App Developamministrazione burocratica e farraginosa con tempi
ment Center da 600 studenti all’anno, il primo in ase modalità complesse per avviare un’impresa, per ricesoluto in Europa, con sede a Napoli e di una serie di
vere un pagamento e con una pressione fiscale altissiprogrammi per sviluppatori iOS in altre zone del Pa-
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2 giugno – Montecitorio a porte aperte - “Servizio civile, giovani per un’Italia solidale”

Pro: Riforma della Costituzione, finalmente

ese per altre 1.000 persone; 2) Cisco Systems, azienda
leader nella fornitura di apparati di networking, che
pianifica 100 milioni di euro d’investimenti. Sono notizie che si leggono sempre di più sui nostri giornali
ma anche all’estero, ad esempio The New York Times
pubblicò l’articolo “Matteo Renzi, Italian Premier,
Pushes for a Place at Europe’s Power Table” firmato
da Jim Yardley il 28/1/2016.

Intervista con il pof. Stefano Ceccanti, costituzionalista,
politico e blogger.

Questa riforma costituzionale è improvvisata, come
ritiene Galli della Loggia, oppure completa un lavoro
interrotto nel 1947, come allora sostenne Meuccio Ruini
dell’Assemblea costituente?
L’argomento di Galli della Loggia è doppiamente
L’azione di Governo comprende anche la recente
sbagliato. Il primo motivo lo ha già
riforma della Costituzione che, vosegnalato lei. I costituenti, e lo rivela
tata favorevolmente alla Camera, ha
bene l’intervento di Ruini alla Costiraccolto entusiasmi e dubbi in egual Le riforme fanno partuente, erano ben consci delle debomisura e attende un referendum polezze del testo sulla parte organizzatipolare per essere definitivamente va- te di un progetto più
va, specie sul bicameralismo ripetitivo.
gliata. Su Enasarco Magazine provia- ampio che ha dato i
Come ho cercato di spiegare nel mio
mo a far dialogare due voci opposte, primi frutti: maggiore
recente volumetto “La transizione è
due pareri distinti che fanno luce sulla
necessità o meno di quest’ultima tra- occupazione e capacità (quasi) finita” non si trattava di errori
sformazione. Sarà compito dei citta- di attrarre investimenti tecnici, ma dei condizionamenti dovuti alla Guerra Fredda che avevano
dini esprimere la propria opinione e
limitato le spinte innovative emerse
il nostro piccolo contributo è stato di
nella Prima Parte dei lavori, dove i relatori Mortati
raccogliere due autorevoli testimonianze, una a favore,
e Conti avevano appunto sostenuto che i legislatori
del professor Stefano Ceccanti, e l’altra contraria, del
delle nuove Regioni, per evitare conflitti, avrebbero
professor Massimo Villone.
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dovuto essere rappresentati in Senato. Il nuovo Senato avrebbe dovuto rappresentare la congiunzione tra
centro e periferia. Così invece, come ebbe a dire Mortati, era sorto un “inutile doppione”. Ma Galli sbaglia
anche nello specifico perché il testo ha attinto molto
dai lavori della Commissione dei saggi del Governo
Letta e da ben sei letture parlamentari in un itinerario che solo in questa sola legislatura è durato ben tre
anni. Tutto si può dire tranne che sia improvvisato,
sempre che si sia seguito attentamente il percorso.

e tempi. Trova che nel dibattito siano di più le argomentazioni specifiche o quelle strumentali?
Ci sono molte argomentazioni di tipo diverso. Vorrei
chiarire solo quelle che mi sembrano al tempo stesso
più usate e meno convincenti. La prima è che la riforma non sarebbe condivisa perché votata alla fine dalla
sola maggioranza di Governo. In realtà il testo è stato
condiviso con l’intero centro-destra. Alla fine Forza
Italia si è sfilata dal voto ma non con motivazioni di
merito: ha protestato per la scelta ritenuta unilaterale
di Mattarella e ha operato una rivalsa non votando
Qual è la vera opportunità per il nostro Paese?
più il testo. Possiamo quindi dire che il voto finale
C’è un’evidente difficoltà dell’Europa che ha bisogno
non è condiviso, ma il testo lo era senz’altro stato.
di essere ristrutturata con due cerchi nettamente diAccettare di fermarsi, subendo passivamente un veto,
stinti: quello largo, della sola cooperazione econominon sarebbe stato interesse del Paese: bisogna provare
ca, come area di libero scambio, e quello più ristretto
a coinvolgere a tutti i costi, ma non esistono diritti
a più forte integrazione politica. L’Italia, come Paese
di veto insuperabili. Poi ci sono due obiezioni tra di
fondatore, ambisce giustamente a entrare in questo
loro contraddittorie, ma spesso le stesse persone le
secondo cerchio ma non potrà riuscirvi se mantiene
usano entrambe: ci sarebbe un’eccessiva concentradelle strutture istituzionali confuse, lente, che ordizione di poteri, ci sarebbe una confusione nell’appronariamente producono solo difficoltà per superare
vazione delle leggi tra le due Camere e tra Stato e
le quali bisogna ogni volta trovare scorciatoie emerRegioni. Quanto alla presunta concentrazione, per la
genziali come i decreti-legge. Questa è la vera opporquale viene tirato in ballo l’Italicum, la nuova legge
tunità. Proviamo a immaginarci, a seconda dell’esito
elettorale, la maggioranza avrebbe solo 24 deputati
del referendum costituzionale, che Italia potrebbe
di scarto alla Camera, potrebbe avere un Senato di
presentarsi in Europa: da un lato un Paese retto da
orientamento diverso od opposto e tali numeri non
una classe dirigente che avrebbe appena ottenuto una
gli consentirebbero in nessun caso di eleggere da sola
risposta positiva a un disegno razionale di rinnovagli organi di garanzia (giudici della Corte, componenmento, dall’altro un blocco dovuto alla congiunzione
ti laici del Csm, Presidente della Repubblica) né di
di vari populismi e conservatorismi di matrice diversa,
poter cambiare da sola la Costituzione. Quanto alla
uniti solo per distruggere.
presunta confusione il sistema tra Camera e Senato
diventa molto semplice: c’è un nucleo molto ristretto
La riforma in sé potrà contribuire al riavvicinamento dei
di leggi (a cominciare dalla revisione della Costituziocittadini alla politica o questo aspetto dipende unicamente
ne) dove rimarrebbe la parità, fuori da lì, come ovundalla capacità di coinvolgimento dei partiti?
que in Europa, prevarrebbe la Camera dei deputati.
La riforma crea un quadro istituzioQuanto al rapporto tra Stato e Regionale più semplice che consentirà ai
ni, coinvolgendo a Roma i legislatori
cittadini di rapportarsi meglio alle “Abbiamo l’opportuni- regionali i conflitti sono comunque
forze politiche presenti nelle istitudestinati a ridursi rispetto a oggi. Si
zioni. In particolare diventerà più tà di presentarci all’Eu- può discutere di quanto si riducano
chiaro se rivolgersi al parlamentare ropa con una risposta
effettivamente, i più ottimisti possono
o al consigliere regionale per risol- positiva a un disegno
dire più della metà e i più pessimisti
vere i problemi, sarà evidente subito
invece stimare una diminuzione miil Governo che esce dalle urne a cui razionale di rinnovanore, ma certamente una riduzione è
imputare precise responsabilità per le mento” (S. Ceccanti)
innegabile.
cose fatte e non fatte. Non si vivrà per
anni in attesa di sentenze della Corte
Il referendum su questa riforma è prossicostituzionale per capire quale legge sia competente
mo. Quali argomenti sceglierebbe per spiegare a un neo-e(la nazionale o la regionale). I partiti e le diverse istilettore le ragioni del Sì?
tuzioni si muovono dentro un quadro di incentivi e di
Gli argomenti decisivi sono due. Il primo è evitare che
responsabilità: più il quadro è semplice più i cittadini
accada di nuovo quanto successo nel 2013 (ma che si
possono incidere senza disperdersi in labirinti.
era già visto nel 1994 con Berlusconi, nel 1996 e nel
2006 con Prodi): ha senso appendere il Governo di
Questa è una riforma molto discussa, per forma, contenuti
un grande Paese all’elezione di due Camere diverse
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che possono dare risultati contraddittori tra loro? È
Perché sostiene che questa riforma dissolverebbe l’identità
una spada di Damocle assurda che non ci possiamo
della Repubblica nata dalla Resistenza?
permettere e che si risolve solo dando
Perché la Costituzione del 1948 è
esclusivamente a una Camera il rapfondata su una forma di governo
porto di fiducia.
”Le istituzioni politiche cosiddetta parlamentare, centrata
Il secondo è che in uno Stato con ausulla rappresentanza politica e sulla
tonomie forti non possiamo far vivere devono rimanere un
partecipazione democratica, che ha
come separati in casa coloro che fanno luogo aperto e accesconsentito nel tempo che le istitule leggi al centro e coloro che le fanno sibile per garantire la
zioni fossero aperte e che fosse facinelle Regioni perché questo porta dritle parlarci. Alle istituzioni politiche
ti costantemente dal giudice, ossia alla partecipazione demogiungevano gli orientamenti dei
Corte costituzionale. Gli Stati decen- cratica” (M. Villone)
mondi sui quali la decisione sarebbe
trati riducono i conflitti solo se trovano
caduta. Adesso si fanno scelte che cain un Senato delle autonomie un luogo
povolgono questi principi: il motore
istituzionale di ricomposizione.
centrale della decisione politica diventa il governo e i
canali della partecipazione democratica si restringono. Chi è governato riesce con più difficoltà a farsi
Contro: salviamo la Costituzione del ‘48
ascoltare da chi governa. Un esempio è la riforma delIntervista con il prof. Massimo Villone, politico e costituzionla scuola, rifiutata da gran parte degli insegnanti e dealista italiano. È professore emerito di Diritto costituzionale
gli studenti e tuttavia frutto di una precisa ispirazione
nell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
ideologica dell’esecutivo.
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La rappresentanza politica dei cittadini e degli stessi corpi
intermedi è compromessa?
Certamente. I cosiddetti corpi intermedi hanno perso la capacità di farsi ascoltare e non riescono più a
tutelare gli interessi dei ceti produttivi, dei lavoratori. Da parte sua il governo rifiuta quella che definisce
spregiativamente come “concertazione continua” e
preferisce adottare una linea e decidere senza ascoltare né tenere conto di quanto si dice fuori da Palazzo
Chigi. Lo stesso governo ha fatto una legge elettorale
iper-maggioritaria come l’Italicum, il cui effetto è un
premio di maggioranza ipertrofico che può andare a
un singolo partito, e non più a una coalizione. Di fatto
può accadere che un partito con il 20% o 30% possa
avere 340 seggi alla Camera, la quale andrebbe dunque nelle mani di un singolo partito e del suo leader.
Le riforme della Rai e della Pubblica amministrazione sono tutte fatte nel medesimo segno. Il risultato è
che i canali di ascolto e i sensori sul Paese vengono
sostanzialmente alterati. Questo è il senso di un rovesciamento rispetto alla Costituzione.

che il governo può avere una data certa sull’approvazione delle proprie proposte, che significa controllare l’agenda dei lavori parlamentari. La maggioranza
è garantita a un singolo partito, le voci dissenzienti
sono compresse, i canali di accesso o di ascolto chiusi,
si pensa solo alle decisioni e se ne riparla una volta
ogni cinque anni quando si va a votare. Avrei fatto
l’esatto contrario, avrei detto: ascoltiamo sempre e decidiamo sulla base di quello che abbiamo raccolto e
vivifichiamo le assemblee rappresentative che adesso
sono camere morte, dove non arrivano più gli interessi
dei cittadini, con le organizzazioni di massa relegate
in un angolo.
Il referendum su questa riforma è prossimo. Quali argomenti sceglierebbe per spiegare a un neo-elettore le ragioni
del No?
Io gli direi: “Con questa riforma secondo te la tua voce
dove arriva e a chi arriva? Se ritieni che per te si apriranno le porte delle istituzioni e riuscirai a far sentire
la tua voce, allora vota Sì. Se invece queste si chiuderanno definitivamente allora credo tu debba votare
No”. La misura del buon governo è che la voce del Paese entri nelle istituzioni. Ci può essere il governo degli oligarchi, degli ottimati, dei tecnici, a me non piace
in principio e non credo che funzioni, perché viviamo
tempi difficili, li vivremo ancora a lungo e credo che
questi problemi si affrontano con i mezzi della partecipazione democratica, non con il comando. Bisogna
esaltare la partecipazione degli uomini e delle donne
del nostro Paese. Abbiamo avuto tanti momenti difficili e li abbiamo superati, non certo perché c’era il
santone di turno a Palazzo Chigi. La partecipazione
democratica vince sul comando monocratico.

Si accentuerà la distanza tra politica e cittadini?
Basta guardare cosa dice la riforma: sulla proposta di
legge per iniziativa popolare si passa in maniera secca
da 50.000 a 150.000 firme. Sul referendum sappiamo
da una ventina d’anni che il punto debole è il quorum
di validità ma, allo stesso tempo, il referendum è l’unico strumento che può correggere la concentrazione
del potere in senso verticale e monocratico. Invece di
essere potenziato, si usa uno strano marchingegno per
cui il quorum di validità si abbassa alla percentuale
conseguita alle ultime elezioni politiche, ma ciò avviene solo se le firme raccolte sono 800.000. Qual è allora il senso della riforma? Da un lato facilita, perché fa
uno sconto sul quorum di validità, ma poi rende più
difficile chiedere il referendum pretendendo non più
500.000, ma 800.000 firme.

Sarà possibile che il No vinca il referendum con la scarsità
di mezzi di comunicazione rispetto a quelli del Governo?
C’è un solo modo di farsi capire che è quello di pedalare e parlare, è un lavoro di gambe. Se uno non ha
accesso facile ai grandi mezzi di massa l’unica alternativa è camminare e comunicare.

Questa riforma non le piace, tout court. Un’altra riforma
è possibile o la Costituzione va lasciata così com’è?
Certamente un’altra riforma è possibile, anche un’altra legge elettorale. Avrei corretto il Porcellum, ma
non facendo la brutta copia dell’Italicum. Si poteva
ipotizzare un ritorno al proporzionale o anche scegliere il sistema tedesco, che sicuramente ha garantito
ottimi risultati di stabilità e governabilità. Magari si
poteva tornare al Mattarellum che ha dato qualità al
ceto politico. Per quanto riguarda la Costituzione era
possibile fare un investimento sugli istituti della democrazia diretta, ce ne sono esempi di uso veramente
avanzato negli Usa, in cui alcuni stati membri hanno approvato leggi delicatissime, sul fine vita, con il
voto popolare diretto. Uno dei punti della riforma è

Stefano Stravato
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Panoramiche

Lezioni di opinione
Come abbiamo imparato a pensare con la nostra testa? Forse grazie a un professore delle
medie, capace di coinvolgere la sua classe per
trattare un argomento di attualità.

nione. Ne abbiamo poi discusso insieme con un brain
storming”. Un collega aggiunge: “Facciamo molte attività. Oltre alla lettura della Costituzione in forma
diretta e con il supporto di libri di testo in uso o fotocopie appositamente predisposte da me, propongo
la lettura di altra normativa importante quale la Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo e qualche
passo della Carta dei diritti del bambino di Eglantyne
Jebb. I ragazzi fanno a loro volta ricerche e conferenze
sui temi proposti”. Facciamo un’ultima domanda sul
“bagaglio civico” con cui i bambini, diventati nel frattempo ragazzi, lasciano la scuola: è adeguato? Abbiamo raccolto 6 sì e 4 no. Il più positivo pensa che “un
buon docente possa curare questo aspetto collegandolo a una qualunque disciplina, il cittadino consapevole
lo è nei molteplici aspetti della vita quotidiana.” Sulla
stessa lunghezza d’onda chi crede che “dipenda dalla
bravura e dalle attitudini dell’insegnante e non dalla presenza o meno dei programmi didattici” perché,
sembra proseguire il discorso un altro docente “tutti
dobbiamo contribuire a formare i nuovi cittadini del
domani, per cui è bene che ognuno dedichi del tempo
per affrontare argomenti di attualità, dal punto di vista della propria materia”.
Vorremmo essere in aula nei momenti in cui questi
giovani cittadini si cimentano nel dibattito o mentre espongono una presentazione al computer ai loro
compagni classe, come se partecipassero a una conferenza. “Cerco di trattarli da adulti. Illustro loro il più
possibile le mie scelte; ove possibile decidiamo e scegliamo assieme valutando i pro e i contro. Dico spesso
che saranno la futura classe dirigente e che il futuro
dipende da loro, quindi devono essere onesti, seri e
informati; incentro quasi tutte le lezioni sulla logica e
sul ragionamento; li faccio riflettere sul fatto che loro
non sono gli unici esseri sul pianeta, che esistono altri
esseri umani in altre condizioni e altri esseri viventi;
ecologicamente parlando siamo tutti legati”.

L

a riforma della Costituzione impatta sul modo
in cui parteciperemo alla vita politica in qualità
di cittadini. Per il dizionario Treccani, cittadino
è “chi appartiene a uno stato (cioè a una comunità
politica, a una nazione), e per tale sua condizione è
soggetto a particolari doveri e gode di determinati diritti”. Poiché alla nostra carta d’identità non è allegata
alcuna lista di diritti e doveri abbiamo chiesto “come
si diventa cittadini” a dieci professoresse di scuola media, sei delle quali dell’area letterario-umanistica.
Partiamo dalla riforma, ne hanno già parlato? È ancora presto: c’è chi aspetterà di affrontare l’argomento
durante le ultime lezioni di storia, mentre un’insegnante di matematica troverà al più presto l’occasione
di farlo. C’è chi ci sorprende: “Sì, ho fatto una presentazione al computer per spiegare i punti previsti
dalla riforma e in particolare il ruolo del referendum
confermativo che si terrà in autunno”. Tutti danno
molta importanza all’attualità. Un po’ come se avesse un termometro capace di misurare in tempo reale
l’interesse dell’aula rispetto a ciò che dice, il o la “prof ”
ricorre a una notizia per suscitare l’attenzione dei suoi
alunni e stimolare una discussione. Per capire come
formare le proprie opinioni c’è chi “costringe a vedere
il telegiornale” e in particolare ad “ascoltare le stesse
notizie da più tg”. In molti portano i giornali in classe:
“Gli alunni sono estremamente interessati all’attualità, specialmente al suo collegamento con la storia.
Avevamo un quotidiano locale che ci inviava le copie
ogni 15 giorni, ma ha smesso e adesso la nostra «rassegna stampa» fatica un po’ a procedere”. Con una sola
eccezione, tutti i professori si impegnano oltre quanto
previsto dal ministero dell’istruzione e dai programmi didattici: “Lavoro molto su questi aspetti, anche
in accordo con la docente di lettere. Ho affrontato
ad esempio il tema specifico dello scorso referendum
(sull’estrazione di idrocarburi in mare aperto, NdR)
invitandoli a informarsi, fornendo materiale e approfondimenti, spronandoli a riflettere per avere un’opi-

S.S.
Grazie alle insegnanti che hanno partecipato alla nostra ricerca.
Tra quelle che hanno accettato di essere citate: Paola D’Ambosio,
Ilaria Di Tillio, Simona Ugolini, Silvia Spiezio.
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La lunga stagione delle
riforme

La Riforma della Costituzione conosciuta
come riforma Renzi–Boschi riprende e completa un percorso a ostacoli che fino ad oggi
nessuno era riuscito a portare a compimento, tutti i tentativi erano stati infruttuosi.

una buona base per il futuro, ma nell’immediato non
produce effetti concreti. Il dibattito prosegue, però,
con sempre maggiore intensità.
È di quel periodo, infatti, anche la prospettiva più radicale della “Grande riforma”, proposta dal costituzionalista Giuliano Amato (allora consigliere del leaimasto confinato tra le pareti delle aule unider socialista Bettino Craxi, che aspirava a diventare
versitarie e dei circoli culturali per più di un
il Mitterrand italiano) e che ipotizzava l’introduzione
decennio del dopoguerra, il tema delle riforin Italia dell’elezione del Presidente della Repubblica
me costituzionali diventa forte e via via centrale nel
a suffragio universale, al fine di trasformare la forma
dibattito politico a partire dagli inizi
di governo da parlamentare in sedegli anni Ottanta. Risalgono a quella Il tema delle riforme
mi-presidenziale, nella convinzione
stagione le innovazioni ipotizzate nel
che le riconosciute capacità craxiane
cosiddetto “Decalogo Spadolini” del costituzionali assume
di leadership consentissero al Partito
1982, ma soprattutto l’istituzione del- un ruolo centrale nel
socialista di scardinare il bipolarismo
la prima Commissione parlamentare dibattito politico italia- imperfetto e la duplice egemonia di
per le riforme istituzionali presieduta
democristiani e comunisti. Ma, al
dal deputato e costituzionalista libe- no dagli inizi degli anni dunque, neanche questo ambizioso
rale Aldo Bozzi. È il primo organismo Ottanta
progetto va avanti.
bicamerale appositamente creato per
Verso la fine del decennio un gruppo
affrontare il tema delle modifiche alla Carta repubblidi intellettuali ed esponenti politici secondari dell’acana del 1947. A fine gennaio del 1985, Bozzi presenrea moderata (fra i quali soprattutto il democristiano
ta alle Camere la sua relazione: vi si prevede, tra le alMario Segni) elaborarono un progetto di riforma deltre indicazioni, la differenziazione del bicameralismo,
la legge elettorale in senso maggioritario. L’obiettivo
l’abolizione del “semestre bianco”, la fiducia per il solo
era di modificare il funzionamento della forma di goPresidente del consiglio (come avviene col Cancellieverno senza revisionare la Costituzione. Intento che,
re tedesco). L’opera della Commissione rappresenta
anche e soprattutto per effetto della fine della Prima

R
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Repubblica agli inizi degli anni Novanta, riesce attraverso il successo dei due referendum elettorali del
1991 e del ‘93.
In quel biennio, però, opera anche la seconda Commissione bicamerale, guidata prima dal democristiano
Ciriaco De Mita e poi dalla ex comunista Nilde Iotti.
Il progetto presentato all’inizio del ‘94 rafforza il Presidente del consiglio, riduce il numero dei ministri,
limita a quattro anni (da cinque) la durata delle legislature e divide la legislazione statale da quella regionale. La fine anticipata di una legislatura tormentata
blocca però anche questo progetto.
Con l’avvento della Seconda Repubblica e il ruolo
rilevante conquistato dalla Lega Nord, accanto alle
proposte precedenti entra nel dibattito anche il tema-chiave del federalismo. Dopo le elezioni del 1996
- che vedono la vittoria dell’Ulivo di Romano Prodi
- si compie il tentativo di affrontare la questione delle
riforme costituzionali in maniera concordata fra maggioranza e opposizione. Nasce una terza Commissione bicamerale, guidata dal leader del Partito democratico di sinistra Massimo D’Alema, che prepara
un progetto di “Grande riforma” riguardante anche
il federalismo e la giustizia. Ma nonostante l’iniziale consenso fra centro-destra e centro-sinistra, nella
primavera del 1998 Silvio Berlusconi ritira il proprio
sostegno all’iniziativa. E va in scena l’ennesimo nau-

fragio delle riforme.
L’effetto della rottura si vede tra il ‘99 e il 2001. Anche per il rientro della Lega nella coalizione di centro-destra, ogni possibile, ulteriore intesa tra i fronti
politici opposti salta. Così il centro-sinistra approva
con soli quattro voti di maggioranza la riforma delle
autonomie territoriali (cosiddetta del Titolo V), che
però è confermata nel referendum costituzionale del
7 ottobre 2001.
La vittoria del centro-destra nel 2001 riapre la partita. È così che tra quell’anno e il 2005 venne elaborato, rielaborato e infine approvato un complessivo
progetto di revisione costituzionale che include, oltre
alla cosiddetta devolution, altri tre grandi ambiti di
intervento: la forma di governo, con il rafforzamento
dei poteri del premier, il sistema parlamentare, con la
trasformazione del Senato e la fine del bicameralismo,
il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale. Sottoposto su richiesta delle opposizioni a referendum costituzionale, il pacchetto è bocciato nella
consultazione popolare del 25 e 26 giugno 2006. Nel
frattempo, il 9 e 10 aprile 2006, la maggioranza parlamentare che aveva voluto la riforma era stata sconfitta
nelle elezioni. Da allora e fino alla riforma Renzi-Boschi, di riforme non si è più parlato.
Claudia Marin

COS’È IL REFERENDUM COSTITUZIONALE?
Il referendum costituzionale è una procedura di decisione popolare diretta prevista dall’articolo 138 della Costituzione come fase eventuale del procedimento di revisione della Costituzione. Esso può essere richiesto qualora una
legge di revisione costituzionale sia approvata dalle due Camere (nella seconda delle due deliberazioni che ciascuna
di esse deve adottare per perfezionare l’esame parlamentare della legge di revisione) con una maggioranza che, pur
essendo superiore alla soglia minima richiesta della maggioranza assoluta, è inferiore ai due terzi dei membri delle
due Camere. Il referendum può essere richiesto - entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale della delibera di revisione
costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale - da 500.000 elettori, da cinque Consigli regionali o da un quinto dei membri
di una delle Camere. La funzione di queste regole procedurali è consentire di sollecitare il voto popolare a soggetti
che siano contrari a una legge di revisione approvata dal Parlamento con un consenso ritenuto insufficiente alla perfezione del procedimento di revisione. Per la validità del referendum non è richiesto alcun quorum di partecipazione.
La legge di revisione costituzionale può essere promulgata solo se è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il
primo referendum costituzionale si è svolto il 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione
(che disciplina il sistema regionale). E in quella occasione il corpo elettorale ha approvato la riforma. Il 25 e 26 giugno
2006 si è tenuto il secondo referendum costituzionale nella storia della Repubblica. Il corpo elettorale era chiamato
a esprimere un giudizio sulla riforma costituzionale approvata nel 2005 dal Parlamento, che avrebbe modificato 53
degli 80 articoli di cui si compone la parte organizzativa della Carta costituzionale del 1947. La legge di revisione è
stata bocciata con la conferma della Costituzione del ‘48.
C.M.
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Il futuro di comuni e
province

Civita di Bagnoregio (VT)

Dall’accorpamento dei comuni alle macroregioni: ripercorriamo le difficili tappe
legislative e le sfide da affrontare per ridisegnare il Paese e costruire un’Italia meno
frastagliata, più snella e competitiva.

e che nei secoli successivi si estese a tutti i più importanti Paesi europei, nel corso del tempo l’Italia è
diventata sempre meno un esempio da seguire. A oggi
tra politici, giornalisti e normali cittadini sono in molti a credere che i comuni da risorsa siano diventati
una zavorra per la crescita politica e per lo snellimento burocratico, condizioni necessarie,
queste ultime, per un rilancio della
a storia ci dice che il fenomepenisola. Attualmente gli enti locali
no dei comuni ebbe origine Le prossime tappe
autonomi e indipendenti
proprio nell’Italia centro-setdelle riforme riguarde- territoriali,
sono circa 8.000, da alcuni anni però
tentrionale intorno all’anno Mille.
L’incremento demografico e la cre- ranno probabilmente le si sono succeduti dei disegni di legge che avevano l’obiettivo di ridurne
scita delle città portò alla costituzione 20 regioni e gli 8.000
considerevolmente il numero.
di un nuovo equilibrio sociale e alla comuni italiani
Lo stesso Osservatorio per le relazionascita di una classe media – definita
ni territori-imprese (Orti) ha pubbliborghesia – molto eterogenea, formacato un manifesto in dieci punti finalizzato a ottimizta da avvocati, artigiani, piccoli feudatari, religiosi e
zare la necessaria sinergia tra spirito imprenditoriale,
artisti. Eppure da culla di una civiltà che vedeva nel
centro urbano il fulcro di un nuovo modo di vivere
valorizzazione geografica e amministrazione locale. E

L
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non è un caso che uno di questi principi promuova
di mille abitanti? Otto mila comuni non sono troppi
proprio l’associazione tra enti territoriali come valida
per un Paese che - come ci raccontava il sottosegretapossibilità di crescita.
rio Angelo Rughetti nel magazine n.27 - vuole divenUna prima esigenza di questo tipo si era già verificata
tare sempre più efficiente, semplice e dinamico?
quasi un secolo fa, quando, in seguito al censimento
Vista dall’alto è come se l’Italia andasse a una doppia
dell’1 dicembre 1921, venne registrato il numero revelocità: quella normativa da una parte e quella di una
cord di 9.195 comuni. Dieci anni dopo, grazie a una
realtà fatta di procrastinazioni, timori e rallentamenti
serie di accorpamenti, diventarono meno di 7.500. Un
dall’altra.
articolo della Costituzione, il numero 133, al seconSecondo alcuni alla base di questa frattura c’è la mando comma dice che la Regione non solo ha la facoltà
canza di una cultura istituzionale condivisa e progetdi istituire nel suo territorio nuovi Comuni, ma può
tuale che vada oltre le rivalità politiche e locali. Per alanche modificarne circoscrizioni e denominazioni.
tri dovrebbero essere soprattutto le regioni a prendere
È da qui che prende le mosse la fusione dei comuni
in mano la situazione dei comuni, riorganizzando il
prevista da tutta una serie di riforme iniziate con il
territorio e intervenendo direttamente nei casi più cridecreto legislativo n.138 del 2011 e proseguite con la
tici. Anche da questo punto di vista il governo sembra
legge 56 del 2014, detta anche legge Delrio. Queste
voler intervenire con un progetto che ha l’ambizione
riforme avevano l’obiettivo di sopprimere gli enti lodi ridisegnare i confini geografici e amministrativi
cali con meno di 1.000 abitanti e prevedevano diverse
del nostro Paese. L’obiettivo in questo caso sarebbe
agevolazioni per i comuni nati dalle
l’accorpamento delle regioni, con una
fusioni, come ad esempio finanzialoro riduzione da 20 a 12, indicato in
menti statali aggiuntivi e deroghe al La sfida sarà capire se
una proposta di legge firmata da due
patto di stabilità. Questi esperimenti
esponenti della maggioranza, il senaquesta nuova visione
legislativi non hanno però rimediaRaffaele Ranucci e il deputato
riuscirà a far respirare tore
to alla frammentazione territoriale
Roberto Morassut. “Regioni più forti
le casse dello Stato e
che contraddistingue il nostro Paese.
ci renderanno più competitivi in Eua risolvere i problemi
Proroghe e resistenze amministrative
ropa. Del resto la Francia ha appena
di amministrazione e
hanno di fatto rallentato questo proridotto le sue da 23 a 12” ha dichiaburocrazia
cesso di cambiamento e impantanato
rato il primo. Ecco allora che Valle
la questione dei comuni in una specie
d’Aosta, Piemonte e Liguria potrebdi vicolo cieco.
bero unificarsi in un unico territorio
Quali sono allora i motivi di questa impasse? Il segredenominato Regione Alpina, mentre Friuli, Trentino
tario generale della provincia di Reggio Emilia, AlfreAlto-Adige e Veneto potrebbero diventare Regione
do Tirabassi, individua almeno tre snodi fondamentaTriveneto e il Lazio addirittura scomparire per far
li: l’ideologia localista, l’inadeguatezza degli strumenti
posto al più piccolo Distretto di Roma Capitale. Parnormativi e la debolezza della politica.
liamo di una vera e propria rivoluzione insomma, che
A proposito del primo punto sorge subito un dubal termine della riforma costituzionale troverà ampi
bio: se la questione fosse ancora una volta meramenmargini di discussione tra favorevoli e contrari. Ma
te campanilistica? Senza esagerare è certamente vero
la sfida sarà capire se questa nuova visione del Paese
come il nostro Paese sia ancora oggi fortemente legariuscirà a far respirare le casse dello Stato e a risolvere
to a una identità frammentata, in parte provinciale. Il
gli annosi problemi di amministrazione e burocrazia.
filosofo Zygmunt Bauman forse ha ragione quando a
proposito dell’Italia dice di avere la sensazione che nel
Carlo Valeri
nostro Paese il processo di identità nazionale non sia
ancora concluso. In un’ottica del genere la moltitudine
di piccoli comuni autonomi che si dirama lungo la
penisola potrebbe semplicemente essere la fotografia
di un popolo ancora fortemente diviso nei suoi particolarismi autoctoni, culturali e dialettali. Allo stesso
tempo è innegabile come in queste differenze risiedano proprio quella ricchezza e tutte quelle potenzialità
che rendono il nostro popolo così diverso dagli altri.
Ma a fronte di queste rigogliose e uniche qualità locali
è davvero necessaria la conservazione sterile dell’autonomia amministrativa di realtà che contano meno
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I risultati della vigilanza
ispettiva
Grazie all’attività ispettiva, basata su un lavoro
di business intelligence, la Fondazione lo scorso anno ha recuperato oltre 47 milioni di euro
tramite 3.522 accertamenti.

D

i recente, il Ministero del lavoro ha presentato
il rapporto annuale sui risultati delle attività
di vigilanza che fotografa la situazione attuale
delle imprese italiane: in relazione ai dati dello stesso
dicastero, di Inps e di Inail, emerge chiaramente la
rilevanza dei risultati raggiunti dagli ispettori della
Fondazione Enasarco. Lo scorso 10 febbraio, la Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza, della quale fanno parte tutti i soggetti che
effettuano vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, si è riunita per la tradizionale valutazione dell’attività svolta lo scorso anno e per pianificare
quella relativa al 2016.
Dall’incontro è emerso che, delle oltre 206 mila aziende ispezionate, ben il 66% di queste sono risultate irregolari. L’ammontare dell’evasione contributiva, nel
2015, ha sfiorato quota 1,3 miliardi di euro; il Ministero del lavoro non ha fornito i dati relativi agli importi effettivamente incassati. Nel caso degli ispettori
Enasarco l’incassato a breve (60 giorni) è risultato pari
al 20,42%, mentre il totale dei cosiddetti “crediti certi”,
se si includono anche gli importi oggetto di rateazioni
(oltre 22 milioni di euro, che peraltro comportano il
riconoscimento del debito da parte delle aziende), rappresenta il 62,17% dell’accertato complessivo. L’ammontare globale dell’incassato e dei crediti certi, oltre
a confermare un sostanziale autofinanziamento della
vigilanza ispettiva, evidenzia più in generale un elevato
livello di redditività. Inoltre tali percentuali non includono quei crediti che vengono poi recuperati nelle fasi
del contenzioso amministrativo e giudiziario. Nel caso
di Enasarco la percentuale delle aziende irregolari sfiora l’84% delle aziende ispezionate.

Suddivisione per Fondo

Importo euro

Percentuale %

Fondo previdenza

32.178.816,82

67,55

Fondo assistenza

2.698.570,80

5,66
8,02

Firr

3.819.413,86

Sanzioni civili

8.866.118,28

8,61

Interessi di mora

73.606,11

0,15

Totale dell’accertato

47.636.525,87

100

Oltre che dalle eventuali segnalazioni esterne, l’attività ispettiva è stata alimentata da liste di aziende
elaborate attraverso un lavoro di intelligence basato
sia su una pianificazione attivata a livello locale sia
sull’incrocio di dati acquisiti presso Pubbliche amministrazioni. In aggiunta a ciò, già dal 2010, sono stati
introdotti strumenti di certificazione delle attività che
hanno consentito un miglioramento quali-quantitativo della vigilanza ispettiva.
Lo scorso anno sono stati conclusi 3.522 accertamenti
originati dalle seguenti fonti: segnalazioni di agenti
(20,05%), autodenuncia delle aziende (6,02%), richieste dei servizi centrali (7,72%), altre fonti (7,13%). La
principale è stata comunque la vigilanza di iniziativa (o business intelligence) che da sola rappresenta
il 59,09% del totale degli accertamenti svolti. Ha influito notevolmente sul miglioramento del comparto
anche una costante e professionale attività di formazione verso tutti gli addetti delle strutture periferiche.
Anche gli esiti del correlato contenzioso amministrativo, affidato (in accordo con il d.lgs.124/04) a un
organo terzo, il Comitato regionale per i rapporti di
lavoro della regione Lazio, evidenziano la qualità del
lavoro svolto. La percentuale degli esiti positivi è risultata infatti pari al 91%.
È bene sottolineare che l’attività ispettiva viene oggi
svolta, diversamente dal passato, attraverso un atteggiamento decisamente meno “poliziesco” e sanzionatorio, orientato non soltanto a una verifica del rispetto
degli obblighi contributivi, ma anche e soprattutto a
fornire una piena collaborazione alle imprese, sia per
dare loro indicazioni utili per una corretta gestione dei rapporti futuri sia per risolvere le irregolarità
emerse in sede di verifica, spesso originate da errate interpretazioni normative piuttosto che da intenti

I risultati del 2015
L’attività di vigilanza svolta lo scorso anno dalla Fondazione ha riguardato oltre 3.500 aziende - di cui
l’83,76% irregolari - per un totale di evasione accertata pari a oltre 47,6 milioni di euro così composto:
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elusivi o evasivi. Pertanto è importante che le imprese
non considerino la fase dell’ispezione come un evento
negativo: lo stesso accertamento, infatti, può rappresentare un’opportunità per regolarizzare e ricondurre
in un circolo virtuoso i comportamenti aziendali, usufruendo della consulenza degli ispettori per impostare
al meglio il lavoro futuro.

intermediazione, fortemente influenzate dall’introduzione di nuovi strumenti tecnologici che consentono
di svolgere l’attività di promozione contrattuale con
modalità diverse da quelle del passato.
I risultati raggiunti appaiono dunque ampiamente
positivi tanto che la Fondazione è, tra gli istituti di
previdenza privatizzati, quello che recupera maggiori
risorse; sono inoltre il frutto di una strategia che vuole spostare l’obiettivo dalla quantità alla “qualità nella
quantità”, al fine di mantenere elevato il contrasto all’evasione contributiva. Ciò avviene lungo tre direttrici:
l’adozione di un modello organizzativo più snello, la
ridistribuzione degli uffici e delle risorse in misura proporzionata alla presenza sul territorio di contribuenti/
evasori potenziali e l’incremento della professionalità
ispettiva. Un processo di cambiamento in linea con le
formule organizzative più evolute, in stretta coerenza,
peraltro, con le modificazioni del tessuto economico e
produttivo delle diverse aree del Paese.

Le principali fattispecie riscontrate
La maggiore difficoltà nella lotta all’evasione dei contributi previdenziali deriva dalla stessa tecnica di definizione della categoria di riferimento sulla base dell’esistenza, o meno, di un contratto/rapporto di agenzia:
in pratica si fa ricorso a una pluralità di figure contrattuali atipiche il cui unico scopo è, nella realtà dei
fatti, quello di eludere l’obbligo della contribuzione
Enasarco. A ciò si accompagna la resistenza (in precedenza ampiamente diffusa, non solo in dottrina e
giurisprudenza) a interpretare le norme sul contratto
di agenzia in termini evolutivi, così da renderle valide e pregnanti anche rispetto alle nuove forme di

Gabriele Manu

L’EFFETTO DETERRENZA È ASSICURATO
Abbiamo chiesto a Fabio Rufini, dirigente del Servizio vigilanza e coordinamento uffici periferici di Enasarco, di commentare i
dati relativi all’attività ispettiva svolta nel 2015 dalla Fondazione e di anticipare le strategie future per continuare a contrastare il
fenomeno dell’evasione contributiva.
Come giudica i risultati del 2015?
Sono molto soddisfatto, i risultati che abbiamo ottenuto sono in linea con le nostre aspettative. Oltre che al prezioso operato svolto
sul campo quotidianamente dai nostri ispettori, ciò è stato possibile anche grazie all’importante lavoro, a monte, di business intelligence, sovente affidata agli operatori amministrativi delle sedi. Svolgiamo accertamenti mirati infatti l’indice indiretto della qualità
di intelligence sfiora l’84%, percentuale che rappresenta le aziende irregolari rispetto al totale delle ditte ispezionate.
Quali conseguenze concrete ci sono per gli iscritti e per la Fondazione?
Da un lato gli agenti che vedranno mano a mano i contributi recuperati sul proprio estratto conto e quindi avranno modo di costruire il proprio futuro previdenziale, dall’altro la Fondazione che ha un’altissima percentuale di crediti certi: la domanda di una
rateizzazione costituisce di per sé il riconoscimento del debito e rappresenta oltre il 62% dell’accertato complessivo. Non va però
dimenticato che l’effetto più importante che consegue ad una azione ispettiva efficace è quello della deterrenza.
Uno dei temi che vi riguarda più direttamente è quello relativo ai procacciatori di affari. Cosa ci può dire a riguardo?
Due recenti sentenze della Cassazione (n. 1856/2016 e n. 1974/2016), del 1° e del 2 febbraio 2016, sulla distinzione tra agenti e
procacciatori di affari, hanno confermato la tesi da sempre sostenuta dalla Fondazione, ovvero che è procacciatore solo colui che
opera in via del tutto episodica e occasionale attraverso la mera segnalazione di clienti. La Suprema Corte ha ribadito, ancora una
volta, l’illegittimità del comportamento di quelle imprese preponenti che, per la promozione dei propri prodotti, fanno ricorso a
rapporti di procacciamento d’affari, anziché a rapporti di agenzia, al mero fine di evadere la contribuzione Enasarco. Peraltro proprio in questi giorni la Corte d’Appello ha ripreso in una sentenza, favorevole alla Fondazione, i principi enunciati dalla Cassazione.
Quali strategie adotterete già da quest’anno e per il prossimo futuro?
Quest’anno concentreremo i nostri sforzi soprattutto su quelle aziende che, pur avvalendosi di agenti e rappresentanti di commercio, risultano ancora “sconosciute” alla Fondazione. Sarà quindi particolarmente intenso lo sforzo in termini di business intelligence; proprio al fine di migliorarla ulteriormente stiamo lavorando a un progetto che prevede uno scambio dati con l’Inps. Senz’altro
però nel 2016 una parte della nostra attività sarà dedicata alla prosecuzione della collaborazione con l’Oam (Organismo degli
agenti e dei mediatori) che ha fin qui dato buoni risultati.
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Autofocus

Come compilare la distinta
online
Per le aziende è tempo di scadenze contributive. Il pagamento del primo trimestre 2016 ha
come termine ultimo il 20 maggio, anticipato al
13 per le ditte che usano l’addebito bancario al
fine di non incorrere in sanzioni.

b) Compilare la distinta ogni trimestre
La distinta deve esser confermata in tutti i trimestri
dell’anno solare in cui l’agente matura una provvigione, anche se il contributo fosse pari a zero (ciò può
accadere, ad esempio, in caso di raggiungimento del
massimale contributivo); in pratica, le ditte sono tenute a compilare le distinte anche dopo il raggiungimento del massimale senza che ciò determini ulteriori
pagamenti, ma solo a scopo informativo per permettere alla Fondazione le necessarie valutazioni statistiche. Viceversa se tutti gli agenti in un trimestre non
maturassero alcuna provvigione, la distinta non deve
essere compilata.

P

er poter pagare i contributi, la ditta deve collegarsi alla sua area riservata, verificare i propri mandati di agenzia e quindi generare una
distinta online, ovvero uno “schedone” al cui interno
compare l’elenco dei propri agenti. Sulla riga dell’agente interessato, va inserita la provvigione maturata
nel trimestre: il sistema in automatico calcola il contributo dovuto. La compilazione avviene in più fasi:
dopo aver inserito, salvato e confermato i dati, è possibile scegliere se pagare tramite bollettino Mav o con
l’autorizzazione di addebito su c/c bancario (Mandato
Sepa).
Ecco una breve guida alla compilazione della distinta
online.

c) Non aspettare il giorno della scadenza
È consigliabile compilare la distinta con qualche giorno di anticipo: in prossimità della scadenza e nelle ore
di punta, infatti, un eccessivo sovraffollamento del
sito potrebbe causare rallentamenti o malfunzionamenti. La compilazione è disponibile
- 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – circa
un mese prima della scadenza, fino a
online,
dieci giorni dopo.

a) Verificare i mandati e generare la
La distinta è
distinta
Prima di iniziare la compilazione nell’area riservata
della distinta è indispensabile che la inEnasarco, un mese
d) Verificare prima di confermare
ditta mandante verifichi, tramite la prima della scadenza
Per consentire più di una verifica degli
funzione “Gestione mandati online”,
importi inseriti, la compilazione della
che tutti i mandati di agenzia siano fino a circa dieci giorni distinta avviene sempre attraverso alsuccessivi
aggiornati:
cune fasi: oltre alla generazione, vanno
- se un mandato non comparisse in
eseguiti il salvataggio in stato provvielenco, è opportuno fare il conferisorio, la ricarica e infine la conferma.
mento online;
- Salvataggio: dopo averla generata, la distinta vie- per i mandati chiusi deve essere inserita la data di
ne memorizzata temporaneamente in archivio. Ciò
cessazione;
è utile nel caso in cui siano presenti numerosi man- ciascun mandato deve essere indicato con la corretta
dati, perché permette di effettuarne la compilazione
tipologia (mono o plurimandatario);
parziale (ad esempio dieci righe per volta) salvando i
- per gli agenti che operano in forma di società di perrisultati intermedi.
sone (s.a.s., s.n.c., etc.) deve risultare l’esatta composi- Ricarica: è possibile ricaricare una distinta salvata in
zione societaria, in caso contrario l’agente interessato
stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche
potrà aggiornarla nella propria area riservata.
in giorni successivi.
A questo punto, cliccando su “Genera la distinta cor- Conferma: una volta inserite le provvigioni di ciarente” viene fatta un’istantanea dei mandati presenti
scun agente, in automatico verrà calcolato il contriin archivio, e si genera l’insieme delle righe che costibuto dovuto. Al termine della compilazione, e dopo
tuiscono la distinta.
aver verificato tutti gli importi, la distinta può essere
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dalità di pagamento valida, che viene fissata al momento della conferma. Per il versamento è possibile
scegliere se utilizzare il Mav oppure l’autorizzazione
di addebito su c/c bancario. Nel primo caso è possibile
stampare il bollettino dopo aver confermato la distinta ed effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto
di credito. Le aziende che invece intendono utilizzare
l’autorizzazione di addebito devono prima attivare il
Mandato Sepa presso il proprio istituto di credito e
quindi confermare la distinta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza; quindi la banca
addebita la somma stabilita con una data di valuta che
coincide con l’ultimo giorno utile per il pagamento.
Perché ciò avvenga correttamente, il tempo stabilito
dal circuito interbancario è appunto di 5 giorni. Eventuali ritardi nell’accredito automatico comportano
l’addebito di sanzioni.

confermata. Con questa operazione, la ditta certifica
che tutti i dati indicati sono corretti e possono quindi
essere acquisiti in via definitiva.
Oltre all’archivio online, se si desidera conservare
un’ulteriore attestazione, è possibile stampare le distinte confermate; tutte quelle salvate in provvisorio,
ma non confermate entro la scadenza, vengono automaticamente eliminate dal sistema. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può
sempre essere visualizzata in consultazione. Tuttavia,
la ditta che avesse commesso un errore può eliminare
la distinta, solo fino alla generazione del flusso bancario per gli incassi – che avviene di norma entro le 24
ore successive alla conferma - dopodiché non è più
possibile intervenire; in tal caso è bene contattare immediatamente la Fondazione.
e) Controllare la modalità di pagamento
In calce alla distinta, sotto i totali, è indicata la mo-

G.M.
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Storie

L’ufficio è un’automobile
Intervista a Laura Bernardi, agente di commercio in pensione

Passano gli anni, si avvicendano le riforme,
ci abituiamo a nuovi strumenti di lavoro, ma
non cambia la sostanza del nostro mestiere:
passione e velocità di pensiero.

commercio? Improvvisamente mi sono ritrovata seduta su una sedia con degli orari, quando per anni il
mio ufficio era sempre stata solo la mia automobile.
Adoravo viaggiare e interagire con i clienti”.

“

Laura vendeva prodotti per il confezionamento dolSe non ci fosse stata la crisi non sarei mai andata
ciario e per la vetrinistica: come ad esempio la carta in
in pensione” esordisce così Laura Bernardi, fresca
assi di fiori per le uova di Pasqua, le calze della Befana,
pensionata di Peschiera del Garda. “Sono stata
o anche cioccolato e biscotti particolari. Chiaramente
colta di sorpresa. Lavoravo in un settore di nicchia
i periodi di lavoro più intensi per lei combaciavano
che ha subito risentito i contraccolpi dovuti alla recescon i mesi che precedevano le festività religiose: Natasione e ho dovuto purtroppo fare una scelta forzata.
le e Pasqua erano i momenti clou della stagione.
Adesso mi occupo prevalentemente dei miei genitori,
“A me non importava che lavorassi 12 o 15 ore al giorma forse se avessi avuto qualche anno e acciacco in
no perché mi piaceva farlo, quando una professione
meno avrei continuato questa professione, avrei preso
ti soddisfa non ti pesano i fattori negativi come la
volentieri qualche mandato in più”. Laura l’abbiamo
stanchezza o il traffico. Sono stati vent’anni favolosi.
conosciuta attraverso il nostro canale facebook. Ci ha
Per me lavorare era come andare in vacanza”. Ricorscritto alcune settimane fa per avere maggiori inforda anche come gli studi di settore - che da gennaio
mazioni sui nostri soggiorni termali convenzionati. È
di quest’anno sono stati aboliti per tutti i liberi prostata un’agente di commercio nella zona del Triveneto
fessionisti - l’abbiano quasi costretta a interrompere
e in parte della Lombardia per una ventina d’anni.
la professione: “A un certo punto sono diventati un
“Quando ho finito di lavorare avevo gli anni di conproblema perché prevedevano dei fatturati che io non
tributi richiesti ma poi è entrata in viriuscivo né ero troppo interessata a
gore la legge Fornero che ha innalzato
raggiungere”.
l’età pensionabile a tutti. Per avere su- “Mi bastava dare una
bito la pensione Enasarco ho potuto rapida occhiata ai
Quando le chiediamo qualche segrefare qualche altro anno di versamento
che ha imparato nei tanti anni di
prodotti in vetrina per to
volontario e in quel periodo ho lavovisite ai suoi clienti, ci risponde con
capire all’istante ciò di un concetto semplice: se tocchi e vedi
rato un po’ nel settore turistico”.
l’oggetto di persona lo compri. “Il
cui avesse bisogno il
Al telefono ascoltiamo la storia di una
campionario è fondamentale, anche se
mio cliente”
persona semplice, schietta, modesta.
oggi con internet e tutto il resto non
Laura ci tiene a sottolineare come
so se funziona ancora così. Ma per la
per lei il lavoro sia sempre servito a fornirle lo stretto
mia esperienza ho capito che avere il prodotto a pornecessario, perché amava vivere senza troppe esagetata di mano è importantissimo per avere successo e
razioni. Non è mai stata ossessionata dalla ricchezconvincere il cliente. Poi un’altra cosa che consiglio
za e ricorda con una punta di nostalgia il periodo in
è di non vendere tanto per farlo: ti si ritorce sempre
cui iniziò la professione. “Era il 1988, un momento
contro. Bisogna prima capire le esigenze del proprio
storico in cui la gente economicamente era messa
interlocutore. Quando entri in un negozio, dando
decisamente meglio. Per me fare il rappresentante è
un’occhiata ai prodotti, all’arredamento e alla vetrina,
sempre stato il lavoro più bello del mondo. E quando
devi cercare di capire subito ciò di cui ha bisogno la
in questi ultimi anni ho deciso di cambiare mestiere
persona che hai di fronte”.
all’inizio è stato un vero shock. Vuoi mettere la libertà
e la ricchezza di esperienze che ti dà fare l’agente di
C.V.
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Time out 
La corsa verso il nulla

Simbolismo. Arte in Eu- Lo chiamavano Jeeg
ropa dalla Belle Époq- Robot
ue alla Grande Guerra Un film di Gabriele Mainetti

Un libro di Giovanni Sartori
Ed Mondadori, pp.105
Giovanni Sartori è uno dei po- Milano, Palazzo Reale, fino al 5
giugno 2016
In letteratura abbiamo I fiori del
male di Charles Baudelaire, una
delle raccolte poetiche più conosciute tra quelle scritte nel XIX secolo, e in pittura artisti come i nostri Giovanni Segantini e Gaetano
Previati, Moreau, Bocklin, Redon.
Parliamo del Simbolismo, un
movimento artistico che alla fine
dell’Ottocento coinvolse la cultura
e la società mettendone in discuslitologi più influenti nel panorama sione statuti estetici ed espressivi.
italiano. Ogni suo libro è un’ac- Le immagini dell’arte simbolista
curata riflessione sulla storia della sono sognanti, evocative, spesso
democrazia e sul mutato panorama metaforiche. Penetrano nella realtà
culturale e politico della società attraverso l’essenzialità e la fantacontemporanea. La corsa verso il sia. La mostra di Palazzo Reale a
nulla parla del nostro presente ma
anche del futuro, di cosa ci attenderà nei prossimi anni se le cose
non cambieranno. Dieci lezioni
sulla nostra società in pericolo è
infatti il sottotitolo del volume che
analizza il vuoto della democrazia
in Italia e in Europa. Tra i tanti temi trattati ci sono la crisi dei
governi, le guerre di religione e in Milano, dal titolo Simbolismo.
particolare il conflitto religioso e Arte in Europa dalla Belle
culturale fra Islam e Cristianesi- Epoque alla Grande Guermo, i confini in alcuni casi impal- ra è iniziata lo scorso 3 febbraio
pabili tra libertà e dittatura. In un e terminerà il 5 giugno. È curata
mondo industrializzato sempre più da Fernando Mazzocca e Claudia
strutturato da macchine e tecnolo- Zevi in collaborazione con lo storigie come si può dar lavoro a tutte co belga Michel Draguet. Affronta
queste persone? Il lento declino 18 sezioni tematiche che mettono
potrebbe essere inesorabile a meno insieme un centinaio di dipinti di
che l’occidente non ritorni ai valori autori italiani e stranieri, più sculfondanti di una società veramente ture e disegni. Imponente è stata
liberal-democratica, ci suggerisce l’opera di restauro che ha interessal’autore che, a 91 anni, dimostra to una decina di opere provenienti
di essere lucido e divulgativo come da Ca’ Pesaro di Venezia, ma anche
non mai.
il recupero di alcuni capolavori di
Il suo è un libro un po’ cupo ma artisti europei mai visti in Italia
che, allo stesso tempo, può essere fino a oggi come la donna/gheil punto di partenza per importanti pardo di Fernad Khnopff o la testa
riflessioni sulla storia dell’uomo e di Orfeo galleggiante sull’acqua di
sui suoi doveri di cittadino.
Jean Delville.

19

Con C. Santamaria, L. Marinelli
È possibile in Italia realizzare un
film su un supereroe che sia spettacolare, avvincente e drammatico
come un classico americano? L’opera prima di Gabriele Mainetti ci
dice di sì e segna, forse, un punto di
svolta per l’industria cinematografica della nostra penisola.
Il centro della storia è Roma, ma
non quella elegante del centro,
bensì la parte dimenticata delle
periferie. Siamo infatti a Tor Bella Monaca dove seguiamo le gesta
non troppo edificanti di Enzo, un
ladro che durante una fuga dalla
polizia entra in contatto involontariamente con un barile di sostanze
tossiche. Da quel giorno scopre di
avere una forza sovrumana, inarrestabile per chiunque. Ma a questo
punto subentra il dilemma: come
usare questo dono? L’amore per
l’ingenua Alessia lo convincerà a
fare del bene e a confrontarsi con
un giovane gangster ambizioso e

psicotico. Lo chiamavano Jeeg
Robot è probabilmente il film
italiano più sorprendente dell’anno, che a una storia ben scritta
aggiunge le ottime interpretazioni
di tutti i protagonisti e degli effetti
speciali all’altezza della situazione,
in grado di regalarci un faccia a
faccia finale allo stadio Olimpico
durante il derby Roma-Lazio che
è già un cult.

Purple rain
Un album di Prince & The Revolution
Ed. Warner Bros, 1984
Nel mondo della musica questo Il
2016 sembra un anno maledetto.
Dopo la scomparsa di David Bowie,
Keith Emerson e Glenn Frey, a fine
aprile è arrivato il turno di Prince,
che a all’età di 57 anni si è spento nei suoi studi di registrazione
di Paisley Park. Afro-americano
nativo di Minneapolis, Prince è
unanimemente riconosciuto come
uno dei geni musicali degli ultimi
trent’anni. È stato un musicista
eclettico, la cui opera ha attraversato tutti i generi musicali immaginabili: dal funky al soul, passando per
il rock e la musica dance. È stato
anche un personaggio misterioso
e controverso, spesso provocatorio
per il contenuto dei suoi testi e per
il look con cui ha frequentemente
trasformato la sua immagine. Il suo
periodo d’oro è il decennio degli
anni ‘80, in cui sono usciti i suoi

classici più famosi: Purple Rain,
When Doves Cry, Little Red Corvette, Kiss, Sign o’ the Times. Il suo
album di maggior successo rimane
probabilmente proprio Purple Rain
(1984), colonna sonora di un film
musicale interpretato dallo stesso
Prince che incassò oltre 140 milioni di dollari e vinse un Oscar. La
rivista Time lo ha inserito al 15°
posto nella classifica dei migliori
album di tutti i tempi. Sono nove
brani, uno più trascinante dell’altro
che si chiudono sulla canzone che
dà il titolo all’album: una ballata
struggente con assoli chitarristici
che rimandano a Jimi Hendrix.

Aiuta anche tu gli
anziani fragili ad
affrontare la fatica
della solitudine e la
mancanza di
assistenza in
situazioni di
emergenza.
Puoi fare molto per
loro sostenendo il
nostro impegno.
SENECA è un’associazione di volontariato, onlus, nata nel 1998, per dare
sostegno domiciliare gratuito ad anziani fragili e bisognosi residenti a Milano.
Nel corso dell’ultimo anno, l’Associazione Seneca ha offerto presenza e conforto
a 300 anziani con 250 volontari ed ha assistito oltre 200 anziani sia affetti da
Alzheimer che in situazione di grave criticità dopo il ricovero ospedaliero.

Come aiutarci
Volontariato: si richiede disponibilità anche soltanto di un’ora alla settimana per compagnia e sostegno.
5 per mille: indicare nelle dichiarazione dei redditi: Associazione Seneca C.F. 97221030154
Donazioni: tramite bonifico bancario a Banca Generali IBAN: IT29M0307502200CC8500498326

Contatti

Tel. 02.89420532
Piazza Napoli, 24 - Milano
www.associazioneseneca.org

