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Precarietà, elevata contribu-
zioneepesantetassazione.Re-
stanoquesti,nonostanteilsus-
seguirsi di riforme in materia,
i tratti distintivi del lavoro in
Italia oggi. Ma quali sono le
prospettive future? Se lo sono
chiesti i consulenti del lavoro
di Veneto, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Lom-
bardia al convegno «Il lavoro
oggi - Prospettive per il futu-
ro»,promossodall'Associazio-
nenazionaleconsulentidel la-
voro (Ancl) e svoltosi ieri a Ve-
ronafiere.
Inuncontesto incui leazien-

de prediligono la via dell'este-
ro e ogni anno 75 mila giovani
cercano fortuna fuori dal pae-
se«occorrerifletteresullepro-
spettive di chi vuole mantene-
re e migliorare il lavoro che ha
già e di chi un lavoro lo sta an-
coracercando»hadettoAlfon-
sinoAlbarello,presidentedell'
Ordinedeiconsulentidel lavo-
ro di Verona, «sempre più
chiamati a dare applicazione
anormetantosbandieratema
con esiti negativi».
Il lavoro come diritto della

personaoggiviolato- pare-dal
diritto stesso è il profilo trac-
ciato dal Vescovo di Verona
Giuseppe Zenti, secondo cui
«la Chiesa ha un titolo specia-
le per parlare di lavoro perché
ha a cuore la persona umana,
che senza lavoro vede minata
la propria dignità, con ricadu-
te anche sulla famiglia».
«Iconsulentidel lavorodevo-

no essere sentinelle» a detta
del prefetto di Verona Perla
Stancari«intuire, cioè, lediffi-
coltà delle aziende per deter-
minare essi stessi le politiche
del lavoro. Al ministro Forne-
ro ho portato la mia esperien-
za sul territorio, comunican-
do l'esigenza di defiscalizzare
le aziende virtuose».
Se oggi la crisi morde infatti

«è anche a causa degli errori
della politica» ha aggiunto il
vicesindaco di Verona Vito
Giacino«chedeverenderepiù
accogliente il nostropaese per
gli investimenti esteri, ma an-
corprimaperchiquestopaese
lo abita».
L'unico effetto della riforma

Fornero ad oggi visibile sem-
bra l'aumento dei costi del la-
voro. «Questo perché non so-
no stati ascoltati i veri tecnici

della materia, cioè i consulen-
tidel lavoro»haspiegatoFran-
cesco Longobardi, presidente
nazionaleAncl.«Sièvolutoin-
sisteresulla modifica dell'arti-
colo 18, senza comprendere
che la nostra economia è fatta
essenzialmente di Pmi alle
quali la norma potrebbe non
interessare. Non sarà l'artico-
lo 18 a risolvere i problemi del
mercato del lavoro. I rapporti
lavorativi vanno sgravati da
burocrazie inutili e ulteriori
costi, invece dal primo genna-
io 2013 dovremmo sopportare
anchel'Aspi (assicurazioneso-
ciale per l'impiego), un nuovo
balzelloprevistoperquasi tut-
ti i casi di cessazione dei rap-
porti di lavoro. In questo mo-
mentodi forte crisi, ci chiedia-
mo il senso di una politica di
incremento dei costi, che non
solo non garantisce i livelli oc-
cupazionali ma non prevede
neppure incentivi per la nuo-
va occupazione».

Anche il focus su Verona ha
evidenziato come a pagare il
debitodelloStatosianoimpre-
se e lavoratori. «A settembre
l'utilizzo degli ammortizzato-
ri sociali a Verona è cresciuto
del 47%» ha sottolineato Lu-
ciaPerina, segretariogenerale
UilVerona.«Maseil lavorode-
vedaredignitàall'uomoepro-
durreeconomia nonpuò esse-
re la fonte più tassata. In tale
contesto le aziende devono es-
sere affiancate dai consulenti
del lavoro e i sindacati in un'
azione coordinata. Una ricet-
ta tuttaviagià l'abbiamo: sono
i fondi bilaterali, che fornisco-
noalleaziendecapacitàdiresi-
stenza», allo stesso modo dei
«protocolli d'intesa», ha ag-
giunto Augusto Nalini, presi-
dente provinciale dell'Ancl,
«che stiamo stipulando con la
direzione territoriale del lavo-
roperladefiscalizzazioneede-
contribuzione del lavoro in-
centivante».•
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Vincenza Frasca, responsabi-
le amministrativo e contabile
dellaSalus,èstataelettapresi-
dente del comparto che rag-
gruppa le imprese di pulizia e
sanificazione di Apindustria.
La Salus è azienda di famiglia
che dal 1976 si rivolge in parti-
colare al comparto pubblico.
Occupa oltre 200 dipendenti
diretti e centinaia sul territo-
rio nazionale assunti in con-
sorzio.
«Ledifficoltàdi incassosono

aggravate per chi lavora con il
pubblico», afferma la presi-
dente,«siamoinattesachesia
sottoscritto il Protocollo d’In-

tesa della Regione per lo smo-
bilizzo dei crediti vantati con
leAsl, cui abbiamoattivamen-
tepartecipatoecherappresen-
terebbe una boccata d’ossige-
no per le nostre imprese».•
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IncontroaVeronafiere
pergliautoriparatori

Prospettivetutt’altro che
roseeper ilcomparto edilea
Verona.Adirlo sonoi dati di
CassaEdileVerona, cui negli
ultimidue annisisono iscritte
214imprese e868 lavoratori
inmeno.«A fine 2011gli operai
attivierano 11.114,contro i
13.792difine 2008»ha
riferitoalconvegno
interregionalepromossodai
Consulentidel lavoroa
Veronafiere, il presidenteCarlo
Trestini«ele imprese attive
erano2.332 (2.901nel2008)».
«IlGovernonon harecepitola
direttivaUe cheimpone di
pagarei lavorieseguiti entroi
30giorni» haspiegato
Fortunato Serpelloni,
presidentediAnceVerona
«cheavrebbe consentitoalle
impresediprogrammarela
politicaaziendaleedare
certezzaall'interafiliera
produttiva»già gravatadal
costantecalodegli
investimentiinlavoripubblicie
dalfreno delsistema bancario
aimutui.

Ladiminuzione deifatturati
aziendali, l'aumento degli
insoluti, larazionalizzazione
deglienti bilaterali «ci richiede
dipotenziarela funzione
socialediCassaEdile» ha
aggiuntoancoraTrestini. «A
breveadotteremol'istituto
dellacongruitàedellatrasferta
(checonsente alle impresedi
rimanereiscritteallapropria
cassadiappartenenzaanche
seoperative inaltreprovince
venete)». F.S.

Lenuoveregolenonrisolvono
iproblemidellaprecarietà,
dell’elevatacontribuzioneedella
pesantetassazionesullavoro

A Verona numero di imprese
in frenata, con una evidente
battuta d’arresto per il settore
degliartigiani.Eccolafotogra-
fia della situazione anagrafica
del sistema imprese scaligero
nel trimestre luglio-settembre
2012, scattata da Unioncame-
re sulla base di Movimprese,
larilevazionecondottadaInfo-
camereapartiredaidatidelre-
gistro delle imprese delle Ca-
meredi commercio.
Iltassodicrescitaframortali-

tàenatalitàdi impresescalige-
ro rimane ancora attivo anche
se per poco ma inferiore alla
media nazionale: pari a 0,12%
con 117 nuove imprese contro
lo 0,36% dello stesso periodo
del 2011 e a fine settembre il
sistema scaligero contava
98.503impreseintotale.Asof-
frire maggiormente sono le
imprese artigiane che hanno
registrato un decremento del-
lo 0,42% (+0,02% nello stesso
periodo 2011) dovuto al saldo
negativodi117 imprese: il tota-
ledelsistemaartigianalescali-
gero è di 27.880 imprese.
A livello nazionale, il trime-

stre estivo ha fatto registrare
l’iscrizionedi75.019nuoveim-
prese (2.424 in meno rispetto
allo stesso periodo 2011) e la
cessazione di 60.510 imprese
(2.900inpiù), conunsaldopo-
sitivo per 14.509 unità, corri-
spondente ad un tasso di cre-

scita trimestrale dello stock
delle imprese pari allo 0,24%
(+0,32% l’anno scorso). Il sal-
doèperò ilpiùbasso dal2003.
La variazione, viene inoltre
sottolineato, è il risultato del
più basso volume di iscrizioni
rilevatenel terzotrimestreedi
uno dei più elevati volumi di
cessazioni relativamente allo
stesso periodo, superato solo
nel 2009 e nel 2007.
L’unica area del Paese a mo-

strare un miglioramento ri-
spetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno è il Mezzogior-
no, dove si registra un saldo di
7.485 unità per una crescita
dello0,37%contro lo0,3%del-
l’estate2011.Tutte lealtre aree
mostrano, invece, un tasso di
crescita in calo.
Lenotiziepiùnegativevengo-

no invece dall’artigianato che,
per la prima volta in dieci an-
ni,registraunacrescitanegati-
va:1.414le impresechemanca-
no all’appello, pari ad una ri-
duzione dello stock dello 0,1%
rispetto a fine giugno.
«Ancoraunavoltaidatidico-

no che occorre puntare sul si-
stema imprenditoriale e sulla
sua vitalità, il vero patrimonio
del Paese, anche se non si pos-
sono ignorare i segnali di af-
fanno»,commentailpresiden-
te di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. •R.ECO.
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Saldonegativodi117aziende
Iltotalecrescedisolouno0,12%

Sempre più veneti alla ricerca
dell’invenzione. Cresce il nu-
merodibrevetti inVeneto, ter-
za regione con 644 domande
nel primo semestre. A guidare
la classifica delle province Pa-
dovacon211brevettideposita-
ti, seconda Vicenza 152 e terza
Verona 131; seguono Treviso
124,Venezia19,Belluno4eRo-
vigo 3.
Visto il crescente interesse e

la contemporanea necessità
di tutela delle proprietà intel-
lettuali, laCameradicommer-

ciodiVeronahatenutoieripo-
meriggiounilseminariodal ti-
tolo«Modalità, regoleeavver-
tenze per stesura descrizione
brevetto e modello di utilità».
Il corso ha cercato di fornire a
imprenditori, legaliecommer-
cialistigli strumentidi tutelae
le indicazioni per la definizio-
ne del testo dell’ingegno o del-
l’invenzionedabrevettare,pre-
messanecessariaperunatute-
la efficace e completa, illu-
strando anche casi pratici.
Il seminario si è aperto con

alcuni cenni sulla brevettazio-
ne secondo la legislazione ita-
liana ed europea, approfon-
dendo le possibilità di tutela
delleinvenzioniinquestocam-
po con brevetti di prodotto,
procedimento,usoolorocom-
binazioni.
«L’andamento dei depositi

di invenzioni industrialiall’uf-
ficiomarchiebrevettidellaCa-
mera di commercio fatto regi-
strato nei primi 9 mesi 2012
un +5%, mentre del 55% sono
cresciuti i depositi di modelli

di utilità», ha commentato
Riccardo Borghero, dirigente
del Servizio regolazione del
mercato. «Abbiamo pensato
questo seminario per impren-
ditori, legali e commercialisti
chesitrovanosemprepiùspes-
so ad affrontare questi temi
strategici, specialmentequan-
do si affronta il mercato este-
ro».
Il prossimoseminario, che fa

partedelciclosumarchiebre-
vetti, si terrà il 14 novembre e
avrà come tema «Il Governo
della crisi e la Proprietà Intel-
lettuale: la gestione e funzio-
neaziendaledimarchi,brevet-
ti e design nel contesto della
crisi economica internaziona-
le- l'impattodellerecentirifor-
megovernative».•E.Co.
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VincenzaFrasca

Nell’ambito della manifesta-
zione Classica Motori, che sa-
ràospitatasabatoinfiera,Con-
fartigianato Autoriparazione
Verona ha programmato un
incontroprovincialedicatego-
ria. «Invitiamo gli operatori
veronesi dell’automotive», af-
ferma Massimo Speri, presi-
dente Autoriparatori di Con-
fartigianato «per fare il punto
sulle attività».
L’incontro sarà dedicato an-

che a temi specifici e si svolge-
rà dalle 9.30 alle 12.30, nella
Sala Convegni della Galleria
CentroServizideiSignori, trai
padiglioni 10-11 della Fiera di

Verona, in Viale del Lavoro, 8,
entrata Re Teodorico.
L’evento si svolgerà all’inter-

nodiunamanifestazionefieri-
sticaacuisiaccedeconilpaga-
mentodiunbigliettodiingres-
so, ma verrà garantito l’acces-
sogratuitoall’incontrodiCon-
fartigianato Verona, a quanti
presenteranno l’invito compi-
lato (scaricabile dal sito www.
upaverona.it) alla biglietteria
della manifestazione Classica
Motori fino alle ore 11 di saba-
to 20 ottobre. Per informazio-
ni è possibile telefonare allo
045 9211524; e-mail: paolo.ra-
gno@artigianiupa.vr.it.•
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