
Intervista.Marina Calderone

PresidentedeiConsulentidel lavoro

«Bonusassunzioni
aeffetto temporaneo»

«L’ Iscro, l am-
mortizzatore
per le partite
Iva iscritte alla

gestioneseparataè unesperi-
mento da guardareconatten-

zione. È un intervento che ri-
guarda partite Iva che hanno
spessoun’attivitàdiscontinuae
redditi esigui. Occorre,però,un
programma di valorizzazione
del lavoroautonomo,peri pro-
fessionisti iscritti in Albo attra-

verso le Cassedi previdenza».
MarinaCalderone,presidente

del Consiglio nazionaledeicon-

sulenti dellavoro eguidadelCup,
ilcoordinamentodegliOrdini, ri-
lancia il ruolo cheleCassedevono
esercitareperil sostegnoallepro-
fessioni. L’intervento aTelefisco
èstatoatutto campo.

Come valutale agevolazioni
perle assunzioniche in molti
casisi sovrappongono?Le mi-
sure della leggedi Bilancio fun-

zioneranno?
Li giudichiamocomesempreab-

biamo valutatoquestiincentivi.
Si trattadiuna boccatad ossige-

no ma il rischioè di un effetto
temporaneoselenormeincenti-

vanti ei bonusnonsi inseriscono
inuntessutoeconomicocompe-

titivo ein salute.Inoltre, le age-

volazioni sonodiretteasoggetti
fragili, igiovani, le donnedatem-
po senzaoccupazione:il pericolo
è parcellizzareancoradi più il
mercatodel lavoro.

Priorità- sempilificazione.

Ci dica dueobiettivi.
Occorre semplificareil sistema
dellacassaintegrazione.La cassa
Covid ci haregalato modi di-

versi perchiederela stessacosa.
Non riusciamonemmenoaco-

noscere quantisianoglieffettivi
fruitori. Quandol’Inps divulgai

dartsui trattamentidi integra-

zione salarialeerogati,lo fa sulla
base dei suoi archivi erestano
fuori, peresempio,quantisono
staticopertidalfondoartigiani.
Poi dobbiamo semplificare le
modalitàdeiservizi per il lavoro:

basti pensareche i consulenti
cheoperanoattraversola Fonda-
zione devonoaccreditarsipresso

sistemidiversi.
Comesipuòarrivareadeline-

are unsostegnoperiprofessio-

nisti degli Ordini?
Come Ordini siano impegnati
perchéi professionistiabbiano
redditi efatturati dignitosi, prima
di tutto stabilendola regola del-

l equo compenso.Per le partite
Iva, l’indennità Iscro èunesperi-
mento,. Per iprofessionisti iscritti
in Albi la tuteladevepassareat-
traverso lerispettiveCassepriva-

tizzate. Occorrecrearele condi-

zioni pervalorizzareicirca mi-
liardi di patrimoniodelle Casse
cheorasonoiscritti nelbilancio
delloStato.Gli entiprivati di cate-

goria devono poterorganizzare
aiuti sumisuraagli iscritti.

—M.C.D.

—J.M.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘‘
Per gli iscritti
in Albo
welfare e
aiuti devono
arrivare
dalle Casse:
ci sono87

miliardi da
valorizzare

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 17

SURFACE : 9 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (167257)

JOURNALISTE : —M.C. D. —J.M. D.

30 janvier 2021


