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Preg.mo 

Presidente Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro Dott.ssa Marina Calderone 

EPC 
Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Nunzia Catalfo 

Presidente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Dott. Pasquale Tridico 

c/o Loro sedi 

 
 
Oggetto: Lettera di sostegno e plauso a quanto da Lei indirizzato al Presidente Giuseppe Conte 
 

 
                   Preg.mo presidente dell’Ordine Nazionale dei 

Consulenti del Lavoro Dott.ssa Marina Calderone, Le invio la presente in seguito alla Sua lettera 

aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri nella quale sottolineava alcune criticità della 

recente normativa in materia di lavoro che anche noi avevamo fatto proprie presso le Istituzioni 

competenti. Appare infatti corretta la Sua affermazione che oltre alle misure andava 

approntato un sistema di snellezza e rapidità burocratica in grado di consentire agli operatori 

del settore di poter svolgere la propria opera con efficienza e tempestività anziché, come scelto 

dal Governo, quello di obbligare alla presentazione di una molteplicità di domande differenti 

per una medesima causale. 

 

Concordiamo con Lei quando afferma che la soluzione più idonea sarebbe stata quella di 

strutturare un unico ammortizzatore sociale emergenziale, facendo convergere lì tutti i fondi 

oggi divisi sulle varie gestioni. Nelle proposte emendative di Conflavoro PMI presentate in sede 

Senatoriale nella procedura di conversione del DL 18/2020 abbiamo fortemente fatto presente 

come sia quanto mai indispensabile un’ulteriore deburocratizzazione che superi i limiti fissati 

dalla Legge 12/2019 stante le ragioni di necessità ed urgenza che stiamo affrontando. 

 

È infatti ben presente agli occhi di tutti gli operatori di settore, ed i Consulenti del Lavoro sono i 

primi ad accorgersene, che la novità normativa, la mole di lavoro collegata alle attività 

professionalmente necessarie per attendere la Legge e l’enorme numero di soggetti che 

ricorreranno a tali procedure renderà impossibile un tempestivo compimento degli atti. 

 



 
 

Conflavoro PMI 
Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese 

www.conflavoro.it 
 

 

Ma chi sarà a pagare tale situazione, sia in termini finanziari che personali, saranno come al 

solito imprenditori e lavoratori che vedranno ritardato l’arrivo di quanto a loro spettante. 

 

Ci auguriamo che la Commissione Bilancio del Senato e poi l’Aula tutta possano pensare ad 

accogliere le legittime richieste che provengono anche dalla Presidente Calderone e che noi 

abbiamo sempre avanzato e caldeggiato, affinché si trovino così soluzioni tecniche e 

procedurali in grado di accelerare il ricevimento delle risorse da parte dei soggetti 

legittimamente destinatari. 

 

Sarebbe, ribadiamo, ottimale far convergere tutto in unico modello di assistenza emergenziale 

e all’interno dello stesso ridurre al minimo le procedure burocratiche. Eminenti Costituzionalisti 

sostengono che la lunghezza del procedimento e la sua articolazione siano garanzia di 

democrazia e bontà normativa. 

 

Il principio ci pare condivisibile ma nella sostanza della vita imprenditoriale e del mondo del 

lavoro, non solo in questa fase di emergenza, ci pare debba prevalere il principio di una corretta 

e pronta esecuzione degli atti che passi attraverso una riduzione e semplificazione dell’iter 

burocratico. 

 

Fiduciosi di una valutazione di quanto proposto, colgo l’occasione per porgerVi i più       

          

Distinti Saluti. 

 

Roma, lì 27 Marzo 2020 

 

 

 
 

 

Roberto Capobianco 
Presidente nazionale Conflavoro PMI 

 


