Una via originale e possibile
RICERCA PROMOSSA DALLO SPI CGIL
REALIZZATA DA GIORGIO PERUZIO
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POCO OLTRE UN ANNO

tivi e politiche del personale)

addie

tro si concludeva una ricerca

che possono rivestire parti

tesa a stimare, per larga ap

colare importanza nei loro

prossimazione, le dimensio

concreti effetti. Ma, anche

ni dell'evasione contributiva

nelle ipotesi più ottimistiche,
esse potrebbero spostare la

in Italia. Lo studio era stato
commissionato dallo Spi Cgil ed era stato realizzato

capacità di recupero (ad essere più precisi: di adde

dal dottor Giorgio Peruzio [1J.

bito, giacché il recupero, cioè l'affluenza effettiva

Quello studio, pur con tutti i limiti che la stessa

nelle casse degli Istituti, comporta lo sviluppo di un

relazione conclusiva denunciava, contribuì, insieme

ulteriore e non breve iter amministrativo che sfocia

e in concorrenza con altre indagini, ad alimentare la

spesso in faticosa e lenta azione legale) da poco ol

convinzione che la questione dell'evasione contri

tre il 5% vicino al 10% dell'evasione potenziale sti

butiva merita un posto di primo piano non solo nel

mata (questo si tradurrebbe comunque in differenze

l'azione amministrativa degli enti preposti al con

di entità significativa: oltre 2.000 miliardi per anno).

trollo nel campo dei diritti del lavoro e delle assicu

Nella conclusione della precedente ricerca, veni

razioni sociali, ma pure nell'agenda politica di qual

va posto in luce che il nodo decisivo per riportare en

siasi governo voglia seriamente porsi il problema di

tro limiti fisiologici l'evasione contributiva (un ragio

garantire l'equità sociale e la modernizzazione del

namento del tutto analogo si potrebbe sviluppare ri

l'economia.

spetto a quella fiscale) risiedeva nei meccanismi di

Oggi tutti convengono sulla necessità di riforma

regolazione sociale.

re profondamente le politiche sociali e nessuno più

Questa affermazione può suonare tautologica e

nega che la salvaguardia del welfare - riconosciuto

fornire alibi a chi non intende cambiare nulla o agire

come compito primario e dovere di uno Stato demo

davvero per la lotta all'evasione, se non si sostanzia

cratico e civile - passa per un suo profondo e radica

di analisi sull' ambiente nel quale fiorisce l'economia

le ripensa mento e riorganizzazione.
Ma l'antinomia tra «taglio delle spese» e «recu
pero di quote di finanziamento» deve essere supera
ta con una politica di riequilibrio tanto nella distribu
zione della spesa sociale quanto nelle modalità di
partecipazione ai suoi costi.
A questo secondo aspetto lo Spi Cgil ha chiesto
di dedicare un ulteriore sviluppo della ricerca.
L'impegno si è presentato assai arduo, poiché si

sommersa e di proposte per bonificarlo senza di
struggerne la positiva funzione di creazione di ric
chezza sociale.

È da queste considerazioni che ha mosso i passi
la nuova ricerca.
Essa non è ancora approdata a conclusion i com
piutamente definite. Tuttavia il livello di elaborazio
ne raggiunto risponde all'esigenza di superare luo
ghi comuni e di dare una spinta a trasformare la 10

è trattato - dopo aver individuat'o le quantità poten

gomachia sdl'evasione in linee programmatiche da

ziali dell'evasione e ad individuarne le caratteristiche

approfondire e sviluppare.

generali - di trovare soluzioni che riportassero a nor
malità i comportamenti omissivi.
Da un piano macroquantitativo occorreva spo

L'impellenza dei tempi per la traduzione in deci
sioni del confronto sull'acieguamento del modello di
welfare all'ingresso nel nuovo secolo e al mutato

starsi sul terreno microqualitativo e da una logica di

contesto competitivo (globalizzazione e unificazio

misurazione specifica si imponeva di passare ad

ne europea), ha convinto lo Spi Cgil a consegnare al 

una fase propositiva guidata da una visione interre

le stampe questo elaborato che non ha ancora il ca

lazionale.

rattere di definitività.

Vi era il piano della razionalizzazione delle azio
ni di controllo e repressione, di massimizzazione del
le potenzialità dei corpi a ciò dedicati, di raccordo ~ra
interventi contro l'evasione fiscale e quella contri
butiva. Esso interessa una prospettiva immediata, di
carattere amministrativo e organizzativo, non senza
riflessi sulla legislazione speciale in materia di san
zioni e poteri di accertamento.
Le riflessioni e le analisi di queste nuove ricerche

I lettori si troveranno quindi alle prese con un
working paper che non ha la pretesa di fornire le ri
sposte a tutte le domande che pone. Ma la ricerca
vuole essere di stimoio alle forze politiche e sociali
ad abbandonare i percorsi consueti di pensiero e di
proporre inediti sentieri per giungere alle mete au
spicate. Non sarà stato uno sforzo inutile se la ricer
ca riuscirà ad allargare i confini del dibattito e ad in
serirvi elementi di movimento e di novità.

del dottor Giorgio Peruzio, consegnate allo Spi Cgil,
sono destinate all'utilizzo nella dialettica di confron
to ravvicinato con le Istituzioni competenti. Si tratta,
in ogni caso, di osservazioni di prevalente indole tec
nica e concentrate su aspetti specifici (metodologie
di accertamento, criteri di programmazione e moni
toraggio dell'attività di vigilanza, assetti organizza- .

[1J La relazione di ricerca venne !)ubblicata nel Quaderno
di ricerca n. 21/96 dell'lres L. Morosini di Torino e ripro
dotta, in forma di inserto, sul n. 35 dell'ottobre '96 di Ras
segna Sindacale, con il medesimo titolo di «L'evasione
contributiva in Italia: una stima a maglie larghe» . .

. per produzioni a basso vaìore aggiunto sono assai

di una legi~lazioIie.speciàle
per combattere l'evasi6ne
contributiva e fiscale
Le dimensioni dell'evasione fiscale e contributiva in Italia
sono tali da configurarla come un'emergenza nazionale.
Inoltre le sue caratteristiche la denotano come un feno

,rapide nello?pòstarsi di settore e territorio): il risultato sa

~~bbe di disttuggere segmenti di economia reale che oggi, vi
vendo r1ellà-cfandestinità, non concorre al finanziamento
. delle utilità sociali, ma pur tuttavia crea reddito che viene
reimmesso sui circuiti di mercato e genera pertanto sviluppo
(per quanto distorto);
• si aprirebbero lenti e faticosi processi di recupero dell'eva
sione accertata, con un effettivo incasso assai inferiore a quel
lo iscritto in bilancio (le imprese fragili e sottocapitalizzate,
nonché le società di comodo e quelle che fanno da copertura

meno diffuso, che riposa su un articolato «consenso sociale».

ad attività illecite, scompaiono o falliscono in breve tempo, re

Non è vero, infatti, che il senso comune identifichi negli eva

stando il più delle volte insolventi);

sori dei «nemici pubblici»: essi vengono semmai spesso per

• si estenderebbe l'area del contenzioso, poiché le stime ci

cepiti come l'idealtipo del «furbo italico», colui che riesce, con

tate comprendono sempre a.nche rilevanti fenomeni elusivi

astuzia e coraggio, ad aggirare norme considerate vessatorie

che, ove accertati, comportano annosi litigi, i quali rinviano o

e ad alleggerire il peso di un carico tributario e contributivo av

rendono impossibile il recupero (talora anche con l'interven

vertito come esagerato.

to di appositi prowedimenti legislativi di sanatoria);

Occorre distinguere: «nemici pubblici» sono considerati i
grandi evasori (quelli da centinaia di miliardi a botta!) e ogni

•

la residua parte, divenendo imponibile ufficiale, sarebbe

ammesso alle agevolazioni e deduzioni previste per i contri

categoria di operatori economici festeggia il loro smaschera

buenti ordinari, così abbassando l'ammontare effettivo di tas

mento [21. Ben diversa è la situazione quando ci si riferisce al

se e contributi dovuti.

l'evasione minuta e ramificata: non soltanto prevale la «soli

Questi sommari richiami spiegano perché la lotta all'eva

darietà categoriale» (piccoli imprenditori, artigiani e com

sione non si vinca incrementando le forze e i poteri volti alla

mercianti ambiscono, nelle condizioni attuali, alla condizione

repressione e al controllo, ma come il terreno decisivo della

di evasore non individuato né punito [31), ma pure tra i lavo

battaglia siano i meccanismi di regolazione sociale. E chiari

ratori dipendenti troviamo «comprensione» (motivata dalla

scono altresì che l'obiettivo credibile (in quanto al tempo stes

scarsa fiducia nell'Amministrazione pubblica, dal ritenere la

so realizza bile e socialmente sostenibile) non è recuperare al

e/o la normativa troppo confusa

cune centinaia di migliaia di miliardi , ma fare emergere getti

pressione fiscale eccessiva

e tortuosa) e anche «complicità» (materialmente fondata nel

to, in modo permanente e strutturale, per alcune decine di mi

potere di ricatto di chi può dare o togliere lavoro, oppure de

gliaia di miliardi l'anno (osando sbilanciarmi, penso realistico

rivante da accordi collusivi volti ad aumentare il salario reale

puntare, sul lungo periodo e esprimendomi in lire costanti e

immediato a scapito tanto del prelievo fiscale che dell'accu

nell'ipotesi di aliquote fiscali e contributive invariate nonché

mulazione previdenziale).

di legislazione costante, su un maggior prelievo contributivo

D'altro canto le quantificazioni stimate per l'evasione fi

di 10.000 miliardi e un maggior introito fiscale di 35-40.000

scale e contributiva rischiano spesso di portare fuori strada,

miliardi annui: si tratta, nel complesso, - e dawero non è po·

alimentando illusioni pericolose (ne fornisce prova quel son

co! - di oltre il 2% del PiI).

daggio che riferisce come un 60% del campione intervistato
ritenga possibile finanziare il mantenimento delle pl;!nsioni di

Occorre avere coscienza che il terreno di coltura dell'eva
sione è la debolezza congenita del capitalismo italiano.
Un sistema economico debole è fortemente esposto al pro·

anzianità attraverso il pieno recupero dell'evasione contri
butiva).

pagarsi dell'illegalità (da quella puramente economica a quel

. Quando si indicano in oltre 200.000 miliardi l'evasione fi

la, talora intrecciata e terreno di germoglio della prima, pro

scale e in oltre 40.000 miliardi quella contributiva, in ragione

priamente malavitosa). Infatti, la fragilità e la precarietà non

di anno, ci si basa sull'applicazione di aliquote teoriche di pre

può che trasferirsi dal livello di sistema alla condizione indivi·

lievo su basi imponibili oggi non denunciate . In realtà, se tale

duale dei soggetti che vi agiscono, esaltando polarizzazione

imponibile divenisse palese:

sociale e prevaricazione del più forte sul meno garantito.

una parte, dovendo scontare imposte e contributi, avreb

Nuovamente, contro i luoghi comuni, bisogna rovesciare

be carattere episodico e non ripeti bile (l'economia sommer

un'impostazione concettuale alla quale rischiamo di divenire

•

sa debole, dove si genera «l'evasione eta povertà», non so

assuefatti: non è la lotta all' evasione che porterà ad una so
cietà più equa, ma è il realizzarsi di una società più sana e flo
rida a consentire il riassorbimento e ridimensionamento dei

21 Tranne quanti, a loro volta, sottraggono ingenti somme al fisco e
vedono con timore i successi dell'azione di controllo della Guardia di

la regolarità degli adempimenti previdenziali al rispetto dei di 

Finanza e/o degli altri corpi impegnati contro l'evasione. Ma è logi

ritti contrattuali, fino all'estirpazione della corruttela nelle

co ritenere che si tratti di una esigua minoranza di soggetti.
31 Le inchieste televisive e giornalistiche sulla nuova imprendito
o. ~._

__

comportamenti devianti sul terreno economico e sociale (dal

, amministrazioni pubbliche e nel sistema politico).
Si tratta quindi di costruire una strategia di lotta all'eva
sione che sia realistica e costituisca uno snodo specifico di un

rialità dal Nord-Est mostrano che ormai siamo giunti al punto nel qua-

progétto complessivo dirilancio dello sviluppo, in un quadro .

I_e'C-t~
al...;.e~aspirazione vienea~,ertamente rivendicata e considèrata una

di

ion~~/a!f~~z~rTlento strutturale del rofilo

nr(\a"ttn. (pofiti~he industriali, i~t~ÌJzìone e for
politictiesoci~'Ii), te~tando in~ece di porre .«di valore», sono.la')11i1

mazione,rkerca,

i'n rilievo quali sc'elte di intervento debbono essere dedicate
a fare emergere ampie quote di economia che vive oggi nel
l'ombra.
I meccanismi di regolazionè sociale sono l'interazione del
l'insieme dei comportamenti dei soggetti operanti nel conte
sto di destinazione e analisi.
Essi sono cioè definiti dell'intreccio tra corpo normativo e
rapporti reali non codificati.

che, so m

mandos(e incrociandosi, sconvolgono la struttura dell'eco
nomia tradizionale ~ scom~pagi~ano i1'mercato del lavoro.
Volerli negare o costringere in camicie di forza che le ri
conducono a regole pensate per una diversa epoca è opera
zione miope e inane che, come un involontario boomerang,
moltiplica le occasioni e allarga lo spazio per comportamenti
extra-legali.
Ne consegue la necessità di allargare le maglie del siste

Questo significa che il campo d'azione déve investire sia il
versante legislativo che quello - assai più delicato e sfuggen

ma legislativo in materia, di renderlo flessibile e adeguato al

te - della cultura materiale.
Se l'obiettivo di fondo cui tendere è la modernizzazione e
la fluidità di una economia sociale di mercato, il segno delle

tevoli opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro,

iniziative deve assumere l'ottica della liberalizzazione. La mi
nore estensione dell'evasione va assunta come uno degli in
dicatori di efficienza e buon funzionamento dell'economia en

la realtà, stabilendo regole che non contrastino contro le mu
aggiornando la «rete di protezione» per i contraenti deboli,
estendendo l'area dei diritti di sicurezza sociale e al contem
po restituendo maggiore libertà a tutti i soggetti che operano
sul mercato.
Schematicamente, ritengo che tale operazione si riassu

tro un quadro di allargamento dei processi di concorrenza tra
competitori con eguali opportunità sul mercato.

me nei seguenti punti.

Una quota di economia sommersa prossima a120% (o co
munque superiore al 15%) del Pii è una patologia di propor
zioni insopportabili per un Paese normale.

•

Il peso di tale problema assume carattere di emergenza,
rendendolo simile al terrorismo e alla mafia. Come per questi

to un sostanziale vuoto di regole nel settore privato.
Vari studi e ricerche stimano una estensione di «occupa

due fenomeni (di impatto emotivo e civile più alto, ma di ri

zioni secondarie» la cui entità complessiva avvicina l'equiva
lente della disoccupazione ufficiale e interessa dai 3 ai 6 mi

lievo e impatto sociale non superiore a quello dell'evasione)
è quindi necessario agire con provvedimenti speciali, collo
cati nel solco di una ampia battaglia culturale, tale da susci
tare una autentica «mobilitazione sociale» che agevola e
aiuta l'iniziativa delle strutture pubbliche di controllo e re
pressione.
Ma attenzione: poiché non si combatte (se non in piccola
parte) contro eventi delinquenziali non deve essere promos

Legalizzazione delle attività plurime
Oggi vigono tanto un rigido complesso di proibizioni e imo

pedimenti per tutto ciò che riguarda l'impiego pubblico, quan

lioni di persone.
Gran parte di detta attività si svolge al di fuori di ogni re
golamentazione.
Il «doppio lavo ro» è, in linea prevalente, esecrato dal sen
tire comune e negato, o quanto meno avversato o sminuito
salvo i casi, in Italia davvero esigui, di rapporti formali a temo
po parziale - come tipologia contrattuale.

sa una campagna di stampo «giustizialista» [4J. AI contrario,

Ma il dedicarsi a più di una occupazione da parte di mol

l'insieme delle misure deve generare un sistema di conve
nienze e un'adesione convinta alla correttezza in campo tri
butario e contributivo.

te persone è fenomeno riconducibile alla segmentazione e
multiformità del mercato: talvolta l'occupazione aggiuntiva
alla principale offre spazi di creatività e di realizzazione che
quella non consente; spesso essa nasce nel quadro di ini
ziative economiche innovative che necessitano, per svilup
parsi, del ricorso (quale supporto non stabile e organico) a

Adeguare il corpo
normativo al mutamento
dei paradigmi di produzione
della ricchezza sociale
. La classificazione dei rapporti di lavoro e il sistema della

che crescono soltanto nella pratica del mondo del lavoro
(ciò è particolarmente sentito nei settori dell'informazione e
della cultura) .
Non è vero, in gran parte dei casi, che una occupazione

svolta come attività secondaria costituisca un posto di lavoro
sottratto ad un disoccupato: spesso non c'è fungibilità tra un
disoccupato privo di esperienza e un operatore che ha matu
rato competenze e abilità versatili.

loro regolamentazione e garanzie continua, sino ad ora, a te

Certo il miglioramento del sistema formativo e l'elevazio

nere per riferimento la società industriale fordista. Siamo in

ne del tasso competitivo di sistema aiuterà a superare o miti

vece entrati nella società dell'informazione, la quale è per
corsa da mutamenti continui e da una instabilità congenita.

gare tale anomalia, ma dobbiamo prendere atto che, almeno
per la prossima fase -la cui durata non è prevedibile, ma cer

4J In linea generale il «~iustizialismo» mi pare lontano dall'etica di
una società autenticamente democratica e per ciò stesso garanti

to attraverserà una transizione non breve -l'ineguale distri
buzione del lavoro tra sottoccupati e superoccupati avrà ca
rattere strutturale.
Inoltre il prevalere del lavoro intermittente, a configura

sta anche verso i cittadini colpevoli (o magari solo sospettati) di
gravi reati. ·

'"

professionalità già formate e/o che traggono alimento da
esperienze lavorative diversificate e da capacità relazionali

.'.: .

zione giuridica variabile, porta spesso la medesima persona
a cumulare diverse attività chesi sommano. coninten~ità ~ ri

'::: ....
/'c_ "'
_ ' ... __ '~'"
- '~' ~ \/~. _ f -~- ,
edi càrriera': nònché fdrmativOvia~i~ di- 'c:

,

ver~i (quedta ègià l'esperiep'~a d'irnOltisSlrril gi?vanÒ:: _ .

in una nnrlOV"'"

è'scelt~ che ~s'aitano là libertà de
con- ,
traeritnlrappÒ~~di lavoro, ma altrésì àtte~ta a tutelare in es

Diviene peitanto urgentedefinire I.ma griglia di regole~ fles

a

sibili e non coercitive-per inserire l'occupazione plurima in un

so le posiziòni ~felle parti deboli.
La più generale riforma del mercato del lavoro dòvrà dare

contesto di partecipazione e'cittadinanza (dfritti e doverÒ:'
Per il settore pubblico lavia proibizionista ha già mostra
to tutta la sua inefficacia con il fallimento delle norme su part
time e doppio lavoro stabilite dalla legge 662/96. Occorre ri
baltare del tutto l'impostazione adottata. Oggi ogni attività

risposte anche su questo terreno_
Alle Camere sono già stati sottoposti testi che propongo
no riforme sul punto indicato dal titolo. Il loro esame e la ri

extra-ufficio deve essere preventiva mente vagliata e autoriz

scrittura delle relative parti dell'ordinamento giuridico è es

zata dall'Amministrazione datrice di lavoro. Al contrario è as
sai più efficace (e ragionevole!) fissare i parametri di incom

trattuali e per il corretto riordino della legislazione sulle assi

senziale per consentire un salto di qualità alte pratiche con

patibilità, rimettere al dipendente la valutazione sulla conci
liabilità (alla luce delle norme stabilite) tra altra attività e

curazioni sociali obbligatorie [5].

quella svolta presso la Pubblica amministrazione (tanto che
questa sia a tempo parziale che a tempo pieno) e, qualora

• La liberalizzazione dell'accesso a professioni e mestieri
Prevale ancora, nel nostro Paese, una logica corporativa

egli ritenga di poterla svolgere e pertanto intraprenda detta

e protezionista nel regolamentare l'accesso a determinate

altra attività, porre l'obbligo di comunicazione al datore di la

attività autonome.
Mentre nei moderni capitalismi lo spirito di intrapresa

I

voro pubblico. Se l'attività extra-ufficio dovesse risultare in
compatibile l'Amministrazione ne richiederà l'immediata so

viene favorito, agevolando l'ingresso di nuovi competitori
che elevano la concorrenza e stimolano il progresso nei pro

spensione e, ove fosse o si rivelasse (a seguito di accerta
menti) in contrasto con i doveri di ufficio (perché lede

cessi e nei prodotti, in Italia la mentalità imperante è il ,<libe
rismo per gli altri». I commercianti sono liberisti per i lavora

l'obbligo di fedeltà e/o riservatezza, perché utilizza materia
li, strumenti e/o tempo di lavoro d'ufficio), potrà applicare

tori dipendenti (cioè sono favorevoli a minori garanzie in ma

sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni commes

teria di licenziamento) ma sono contro la diffusione degli

se. Si agevolerebbe così per dawero il passaggio dalla clan

ipermercati (e chiedono di essere protetti, per legge, dalla

destinità alla massima trasparenza. Il principio da adottare

loro invadenza); i professionisti si identificano in un liberi

dovrà diventare : reso chiaro e esplicito ciò che è vietato, tut
to il resto è consentito e può essere svolto alla luce del sole

smo ideologico ma desiderano proseguire a vigilare in pro
prio sull'accesso alle loro categorie (praticando un aperto
nepotismo); gli agricoltori chiedono libertà di decidere delle

(restando la possibilità di chiedere il consenso preventivo al
l'Amministrazione quando il dipendente abbia dubbi sulla
compatibilità di eventuali attività extra-ufficio cui abbia in,
tenzione di dedicarsi),

proprie colture, ma godono di ogni protezione della Pac
(esemplare la vicenda delle quote latte); quasi tutti prote
stano contro l'invadenza dello Stato e delle leggi (le lamen

Nel settore privato (e in parte anche in quello pubblico,

tele si concentrano in particolare contro tasse, imposte e tri
buti), ma sono strenui difensori degli aiuti e delle prowiden

avanzando la privatizzazione dei rapporti di lavoro) dovrà es
sere canonizzato un codice di doveri che rendono incompati

ze al proprio settore o categoria .

bili determinate combinazioni di attività (tutela dei doveri di

L'Autorità Antitrust sta faticosamente portando la cultu
ra del mercato in un Paese che è refrattario ad accettarla

non concorrenza e di salvaguardia dei segreti industriali, in
senso lato ecc.), Tale codice stabilirà criteri generali e flessi

compiutamente.
Oltre alla lotta contro i monopoli o gli accordi di cartello di

bili, rimettendo alla contrattazione, anche individuale,la de
finizione dei casi e dei rapporti specifici. Come già accade og

determinate aree di mercato, occorre che si abbattano le bar
riere all' ingresso per professioni e mestieri.

gi, il diritto di esclusiva di un datore di lavoro verso un suo di

L'autogestione della concessione di accesso è un casca
me corporativo che deve essere superato (tipiéo è l'anacroni

p.endente - o un collaboratore posto in posizione non subor
dinata in senso classico - potrà essere esercitato soltanto
dietro pattuizione di particolari condizioni contrattuali (e con

smo reazionario dell'Ordine dei Giornalisti).
Debbono invece essere stabilite norme che privilegiano la

seguentemente rer:lUnerato),
La legalizzazione delle attività plurime conferirà loro una

tutela dei consumatori, fissando criteri per l'esercizio di me

dignità «sociale» (nessuno dovrà più vergognarsene o avrà
ragione per celarle) riportandole a tutti gli effetti tra quelle

stieri, arti e professioni tali da offrire garanzie di servizi di qua
lità per i potenziali clienti. Tutti i soggetti che vantano i requi
siti richiesti - secondo canoni fissati dalla legislazione - <,li fi
ni dell'esercizio di una professione o mestiere debbono esse

sulle quali agisce il prelievo fiscale e contributivo. Non va
lendo più la giustificazione della scarsa chiarezza legislativa
in materia, svolgerle «in nero» rimarrà soltanto un espedien

re liberi di tentare di esercitarli, tanto quale attività principale

te per sottrarsi all'imposizione: il grado di ~onsenso sociale
che spesso «copre» la clandestinità di tali situazioni non po

o esclusiva, quanto quale attività secondaria: sarà poi il mer
cato a stabilire chi vince e chi perde, chi ha convenienza a pro

trà conseguentemente che abbassarsi.

seguire e chi dovrà ritirarsi.

• La ridefinizione legale dei rapporti di lavoro
Dcçorre superare la rigida dicotomia tra «lavoro subordi , 51 Si pensi, ad esempio, alle questioni di sicurezza del lavoro che,
nato» e «lavoro indipendente». Già oggi la distinzione tende

così come sono state riordinate dal decreto legislativo 626/94, con

a tingere e possiamo affermare che in molti casi è assai sfu

le successive modifiche e integrazioni, prevedono la responsabilità

'rnata; il confine chesepaFa.{jueste due figure è mobile. Ne deriva un
contenzioso in materia di lavoro~e di assicurabi=

del datore di lavoro anche per collaboratori che non sono legati dal
-;~I~S~i~~ ~incolo-di'dipènaenza tipico dei lavoratori subordinati.
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attività svolte a tempo parziale [6} (;i veda quànto al precedente punto 1).

to delle pensioni di

,

"

.-

pò~sibilitàdi.sv~lgere attività

di lavoro da parte di soggetti pènsionati, così come 'i1 pensi 0
namento flessibile accompagnato dalla riduzione della pre
stazione lavorativa a tempo parziale, dovranno consentire

• L'assicurabilità previdenziale di tutte le posizioni di lavoro

quote di cumulo, alla condizione di fissare regole che rendo

Realizzate le condizioni sin qui indicate e ricondotta ogni

no anche il lavoro dei pensionati assicurabile ai fini previden

attività di lavoro alla regolarità del mercato, diviene ovvio e fi

ziali e soggetto a trattenute di quote di pensione (indipen

siologico il rientrodi esse nel sistema impositivo ai fini fiscali.

dentemente dalla sua configurazione giuridica e secondo re

Altrettanto dovrà, salvo che si tratti di attività del tutto oc

gole comuni).

casionali, esserlo la riconduzione ad un regime di assicura
zione obbligatoria ai fini pensionistici.
Poiché, come ho altrove sostenuto e argomentato, la «ti
picità» dei rapporti di lavoro diverrà, in un futuro ravvicinato,
la «diversità» e «multiformità», la stessa fluidità ed efficienza
del mercato del lavoro sarà aiutata da una estensione del si
stema di sicurezza sociale che, allargando la platea assicura
tiva del sistema pensionistico pubblico, con carattere solida
rista e universale, ricostruirà la continuità assicurativa di per

Semplificazione
e snellimento burocratico
per l'iniziativa economica

corsi di carriera instabili e intermittenti, consentendo la mo
bilità del fattore lavoro senza che essa sia contrastata
dall'alea in ordine al futuro previdenziale .

L'eccesso di norme sortisce l'effetto opposto alle inten
zioni che l'ha generato: non migliore regolamentazione e più

Èchiaro che la costruzione del sistema fin qui descritto, ac

elevato grado di garanzia, ma caos legislativo e paralisi delle

canto alla definizione di una sapiente impalcatura legislativa,

iniziative per causa della sovrapposizione di obblighi e orga

deve crescere nella consapevolezza politica e culturale e co

nismi competenti.

stituisce quindi terreno di confronto dialettico e di sfida nella

Ne troviamo due esempi lampanti in materie tra loro di

conquista del consenso nell'area dei suoi potenziali destina

verse e collaterali all'iniziativa economica : la sicurezza del

tari (e prima di tutto tra i giovani che già vivono e sempre più

lavoro e la tutela dei diritti di riservatezza dei cittadini. Esse

vivranno entro un mercato del lavoro completamente diverso

sono state, rispettivamente, oggetto del dlgs 626/94 e del

da quello che hanno conosciuto i loro padri).
Posto che esso venga solidamente edificato, e nel corso

la legge 675/96: norme intervenute per recuperare i ritardi
accumulati nel nostro Paese rispetto a quelle vigenti negli

della battaglia pertale scopo, è indispensabile una azione co

altri partner dell'Unione Europea . A conferma della scarsa

noscitiva sull'universo oggi assi poco indagato delle nuove fi

cultura liberale e della insufficiente mat urità nel campo dei

gure professionali e sulla loro trasformazione. Lavoro inter

diritti civili, sono stati varati provved imenti fortemente re

mittente, carriere discontinue, parasubordinazione, collabo

stritti vi e prescrittivi, la cui inapplicabilità, nei tempi e modi

razioni coordinate e continuative, restano categorie troppo

previsti , è apparsa immediatamente palese . Così sono se

generiche, che debbono essere sostanziate di dati, quantità e

guite proroghe di termini, eccezioni, deroghe e modificazio

qualità . C'è un difficile ma urgente lavoro di ricerca che deve

ni . La certezza del diritto, per questa strada, si smarrisce,

essere promosso e che già di per sé rappresenta una «inchie

subentra la sfiducia, prevale l'arte di arrangiarsi. .. o di at

sta di mercato» propedeutica e promozionale per il lancio del

tendere qualche condono, che in Italia sembra non essere

modello di regolazione sociale che si ritiene di dovere e pote

negato quasi a nessuno.

re realizzare.

In campo strettamente economico, l' ultima relazione del

Nella nuova regolamentazione e legalizzazione delle atti

l'autorità garante della concorrenza e del mercato (la cosid

vità plurime andrà anche riconsiderato, con sufficiente flessi

detta «Commissione Antitrust»), resa pubblica il 30-4-97, in

bilità, il problema del cumùlo tra pensione e lavoro. Anche in

dica chia ramente come vengano mantenuti in molti settori

questo caso una logica proibizionista si rivela perdente [7].

merceologici ostacoli e barriere all'ingresso di nuovi compe
titori, sulla base di norme e/ o comportamenti di stampo pro
tezionistico che vanno a svantaggio tanto dei consumatori che

6] Deve essere salutata positivamente, per quanto abbia finalità so
lo parzialmente convergenti con quelle indicate,la modifica, recen
temente introdotta, con legge 133/97, della legge 443/85 in mate
ria di attribuzione della qualifica di «impresa artigiana».

della modernizzazione di importanti comparti economici.
Dal mercato del lavoro, la cui liberalizzazione è ancora in- ,
compiuta, soprattutto perché non ha inciso sul monopolio
pubblico del collocamento, ai regimi di concessione e/o au
torizzazione, fino-alla già accennata autoreferenzialità e au

.

71 Sinché rimangono ampi contingenti di pensionati in'età ancora at

togestione delle professioni «liberali», occorre sbaraccare una

tiva e in possesso di abilità professionali e di inserimenti relazionali

ragnatela di procedimenti che ritardano, quando non impedi

che ne fanno preziosi collaboratori per aziende impegnate da diffici

scono, il passaggio dall'ideazione al progetto, all'avvio delle

li passaggi di mercato, non sarà certo la proibizione legale alla coe

iniziative imprenditoriali. Soltanto per questa via potremo, tra

sistenza tra pensione e retribuzione a far scomparire il lavoro di tali

l'altro, rendere possibile l'afflusso di capitali esteri e una rea

persone. Se poi il regime legislativo prevede, come oggi, la piena in

le internazionalizzazione della nostra economia (non nel sen

cumulabilità tra pensione e retribuzione, l'incentivo all'evasione o il

so della cessione di imprese nazionali al capitale estero, ma

«travestimento giuridico» dei rapporti di lavoro finirà per prevalere.

in quello dell'impianto di imprese estere, con filiali, joint ven
ture e quant'altro, in Italia). _.. . .

--l'eSfle~ienza

degli ultimi anni conferma questa constatazione.

Anche sul tèrreno del quale discutiamo deve affermarsi un
principio ispiratore di libertà: chiarito ciò che non è consenti
to, fissati i parametri che garantiscono i diritti dei consuma

me v'es~~toria

~ai co,ntrfbuenti. !'Ien diversaìnen'te; ù~- Ùnico'

corpo con compiti di accertamento' dovreo,be necessariamen
- te pre~edere-una speèializzazione delle équipe ivi operanti «per

tori, la difesa dell'ambiente (inteso in senso lato) e della salu

funzione e materia», a scapito della visione d'insieme che i Fun

te pubblica, si deve lasciare spazio al pieno esprimersi delle

zionari legati alle varie Amministrazioni hanno in ordine ai com

forze di mercato, tra le quali alcunesi affermeranno e altre soc

piti istituzionali cui ciascuna d'esse deve rispondere.
Per fare un esempio [8]: gli ispettori dell'lnps hanno egua

com beranno, in una vivace dialettica che favorisce l'innova

le sen~ibilità - proprio in virtù del loro inserimento in una am

zione e rinvigorisce il tessuto economico.
Vorrei ricordare, a ribadire l'importanza di questo punto,

ministrazione che ha chiarito complessivamente la propria

che il pesantissimo iter autorizzativo vigente nel campo del

«missione aziendale» -all'evasione contributiva e all'indebi

l'edilizia non ha impedito la devastazione del territorio o il pro

ta fruizione di prestazione (costituzione fittizia di rapporti di

liferare di orrori paesaggistici, mentre ha reso lentissime e co

lavoro, ecc.). Se fossero parte di un «organismo per le entra

stosissime tutte le opere di infrastrutturazione delle quali il

te» perderebbero la coscienza del nesso tra contributi e pre
stazioni, finendo per focalizzare le loro specializzazioni in un

Paese ha estrema necessità.

ambito meno incisivo e con una visione più riduttiva.
Per quanto riguarda le norme regolamentari sulle moda
lità di versamento e di denuncia e sulla conseguente orga

Le procedure di riscossione
in campo tributario
e previdenziale

nizzazione delle banche-dati, v'aIe ricordare quanto già ac
cennato: esse debbono essere strutturate in modo da con
sentire una miglior conoscenza della realtà sociale che le
fonda alle Amministrazioni pubbliche e al legislatore. Nell'e
ra della microelettronica, delle autostrade informatiche e
delle inimmaginabili potenze di calcolo racchiuse nei chip di
sempre più avanzata concezione, i provvedimenti e le rifor

Le deleghe contenute nella legge 662/96 debbono esse

me di natura sociale ed economica possono essere suppor
tate da un patrimonio di conoscenza «reale» dell'universo di

re realizzate con speditezza e razionalità_

C'è il problema di uniformare le basi imponibili ai fini pre

destinazione solo che le banche-dati delle pubbliche ammi

videnziali e fiscali, sia per semplificare la gestione di tali

nistrazioni siano costruite tenendo presente anche questa

adempimenti da parte dei contribuenti, sia per un maggior

esigenza conoscitiva e si attrezzino quindi per diventare fon

trasparenza dei meccanismi di prelievo (anche nei confronti

te privilegiata di osservazione delle dinamiche sociali ed
economiche [9] .

dei lavoratori dipendenti), e infine per rendere più agevoli i
controlli incrociati sulla congruenza e regolarità delle opera
zioni effettuate_

Per essere più espliciti : l'architettura delle banche-dati e
l'organizzazione delle procedure deve tenere conto, come uti 

Scadenze e modulistica di denuncia dovrebbero così rac

lità specifica, dell'esigenza di farne il referente per una costante

cogliersi in un arco più ristretto di ricorrenze e dichiarazioni,

«analisi sociale», che corrisponde-chiamandola secondo i det

con reciproco vantaggio dei cittadini e delle Amministrazioni
Pubbliche _

tami del linguaggio aziendalistico, ormai adottato anche in cam

Non considero utile creare una megastruttura di riscos

po pubblico-ad una costante «analisi del mercato di destina
zione» della Pubblica amministrazione allargata .

sione e controllo, accorpando in un unico Dipartimento (o

Non verrà meno la necessità di impiegare la scienza so

Agenzia) delle Entrate tali funzioni. Esso costituirebbe, uno

cio logica e l'intelligenza degli economisti per interpretare il si

spaventoso concentrato di potere (mentre invece la scelta fe

gnificato dei numeri, ma i «numeri» possono diventare macro

derale sembra necessaria per la stessa articolazione della for

grandezze effettive, segmentabiJi secondo necessità, anziché

ma statuale e mal si concilia con la riunificazione in un unico

proiezioni da indagini e rilevazioni campionarie quali quelle

centro di potere delle competenze di riscossione e controllo)

messe a disposizione dall'lstat o micro-osservazioni traslate

e risèhierebbe l'inefficienza tanto per il suo sovradimensio 

in analisi impressionistiche (fascinose ma labili) quali quelle

namento che per le differenti finalità dei versamenti che si tro

periodiche del Censis.
Anche di questo, almeno negli aspetti di indirizzo, è bene

verebbe a gestire.
Infatti la fiscalità generale ha fonti e presupposti imposi

che si occupi il processo legislativo, contemperando le esi 

tivi differenti dalle assicurazioni sociali, il cui carattere di ten

genze di «riprendere in tempo reale» la dinamica della società

denziale universalità trova sempre un proprio fondamento di

con la tutela dei diritti di privacy dei cittadini, sancita recen

natura assicurativa, legata ad una determinata condizione la

temente nella già ricordata legge (la quale richiede di essere

vorativa (o ad essa assimilabile) .

chiarita e migliorata).

I progressi della tecnologia e dei flussi telematici consen,

Altro aspetto sul quale è necessario operare un interven

tono che la sistemazione contabile delle partite dei contribuenti

to radicale è quello delle agevolazioni e deduzioni in campo

- anche attuando la compensazione tra crediti e debiti aventi

fiscale e contributivo.

titolo e natura diversi - venga risolta per mezzo di procedure
automatiche, rimettendo a ciascun Ente amministratore la ve
rifica della regolarità dei versamenti di propria competenza.
Come già affermato in altre occasioni, integrare l'attività di

8] Per l'esempio mi baso sulla diretta esperienza professionale, poi
chéthi scrive è funzionario dell'lnps_

vigilanza dei vari Enti è utile e importante, sia per aumentare

·::1.;"

. .. ' .: '

l'efficacia dei controlli che per evitare la loro duplicazione, che

9] Ciò resta certamente possibile anche nel pieno rispetto dei dirit

sarebbe antieconomica per le Amministrazioni e avvertita co

ti di riservatezza dei cittadini. · - .
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A fr~.nte di una pressione teorica assai aita su ~n~rambi J

portare entro i normali meccimismi di mercato ampie aree di

tenuavano il peso, inserendo voci deducibili e/o riduzioni e

economia sommersa.

agevolazioni di vario tipo e ragione.
L'originaria struttura è quindi stata sovraccaricata di nor

r.·,

co di un interyento finalizzatoa combattere l'evasione e a rl-

versa'nti, sòno stati via via adottati prowedimenti cne ne at

Questa, che costituisce la parte specifica della mia ricer
ca, viene presentata in conclusione non per attenuarne l'im

me secondarie o derivate con una logica implementareche ha

patto, ma perché non troverebbe senso o spazio, né dignità di

fatto proliferare confusione e alimentato il contenzioso,

proposta politica, al di fuori del riorientamento del contesto

aprendo spazi per interpretazioni di comodo o per pratiche
elusive che, oltre ad erodere il gettito, pongono i contribuen

economico generale come è stato fin qui auspicato.
Essa non avrà chance di successo senza i presupposti pri

ti più deboli (in termini di conoscenza e di accesso a consu

ma ricordati, perché si configurerebbe come una pura opera

lenze qualificate) in posizione di svantaggio [101.
Non essendo esperto in campo fiscale mi limito all'esorta

repressiva, incapace di attivare processi fondati sul consen
so sociale e sulla elevazione del profilo competitivo globale

In campo previdenziale reputo decisiva una raziOna lizza

dell'economia.
A me pare utile introdurre un complesso di incentivi e di

zione del sistema delle aliquote, restituendo alle politiche in

sincentivi che inneschino conflitti di interessi, scardinando

zione al disboscamento della giungla che vi è cresciuta.

dustriali e del lavoro la funzione di job creation cui si è tentato

meccanismi collusivi che oggi ampliano e rigenerano l'eva

di giungere per la via impervia e impropria delle riduzioni con

sione, e creando convenienza sia alla collaborazione dei sog

tributive variamente finalizzate al sostegno verso categorie di

getti indagati alla positiva conclusione delle indagir.i, sia, in

lavoratori reputati svantaggiati sul mercato del lavoro. In altri

generale, per tutti i cittadini, a rientrare entro i confini della re

studi ho rilevato come i risultati della fiscalizzazione e/o dello

golarità contributiva e fiscale.

sgravio degli oneri sociali hanno sortito effetti quasi insignifi

In primo luogo, tanto sul piano fiscale che previdenziale,

canti a livello occupazionale e non hanno favorito lo sviluppo

dovrebbe essere ammesso il criterio della presuntività - fon

dell'economia nelle aree arretrate [111. È più saggio e traspa

data su parametri certi e verificati - quando il lasso di tempo

rente affidare le politiche di sostegno (alle imprese o ai lavo·

trascorso tra accertamento e violazione impedisca (causa l'as

ratori) ad altre misure più dirette, quantificando l'equivalente

senza di documentazione probatoria, che il contribuente non

degli oneri sociali ora complessivamente sgravati e traducen

ha predisposto o ha redatto in modo palesemente non veri·

doli in una riduzione contributiva secca e generalizzata.

tiero) l'esatta identificazione e attribuzione delle quantità

Inoltre - come suggerisce la Commissione Gnofri -vanno

evase [121. Ciò è già possibile in campo tributario e dovrebbe

rivisti l'insieme degli ammortizzatori sociali, come le politiche

essere esteso al versante previdenziale (per il quale l'impos

per la famiglia. I sussidi per gli inoccupati non debbono gra

sibilità di attribuire la contribuzione recuperata a specifici con

vare come partita assistenziale impropria sulla contabilità pre

ti assicurativi individuali porterebbe alla loro contabilizzazio·

videnziale, né debbono essere considerati come prestazione

ne a titolo di «contributo di riequilibrio » nell'ambito del siste·

riservata agli ex-lavoratori, ma rientraré in politiche contro la

ma a ripartizio ne).

povertà (reddito minimo garantito) . Il sostegno alla famiglia

La misura delle «sanzioni civili »-cioè la maggiorazione da

in un Paese dove le prospettive di decremento demografico

applicare sulle somme non versate e da cumulare ad esse ai

stanno prefigurandosi come un grave handicap competitivo

fini della regolarizzazione - dovrebbe essere proporzionata

che presto manifesterà i suoi effetti nel sistema economico

sia (come ora è previsto) alla gravità dell'omissione e al pe

deve essere ger.eralizzato, con riferimento ai redditi dei nu

riodo nel quale essa si colloca, ma altresì alla rapidità di estin

clei familiari: è ormai obsoleta la Cassa per gli assegni fami

zione del debito: si ridurrebbero in tal modo i ricorsi proposti

liari presso l'lnps, mentre i trasferimenti per la famiglia do

a puro scopo dilatorio e si accelererebbe il processo di effet

vrebbero essere direttamente affidati alle politiche fiscali (ad

tivo incasso dei crediti.

esempio mediante detrazioni crescenti, fino all'imposta ne
gativa per i nuclei numerosi a basso reddito) .

Le sanzioni amministrative - che sostituiscono quelle di
carattere penale e per le quali è prevista una rilevante armo
nizzazione tra quelle in campo fiscale e le altre agenti in quel·
lo previdenziale [131 - dovrebbero rimanere vigenti (o rito r
nare in vigore, per quelle recentemente rese inefficaci) sol·

Una legislazione speciale
a termine contro l'evasione

tanto per le violazioni formali consistenti in omissioni o infe
deltà delle denunce e registrazioni obbligatorie, con una gra·
duazione legata tanto alla gravità e quantità delle violazioni
che al comportamento ai fini della regolarizzaziùne delle stes
se omissioni formali (produzione, previa diffida, dei dati e/o

Nel descritto quadro di liberalizzazione dell'economia e di

denunce omesse o da rettificare entro i termini assegnati).

razionalizzazione dell'imposizione, nonché di riforma del wel
fare, diventa possibile e opportuno porsi il problema specifi
121 Per esemplificare: quando l'accertamento di fatto verifica l'e
dificazione di una costruzione che implica una quota di attività la·
101 Ed è giusto qualificarlo come «svantaggio competitivo» sia sul
mercato domestico che, ancor più, su quello internazionale.

vorativa diretta a fronte della quale l'azienda che ha eseguito l'o
pera non ha predisposto alcuna registrazione utile ad identificarne
gli esecutori.

111 Si pensi alla mancata industrializzazione del Mezzogiorno, pur
in presenza di un regime più che ventennale di forte e diffusa esen
131 Così dispone una norma di delega contenuta nella già citata leg·
-zione contributiva-per-Ia-manodopera occupata nei suoi territori.
,. ge 662/96.
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SOs~ituzione':' delle sanzioni amministrafiVE! (o} n qi~l

che caso penali) per i casi di omesso versamento, dovrebbe
essere inserita una sanzione specifica - sempre di natura
amministrativa - che colpisce esclusivamente l'indebito van
taggio competitivo derivante dall'evasione fiscale e/o con
tributiva_ Per la sua natura e finalità, questa sanzione an
drebbe applicata non solo a chi ha materialmente e diretta
mente commesso la violazione, ma anche a' chi ne ha tratto
ingiusto profitto economico, attivando transazioni di merca
to che hanno fruito di costi inferiori e/o di ricavi superiori a
quelli medi del settore di attività. Dovrebbe quindi essere in
dividuato un meccanismo di «ripartizione» di tale sanzione
tra il contribuente che ha violato le norme e i clienti che ne
hanno tratto guadagno (quando si tratti di altri operatori
economici). Ad esempio: quando la violazione sia commessa
da un produttore o intermediario che vende direttamente al
consumo la sanzione graverà interamente sul medesimo;
quando, al contrario, si tratta di un produttore o intermedia
rio che rivende la merce ad altri operatori commerciali, se
viene accertato che questi ultimi hanno significativamente
goduto di prezzi di favore, la sanzione dovrà essere in parte
attribuita agli stessi.
L'accertamento della ricorrenza delle condizioni per la ri
partizione e/o estensione della particolare sanzione, stante
la natura della stessa - che intende punire la concorrenza
sleale - dovrà essere affidata ad un apposito ufficio costitui
to in seno all'Autorità Antitrust. La medesima Autorità, inol
tre, farà menzione pubblica della violazione, e ne terrà un re
gistro a mezzo del quale potrà valutare l'eventuale recidiva 
e/o la connessione con pratiche di cartello o comportamenti
evasivi indiretti consolidati nell'ambito di un medesimo
gruppo economico - ai fini della graduazione della sanzione.
In tale quadro recidiva e gravità delle violazioni (dirette e/o
indirette) potrebbero anche comportare la sanzione aggiun
tiva dell'inibizione alle cariche sociali, per un determinato
periodo, per gli amministratori che si rendono responsabili
della violazione.
Nella stessa direzione, anche alla luce dell'inserimento
della possibilità di ricorso al «lavoro interi naie», andranno ri
viste e perfezionate le norme sull'obbligazione in solido degli
appaltanti con gli appaltatori per le prestazioni di lavoro rese
in loro favore.
L'indubbia difficoltà di accertare i beneficiari indiretti
delle evasioni rilevate, comporta l'adozione di strumenti le
gislativi che incentivino la collaborazione dei trasgressori.
Ciò può essere costituito sia dalla possibilità di «ripartizio
ne» della sanzione , ma pure - a condizioni di ampia collabo
razione con gli organi di accertamento - da abbuoni e par
ziali riduzioni della stessa. Valutando entità e tipologia del
le omissioni e violazioni e pesando la collaborazione dei
soggetti coinvolti (direttamente o indirettamente) possono
quindi innescarsi quelle dialettiche di interessi conflittuali
che agevolano l'individuazione dell'evasione: in questo si
coglie l'analogia con la legislazione speciale in materia di
terrorismo e mafia.
Ovviamente, poiché l'obiettivo è l'emersione delle aree di
economia marginale e non la sua distruzione, debbono esse
re ulteriormente previste le possibilità di graduale adegua
mento ai canoni di mercato per le situazioni di evasione «da
povertà» (contratti di riallineamento e simili).
Ai fini di agevolare la collaborazione all'emersiOM.della
pre

il recupero .
post~ sui redditì ~on versata avvenga çon
l~ ma'ggiorazione dei soli interessi legali, salvo il caso di
comprovata evasione ai fini di cumulare la retribuzione non
denunciata conprestazioni sociali vincolate a condizioni red
dituali e/o occupazionali (aggiunte di famiglia, indennità di
disoccupazione, o cig ecc.). In detti casi la violazione della
omessa denuncia ai fini fiscali dovrà colpire soltanto il dato
re di lavoro (omessa o irregolare compilazione del Mod. 770)
e non il lavoratore (Mod. 740). Anche per questi casi deve es
sere premiata la collaborazione, lasciando inalterate o di po
co mitigate le sanzioni per quanti ostacolino gli accertamen
ti o occultino reiteratamente la loro condizione.
La legislazione speciale che io ipotizzo, proprio per il suo
carattere straordinario, non potrà che essere a termine.
Collocata in un processo di liberalizzazione e delegifica
zio ne, di snelli mento burocratiao e di apertura dei mercati al
la concorrenza, può essere varata con una vigenza prevista
per alcuni anni, assumendo l'esplicito obiettivo di contribui
re alla normalizzazione e modernizzazione del tessuto eco
nomico e produttivo.
Durante il periodo di regime speciale può prevedersi una
sorta di «condono permanente» che permette - secondo le
condizioni che saranno individuate - ai contribuenti (inclusi i
lavoratori occupati come dipendenti) che intendono regola
rizzare le loro omissioni di accedere a riduzione di sanzioni e
pagamenti rateali, in armonia con le misure premiali previste
per quanti collaborino agli accertamenti di vigilanza.
Verificata l'efficacia di tale legislazione, il termine per la
sua vigenza andrà fissato con congruo anticipo e andranno
rivisti i meccanismi sanzionatori non derogabili da applicare
a regime,

I risultati dell'azione di recupero derivanti dall'applica
zione della legge dovranno tradursi - e tale obiettivo deve
essere esplicitato nella legge stessa - in una diminuzione
della pressione fiscale e contributiva media: è infatti social
mente rilevante (e strumento di conquista di fattivo consen
so e cooperazione dei cittadini e delle categorie economi
che) rendere attivi meccanismi che rispondono al principio
del «pagare tutti = pagare meno» .
Ad esempio, si può ipotizzare che:
• dopo un periodo di verifica dell'efficacia della legge (non
meno di un paio d'anni), la metà dell'incremento strutturale
del gettito (misurato sui tributi e contributi effettivamente
incassati e non su quelli accertati) sia destinato a riduzioni di
aliquota (t'effetto sarà presumibilmente modesto, ma anche
la riduzione di 1 - 1,5 punti percentuali delle aliquote, se
gnando una inversione di tendenza, avrebbe un forte impat
to emotivo);

•

il gettito delle sanzioni amministrative comminate per
«concorrenza sleale» sia destinato ad un «fondo per l'occu
pazione», la cui finalità sia il finanziamento di iniziative pro

duttive: per questa via somme recuperate all'evasione rien
trerebbero immediatamente nel circuito economico ufficiale,
avendo effetto di volano per lo sviluppo.

