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Focus Anpit sull' innovazione
VERONICA FUNARI

L' associazione nazionale Anpit in questi
anni è cresciuta esponenzialmente,
contando ormai 41 sedi provinciali, più
di 29 mila iscritti e numerosi contratti
collettivi sottoscritti insieme a Cisal Confederazione
italiana
sindacati
autonomi lavoratori - nel settore
terziario (commercio, turismo e pubblici
esercizi, servizi, logistica e trasporti,
case
di
cura
private,
facon,
metalmeccanici, cooperative, il Ccnl
università telematiche e vigilanza).
Attraverso l' applicazione dei Ccnl offre
agli associati prestazioni in materia di
assistenza nella gestione delle risorse
umane
e
ne
promuove
la
rappresentanza, nonché la tutela degli
interessi morali, giuridici, economici,
previdenziali e professionali dei datori
di lavoro. Supporta le aziende nella
ricerca di misure di semplificazione
degli
adempimenti
amministrativi,
fiscali e di contabilità poste a carico dei soggetti rappresentati e fornisce servizi
nell' ambito dei propri scopi a favore degli associati. Anpit è anche sinonimo di
impegno sul territorio, caratterizzato dalle numerose iniziative svolte in questi anni
insieme agli associati di tutta Italia, ma anche dalle attività all' insegna della
solidarietà e della condivisione, come la raccolta fondi in occasione del Natale
2016, a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma, e dell'
associazione Club degli H.a.m.i.c.i onlus, impegnata nel settore della disabilità.
Inoltre, recentemente, l' associazione si è distinta per il sostegno all'
organizzazione «Cibo a costo zero», impegnata nel recupero del cibo per
scongiurare gli sprechi alimentari e aiutare le famiglie in difficoltà. Sulla scia di
questo dinamismo sociale che caratterizza l' associazione dai suoi albori e che le ha
consentito - assieme ai servizi offerti - di realizzare una struttura funzionale ben
ramificata su tutto il territorio nazionale, l' Anpit annuncia la seconda assemblea
dei presidenti provinciali. La manifestazione di giovedì 19 ottobre 2017
rappresenterà un' importante occasione di incontro e confronto che coinvolgerà i
presidenti ma anche le aziende ed i consulenti. I temi trattati durante la giornata
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saranno principalmente welfare aziendale e rinnovo dei contratti collettivi nazionali
del lavoro. Argomenti, questi, di estrema attualità e centralità all' interno del
dibattito economico nazionale, soprattutto per gli elementi di novità che
introducono nel mondo del lavoro e le opportunità che offrono alle imprese.
Durante la giornata verranno svolti molti approfondimenti di carattere tecnico
proprio per permettere agli associati Anpit di arricchire il proprio bagaglio
culturale e di disporre di ulteriori competenze. Si darà ampio spazio, come da
tradizione, all' ascolto dei responsabili territoriali Anpit allo scopo di conoscere e
interpretare necessità e condividere esperienze. La manifestazione si svolgerà
presso il Novotel di Roma (viale dell' Oceano Pacifico 153), aperta alle 9,30 dall'
introduzione del presidente Anpit di Roma, Daniele Saponaro. Seguiranno i saluti
istituzionali del presidente Enbic - Ente bilaterale confederale nazionale, di cui
Anpit fa parte come associazione datoriale - Fulvio De Gregorio, e di Vincenzo
Caratelli, segretario generale Cisal terziario, confederazione con la quale Anpit ha
sottoscritto molti contratti collettivi. Il primo focus all' ordine del giorno sarà
«produttività e welfare aziendale: dalla normativa alla concreta applicazione». L'
avvocato tributarista dello studio Acta, Gianpaolo Sbaraglia, fornirà delucidazioni
legislative in merito, mentre Riccardo Tomaselli - responsabile health Italia presenterà l' innovativa piattaforma flexible benefit per l' accesso ai servizi offerti
dal welfare aziendale. I piani di welfare aziendale non rappresentano solo un costo
per l' azienda, ma anche un investimento: il benessere e la soddisfazione dei
dipendenti, nonché l' aumento produttivo, accrescono la competitività dell' impresa
e si traducono per questa in una riduzione del carico fiscale e contributivo. Di
seguito, prenderà la parola il responsabile ufficio mercati e finanza Anpit - ufficio di
supporto per gli associati interessati allo sviluppo della propria impresa tramite
strumenti finanziari innovativi collegati con l' economia reale - Angelo Paletta,
affrontando la questione del finanziamento alle piccole e medie imprese attraverso i
minibond, ovvero obbligazioni societarie introdotte nell' ordinamento giuridico dal
«Decreto sviluppo» 2012 e disciplinate dall' art. 2412 c.c. Tali titoli obbligazionari
sono sprovvisti del tradizionale vincolo di bilancio del rapporto due a uno tra
prestito obbligazionario e patrimonio netto. Quindi, anche le piccole e medie
imprese non quotate possono ottenere un prestito a Piazza affari, invece che in
banca, seguendo una procedura semplificata. Inoltre, ogni emissione beneficia di
interessanti agevolazioni fiscali. Gli avvocati penalisti Daniela Nicoletta e Christian
A. Lenzini interverranno sul «diritto penale di impresa oggi». L' attenzione si
concentrerà sul decreto legislativo 231/2001: quadro normativo che disciplina la
responsabilità penale diretta delle aziende e degli enti in genere. L' azienda o l'
ente che ha intrapreso il programma di conformità ai requisiti discendenti dal dlgs
231/2001 - l' efficace attuazione di un modello organizzativo, gestione e controllo
con funzioni di contrasto e prevenzione nei confronti dei reati sanzionati dal
provvedimento legislativo - possiede uno strumento in più nell' ipotesi di
contestazione di un reato: invocare la propria diligenza organizzativa per chiedere
l' esclusione o la limitazione della propria responsabilità legata a uno dei reati
disciplinati dalla legge. La comprensione del diritto delle imprese risulta ad oggi
fondamentale per il mondo imprenditoriale, specialmente la cognizione del limite
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tra diritto civile, che comporta una sanzione amministrativa, e diritto penale il
quale, invece, configura un reato. Dopo la pausa, prenderà la parola il presidente
nazionale Anpit, Federico Iadicicco, per la relazione annuale. «L' assemblea
coronerà gli incontri Anpit ascolta, il cui obiettivo è stato quello di confrontarsi con
le aziende, iscritte e non, sul territorio nazionale, e accogliere le loro esigenze e
priorità», ha dichiarato il presidente nel presentare l' iniziativa, aggiungendo poi:
«Sarà, inoltre, un momento fondamentale per ascoltare direttamente dai
rappresentanti provinciali le istanze provenienti dai singoli territori, al fine di
migliorare e ampliare la gamma dei servizi offerti dall' Anpit ai suoi associati». A
seguire Anpit presenterà il rinnovo dei contratti collettivi, che mettono al centro l'
innovazione e la partecipazione. Il vice presidente nazionale Anpit, Franco
Ravazzolo, illustrerà il rinnovo dei Ccnl dei servizi: l' associazione, cerca da tempo
di costruire un sistema contrattuale realistico ed equilibrato, che favorisca l'
incremento dell' occupazione, la partecipazione dei lavoratori, l' interesse delle
imprese ad investire in Italia. Novità importanti sono previste sia per i dipendenti,
sia per i datori di lavoro, entrambi vedranno aumentare notevolmente i propri
benefici in termini di beni e servizi e fiscalità. Il Ccnl del marketing operativo sarà
esposto da Giovanni Mignozzi, consigliere nazionale Anpit: si tratta di una tecnica
di promozione commerciale molto diffusa nelle grandi strutture della distribuzione
organizzata e specializzata. La particolarità di questo strumento è l' intensa attività
di visual merchandising e promozione: il punto vendita è lo strumento attraverso il
quale attirare la clientela. Lo spazio deve essere organizzato in modo tale da
comunicare chiaramente quali bisogni l' esercizio commerciale è in grado di
soddisfare, migliorando l' esposizione dei prodotti, esaltandone caratteristiche e
pregi. Nel corso degli anni i rapporti di lavoro del settore sono stati disciplinati da
svariate forme contrattuali, ma senza giungere a possedere un vero e proprio
contratto collettivo nazionale di riferimento specifico che andasse a regolamentare
il comparto. Alla luce di ciò, le organizzazioni sindacali e datoriali rappresentate da
Cisal terziario e Anpit hanno avviato un tavolo di trattative dagli inizi del 2017 e
dopo ormai diversi mesi di confronti, la sottoscrizione definitiva del Ccnl del
marketing operativo è completa. Come da programma prima del dibattito prenderà
la parola il consigliere nazionale Anpit Francesco Catanese, il quale oltre ad
approfondire alcune tra le principali innovazioni introdotte con il recente rinnovo
dei Ccnl commercio, si soffermerà sul carattere inedito e strategico del modello
contrattuale che Anpit propone per la ripresa competitiva del nostro paese e la
crescita dell' occupazione. Le parole chiave dell' incontro sono dunque innovazione
e risoluzione delle criticità, aspetti sui quali le associazioni in ballo si sono
districate al fine di rispondere in maniera netta e decisa alle richieste che di questi
tempi giungono dalle aziende e dalla forza lavoro dello stivale. Alle 15,30 inizierà il
dibattito tra i presenti, durante il quale verrà dato spazio alle numerose domande di
approfondimento e chiarimento che sempre caratterizzano queste giornate. L' idea
è proprio quella di offrire un luogo di libero scambio dove tutti gli interrogativi, le
perplessità ed i bisogni possano essere espressi. L' obiettivo è, naturalmente,
informare il più possibile riguardo i temi principali che costituiscono il modo
lavorativo italiano e imprenditoriale, cercando allo stesso tempo di formare e
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preparare i partecipanti. L' appuntamento è per giovedì 19 ottobre 2017 alle 9,30 al
Novotel di Roma in viale dell' Oceano pacifico 153.
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