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OGGETTO: STATO DELL’ARTE
In queste ultime settimane si era entrati in una sorta di “stand by” o meglio dire di “pausa”
nelle politiche associative! L’improvvisa crisi di Governo e il cambio della guardia alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri hanno, in una qualche maniera, rallentato le attività parlamentari e quelle
legate alle iniziative associative.
Ora si riparte, e di gran carriera!
Per fortuna non è cambiato il Ministro (visto che l’On.le Lupi rimane al suo posto) il che sta
a significare che non dovremo ricominciare da capo. Cambiano invece il Vice Ministro (il Sen.
Nencini) e i Sottosegretari (l’On.le Del Basso de Caro e il Sen. Gentile) che, all’inverso, ci
obbligherà a dover attendere di conoscere quali deleghe verranno loro conferite per i successivi
contatti; per la cronaca l’ex Sottosegretario D’Angelis (intervistato dalla redazione de Il
Tergicristallo proprio nel numero di marzo) è entrato nello staff consulenziale del Presidente del
Consiglio Renzi.
Due i temi all’ordine del giorno per quanto ci riguarda ovvero l’archivio unico dei veicoli e
la riforma del Codice della Strada. Appare quindi evidente “quanta sia la carne” che torna ad essere
“sul fuoco” e di conseguenza l’impegno che l’Unasca dovrà dedicare nel seguire i due temi che
avranno impatti “determinanti” per il futuro del nostro lavoro.
Saranno mesi, i prossimi, molto intensi e densi di lavoro, di iniziative, di attività associative
e politiche che ci vedranno impegnati con la massima determinazione.
Ma avremo bisogno anche della Vostra partecipazione e del Vostro sostegno perché, sono
certo, dovremo tornare a far sentire il nostro peso, sotto ogni punto di vista, alla luce degli interessi
in campo e tenuto conto di come sono abituati a giocare alcuni tra gli attori principali coinvolti.
Saranno mesi duri e non solo per la crisi: torneremo a parlarne.
CAMPAGNA ASSOCIATIVA
Si ricorda che tutti coloro i quali non hanno rinnovato l’adesione 2014 saranno nei prossimi
giorni disabilitati dalla password d’accesso al sistema, con le conseguenze del caso; si rinnova
quindi l’invito ad effettuare il pagamento della quota secondo l’unica modalità attualmente possibile
ovvero il bonifico bancario come da procedura che verrà portata nuovamente all’attenzione di chi
non risulta ancora iscritto.
A COSA SERVE L’UNASCA?
E’ una domanda piuttosto ricorrente da parte di molti, ma spesso lo è pure per noi che
giornalmente lavoriamo in Unasca, alla luce delle numerose richieste che ci vengono poste e
sollecitate.
Il compito dell’Unasca sta tutto racchiuso nel lavoro fatto in tanti anni (47 per la precisione)
per valorizzare e consolidare il ruolo degli studi di consulenza.

Oggi il compito dell’Unasca è quello di seguire, anima e corpo, i due temi prima affrontati
(archivio unico e CdS) a cui si aggiungono l’avvio dello STED e le varie riforme su lavoro e
imprese nonché quelle di natura costituzionale che verranno messe in pista dal Governo Renzi.
Un lavoro pazzesco, a ben pensarci.
In quest’ultimo mese di febbraio sono rimasto letteralmente “scioccato” da due eventi. Il
primo dal blocco della VPN Sermetra, che ha creato un vero e proprio corto circuito nella testa delle
persone, siano essi titolari che dipendenti, generando poi una serie di proteste durissime (alcune
comprensibili altre molto meno).
Il secondo fatto scioccante è il continuo, perdurante, atteggiamento di tipo “bipolare” che
caratterizza il comportamento di tanti di noi nel lavoro quotidiano.
Da un lato, un esagerato vittimismo verso le PP.AA. che sta toccando livelli di
rassegnazione e di sottomissione davvero incredibili e che, in molti casi, nelle stesse persone,
genera l’altra faccia della medaglia ovvero risentimento verso l’Associazione. Una doppia posizione
sbagliata, e che non porta da nessuna parte.
Non siamo più nelle condizioni di prendere in considerazione “richieste/pretese” che
fuoriescano dal campo prettamente associativo ovvero quelle legate ad effettive esigenze che
vedono a rischio il ruolo dell’impresa associata nel lavoro svolto.
I problemi della clientela delle imprese associate sono “altro”, così come le scelte che,
liberamente e professionalmente, esse adottano nell’esercizio di un servizio o di una funzione.
La nostra disponibilità diretta o indiretta si ferma qui ed è gestibile solo per iscritto, perché
questa è oggi l’unica modalità sostenibile (per noi) per rispondere alle difficoltà del singolo Socio.
Non si può chiamare l’Associazione per chiedere quale sia la circolare che fornisce questa o
quella disposizione, non si può pretendere che l’Unasca diventi una sorta di consulente 264/91 per
una pratica anziché l’altra!!
Abbiamo bisogno del Vostro appoggio, del Vostro aiuto e del Vostro impegno finalizzati
però a dare forza al ruolo della Categoria attraverso l’Associazione che è ciò di cui abbiamo più
bisogno ora, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

