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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

A.N.C.L.  Associazione Nazionale Consulenti del lavoro
Sindacato Unitario -  Unione Provinciale di Milano
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Pubblichiamo, a seguire, i lavori svolti nel corso della seduta di Consi-
glio dell’11.2. u.s., la relazione programmatica illustrata dal Presiden-
te Di Nunzio, il messaggio beneaugurante inviato dal Governatore
della Regione Lombardia Formigoni e il ringraziamento del collega Di
Nunzio.

CONSIGLIO REGIONALE ANCL – LOMBARDIA
RIUNIONE DELL’11/02/03

In un clima di ritrovata serenità, il giorno 11 Febbraio 2003 si è riunito
presso la sala del “Circolo Salvadanèe” via De Amicis 17 – Milano, il
Consiglio Regionale ANCL della Lombardia per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Ricorso U.P. Brescia 
3. Rinnovo cariche 
4. Comunicazioni del Presidente: programma attività
5. Sede sociale
6. Nomina Commissioni
7. Elezioni delegati e rinnovo CDA Enpacl
8. Attività del CNO e dell’ Enpacl, rapporti con l’ANCL Regionale

Lombardia
9. Varie ed eventuali

Oltre ai Consiglieri Regionali, ai Revisori dei Conti, ai delegati Enpacl
Lombardia e Consiglieri Ancl Nazionale, erano presenti i colleghi:
- Alfio Catalano, Presidente Nazionale dell’Ordine
- Salvatore Ugliano, Vice Presidente Nazionale

Incontri del martedì - Febbraio  2003
Ore 19,30
Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 4
Le procedure di mobilità - Legge 223/91
Relatore:
Praticanti – futuri Colleghi
Coordinati dal Rag. Bruno Di Franco

INVITIAMO I COLLEGHI AD INTERVENIRE
NUMEROSI, PER OFFRIRE AI PRATICANTI
L’OCCASIONE DI UN CONFRONTO, AL FINE
DI POTER AFFRONTARE AL MEGLIO IL
COLLOQUIO D’ESAME.

Martedì 11
Arbitrato e tentativo obbligatorio di con-
ciliazione 
Relatore:
Dott. Giovanni Gazzo
Presidente Ente Bilaterale Terziario

Martedì 18
Novità Iva
Relatore:
Dott. Vincenzo Palitta
Dirigente Agenzia delle Entrate - Milano

Martedì 25
Finanziaria 2003 - Riforma delle pensioni
Relatore:
Dott. Domenico Comegna
Funzionario INPS Milano
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dell’Ordine
- Domenico Fazzini, Consiglie-

re di amministrazione dell’En-
pacl

- Giovanni Zingales, Presidente
della Consulta degli Ordini
della Lombardia.

In questo scritto si intende porta-
re a conoscenza dei Colleghi lom-
bardi gli argomenti trattati e le
delibere assunte.
In merito al punto due dell’Or-
dine del Giorno, il Presidente
Potito di Nunzio ha riassunto
tutte le fasi della vicenda che
hanno portato l’U.P. di Brescia a
presentare un ricorso avverso la
nomina del Presidente Regionale
e del Collegio Regionale dei Sin-
daci Revisori, ritenendo l’elezio-
ne priva di efficacia in quanto
non in linea con le previsioni sta-
tutarie.
Considerato il risultato del Con-
gresso Straordinario ANCL, che

ha ratificato l’operato pre e post
unificazione ANCL / SICLAM /
UCLA, il Presidente ha chiesto ai
colleghi di Brescia se ritenevano
superate le motivazioni e se con-
fermavano l’annunciato ritiro di
detto ricorso.
Il Presidente dell’UP Ancl di Bre-
scia, Alberto Paderi, chiamato ad
esprimersi sull’argomento, ha
confermato, anche a nome del-
l’UP bresciana, il ritiro del ricor-
so e la totale adesione ai pro-
grammi ed alla filosofia gestiona-
le che il Consiglio Regionale
intende perseguire.
Prima di passare al terzo punto
all’ordine del giorno prende la
parola il collega Alfio Catalano,
Presidente Nazionale dell’Ordi-
ne, il quale illustra ai presenti i
programmi del CNO tra i quali la
riforma del titolo di studio per
l’accesso alla professione di CDL
e la collaborazione con le prefet-
ture per le regolarizzazioni dei
lavoratori extracomunitari.
Catalano si sofferma inoltre sull’
importanza del ruolo che deve
avere la Lombardia nella deter-
minazione delle linee politiche
del Sindacato.
Prende in seguito la parola Fazzini
che relaziona brevemente in meri-
to ai lavori dell’ Ente di Previden-
za, rimette il mandato ricevuto,
essendo in scadenza il CDA Enpa-
cl, e si mette a disposizione del
Consiglio.
Relativamente al punto tre del-
l’OdG : Rinnovo Cariche, sono
risultati eletti all’unanimità i
seguenti colleghi:

- Cocchi Maria Rosaria, vice
presidente

- Martinelli Elsa, segretaria
- Bottaro Daria, tesoriere
Il punto sei all’ordine del gior-

no è stato anticipato e sono state
nominate le seguenti commis-
sioni:

● Commissione per i rapporti con
gli enti esterni:
- Gervasini (MI)
- Corno (LC)
- Capitanio (BS)
- Belotti (BG)

● Commissione per l’aggiorna-
mento professionale (contatti con
le Università, con gli organi peri-
ferici del Ministero dell’Istruzio-
ne, coordinamento regionale per
Masters ecc.)
Saranno nominati dalle U.P. Pro-
vinciali un collega di Brescia,
uno di Bergamo, uno di Milano e
uno di Como.

● Commissione Consilp
E’ stato dato mandato all’Ufficio
di Presidenza di prendere contat-
ti con i responsabili delle altre
professioni, facendosi promotori
come CDL della costituzione di
CONSILP Lombardia.

● Commissione per i rapporti tra
Unioni Provinciali e Consigli
Provinciali dell’Ordine.
Sono stati nominati i Presidenti
delle Unioni Provinciali.

● Commissione per i rapporti con
la stampa
- Belotti (BG)
- Bernasconi (CO)
- Carollo (VA)
Come Consiglio Regionale Lom-
bardia sarà costituito un comitato
di redazione, al fine di predispor-
re interventi da pubblicare nelle
pagine della Rivista “Protagoni-
sti”, edita dall’UP di Milano, che
ha cortesemente concesso ospita-
lità al Consiglio Regionale.2
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● Commissione per i rapporti con
i politici e con le Istituzioni.
- Gernetti (MI)
- Bettoni (BS)
- Magni (LC)
più un componente da designare
per la provincia di Bergamo.

Nel prossimo Consiglio saranno
illustrati i programmi delle com-
missioni affinché possano essere
discussi e approvati.

In merito al punto quattro del-
l’OdG : Comunicazioni del Presi-
dente: programma attività, Il Pre-
sidente Potito di Nunzio prende la
parola per esporre al Consiglio
alcune considerazioni in merito al
programma già presentato nella
riunione del 23 ottobre 2002 (il
testo integrale del programma è
pubblicato di seguito in questa
stessa rivista).
Punti fondamentali della relazio-
ne sono:
- l’importanza dell’unificazione

sindacale; 
- nuovo spirito di aggregazione e

nuova cultura sindacale;
- importanza della Lombardia

come laboratorio politico per la
categoria in quanto la politica
sindacale deve essere discussa
a livello locale per potere poi
essere propositiva in ambito
nazionale.

Le strategie da attuare per rag-
giungere gli obiettivi sono:
- Lavoro assiduo delle commis-

sioni
- Mantenimento di una signifi-

cativa presenza nel CN Ancl e
nella GEN

- Collegamento con le altre
Regioni

- Aumento della presenza all’in-
terno del CNO e del CDA

Enpacl
- Riunioni regolari del Consiglio

Regionale 
- Azioni comuni Ordine/ Sinda-

cato a livello locale
- Inserimento di uomini in tutte

le commissioni CNO, Sindaca-
to, Fondazione, Centro Studi,
Consilp.

- Presenza costante sugli organi
di stampa sia di categoria che
di settore.

- Ecc.

Inizia la discussione sulla relazio-
ne del Presidente alla quale parte-
cipano Simonini, Bettoni, Belot-
ti, Zingales, Bernasconi, Dolli,
Cocchi, Carollo, Monticelli e
Boneschi, i quali plaudono ai
principi espressi dal Presidente di
Nunzio e si dichiarano concordi
sulle linee operative da seguire
per il futuro.

Con riferimento al punto cinque
all’OdG : Sede sociale, è stata
deliberato di spostare la sede
sociale da Bergamo a Milano. I
Consigli Regionali, tuttavia,
potranno essere itineranti.

I punti sette e otto all’OdG: Ele-
zioni delegati e rinnovo CDA
Enpacl e Attività del CNO e dell’
Enpacl, rapporti con l’ANCL
Regionale Lombardia, sono stati
accorpati ed è iniziato un dibatti-
to a cui hanno partecipato tutti i
presenti. Lo scopo di tale dibatti-
to è stato quello di portare a cono-
scenza del Consiglio Regionale,
il pensiero delle UP su alcuni
aspetti della professione e soprat-
tutto della politica che le struttu-
re nazionali mettono in atto. Si è
discusso di Fondazione Studi e
Teleconsul, dei rapporti tra Cen-
tro Studi Ancl e Fondazione, del

Centro Informatico di Categoria,
dell’immagine della categoria da
affidare a consulenti esterni, ecc..
Sono emersi ottimi spunti di
riflessione che saranno ripresi nei
prossimi Consigli. Per quanto
riguarda, infine, le elezioni del
prossimo Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente di Previdenza,
sono state avanzate, per ora, due
candidature (UP di Milano e UP
di Brescia). Altre candidature,
oltre ai nomi dei candidati, saran-
no presentate e discusse nella
prossima riunione di Consiglio
che si terrà nel prossimo mese di
Marzo 2003.

A.N.C.L.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO REGIONALE
LOMBARDIA

Ai Presidenti delle U.P. Ancl
della Lombardia

Ai Consiglieri Regionali Ancl
Lombardia 3

RELAZIONE
PROGRAMMATICA



Ai Sindaci Revisori Ancl Lom-
bardia

e p.c.

Ai Presidenti dei Consigli provin-
ciali dell’Ordine della Lombardia
di estrazione Ancl

Ai Delegati provinciali Ancl della
Lombardia

Ai Delegati Enpacl della Lom-
bardia

Ai Colleghi
Capitanio – Luciani – Suardi W.
– Bezzegato
Consiglieri Nazionali ANCL
della Lombardia

Ai Colleghi
Perini – Ugliano – Fazzini –
Zovetti

Rappresentanti lombardi nelle
Istituzioni Nazionali

Milano,  11 febbraio 2003 

Cari Colleghi ed Amici,

innanzitutto, voglio ringraziarvi
per la fiducia accordatami e per
avermi eletto Presidente del-
l’Ancl regionale nell’Assemblea
del 3 ottobre 2002. Spero di non
deludere le vostre aspettative e
di poter iniziare con voi un cam-
mino sereno, anche se impegna-
tivo, che ci consentirà di rag-
giungere gli obiettivi che insie-
me fisseremo.

Ritengo, infatti, che bisogna,
come si dice, “serrare i ranghi”,

lavorare tutti insieme senza per-
sonalismi e senza prevaricazioni,
cercando di contemperare le esi-
genze di tutti al solo scopo di
favorire la nostra Categoria e la
nostra Professione.

Con questa mia lettera vorrei
proporvi alcune mie riflessioni,
una bozza di programma e un’i-
dea di struttura, che potremo
discutere nel prossimo Consiglio
regionale.

Riflessioni

Cosa rappresenta per me la
Professione di Consulente del
Lavoro

La Professione di Consulente del
Lavoro è la professione più inte-
ressante che esista in Italia tra
quelle giuridiche ed amministra-
tive, in quanto ha anche una fina-
lità sociale. Il Consulente del
Lavoro, infatti, può essere defi-
nito un agente sociale portato per
sua natura a prevenire e dirimere
il contenzioso. Opera in un con-
testo, quello del lavoro, che
coinvolge milioni di lavoratori e
di aziende. Tutela la fede pubbli-
ca e consente lo sviluppo delle
imprese.

Anche se la base della nostra
attività è caratterizzata dallo
svolgimento di attività ammini-
strative, non ho mai inteso la
nostra professione relegata
esclusivamente a tali attività.
Oggi più che mai abbiamo biso-
gno di maggiore visibilità. Dob-
biamo far capire alle aziende, e
non soltanto alle piccole ma
soprattutto alle medie e grandi

imprese ed alle aziende pubbli-
che, che il Consulente del Lavo-
ro non si occupa soltanto di
paghe e contributi. Il Consulente
del Lavoro è lo stratega delle
risorse umane. Senza di noi le
imprese non sapranno mai gesti-
re correttamente il loro capitale
più importante: le risorse umane.
Attraverso il lavoro si può
descrivere la storia di un popolo
e non solo di un’azienda. La
stessa Costituzione italiana ha
fondato molti suoi precetti pro-
prio sul lavoro. Dobbiamo, per-
tanto, essere fieri di essere i pro-
fessionisti del lavoro. 

La nostra Categoria ha estremo
bisogno di rafforzare la propria
identità. Non possiamo essere
confusi con i Commercialisti
(siano essi Dottori o Ragionieri).
Questo non significa abbandona-
re l’attività fiscale. Tutti sappia-
mo che la consulenza tributaria e
fiscale non ha esclusive. Pertan-
to i Colleghi che vogliono svi-
luppare tale attività, non hanno
alcuna limitazione. 
Con la riforma dell’art. 117 della
Costituzione, invece, sappiamo
che la materia lavoro è stata
delegata a livello regionale,
quindi la nostra azione deve
essere ancora più incisiva. Ma
seppure la legislazione naziona-
le ha decentrato a livello regio-
nale la materia lavoro, non dob-
biamo dimenticare che il lavoro
si è globalizzato. Dobbiamo cre-
scere a livello europeo e mon-
diale. La mobilità geografica del
lavoro ci porta ad essere profes-
sionisti a livello globale. La legi-
slazione europea e internaziona-
le deve interessarci più da vici-
no. Non esistono più solo le
imprese multinazionali straniere4



ma anche le multinazionali ita-
liane. A loro dobbiamo fornire
tutta la nostra assistenza, al fine
di consentire il loro sviluppo e
quello degli stessi lavoratori, i
quali hanno bisogno di essere
tutelati ovunque essi svolgano la
loro attività.

Quali sono i problemi che
abbiamo...

Tanti, direbbe qualcuno. Io ne
vorrei ricordare soltanto tre, uno
interno (culturale), uno esterno
(visibilità) ed uno gestionale
(gestione della Categoria).

La nostra professione nasce
povera culturalmente. Soltanto
nel 1979 è stato introdotto il tito-
lo di studi di scuola media supe-
riore. Ancora oggi facciamo
fatica ad introdurre il titolo di
studi universitario quale condi-
zione di accesso alla nostra pro-
fessione. Nelle università la
nostra professione è pressocchè
sconosciuta. E questo lo consta-
to tutte le volte che svolgo
docenza nei Master in Gestione
delle Risorse Umane rivolti ai
neo laureati. Sono pochi a sape-
re che la Gestione delle Risorse
Umane può essere svolta anche
in maniera libero-professionale
e non solo in qualità di dipen-
denti di azienda. E dopo aver
illustrato le specificità della
nostra professione riscontro nei
giovani sempre molto interesse.
Faccio, però, molta fatica a
rispondere quando mi chiedono
dove possono rivolgersi per fre-
quentare una scuola che prepari
all’esame di stato. Così come
faccio fatica a non riconoscere
che la maggioranza dei Colleghi

non accetta praticanti. 
Ma non sono soltanto i giovani
neo laureati a non conoscere la
nostra professione, sono anche le
aziende e, ahimè, anche molti
dipendenti e funzionari della
Pubblica Amministrazione.
Ancora oggi, come 25 anni fa
quando ho iniziato l’attività pro-
fessionale, mi sento ripetere,
quando dico che svolgo l’attività
di Consulente del Lavoro: ma
chi è e cosa fa il Consulente del
Lavoro? Alcuni ti scambiano per
assistenti sociali, altri per sinda-
calisti, altri ancora per dipenden-
ti di patronato e così via. Ma la
cosa peggiore è la risposta che
spesso diamo per spiegare la
nostra attività: “faccio paghe e
contributi”. E’ come se i Com-
mercialisti per spiegare la loro
professione dicessero: facciamo
le dichiarazioni dei redditi.
Venendo al terzo problema,
quello gestionale, ritengo che la
nostra Categoria, fino ad oggi,
non sia stata gestita nel migliore
dei modi. E questo non perché i
dirigenti sindacali o istituzionali
siano privi di idee, ma perché si
è pensato molto più alla gestione
del potere (quale ?) che alla sal-
vaguardia ed alla crescita della
Categoria. Ci si è accontentati di
gestire quello che i nostri padri ci
hanno lasciato, senza sviluppare
le loro intuizioni (valide nel
momento storico in cui sono
nate) senza apportare correttivi e
soprattutto alimentando le lotte
interne non fondate sulla diver-
sità di programmi e di idee ma
sui personalismi, sulle prevarica-
zioni, sulla sola base della forza
dei numeri. Quanti bravi colle-
ghi si sono allontanati (o sono
stati allontanati!) dalla Catego-
ria? Quanti si sono rinchiusi

nelle realtà locali senza più par-
tecipare alla vita associativa o
istituzionale? Tanti. E come pos-
siamo pretendere che i giovani si
avvicinino, in un clima del gene-
re, alla vita associativa?

…e come possiamo superarli

I problemi su esposti possono
essere superati, a mio parere,
soltanto se modifichiamo i meto-
di di gestione e ci fissiamo gli
obiettivi da raggiungere. 
Oggi viviamo in un unico sinda-
cato, forte e rappresentativo
verso l’esterno ma che necessita
di ulteriori proseliti all’interno.
Non possiamo accontentarci dei
5.000 colleghi sindacalizzati sui
circa 20.000 iscritti all’ordine.

L’unificazione sindacale, però, a
mio parere, non è che l’inizio di
un lungo cammino. Cammino
che dovrà portare a due risultati
fondamentali:

1. Nuovo spirito di aggregazione,
nuova metodologia gestionale
e nuova cultura sindacale

2. Raggiungere gli obiettivi che
fino ad ora la categoria ha
solo rincorso.

Non possiamo più permetterci ul-
teriori divisioni, ognuno di noi,
d’ora in poi, deve dimenticare ciò
che è successo nel passato, anche
recente. Dobbiamo riprendere il
dialogo, a costo di perdere qual-
che collega che, pur bravo, non ne
è incline. Dobbiamo abituarci un
po’ di più alla democrazia, dob-
biamo confrontare le idee di tutti e
poi metterle in votazione. Non bi-
sogna sempre e a tutti i costi, ricer-5



care la totalità dei consensi. At-
tenzione, però, colui il quale non
vede prevalere la sua idea, deve
adeguarsi alla maggioranza e la-
vorare con la maggioranza oppu-
re, se gli risulta impossibile, ha il
dovere di abbandonare la scena ed
evitare di costituirsi il consenso
con metodi diversi dal confronto
sincero e leale. Si può essere criti-
ci sì, ma solo costruttivamente.
Non si può serbare rancore verso
colui che non condivide la tua
idea.

Come la Lombardia può inci-
dere a livello nazionale 

La Lombardia ha un enorme
potenziale di uomini e donne, di
idee e di mezzi, è la Regione più
sindacalizzata a livello nazionale.
Questo però non è sufficiente. La
Lombardia a livello nazionale
conta, circa, il 30%. Quindi è
necessario conquistare il consen-
so delle altre regioni con le nostre
idee e soprattutto con la nostra
operatività. Abbiamo bisogno di
mettere in comune le esperienze
e condividere le azioni. La
Lombardia deve diventare un
laboratorio; in un laboratorio si
studia, si fa ricerca e si massi-
mizzano gli sforzi di tutti.
Ottenuti i risultati bisogna proce-
dere alla divulgazione di ciò che
si è fatto e porre a disposizione
degli altri i risultati conseguiti.
Solo in questo modo si diventa
un punto di riferimento. Solo in
questo modo si può chiedere che
a livello nazionale si continui e si
migliori ciò che territorialmente
è stato conseguito.
Dobbiamo ricordarci, inoltre,
che le strutture nazionali hanno
bisogno di quelle regionali e

quelle regionali di quelle provin-
ciali e viceversa.

Programma

Per quanto riguarda il program-
ma per il prossimo triennio, mi
limiterò ad indicare alcuni punti
che ritengo fondamentali,
chiedendoVi suggerimenti, inte-
grazioni, modificazioni e
quant’altro riterrete opportuno,
in modo da discuterli ed appro-
varli nel prossimo Consiglio
Regionale.

● Prendere contatti con tutti i
vertici Regionali, sia quelli
attinenti la nostra attività
(Inps, Inail, DRL, Entrate,
etc.), che quelli politico isti-
tuzionale (Regione, Pubblica
Istruzione, Università, etc.),
al fine di concordare con loro
interventi mirati:
1. all’armonizzazione di pro-

cedure amministrative
2. alla formazione professio-

nale
3. all’inserimento di rappre-

sentanti della nostra cate-
goria nelle commissioni
pubbliche

4. alla stesura di protocolli
d’intesa per la semplifica-
zione amministrativa

● Prendere visione e coordina-
re le attività delle varie U.P.
Ancl, al fine di evitare dupli-
cazioni di iniziative e al
tempo stesso di mettere a
disposizione di tutti i colle-
ghi della regione ciò che le
province più operative pro-
ducono in favore dei colleghi
(notiziari, circolari, incontri
di aggiornamento professio-
nale, ecc.)

● Esaminare le seguenti proble-
matiche:

- cosa ci aspettiamo da
Teleconsul

- cosa ci aspettiamo dalla
Fondazione Studi

- quale politica verso le isti-
tuzioni nazionali di cate-
goria

Struttura

A prescindere dalle cariche istitu-
zionali, riterrei opportuno indivi-
duare una serie di commissioni
alle quali affidare i seguenti com-
piti:

- Commissione rapporti
con enti esterni

- Commissione aggiornamento
professionale (scuola,
convegnistica, eventi)

- Commissione Consilp
- Commissione rapporti

con le UP Ancl e con i
Consigli provinciali
dell’Ordine

- Commissione Stampa
- Commissione rapporti

con parlamentari e politici

Queste mie sintetiche riflessioni,
così come il programma e la
struttura, vogliono essere soltan-
to la base di un confronto. 

Spero di vedervi numerosi, con
tante idee e con tanta disponibilità
a far parte dei gruppi di lavoro.

Cordiali saluti ed arrivederci a
presto.

Potito di Nunzio6



Regione
Lombardia

Giunta Regionale

Il Presidente

Milano, 12 FEB. 2003

Egregio Direttore,

desidero ringraziarLa per il
Suo invito a questo convegno,
che è parte integrante dell’inte-
ressante Master per i Consulenti
del lavoro organizzato da
ENAIP. Sono spiacente, però, di
comunicarLe che a causa di
impegni istituzionali improro-
gabili subentrati in agenda
improvvisamente non potrò pre-
senziare alla giornata del 13 feb-
braio.
Desidero comunque esprimerLe
i miei migliori auguri e affidare
a Lei questo breve spunto di
riflessione per i partecipanti al
convegno.

La Regione Lombardia crede
infatti molto nella formazione
come strumento di crescita
umana e di incentivazione del

sistema economico regionale e
guarda con grande interesse e
attenzione al mondo delle pro-
fessioni, che raccoglie un nume-
ro consistente di persone di ele-
vato grado di sapere specializza-
to, di altissima produttività e con
forte capacità di elaborare l’in-
novazione.
Inoltre, la Lombardia costituisce
uno degli osservatori privilegia-
ti sul mondo delle professioni e
soprattutto un laboratorio molto
vivace di cambiamento.
La nostra regione, infatti, vanta
una presenza qualificata e trai-
nante nell’ambito degli ordini
tradizionalmente costituiti,
come il Vostro, e un dinamismo
senza uguali nel campo delle
attività intellettuali.
Questo è dovuto al fatto che in
Lombardia si concentrano una
serie di processi di eccellenza a
livello economico, che la rendo-
no un terreno fertile per lo svi-
luppo di attività indipendenti di
alta qualità.
Questi elementi disegnano in
breve il contributo assolutamen-
te non trascurabile che il sistema
professionale offre allo svilup-
po di quelle eccellenze che
fanno della Regione Lombardia
un attore competitivo a livello
internazionale.

Il terzo comma della Costituzio-
ne annovera, infatti, le profes-
sioni tra le materie oggetto di
potestà legislativa concorrente,
da esercitarsi nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti
da leggi dello Stato.
Nonostante il tema della regola-
mentazione sia complesso e non

esista ancora una normativa
quadro nazionale di riferimento,
con la conseguente difficoltà di
individuare i principi ai quali
attenersi nell’ambito regionale,
il livello territoriale riveste
comunque sempre più una fun-
zione determinante nel dare
impulso all’evoluzione di qua-
lità e competitività.

La Regione Lombardia ha ela-
borato in questo senso un nuovo
modello istituzionale che inter-
preta il governo del territorio
come una funzione di program-
mazione e di promozione delle
energie sociali ed economiche
per proiettarne le eccellenze
nella competizione globale.
Perciò intendiamo confrontarci
in modo più serrato con il siste-
ma delle professioni sul tema dei
fattori di contesto e dei servizi
che possono fare da volano
all’affinamento della qualità.

Penso in particolare alla forma-
zione professionale, competen-
za regionale, su cui il Governo
della Lombardia ha investito
molto ritenendola una priorità
strategica per lo sviluppo.
Libertà di scegliere, di educare,
di formare e di lavorare finaliz-
zata ad una attenta valorizza-
zione della persona nei percorsi
dalla scuola al lavoro, lungo
tutto l’arco della vita è lo slogan
che ha accompagnato il mio
governo in questi anni. Libertà,
quindi, come condizione fonda-
mentale per realizzare e valo-
rizzare ogni individuo in tutto
l’arco della sua vita, dalla scuo-
la dell’obbligo, all’università,7



al lavoro.

Ed è esattamente in questo con-
testo che rientra il master per i
Consulenti del Lavoro, organiz-
zato in questi giorni da ENAIP.
Un corso questo che ha voluto
dare una panoramica aggiornata
rispetto a temi importanti come
il riordino del collocamento, la
sicurezza aziendale, i nuovi con-
tratti di lavoro, l’evoluzione del
diritto tributario e per finire, la
formazione. Ma non solo; un
master che Vi sta offrendo la
possibilità di migliorare, e di
adattare la Vostra professiona-
lità alle reali esigenze del mer-
cato e delle imprese.

Vorrei concludere ribadendo la
grande attenzione del Governo
regionale verso le eccellenze, le
esigenze e le aspettative evolu-
tive che il mondo delle profes-
sioni esprime oggi nei riguardi
delle Istituzioni.
Stiamo seguendo in modo molto
attivo e propositivo il processo
di attuazione del nuovo Titolo V,
con l’auspicio che il nostro
Paese si orienti sempre più deci-
samente verso un modello
autenticamente federalista in cui
i diversi livelli di governo trovi-
no interazioni virtuose in fun-
zione del benessere di cittadini
e della società.
Fin d’ora ci muoviamo in una
linea di governo che privilegia
l’impegno sui fattori di contesto
territoriale, che maggiormente
possono favorire lo sviluppo.

Questo vale in particolare per il
mondo delle professioni nel suo

variegato e articolato panorama,
che ha bisogno in primis di
sostegno e di strumenti per affi-
narsi qualitativamente, struttu-
rarsi in modo sempre più effica-
ce e potere quindi confrontarsi
positivamente con un mercato
esigente ed internazionalizzato.

Certo che questo breve contribu-
to potrà rappresentare un utile
punto di partenza per un profi-
cuo confronto, porgo a tutti Voi
le mie più vive cordialità, unita-
mente ai miei migliori auguri di
buon lavoro.

A.N.C.L.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO REGIONALE
LOMBARDIA

Via Aurispa 7 – 20122 Milano
Tel 02/58.31.72.41
fax 02/58.31.02.53

Il Presidente

Egregio Signor
On. Roberto Formigoni
Presidente Giunta Regionale
della Lombardia

Milano, 17 febbraio 2003
Egregio Presidente,

La ringrazio, a nome anche di
tutto il Consiglio Regionale
ANCL della Lombardia, per il
messaggio augurale fattoci per-
venire tramite il Dott. Savio,
Direttore Enaip Santander di
Milano. 

Il Consiglio Regionale Ancl rap-
presenta oltre 3.500 professioni-
sti Consulenti del Lavoro ed ha a
cuore, come ovvio, tutto ciò che
ruota attorno alla Gestione delle
Risorse Umane. 

Per noi Consulenti del Lavoro,
le Risorse Umane costituiscono
l’oggetto della professione e, in
qualità di agenti sociali, operia-
mo per prevenire il contenzioso
e per tutelare la fede pubblica;
contribuendo, inoltre, con gran-
de professionalità allo sviluppo
delle imprese, siano esse di pic-
cole, medie e di grandi dimen-
sioni.

Molti interessi accomunano la
nostra attività professionale alle
politiche regionali che la Sua
Giunta persegue. Avremmo,
quindi, piacere di incontrarLa
per conoscerci meglio e per
poterLe offrire tutta la nostra
collaborazione in qualità di tec-
nici ed esperti del mondo del
lavoro.
Penso ai temi di grande rilevan-8



za sociale, quali: il collocamento
dei disabili, la formazione, l’or-
ganizzazione e la rimodulazione
degli orari di lavoro, il telelavo-
ro, il lavoro ripartito, il lavoro
degli extra-comunitari, le politi-
che retributive, le agevolazioni
all’occupazione, ed altri ancora. 

Sono convinto che una stretta
collaborazione tra noi Consu-
lenti e la Giunta Regionale,
possa generare sinergie impor-
tanti per una regione come la
Lombardia. 

In considerazione del nostro
ruolo super partes, potremmo
contribuire a migliorare le scel-
te Regionali, avendo noi Consu-
lenti la conoscenza diretta dei
reali bisogni delle imprese, dei
lavoratori e delle loro famiglie. 

La ringrazio dell’attenzione e
chiedo la Sua disponibilità ad
incontrarci in una data che vorrà
fissare, compatibilmente agli
innumerevoli e gravosi impegni
che la Sua carica comporta.

Restiamo in attesa di un Suo gra-
dito cenno di riscontro e nel con-
tempo mi è gradita l’occasione
per inviarLe i miei più cordiali
saluti, unitamente a tutti i com-
ponenti del Consiglio Regionale
Ancl della Lombardia.

Potito di Nunzio

Pubblichiamo alcune cir-
colari emanate dal
Consiglio nazionale conte-
nenti notizia di iniziative
assunte su problematiche
importanti per l’intera
Categoria

Circolare n. 756 del 31.1.03

Oggetto comunicazioni conte-
stuali di assunzioni.

Sono pervenute a questo
Consiglio Nazionale diverse
segnalazioni di Colleghi, in
merito a richieste di comunica-
zione contestuale di assunzione,
prevista dal comma 2 art. 6 del
D.Lgs 19 dicembre 2002, n. 297
(pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2003), da parte di alcune strut-
ture locali preposte ai servizi
per l’impiego.
Com’è noto, l’adempimento
citato, ai sensi del comma 2 art.
7 D.Lgs 297/2002 assumerà
veste obbligatoria, esclusiva-
mente dalla data che verrà sta-
bilita con apposito Decreto del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto
con il Ministero per l’innova-
zione e le tecnologie, d’intesa

con la Conferenza Unificata
(comma 1 art. 6 D.Lgs
297/2002).
Questo Consiglio Nazionale
ritiene tali richieste infondate
stante la chiara previsione legi-
slativa sopra indicata. Per tale
motivo auspica un intervento da
parte del Ministero del Welfare,
eventualmente tramite apposito
comunicato stampa, affinché,
anche ai sensi dell’art. 97 della
Costituzione (correttezza e
buona fede della pubblica
amministrazione) venga fatta
chiarezza presso le predette
strutture.
Nel contempo sarà cura di que-
sto Consiglio Nazionale, nella
considerazione che tale obbligo
è inutile e gravoso, avendo
esclusivamente fini statistici,
attivarsi per ottenere a livello
legislativo una dilatazione del
termine in questione.

IL PRESIDENTE
(Alfio Catalano)

AC/SU/rc

Circolare n. 759 del 6.2.03

Oggetto: Delega al Governo
in materia di occupazione e
mercato del lavoro (D.D.L. S-
848-B).

Si informano codesti Consigli
Provinciali che, nella seduta del
5 febbraio 2003, il Senato ha9

NOTIZIE
DAL CONSIGLIO

NAZIONALE

ERRATA CORRIGE  

La firma apposta in calce
all'articolo relativo alla
"SMENTITA" pubblicato sul
n. 11/02 va rettificata in: 

Eugenio Leoni. 



definitivamente approvato la
Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del
lavoro.
Il citato provvedimento, che al
comma 2, let. l), dell’art.1 pre-
vede l’inclusione dei
Consulenti del Lavoro tra i sog-
getti autorizzati all’intermedia-
zione di manodopera, conferma
quanto già approvato dalla
Camera dei Deputati, che aveva
accolto la proposta emendativa
presentata a suo tempo dalla
Categoria.
Tale inserimento è apparso
opportuno in relazione al ruolo
che i Consulenti del Lavoro
stanno svolgendo nel processo
di semplificazione delle proce-
dure amministrative, nonché a
quello di soggetti garanti della
fede pubblica.
Per motivi di natura politica ed
esigenze procedurali non sono
stati, invece, esaminati gli
emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3
all’art.5, comma1, let.b) volti
all’inserimento dei Consulenti
del Lavoro tra gli organi prepo-
sti alla certificazione dei rap-
porti di lavoro.
Ciò nonostante il Consiglio
Nazionale, anche se parzial-
mente soddisfatto del risultato
ottenuto, intende ringraziare i
Consigli Provinciali che, con un
costante lavoro di pressione
politica, hanno contribuito al
raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Alfio Catalano)

AC/SU/AMG/mc

Circolare n. 758del 6.2.03

Oggetto: Intesa con l’Agenzia
delle Entrate – Direzione
Centrale normative e conten-
zioso.

Si porta a conoscenza che que-
sto Consiglio Nazionale, nel-
l’incontro avuto presso l’Agen-
zia delle Entrate con il dott.
Busa, Direttore Centrale delle
normative e contenzioso, si è
proposto per una collaborazione
a tutto campo con la stessa
Agenzia compreso studi, inter-
pretazioni, suggerimenti, al fine
di risolvere le problematiche
interpretative che normalmente
seguono ad emanazioni di leggi
tributarie la cui interpretazione,
non conforme al dettato norma-
tivo, può dar luogo ad un con-
tenzioso tra il contribuente e
l’Amministrazione finanziaria.
Altro motivo per l’insorgenza di
contenzioso può derivare dal-
l’uso dell’Istituto del Diritto
d’Interpello (L. 212 del
27.07.2000). Con tale istituto,
come sappiamo, il contribuente
può chiedere all’Amministra-
zione Finanziaria la conformità
alle norme tributarie d’opera-
zioni che porrà in essere.
Una pronuncia interpretativa
non uniforme tra uffici regiona-
li e sede centrale porterebbe
inevitabilmente alla creazione
di nuovo contenzioso.
Questo Consiglio, attraverso i
Consigli provinciali, dovrebbe

essere in grado di avere un qua-
dro quanto più aggiornato della
situazione su tutto il territorio
nazionale e, quindi, di dar luogo
ad una fattiva collaborazione
con l’Amministrazione Finan-
ziaria.
Per quanto sopra, si chiede a
codesti Consigli Provinciali nel
caso in cui siano a conoscenza
di risposte, da parte degli uffici
regionali interpellati, non
conformi ai principi dell’ordi-
namento tributario, di volerli
comunicare a questo Consiglio
medesimo.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Alfio Catalano)

AC/SU/AO
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