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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

A.N.C.L.  Associazione Nazionale Consulenti del lavoro
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Pubblico volentieri l’articolo “tanti i problemi da affrontare” uscito sul n. 8 del 22
febbraio 2003 della “Milleottantuno” a firma del Segretario generale dell’ANCL
Roberto De Lorenzis.
Lo pubblico perchè in esso riaffiorano i soliti inviti alla coerenza da parte di chi accet-
ta volontariamente di stare da “una parte”. Questo persistere in tali inviti è già un
chiaro sintomo della pervicacia da parte di alcuni di stare da quella “parte” perché al
momento fa comodo, ma non perché  se ne condividono programmi e metodologie.
Cessato il bollente periodo elettorale per la ricomposizione del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, logica e correttezza avrebbero voluto che gli animi surriscaldati si raf-
freddassero e che tutti ritornassero con atti concreti nella casa comune.
Purtroppo, almeno finora, ciò non è avvenuto e vi è chi parla di autonomia e di mino-
ranza e maggioranza in una lista unica, certamente formata  in un clima volutamente
acceso, ma comunque alla fine approvata da tutti.
Sarebbe veramente il caso di fare un esame di coscienza senza dimenticare il passa-
to prossimo.
Sono prossime anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione
dell’Ente di previdenza e non vorrei che la stessa “filosofia” (con tutto il rispetto per
la filosofia) prendesse il sopravvento sulla logica.
Anche per tale Ente sono state scambiate quali offese di lesa maestà giusti rilievi e
considerazioni di volta in volta posti in evidenza su situazioni pregresse nelle quali
non tutti gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione erano presenti.
Come pure si è passato sopra su chiari meriti personali di chi si è assunto il pesante
fardello di regolarizzare alcune di tali situazioni pregresse che mostravano, evidenti,
i segni di conduzioni, a dir poco, pressappochiste.
Al solo scopo di “memento” per chi mostra di avere la memoria labile, rammento
che, nel “manifesto associativo” che pose le basi per la riunificazione ANCL-
SICLAM-UCLA è chiaramente detto “l’unità sindacale non significa appiattimento
di idee, anzi, le differenti tesi e opinioni debbono trovare espressione e confronto
all’interno dell’unico sindacato che con democraticità farà prevalere quelle che mag-
giormente favoriscono la crescita e lo sviluppo della professione”. Ed ancora
“L’attività del Sindacato unitario sarà condotta con sano spirito professionale e con
estrema attenzione alla professionalità,al fine di determinare un rinnovamento del
metodo di fare associazione perseguendo gli obiettivi con determinazione…..”.
Vedremo in che modo si comporteranno i consiglieri nazionali nel triennio appena
iniziato e come si svolgeranno i lavori per l’approdo alla costituzione del nuovo
Consiglio di amministrazione dell’ENPACL.
Chi non ci sta, e questo vale per tutti in qualsiasi ruolo e a livello centrale o periferi-
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co, può anche fare fagotto senza rifu-
giarsi nell’anonima e pretestuosa
“minoranza”.
Sarà utile ricordare che l’art. 10, comma
2, lett. a) dello Statuto dell’ANCL appe-
na approvato impegna gli associati ad
“osservare le norme del presente Statuto
e le deliberazioni adottate dagli Organi
associativi a qualsiasi livello”.

Salvatore Ugliano

Servono idee chiare
e proposte innovative

Tanti i problemi da affrontare

Mi ha fatto molto piacere leggere i
commenti entusiastici dei colleghi che
hanno partecipato alla quinta edizione
de “La Valanga – Consulenti sulla
neve”, anche perché un po’ del merito è
anche dell’Ancl che lanciò la prima
edizione del trofeo convocando a
Tesero una riunione di Gen: gli iscritti
erano molti meno, ma l’atmosfera che

ricordo era la stessa descritta dai colle-
ghi che hanno partecipato alle successi-
ve edizioni.
Mi complimento con gli organizzato-
ri perché senza il loro faticoso lavoro
non si sarebbero ottenuti questi risul-
tati e, poiché immagino che saranno
già al lavoro per la prossima edizione,
vorrei formulare loro una proposta:
perché non facciamo diventare questa
manifestazione il campionato nazio-
nale di sci dei consulenti del lavoro?
Al di là di una manifestazione che
unisce i consulenti del lavoro, devo
purtroppo registrare interventi “pub-
blici” di autorevoli colleghi che teo-
rizzano, con malcelato compiacimen-
to, circa l’esistenza di profonde spac-
cature all’interno del Consiglio
Nazionale dell’Ordine.
La mia impressione è diversa; mi
sembra infatti che malgrado la com-
battuta campagna elettorale, tutta gio-
cata tra le fila dell’Ancl, ciascuno dei
consiglieri abbia pubblicamente
dichiarato la propria intenzione di
mettersi a disposizione del Presidente
Catalano e di lavorare per il buon fun-
zionamento del Consiglio Nazionale.
Se così non fosse i responsabili di
eventuali spaccature dovranno rispon-
derne all’Ancl, nelle cui liste sono
stati eletti ed al cui programma hanno
prestato volontaria adesione.
Personalmente non mi scandalizza
minimamente il fatto che all’interno
dell’Ancl possano esserci linee
politiche diverse, anzi lo considero
quasi un fatto fisiologico, specie se
associato alla crescita numerica
dell’Associazione. Voler comprimere
questo dibattito o cercare a tutti i costi
l’unanimismo vorrebbe dire negare la
democrazia.
Diverso è quando l’Ancl presenta una
propria lista ed ottiene la rappresen-
tanza nelle istituzioni: gli uomini elet-
ti in questa lista sono tutti espressione
dell’Ancl, hanno sottoscritto tutti lo
stesso programma ed accettato la can-
didatura nelle liste dell’Ancl.
Se qualcuno si sente svincolato da
questi impegni o “autonomo” o
“minoranza”, sappia che così facendo
si colloca fuori dall’Ancl.
Se qualcuno non è capace di superare
i momenti elettorali e di lavorare per
la categoria lo dica apertamente e ci
dica anche di quale progetto, alterna-
tivo a quello dell’Ancl, si sente porta-
tore: perlomeno ne potremo dibattere

alla luce del sole.
Ma sono sicuro che così non è; Anzi,
mi pare che il Consiglio Nazionale
dell’Ordine si stia alacremente muo-
vendo secondo le direttive e le prio-
rità enunciate: importante a tal propo-
sito la richiesta inviata all’Inps di
riformulare il protocollo d’intesa sot-
toscritto nel 1992. Fra le richieste
contenute nella lettera vi è l’appello
ad una uniformità di comportamento
delle sedi periferiche dell’Inps nel-
l’individuazione dei criteri distintivi
tra rapporto di lavoro autonomo,
subordinato e parasubordinato.
Certo i rapporti con l’Inps vengono
continuamente messi in crisi dai com-
portamenti dell’Istituto; ad esempio
che dire del fatto che la procedura
Inps di acquisizione dei modelli Red
non riconosce il nuovo ambiente di
sicurezza Entatel, che abbiamo dovu-
to generare entro il 31 dicembre 2002,
a seguito della scadenza del vecchio
ambiente?
L’ help desk dell’Inps (06.5905.5470)
comunica che il software dell’Istituto
non è aggiornato; la soluzione propo-
sta: rivolgerci ad un caaf.
Una soluzione che non possiamo
accettare: l’Istituto deve mettersi in
condizioni di avere programmi
aggiornati!
Che dire, ancora, della dichiarazione di
responsabilità che l’Inps richiede a chi
abbia stipulato contratti di formazione
lavoro negli anni dal 1995 al 2001?
Come si possono pretendere dai dato-
ri di lavoro e dai loro consulenti infor-
mazioni che allora non erano né
necessarie né richieste?
Nessuno ha pensato che quei dipen-
denti potrebbero non essere più in
forza verso le aziende interpellate e
che queste ultime non sono tenute a
rintracciarli ed a svolgere indagini per
acquisire informazioni?
Anche questa volta si è scelta la stra-
da più comoda, riversando oneri e
responsabilità sul datore di lavoro
sotto la minaccia di riaddebitare gli
sgravi a suo tempo operati emettendo
cartelle esattoriali.
E’ questa la collaborazione?
Cosa possiamo rispondere ai nostri
colleghi, che si sentono impotenti e
frustrati di fronte a questi atteggia-
menti?
Rivolgiamo la domanda all’Inps, attra-
verso i colleghi della Commissione,
avvisando che se non troveremo una2
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soluzione saremo costretti a contesta-
re in blocco le cartelle esattoriali,
creando l’ennesima contestazione di
massa.
Un ultimo pensiero per l’Inail che
come ogni anno, in barba alla legge,
comunica a fine gennaio i dati che
dovrebbe obbligatoriamente comuni-
care entro il 31 dicembre e ci costrin-
ge a recuperare i nostri ritardi.
Quest’anno ai ritardi si sono aggiunti
gli scioperi del personale che, sia
beninteso, esercita un proprio diritto
che non intendiamo mettere in discus-
sione, ma che hanno aggiunto disagio
al disagio.
L’Ancl, negli anni passati, ha cercato
con tutti i mezzi, compreso un ricorso
al Tar Lazio, tutt’ora pendente, di
indurre l’Istituto al rispetto del “clien-
te” e dei professionisti che lo assisto-
no, ma senza esito.
E allora, constatata l’impossibilità di
ottenere per tempo i dati, perché non
trasferiamo il premio Inail in aliquota
mensile da pagare in aggiunta
all’Inps, evidenziandola sul DM10?
E perché non liquidiamo direttamente
gli infortuni con un conguaglio sul
DM10 così come facciamo da anni
per la malattia?
I consulenti del lavoro potrebbero
essere disponibili a discuterne;
potrebbero accollarsi una fetta del
lavoro dietro modico compenso da
parte dello Stato, che potrebbe così
liberare ingenti risorse da dedicare
alla vigilanza sul territorio.
Quanto lavoro per la nostra Fondazio-
ne Studi!

Roberto De Lorenzis

Delegato dal 1991 ho avuto la possibi-
lità di partecipare in veste di candidato
alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione dell’Enpacl nella

primavera 1999. In quella sede, la bene-
volenza di numerosi delegati elettori mi
attribuì il maggior numero di consensi.
Consapevole delle responsabilità che un
amministratore si assume accettando
l’incarico, non ho faticato più di tanto a
rinunciare alle lusinghe che mi furono
offerte per rivendicare il ruolo di vice-
presidente; ciò nonostante ritengo di
aver dato un personale contributo alla
gestione, in questi quattro anni, al fine di
migliorare l’assetto organizzativo del
nostro Ente di Previdenza.
Confesso una moderata soddisfazione
nell’affermare che, specie in avvio di
mandato, alcune operazioni fortemente
volute da un consiglio che si mostrava
sostanzialmente coeso, a dispetto delle
divisioni elettorali e forte di solo otto
noni dei suoi effettivi, avevano dato
avvio a quel cambiamento nell’indirizzo
gestionale che era stato il cavallo di bat-
taglia durante tutta la campagna elettora-
le. Il venir meno della coesione interna
mi impone, per rispetto nei confronti dei
colleghi tutti di manifestare parecchia
insoddisfazione per i non soddisfacenti
risultati raggiunti al termine del mandato.
Se qualcosa è stato fatto molto rimane
ancora da fare per porre il nostro Ente
nelle condizioni di adempiere ai compiti
istituzionali, ai quali è preposto, in fun-
zione della legge n° 1100/71 che lo ha
visto nascere e della legge n° 249/91 che
ne ha sancito l’attuale assetto. Il tutto
come coordinato dal D.L. 509/94 che ne
ha permesso la privatizzazione, in veste
di associazione di diritto privato con la
possibilità, attribuita agli Organi Sociali
(Assemblea dei Delegati e C.D.A.) di
apportare quelle modifiche che si rende-
ranno di volta in volta necessarie per
adeguare l’ Enpacl alla realtà sociale e
della categoria dei consulenti del lavoro
destinate a mutare nel tempo.
Forte dell’esperienza acquisita ed in pre-
parazione dell’ormai prossimo rinnovo
del C.D.A., provo ad indicare gli inter-
venti, da me ritenuti necessari, per com-
pletare il programma di riorganizzazione
e dare un assetto definitivo alla struttura
cui tutti i colleghi guardano quale punto
di riferimento per la loro tranquillità
negli anni futuri; di quanto andrò espo-
nendo mi assumo, sin da subito tutte le
responsabilità e mi dichiaro disponibile
a contribuire, nei prossimi quattro anni
alla realizzazione.

SISTEMA PENSIONISTICO – Ho
già avuto modo più volte di scrivere che

il sistema pensionistico dei consulenti
del lavoro è, unico in Italia, a contribu-
zione definita contro benefici garantiti.
Partendo da una contribuzione definita
si ottiene, in forza di versamenti prede-
terminati, effettuati per non meno di
trenta annualità, un trattamento pensio-
nistico, uguale per tutti gli iscritti. Il
montante pensionistico al quale ogni
singolo iscritto può accedere varia poi in
funzione del contributo integrativo.
Questa peculiarità, anch’essa unica nel
panorama dei sistemi pensionistici per i
liberi professionisti, escludeva qualsiasi
forma di solidarietà all’interno del siste-
ma. Questa lacuna è stata parzialmente
sanata con la modifica introdotta dalla
assemblea dei delegati, in data 30/11/01,
per mezzo della quale, la percentuale di
retrocessione del contributo integrativo
è stata ridotta dal 10% all’8% su base
annua. Tale manovra consentirà di libe-
rare risorse che garantiranno il manteni-
mento dei livelli della pensione base
senza fare ricorso ad ulteriori incremen-
ti del contributo soggettivo. Sarà
comunque necessario tenere monitorato
il fenomeno anche nei prossimi anni,
puntando nel qual caso su ulteriori inter-
venti simili, al fine di consolidare il for-
marsi del fondo di riserva. Ciò sarà faci-
litato dal costante controllo dei flussi
rinvenenti dal contributo integrativo,
specie se riferito a quei colleghi che, in
rapporto all’età anagrafica e alla non
precoce iscrizione all’Ente non potranno
raggiungere la minima anzianità richie-
sta per ottenere il diritto alla pensione
ma, viceversa al raggiungimento del
65esimo anno di età, si vedranno resti-
tuito quanto versato a titolo di contribu-
to soggettivo maggiorato degli interessi
legali. La posta in gioco è talmente
importante e mi induce a pensare ad un
organismo di controllo interno per veri-
ficare il corretto comportamento di tutti
gli iscritti.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO -
Al 31/12/02 il patrimonio dell’Enpacl
ammontava, grossomodo, ad Euro 275
milioni, con un incremento nella attuale
consigliatura di circa euro 100 milioni.
Spiace constatare che: scelte discutibili,
diseconomie, oneri eccessivi e mancati
rendimenti abbiano prodotto, nel periodo
susseguente la privatizzazione una mino-
re capitalizzazione che può essere stima-
ta in oltre Euro 40 milioni. Non essendo
questa la sede per fare dietrologia occor-
re puntare su una più attenta gestione del3
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patrimonio immobiliare, nonché fare
ricorso ad esperti nel settore mobiliare, al
fine di assicurare all’Ente il massimo
accrescimento delle risorse finanziarie
nel più rigoroso rispetto e controllo del
rischio. Il sistema pensionistico ci impo-
ne di assicurare un rendimento del patri-
monio che copra l’erosione procurata
dagli effetti inflattivi. La ricerca del ren-
dimento superiore non può essere in
alcun modo barattata con l’assunzione di
rischi incompatibili con la certezza della
conservazione del patrimonio. Una rego-
la elementare consegna agli amministra-
tori l’obbligo di governare l’accresci-
mento del patrimonio anche attraverso le
economie di spesa. Come dirò meglio più
avanti l’AdEPP può e deve contribuire in
misura maggiore rispetto a quanto fatto
sin  ora, a meglio organizzare e pianifica-
re la gestione dei patrimoni di tutte le
Casse aderenti. Con riguardo alle possibi-
li economie si può sicuramente monitora-
re meglio.

IL COSTO DEL PERSONALE – E’
elevato in rapporto alle prestazioni
richieste per lo svolgimento delle fun-
zioni caratteristiche dell’Ente. L’eredità
del settore pubblico, il contratto colletti-
vo eccessivamente generoso, il sistema
qualità sono elementi determinanti che
contribuiscono alla voce qui monitorata.
L’avvento dell’informatica ed il sempre
maggior coinvolgimento dell’Istituto
Tesoriere nelle operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle pensioni
evidenziano, in maniera inequivocabile,
l’eccessivo dimensionamento dell’orga-
nico in forza all’Ente (75 collaboratori).
Unico fra gli enti privatizzati l’Enpacl
opera in regime di certificazione ISO
9000 (tra breve VISION 2000). Questo
fatto, invece di contribuire a migliorare
l’assetto organizzativo a vantaggio di
servizi più trasparenti ha al contrario
contribuito solamente all’eccessivo
aggravio dei costi.

LE CONSULENZE ESTERNE – Il
gioco al ribasso che ci vede quotidiana-
mente coinvolti nel tentativo di applica-
re le tariffe professionali mi ha impe-
gnato, in questi anni di consigliere di
amministrazione, nella ricerca di rappor-
ti più trasparenti, ricchi di contenuti nel-
l’interesse dell’Ente e non solo di valore
miliardario a vantaggio del solo profes-
sionista, in senso generale. Da tempo e
non da solo, sto richiedendo una contrat-
tazione preventiva nei riguardi di tutti i

professionisti contattati; ciò al fine di
evitare le sorprese che, sempre più spes-
so si vanno manifestando ogni qual
volta si devono tirare le somme. In più
di una occasione ci siamo visti costretti
a liquidare parcelle sontuose a fronte di
prestazioni quanto meno discutibili in
rapporto al contenuto professionale
quand’anche addirittura alla stessa effet-
tuazione della prestazione.

I COSTI DI ESERCIZIO E LE
SPESE DI MANUTENZIONE – Sin
dall’inizio del mandato ho sollevato il
tema della doppia imposizione gravan-
te sulle risorse degli enti previdenziali
privatizzati. In questa ottica ho propo-
sto un sistema di gestione del patrimo-
nio che assicurasse una serie di econo-
mie, anche sul fronte fiscale. Per non
incorrere in errori è stata intrapresa la
strada dell’interpello al Ministero delle
Finanze ai sensi della legge 212/01. E’
ovvio che qualora questa iniziativa
venisse fatta propria dall’ AdEPP, nel-
l’interesse di tutte le casse sicuramente
interessate al problema, il risultato che
si potrebbe ottenere si prospetta di sicu-
ro interesse per il consolidamento del-
l’intero sistema. L’Ente è oggi proprie-
tario di due società immobiliari (Guno
Srl e Il Pilone Srl). Nella prima fase si
ipotizza la fusione per incorporazione
di Il Pilone Srl nella Guno S.r.l..
Successivamente sarà necessario strut-
turare la società al fine di renderla pro-
fessionalmente autonoma nella gestio-
ne dell’intero patrimonio immobiliare
dell’Ente, nonché per accogliere le
future acquisizione nel settore immobi-
liare. Anche in questo settore una mag-
giore presenza dell’AdEPP assicurerà
una più incisiva azione di controllo di
quelle attività specificatamente impren-
ditoriali e poco attinenti alla gestione
caratteristica dell’Ente.

GLI UTENTI E GLI ISCRITTI –
Utenti dell’Enpacl sono i colleghi in
pensione, ai quali va tutto il nostro
rispetto per averci preceduto nell’eserci-
zio della professione nonché per aver
dato vita all’Ente medesimo. Le proce-
dure della ISO 9000 identificano i sog-
getti con i quali si intrattengono dei rap-
porti come clienti e fornitori. Da subito
mi sono permesso di considerare i colle-
ghi attivi (fornitori) come coloro che
forniscono le risorse per la continuità
dell’Ente, mentre i destinatari della
gestione caratteristica (clienti) sono

coloro che hanno già acquisito il diritto
al trattamento di quiescenza. Troppo
poco si è fatto sin qui per gli uni e per gli
altri. L’assistenza sanitaria integrativa
ed il possibile miglioramento del tratta-
mento pensionistico di base sono i due
punti su cui puntare per migliorare le
condizioni dei pensionati. Più comples-
so appare lo scenario con riguardo ai
giovani colleghi che si affacciano alla
professione. Le recenti innovazioni
introdotte nel regolamento aprono la
strada a nuove possibilità di messa a
punto di incentivi per coloro che vorran-
no farsi carico della tranquillità dei col-
leghi già a riposo o in prossimità di rag-
giungere tale traguardo. L’indirizzo da
seguire nella ricerca di queste innova-
zioni non dovrà prescindere dallo scru-
poloso controllo, nell’interesse superio-
re dell’Ente, del fenomeno, al fine di
evitare ogni possibile demagogia.

I MOROSI CRONICI – Il pianeta con-
sulenti del lavoro presenta una marcata
disuguaglianza con riguardo al volume
di affari prodotto da ogni singolo colle-
ga, piuttosto che al modo di esercitare la
professione. Mi riferisco al rapporto di
dipendenza o di co.co.co. mediante i
quali molti colleghi sono chiamati a
operare. Ciò che preoccupa, in questo
scenario, è il persistere di una serie trop-
po numerosa di “morosi”. Questi colle-
ghi manifestano difficoltà nel rispettare
le scadenze di pagamento dei contributi
soggettivi. La terapia dei decreti ingiun-
tivi e delle azioni esecutive non si adat-
ta, per lungo tempo, ad un settore così
consistente di una categoria professiona-
le. E’ quindi necessario porre rimedio al
fenomeno con strumenti di sostegno che
consentano a quei colleghi che intendo-
no mettersi in regola di poterlo fare
senza correre il rischio di subire la per-
secuzione delle procedure esecutive,
piuttosto che vedersi prescritto il debito
e con esso il diritto alla pensione. Per
coloro invece che non vorranno accetta-
re un sereno confronto per il rispetto
delle regole comuni non rimarrà che
prendere coscienza degli obblighi rive-
nienti dall’appartenenza ad una famiglia
professionale, pena l’allontanamento
dalla stessa.

PREVICLAV E GENCASSE – Sono
stato tra i primi, con i colleghi di Milano
a manifestare il dissenso nei confronti
della nascita del fondo di previdenza
complementare per i consulenti del4



lavoro. Qualsiasi fondo chiuso che coin-
volgesse una singola categoria profes-
sionale era destinato all’insuccesso, spe-
cie per una categoria a ristretta base di
partecipazione come quella che ci
riguarda. I fatti hanno purtroppo confer-
mato la nostra lungimiranza. Muovendo
anche da queste considerazioni ho mani-
festato l’inopportunità di aderire all’idea
di Gencasse. La mia non era e non è una
opposizione alla previdenza integrativa,
anzi ho cercato di spiegare anche alla
presidenza AdEPP che le casse avevano
ed hanno i numeri per dare vita ad un
Fondo Intercategoriale di previdenza
integrativa. Solo operando in tal senso è
possibile porsi come protagonisti nel
panorama previdenziale di secondo
livello e dare vita alla gestione di quella
previdenza integrativa oggi tanto cara
all’Avv. De Tilla.
La forza numerica delle categorie pro-
fessionali e la capacità economica
espressa complessivamente dalle singo-
le casse nella loro espressione collettiva
consentono la costituzione di un fondo
aperto a tutte le categorie professionali
che nell’AdEPP si riconoscono. Questo
soggetto, una volta identificata la Banca
depositaria, può mettere in concorrenza i
vari gestori di forme di previdenza inte-
grativa con lo scopo di garantirsi i risul-
tati migliori. Il matrimonio con Generali
S.p.A. ha rappresentato una scelta di
sicuro valore quanto a professionalità e
solidità economica ma ha consegnato ad
una unico interlocutore un pacchetto di
clientela di valore inestimabile, senza
ottenere in cambio un adeguato corri-
spettivo a vantaggio delle categorie che
hanno aderito al progetto. Mi riservo di
meglio illustrare nel prosieguo come
potrà essere strutturato, in sede AdEPP
l’intero progetto. La previdenza integra-
tiva rappresenta l’unico modo per i gio-
vani professionisti di garantirsi le risor-
se necessarie per programmare il futuro,
una volta raggiunta l’età pensionabile, al
termine di un intensa vita lavorativa.
Questa operazione è realizzabile, con
minori pregiudizi se solo si pensa che,
l’unione di più forze anche rinvenenti da
diversi Ordini Professionali, può garan-
tire il raggiungimento di un risultato in
equilibrio, non gravato da eccessivi
oneri ed in grado di catalizzare un consi-
stente numero di associati.

RICONGIUNZIONE E TOTALIZ-
ZAZIONE – La legge 45/90 ha con-
sentito a coloro che avevano ed hanno

contribuzioni sparse in diversi enti pre-
videnziali di ricongiungersi in un unico
ente. Questa operazione, detta di ricon-
giunzione dei periodi assicurativi, è
onerosa per colui che la esercita. In rap-
porto all’età del soggetto ed al sempre
più elevato costo dei contributi corren-
ti, si rende via via più costosa; spesso
non sostenibile. Per questo motivo,
oltre che per ragioni di equità, la Corte
Costituzionale ha sentenziato in favore
di tutti i cittadini il diritto alla totalizza-
zione. Possono totalizzare tutti coloro
che, in nessun regime pensionistico
obbligatorio, raggiungono il limite
minimo per garantirsi il diritto alla pen-
sione di vecchiaia. La materia è all’at-
tenzione del Governo e la soluzione si
presenta molto complessa. Anche in
questo caso può essere solo l’AdEPP a
farsi carico di interpretare le esigenze
di tutte le casse privatizzate. Nello svi-
luppo del confronto ritengo sia utile
coinvolgere i vertici della nostra cate-
goria (Fondazione Studi), in quanto
trattasi di materia che ci appartiene in
virtù della nostra consolidata esperien-
za . Nel garantire il legittimo diritto di
tutti vorremmo essere certi di salva-
guardare, in primo luogo le aspettative
degli iscritti all’Enpacl. 

LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
– Sono uno strumento previsto dallo Sta-
tuto per accompagnare l’opera del Consi-
glio di Amministrazione nel dedalo dei
problemi che sono propri della gestione
dell’Ente. Sono state sin qui male utiliz-
zate ed hanno costituito soltanto motivo
di accontentare un numero di Colleghi,
piu’ in chiave politica che operativa; cio’
non ha giovato ne’all’Ente ne’agli stessi
componenti, i quali, si sono spesso trovati
di fronte al fatto compiuto, potendo rara-
mente partecipare alle valutazioni preven-
tive ed alle decisioni da assumere. Per il
futuro e’opportuno invertire la rotta; i col-
leghi componenti le Commissioni saran-
no scelti in ragione delle specifiche pro-
fessionalità ed esperienze nei singoli set-
tori. Coordinate da un Consigliere di
Amministrazione opereranno in autono-
mia, anche con riguardo alle richieste di
pareri ad esperti esterni, ed elaboreranno
preventivamente le indicazioni del Consi-
glio di Amministrazione, con il supporto
della struttura, al fine di predisporre il
documento sul quale, il Consiglio sarà
chiamato a deliberare. E’ importante evi-
denziare che, specie in rapporto ai ritmi
convulsi della moderna societa’ i tempi di

decisione non possono essere eccessiva-
mente dilatati, in quanto,una scelta valida
oggi può non esserlo altrettanto tra un
mese. Per questo, è necessario un più stret-
to coordinamento tra: C.d.A., Commissio-
ni, Struttura.

TELECONSUL E FONDAZIONE
STUDI – Dal peccato originale quale è
stata per molti anni la Teleconsul, dopo
aver invertito la rotta, ha iniziato a fun-
zionare. L’ingresso di un socio privato
garantisce quella capacità imprendito-
riale che la pone come seria candidata
per diventare la società di servizi per
l’intera categoria. Si tratta ora di predi-
sporre un serio progetto, individuando
strumenti e processi capaci di puntare
verso gli obiettivi ritenuti più strategici
per conseguire quei supporti necessari,
anche economici, di cui la categoria dei
consulenti del lavoro necessiterà per il
futuro. Il trasferimento della partecipa-
zione dell’ENPACL alla Fondazione
Studi può costituire il primo passo per
dotare quest’ ultima del motore econo-
mico, necessario a procurare le risorse
utili a finanziare le iniziative di crescita
dell’immagine del consulente del lavo-
ro. Nata quale laboratorio scientifico e
centro di ricerca e di proposta nei con-
fronti del mondo esterno, oltre che per
coordinare l’attività di accrescimento
formativo dei colleghi, la Fondazione
Studi dovrà astenersi dallo sviluppare
qualsiasi attività economica; avendo
però la necessità di disporre di risorse
per conseguire i propri scopi, potrà con-
tare sulle rimesse rinvenienti da
Teleconsul in virtù del rapporto parteci-
pativo. Cinghia di trasmissione di questo
progetto sarà l’ANCL, la quale, garan-
tirà il socio privato affidando a
Teleconsul quanti più servizi da svilup-
pare a vantaggio dei colleghi; da queste
attività ne verranno quei profitti che, tra-
sferiti alla Fondazione Studi, consenti-
ranno la sponsorizzazione di tutte le ini-
ziative scientifiche, culturali, formative
e di immagine per la visibilità del con-
sulente del lavoro.

L’ADEPP – In qualità di associazione
degli enti previdenziali privatizzati que-
sto organismo si configura come ente di
secondo livello, al quale deve essere
demandato il potere di rappresentanza
nei confronti di tutte le casse che vi ade-
riscono. Nel passato la sua funzione è
stata quella di interloquire con il potere
politico, specie con i suoi massimi espo-5



nenti, i quali hanno più frequentemente
approfittato del palcoscenico per le
rispettive glorie personali, piuttosto che
porsi l’obbiettivo di rendere coese le
casse private, dando loro quella funzione
vera che, solo ora, sembra emergere dalle
parole del presidente De Tilla di trasfor-
mare l’AdEPP in Ente di Gestione. Se i
singoli consigli di amministrazione delle
casse sapranno amalgamarsi per l’analisi
delle sinergie potenziali ed i vari presi-
denti vorranno fare una passo indietro sul
versante della notorietà, si potrà presto
giungere alla predisposizione di quel-
l’Ente di indirizzo, capace di supportare
ogni singola cassa nella:

● Gestione delle risorse finanziarie
mediante l’utilizzo dei più qualificati
operatori a livello mondiale;

● Gestione con criteri imprenditoriali
dell’intero patrimonio immobiliare,
con assunzione degli oneri di gestione
e di manutenzione degli edifici, non-
ché della eventuale cartolarizzazione;

● Costituzione di un fondo intercatego-
riale di previdenza integrativa o com-
plementare  e relativa gestione;

● Ricerca di punti in comune tra le casse
per la possibile omogeneizzazione dei
diversi sistemi previdenziali;

● Utilizzo dei più sofisticati strumenti
per una gestione integrata di tutte le
casse, con evidente risparmio di costi;
con sensibile riduzione del personale
oggi in organico.

● Coordinamento e sostegno nella trat-
tativa con il governo per tutte le pro-
blematiche che dovranno garantire
l’esistenza e l’autonomia, anche in
futuro per tutte le casse.

Solo rendendo operativo un simile pro-
getto si garantirà un futuro sereno per
tutti i professionisti iscritti alle casse pri-
vatizzate a norma del D.L. 509/94 e del
D.L. 103/96 .

L’ASSEMBLEADEI DELEGATI – Al
termine di queste mie personali valuta-
zioni, non posso non dedicare una rifles-
sione sull’organo principe dell’Ente. In
dodici anni tra Delegato e Consigliere ho
assistito alla rivendicazione, da parte dei
numerosi Colleghi che si sono affacciati
al microfono, di una maggiore trasparen-
za nella vita dell’Ente, nonche’ di un

maggior coinvolgimento della categoria.
Nel ritenere sacrosante queste richieste,
credo di avere fornito, in chiave prospet-
tica, una serie di risposte; aggiungo che,
per due volte l’anno, e’ opportuno pensa-
re alle riunioni dedicate alle assemblee
ordinarie e programmarle nell’arco di
due giornate, allo scopo di rendere piu’
coeso il gruppo dei delegati e concedere
piu’ tempo per l’analisi di dettaglio, spe-
cie per i problemi piu’spinosi.

IL SINDACATO – Essendo l’ENPACL
un soggetto economico non rappresenta
alcun tipo di laboratorio politico. Cio’
nonostante, proprio in considerazione
del fatto che siamo di fronte  al salvada-
naio dell’intera categoria per gli anni a
venire, e’ necessario scegliere con atten-
zione i Colleghi, di volta in volta chia-
mati ad amministrarlo. In questa fase, la
funzione dell’ANCL, oggi Sindacato
Unitario può meglio sopperire allo
scopo. Infatti, una ritrovata unitarieta’
nella visione d’insieme della Categoria
faciliterà le scelte che, a prescindere
dalla Regione di provenienza, dovra’
garantire la formazione di quel gruppo
coeso di Colleghi, capaci idi interpretare
al meglio le esigenze della Categoria e
di porsi a baluardo del primario interes-
se dell’Ente.
L’Enpacl e’ oggi un soggetto economico
che richiede una gestione manageriale di
prim’ordine, al fine di garantirsi il piu’
solido risultato in rapporto all’incidere
del tempo. Per questo mi auguro, per il
bene del medesimo Enpacl, che il pros-
simo consiglio di amministrazione si
riprenda quanto di sua competenza vale
a dire il governo dell’Ente, compresa la
struttura di cui è formato; ne trarra’ van-
taggio la maggiore visibilita’ nei con-
fronti dell’intera Categoria.

Rag. Domenico Fazzini

Riflessioni e scelte

Nel prossimo mese di aprile dovre-
mo scegliere i Colleghi che dovran-

no guidare il nostro Ente di previ-
denza nei prossimi anni.
Rispetto alle altre elezioni il compi-
to dovrebbe essere più facile, non
essendo l’Ente di previdenza deputa-
to a svolgere ruoli politico istituzio-
nali. Questi competono rispettiva-
mente al Sindacato ed all’Ordine. Il
ruolo dell’Ente di previdenza, e que-
sto è stato ormai ampiamente chiari-
to in ambito sindacale, è molto sem-
plice: in un clima di totale sintonia
con il Sindacato e con l’Ordine, deve
garantire il pagamento delle pensio-
ni amministrando al meglio il pro-
prio patrimonio con rigorosi criteri
di gestione e riduzione delle spese.
Al Sindacato, invece, spetta il com-
pito di verifica e controllo sull’ope-
rato del Consiglio di
Amministrazione. Infatti, alla vigilia
delle elezioni per il rinnovo del pros-
simo Consiglio di Amministrazione,
credo che sia indispensabile proce-
dere alla verifica di ciò che il
Consiglio uscente ha realizzato e la
qualità delle cose fatte. Questa veri-
fica, come detto, spetta al Sindacato,
che, sulla base di riscontri oggettivi
e di valutazioni di merito, deve rida-
re conferma oppure negarla ai colle-
ghi che hanno fatto parte del
Consiglio uscente. Anche in questa
occasione bisogna procedere ad un
ricambio (o meglio, ad un’alternan-
za), tenendo conto del numero delle
legislature svolte dai consiglieri
uscenti ma senza trascurare la neces-
sità di continuità gestionale.
La discussione è aperta. Con serenità
e pacatezza, diciamoci tutto. Il
tempo non è molto. Nella prossima
GEN e nel prossimo Consiglio
nazionale Ancl di aprile c.a. dovre-
mo decidere liste e candidati.
Ma, a prescindere dalla discussione
che scaturirà, il compito più difficile
lo hanno le Unioni provinciali Ancl,
che dovranno proporre ai rispettivi
Consigli regionali i nominativi dei
candidati. Non è un compito facile;
come sempre ci si interroga su chi
potrebbe essere il candidato ideale,
dotato di leadership e con competen-
ze specifiche in campo previdenziale
e patrimoniale. E’ in tale sede che
devono essere effettuate le scelte più
opportune, la selezione degli uomini
migliori che con spirito di servizio
danno la loro disponibilità per il bene
comune.6
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Dei nominativi proposti, le U.P. si
assumono la totale responsabilità. Ai
Consigli regionali, così come al
Consiglio nazionale, in prima battu-
ta, non spetta il ruolo di censori.
Spetta, semmai, il compito di defini-
re le regole di alternanza e/o turna-
zione, visto che i candidati da eleg-
gere sono soltanto nove.
Ovviamente, se le province, a con-
clusione del mandato, dovessero
insistere con la riproposizione dei
nominativi che sono stati giudicati
non idonei, sia il Consiglio regionale
che il Consiglio nazionale hanno il
diritto/dovere di bocciare la candida-
tura.

Per quanto riguarda la Lombardia,
invito tutte le U.P. a discutere al loro
interno sulla passata gestione del
CDA Enpacl e ad operare le scelte
dei candidati da proporre.

Auguro un sereno dibattito a tutti e
arrivederci al prossimo Consiglio
regionale.

Potito di Nunzio
Presidente Ancl Regione Lombardia

Sul n. 10/02 di questo periodico ho
commentato la sentenza della Corte
di Giustizia europea sui CED, così
come altre volte ho fatto in occasione
di altre sentenze. Nel frattempo sono
intervenute altre due sentenze che
commento a seguire: la prima riguar-
da altra sentenza della Corte di
Giustizia europea sul lavoro interina-
le, la seconda della Corte di
Cassazione sull’abusivismo profes-
sionale relativamente all’attività
fiscale.
Questa seconda merita la più ampia
attenzione in quanto, secondo alcuni,
sovvertirebbe l’orientamento  “con-
solidato” della Suprema Corte in

materia di consulenza fiscale ed
adempimenti  in materia di ammini-
strazione e gestione del personale,
secondo altri (vedasi il titolo, funereo
e niente affatto coerente con i conte-
nuti della sentenza, del Sole 24Ore
dell’11 febbraio u.s.) “la Cassazione
sbaraglia le riserve”.
Secondo me, invece, l’ultima senten-
za va letta con attenzione e pondera-
zione, in quanto contiene delle intui-
zioni che ben possono essere consi-
derate in nostro favore.
Si dimentica spesso (e  talvolta lo fac-
ciamo anche noi) che l’attività dei
Consulenti del lavoro non è limitata a
ciò che è contenuto nell’art. 1 della
legge 12/79, ma contiene anche  tutta
quell’altra area rappresentata dalle
“funzioni “ che siano affini, connesse
e conseguenti al contenuto di cui
sopra (art. 2 stessa legge).
Ora, a prescindere dal fatto che siamo
in presenza di concetti di vasta porta-
ta, in quanto le affinità, le connessio-
ni e le conseguenzialità  di tutti gli
adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza dei lavora-
tori dipendenti sono, secondo me,
infinite, l’ultima sentenza distingue
tra “atti  tipici”   o “propri” o “riser-
vati” ed atti “relativamente liberi”
nell’attività professionale  operando
però una connessione tale da far
affermare alla Suprema Corte che “il
compimento anche di un solo atto
riservato, persino a titolo gratuito,
costituisce esercizio della professio-
ne, mentre, se si tratta di atti caratte-
ristici, ma “relativamente liberi”,
esercita la professione solo chi abi-
tualmente la compie, facendosi retri-
buire per il loro compimento”.
Altra considerazione da fare  (e non
ho riscontrato alcuna indicazione nei
commenti finora espressi sulla stam-
pa) riguarda le imputazioni addebita-
te all’abusiva, vale a dire “aver eser-
citato abusivamente la professione di
ragioniere commercialista o di con-
sulente del lavoro, non essendo
iscritta nell’apposito albo professio-
nale, e di essersi appropriata, abusan-
do della relazione di prestazione d’o-
pera instaurata con i clienti, della
documentazione e delle somme di
denaro consegnatele dagli stessi per
far fronte agli adempimenti fiscali e
ai versamenti dei contributi previ-
denziali di loro spettanza”. Quindi
la  Suprema Corte ha esaminato

anche (ancora una volta)  la nostra
legge professionale.
In un commento del Prof. Sabino
Cassese, esperto e profondo conosci-
tore del diritto amministrativo e di “
cose” amministrative, pubblicato sul
Sole 24ore del 18 febbraio scorso si
poneva saggiamente la domanda in
relazione alla distinzione ed all’ac-
corpamento fatte dalla Corte di
Cassazione tra “atti tipici” ed “atti
relativamente liberi” connessi: posso-
no questi ultimi essere compresi “tra
le attività protette, anche se non si
esplica in atti espressamente riserva-
ti? In caso positivo, non si finisce per
dilatare enormemente l’ambito della
attività protetta dell’ordinamento
professionale?.”
Secondo me, non v’è alcuna meravi-
glia nel ragionamento della Suprema
Corte: se si parte dall’assunto, che
sembra condiviso da quasi tutti, che
gli Ordini professionali regolamenta-
ti con leggi dello Stato in tanto esi-
stono in quanto alla base del loro esi-
stere vi è la difesa della fede pubbli-
ca, consistente nel fatto di assicurare
il cittadino circa la correttezza, l’one-
stà, la preparazione professionale del
professionista cui si rivolge, il ragio-
namento e la decisione di cui sopra
non fanno una grinza (si dà il caso
che, proprio nel caso di specie, ci tro-
viamo di fronte ad una persona che
senza averne titolo (“priva addirittura
del diploma di ragioniera”) esercitava
attività professionali protette ed
aveva posto in essere attività truffal-
dina appropriandosi indebitamente di
somme di danaro incautamente affi-
datele).
Tale “dilatazione” ben si attaglia al
nostro caso con riferimento alle “fun-
zioni che siano affini, connesse e
conseguenti” di cui all’art. 2 della
legge 12/79, funzioni che, anche se
non sono specificatamente indicate,
certamente abbracciano una vasta
gamma di attività  connesse e conse-
guenti a “tutti gli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assi-
stenza sociale dei lavoratori dipen-
denti”, comprese quelle di natura
fiscale, contabile e tributaria in gene-
re. Ragione per cui, conclude la sen-
tenza “ de qua”, “…..non ha senso
l’indirizzo secondo cui gli atti rile-
vanti, ai fini del reato in esame sareb-
bero soltanto quelli riservati in via
esclusiva ai soggetti dotati di specia-7
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le abilitazione…ma deve darsi rilievo
anche agli atti caratteristici a quella
strumentalmente connessi, a condi-
zione che vengano compiuti in modo
continuativo e professionale…”.
A questo punto, non sarà il caso di

intraprendere la via giudiziaria ordi-
naria, fino alla Corte Costituzionale
sull’art. 58 della legge 144/99 che ha
stravolto l’art. 1 della nostra legge
professionale?

Salvatore Ugliano

L’aver imposto alle società fornitrici
di prestazioni di lavoro temporaneo,
stabilite in altri Stati membri, di avere
la sede legale o una dipendenza nel
territorio nazionale  e di depositare
una cauzione di lire 700 milioni pres-
so un istituto di credito avente la sede
o una dipendenza nel territorio nazio-
nale determina per lo Stato italiano il
venire meno agli obblighi che gli
incombono in forza degli artt, 49 CE
e 56 CE.
Con questa ulteriore condanna
aumenta il numero delle decisioni
della Corte di giustizia delle
Comunità Europee che vedono soc-
combente lo Stato italiano in materia
di lavoro.
In pari tempo si consolida la giuri-
sprudenza europea per quanto attiene
alla ripetuta conferma dei principi
contenuti nell’art. 49 CE ( che preve-
de la libera prestazione dei servizi
nell’ambito CE) e nell’art. 56 CE (
che prevede il libero movimento di
capitali sempre nell’ambito CE).
E vengo alla sentenza.
L’art. 2, primo comma della legge 24
giugno 1997, n. 196 contenente
“norme in materia di promozione del-
l’occupazione” prevede che l’eserci-
zio dell’attività di fornitura di lavoro
temporaneo è riservato a società

iscritte all’albo previsto a tal fine
presso il competente servizio del
Ministero del lavoro. Per essere
iscritte a tale albo occorre un’autoriz-
zazione rilasciata dal predetto
Ministero subordinatamente alla sus-
sistenza di specifici requisiti rinveni-
bili nell’art. 2, secondo comma della
legge citata. Tra tali requisiti si
riscontrano: la costituzione della
società nella forma di società di capi-
tali ovvero cooperativa italiana o di
altro Stato membro dell’Unione euro-
pea avente sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato,
nonché, a garanzia dei crediti dei
lavoratori assunti e dei  corrisponden-
ti crediti contributivi degli enti previ-
denziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di
lire 700 milioni presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale.
Orbene, la Commissione delle
Comunità europee propose, ai sensi
dell’art. 226 CE, un ricorso “diretto a
far dichiarare che la Repubblica ita-
liana, avendo imposto che le società
fornitrici di prestazioni di lavoro tem-
poraneo, stabilite in altri Stati mem-
bri, abbiano la sede legale o una
dipendenza nel territorio nazionale e
che depositino una cauzione di ITL
700 milioni presso un istituto di cre-
dito avente la sede o una dipendenza
nel territorio nazionale, è venuta
meno agli obblighi che le incombono
in forza degli artt. 49 CE e 56 CE”.
Ancor prima di depositare tale ricor-
so, detta Commissione si premurò di
invitare il Governo italiano a presen-
tare le sue osservazioni entro il termi-
ne di due mesi dall’invio di una lette-
ra del 29 luglio 1998. La risposta fu
fatta con lettera del 6 novembre 1998
e con essa il nostro Governo rispose
che le suddette disposizioni della
legge n. 196/97 erano giustificate da
“motivi di ordine pubblico ai sensi
degli artt. 55 e 56 del Trattato CE, in
quanto mirano a garantire una tutela
effettiva dei diritti dei lavoratori dal
punto di vista della retribuzione e
degli oneri sociali nei riguardi del
loro datore di lavoro, vale a dire l’im-
presa fornitrice di prestazioni di lavo-
ro temporaneo”. La Commissione
ritenne la risposta  insufficiente e,
con parere motivato, invitò la
Repubblica italiana ad adottare, entro
due mesi dalla notifica di tale parere

(28 aprile 1999), “i provvedimenti
necessari per conformarsi agli obbli-
ghi che ad essa incombono in forza
degli artt 59 e 73 B (successivamente
divenuti 49 a 56 n.d.r.) del Trattato
CE”. Non avendo il Governo italiano
risposto a detto parere, la
Commissione propose il ricorso anzi-
detto.
Soltanto successivamente pervenne
la controreplica italiana con la quale
si assumeva che l’art. 117, primo
comma, della legge 23 dicembre 200,
n. 388 aveva modificato l’art. 2,
secondo comma, lett. a) e c) della
legge 196/97 e si chiedeva alla
Commissione di rinunciare al ricorso.
La predetta Commissione non aderì a
tale invito, rammentando che “secon-
do una giurisprudenza costante, l’esi-
stenza di un inadempimento deve
essere valutata in relazione alla situa-
zione dello Stato membro quale si
presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato e che la
Corte non può tenere conto dei muta-
menti successivi”.
Stabilito, quindi, il principio, scatu-
rente da una giurisprudenza costante
della Corte di giustizia CE, secondo
cui presso tale Corte non sono giusti-
ficabili le ataviche “lungaggini” del
potere legislativo italiano che può, se
vuole, provvedere ad adeguare la nor-
mativa  interna, impugnata perché
contraria a quella della CE, entro “il
termine stabilito nel parere motivato
della Commissione”, non resta che
enucleare alcuni principi che si rin-
vengono nelle motivazioni contenute
nella sentenza “de qua”.
Innanzitutto, all’assunto del governo
italiano secondo cui “esigere che
un’impresa fornitrice di lavoro tem-
poraneo stabilisca la sua sede legale o
una dipendenza nel territorio nazio-
nale costituisce uno strumento di
tutela dei diritti dei lavoratori in
materia di retribuzione e di pagamen-
to dei contributi previdenziali, in
quanto i lavoratori, in mancanza di
tale requisito, per far valere i loro
diritti in materia, sarebbero costretti a
intraprendere contro il loro datore di
lavoro, dinanzi ad un tribunale stra-
niero, procedimenti giudiziari com-
plessi e privi di potenziale esito posi-
tivo” ( punto n. 15 della sentenza), la
Corte di giustizia  ha osservato:

A) il requisito dell’esistenza di una8

SENTENZA
CORTE GIUSTIZIA
C.E. SUL LAVORO

INTERINALE
Condannata l’Italia



sede legale o di una dipendenza
nel territorio nazionale da parte
delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo è ”direttamente in
contrasto con la libera prestazione
dei servizi in quanto rende impos-
sibile la prestazione, in tale Stato
membro, di servizi da parte delle
imprese stabilite in altri Paesi
membri” ed “è, di fatto, la nega-
zione stessa della libertà fonda-
mentale di prestazione dei servi-
zi” (p. 17 e 18);

B) “non è escluso che i lavoratori for-
niti ad un’impresa utilizzatrice di
personale interinale stabilita in
Italia da parte di un’impresa forni-
trice di lavoro temporaneo, la cui
sede si trovi in un altro Stato
membro, risiedano in quest’ulti-
mo Stato, cosicchè la necessità di
tutelare i lavoratori, addotta nella
fattispecie dal Governo italiano
per giustificare il requisito in
esame, non esiste per quanto li
riguarda”. Inoltre “in forza della
Convenzione di Bruxelles 27 set-
tembre 1968 concernente la com-
petenza giurisdizionale e l’esecu-
zione delle decisioni in materia
civile e commerciale, il lavoratore
può citare il suo datore di lavoro
dinanzi ai giudici dello Stato con-
traente nel quale svolge abitual-
mente la propria attività anche se
il datore di lavoro è domiciliato
nel territorio di altro Stato con-
traente”. Infine, ”il governo italia-
no non ha addotto alcun argomen-
to convincente tale da dimostrare
che il processo promosso da un
lavoratore residente in Italia – ma
che si trovi al servizio di un’im-
presa fornitrice di lavoro tempora-
neo stabilita in un altro Stato
membro e venga posto a disposi-
zione di un’impresa utilizzatrice
di personale interinale stabilita in
Italia – contro il suo datore di
lavoro dinanzi ad un Tribunale
dell’altro Stato sia necessariamen-
te, in ogni caso, più complesso e
dotato di minori prospettive di
successo rispetto ad un’analoga
causa che egli avrebbe potuto
intentare dinanzi a un giudice ita-
liano” (p. 22, 24 e 25).

Per quanto riguarda, poi, l’obbligo di
effettuare un deposito cauzionale

presso un istituto di credito avente la
sua sede o una dipendenza nel territo-
rio nazionale -  premesso  che è paci-
fico che le cauzioni concesse da non
residenti o da residenti a non residen-
ti costituiscono movimenti di capitali
ai sensi  dell’art. 1  dell’allegato I
della Direttiva del Consiglio 24 giu-
gno 1988, 88/361/CEE per l’attuazio-
ne dell’art. 67 del Trattato e che, per-
tanto, sono soggette all’art. 56, n. 1
CE -  ciò “costituisce  una restrizione
ai movimenti di capitali in quanto
impedisce a un’impresa che intenda
esercitare l’attività di fornitura di
lavoro temporaneo in Italia di far
valere, in vista della concessione del-
l’autorizzazione richiesta a tale
scopo, un deposito cauzionale effet-
tuato presso un istituto di credito sta-
bilito in un altro Stato membro”,
senza contare il fatto che “riservare
solo agli istituti di credito aventi la
loro sede o una dipendenza in Italia la
costituzione delle cauzioni richieste
per la concessione della suddetta
autorizzazione, costituisce anche una
discriminazione nei confronti degli
istituti di credito stabiliti in altri Stati
membri” (p. 36,37 e 38).
L’elaborata sentenza di cui sopra con-
sente, a questo punto, di trarre alcune
conclusioni:

1) la Repubblica italiana viene con-
dannata spessissimo dalla Corte di
giustizia CE;

2) nonostante facciamo parte della
Comunità europea da lungo
tempo, i nostri legislatori dimo-
strano di  non conoscere le norme
e la giurisprudenza comunitarie:

3) pur di preservare le proprie “nic-
chie” di attività lucrative, i benefi-
ciari (associazioni, imprenditoriali
e sindacali, nonché ex appartenen-
ti ad esse come nel caso delle
Società di lavoro interinale) spin-
gono i loro “sponsor” disseminati
nel Parlamento ad emanare norma-
tive che, come quelle di cui sopra,
sono “ictu oculi” contrastanti con
semplici ed ormai conosciutissime
norme comunitarie, pur di preser-
vare, a tutti i costi, i propri mono-
poli;

4) alla fin fine chi deve pagare i costi
di tante leggerezze è la Repubbli-

ca Italiana e cioè noi perché:
5) “Ai sensi dell’art. 69, n. 3 del

regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda:
Poiché la Commissione ne ha
fatto domanda, la Repubblica ita-
liana, rimasta soccombente, va
condannata alle spese”. (E nella
giustizia della CE non vi sono le
“scappatoie” di altri due gradi di
giudizio, come in Italia!).

Salvatore Ugliano

Con la sentenza n. 1151, depositata
l’8.01.03, la Suprema Corte di
Cassazione, Sezione VI Penale è nuo-
vamente intervenuta in materia di
abusivismo professionale e questa
volta non lascia alcun dubbio circa il
suo orientamento in merito al concet-
to di “abusivismo professionale”.
Anche in precedenza la stessa
Sezione era stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla medesima materia, ma lo
aveva fatto non con la determinazio-
ne che si riscontra nella sentenza in
questione, nella quale si sofferma con
ampiezza di considerazioni sia sulla
natura dell’abusivismo professionale,
sia sui contenuti dell’art. 348 del
codice penale.
Partendo dai contenuti dell’art. 348
c.p., la Suprema Corte afferma che
“la previsione penalisticamente san-
zionatoria dell’abusivo esercizio di
una professione è imposta dalla
necessità di tutelare il cittadino dal
rischio di affidarsi, per determinate
esigenze, a soggetti inesperti nell’e-
sercizio della professione, indegni di9
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Una sentenza che può costitui-
re una pietra miliare nella
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esercitarla”. E’ per raggiungere tale
fine, aggiunge la Corte, che lo Stato
disciplina le professioni, prevedendo
tutta una serie di condizioni che
vanno dal possesso di idoneo titolo di
studio al superamento di un esame di
Stato, nonché all’iscrizione in un
apposito albo. Successivamente sono
gli stessi Ordini che, in presenza di
“esercizio indegno della professione”
provvedono alla sospensione o alla
cancellazione di propri iscritti.
La libera professione, afferma ancora
la Corte “per la sua naturale attitudi-
ne a soddisfare bisogni collettivi rile-
vanti anche per l’interesse generale
della comunità e per la funzione di
mediazione che spesso svolge tra lo
Stato ed il cittadino, incapace di con-
frontarsi con esso se non attraverso il
professionista, ha una rilevanza
sociale e pubblica…”
Passando all’esame della natura del-
l’abusivismo professionale, la stessa
Corte così si esprime: “Vi sono gli
atti “tipici”, o “propri”, o “riservati”
che sono quelli il compimento dei
quali è riservato agli appartenenti alla
professione, con l’effetto che al “qui-
sque de populo” è inibito il compi-
mento anche di uno solo di questi atti.
Esistono, poi, gli atti che, pur essen-
do caratteristici della professione,
rimangono “relativamente liberi”, nel
senso che anche altri possono com-
pierli, purchè si tratti di compimento
occasionale e gratuito.  Sulla base di
questa distinzione, può affermarsi,
con sufficiente tranquillità, che il
compimento anche di un solo atto
riservato, persino se a titolo gratuito,
costituisce esercizio della professio-
ne, mentre, se si tratta di atti caratte-
ristici, ma “relativamente liberi”,
esercita la professione solo chi abi-
tualmente la compie, facendosi retri-
buire per il loro compimento.”
Affermato che il “richiamato art. 348
c.p è norma penale in bianco, quanto
meno in relazione al concetto di abu-
sività, tale concetto riferito all’eserci-
zio di una professione, “nucleo base
della condotta considerata dall’art.
348 c.p., è definibile in base al lin-
guaggio comune e ad esso soltanto
deve farsi richiamo, sicchè non ha
senso l’indirizzo ermeneutico secon-
do cui gli atti rilevanti, ai fini della
configurabilità del reato in esame,
sarebbero soltanto quelli riservati in
via esclusiva ai soggetti dotati di spe-

ciale abilitazione, i cosiddetti atti tipi-
ci della professione, ma deve darsi
rilievo anche agli atti caratteristici a
quella strumentalmente connessi, a
condizione che vengano compiuti in
modo continuativo e professionale,
perché anche in questa seconda ipote-
si si ha “esercizio della professione,
per il quale è richiesta l’ iscrizione nel
relativo albo”.
La sentenza sopra riportata merita
attento esame in un momento in  cui
l’attività professionale dei Consulenti
del lavoro viene da più parti rivendi-
cata.
L’art. 58, comma 16 della legge
144/99 ha introdotto nell’art. 1 della
nostra legge professionale n. 12/79 il
comma 5 che disciplina i CED.
Tale disciplina è stata variamente
commentata ed interpretata (soprat-
tutto dopo l’emanazione dell’infausta
Circolare Morese che ha reso ancor
più complessa la materia), non ultima
anche da parte della Corte di
Giustizia europea con la sentenza del
17/10/2002 relativa alla causa n.
C79/01  riguardante la società Payroll
Data Service Srl.
In detta sentenza , il giudice europeo
ha rinviato al giudice nazionale l’in-
dagine sulla natura dell’attività che
svolgono i CED offrendo servizi di
elaborazione e stampa dei cedolini
paga, al fine di stabilire se tale attività
implica essenzialmente compiti ese-
cutivi e non richiedono specifiche
capacità professionali.
E’ pretestuoso affermare che, dopo la
sentenza della Suprema Corte di
Cassazione in sede penale, l’attività
dei CED svolta da “quisque de popu-
lo” è illegittima, e, quindi, penalmen-
te perseguibile per abusivo esercizio
di attività professionale ex art. 348
del codice penale?

Salvatore Ugliano

I LAVORATORI AUTONOMI
POSSONO RIVOLGERSI

ALL’AGENZIA DI PRODU-
ZIONE DI TRADATE

(a partire dal mese di gennaio 2003 gli
artigiani e commercianti che fanno rife-
rimento a Tradate, potranno rivolgersi
alla locale Agenzia Territoriale)

A completamento del decentramento
presso l’INPS di Tradate delle attività
previdenziali, si comunica che gli
adempimenti relativi agli Artigiani e
Commercianti saranno gestiti diretta-
mente dagli Uffici di Tradate da
Gennaio u.s.

Tutti i lavoratori autonomi dei comu-
ni gestiti dall’Agenzia di Tradate, da
quella data, non dovranno più recarsi
a Varese, ma potranno rivolgersi agli
Uffici di Tradate.

Mario Gugliotta
Responsabile Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Apertura sportelli INAIL nell’area
metropolitana di Milano.

Nell’ambito di un progetto di revisio-
ne e riorganizzazione del servizio
reso al pubblico, a partire dal 1
Marzo 2003 sono cambiati gli orari
di apertura degli sportelli delle Sedi
INAIL dell’area metropolitana di
Milano, di Sesto San Giovanni e di
Rho.

I nuovi orari sono:

● Mattino: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

● Pomeriggio: dal lunedì al giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.10
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