
PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro1-2.2004

di Martina Boneschi Pozzi

Un numero in qualche modo speciale, questo di Protagonisti, il
primo di un anno nel quale la nostra Categoria si attende di
ricevere dal legislatore risposte troppe volte annunciate e poi

mai arrivate. Un esempio per tutti? La riforma della legge 12, in tutto o
in parte, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista
dell’accesso alla professione e del rapporto con le altre professioni
liberali più vicine a noi. 

Ma qui voglio aprire una parentesi. Quest’anno la legge 12 compie 25 anni e qualcuno ha già
cominciato i festeggiamenti: io dico che noi Consulenti non abbiamo niente da festeggiare e lo
dico con cognizione di causa e come parte in causa avendo contribuito alla sua nascita insieme
al collega Rossino e in collegamento con gli onorevoli Aldo Aniasi e Marte Ferrari. Insomma,
25 anni dopo questa legge ormai ha ben poco a che fare con la nostra attività. Chiusa parentesi. 
Finora abbiamo assistito a segnali contradditori arrivare dal Parlamento e dal Governo:
indubitabili aperture di credito si accompagnano spesso ad incomprensibili “esclusive” che
danneggiano in qualche modo la nostra attività. Ma siamo abituati da sempre a questi
comportamenti ondivaghi, se non proprio schizofrenici e abbiamo imparato che non ci regala
niente nessuno, insomma un sindacato serve proprio a questo: a rappresentare uno stimolo
costante e puntiglioso nei confronti di chi fa le leggi e di chi governa, al fine di tutelare in tutte
le sedi e a tutti i livelli gli interessi della Categoria. Ma torniamo al giornale.
Dicevo che questa edizione è speciale perché contiene tre interviste nelle quali il segretario
generale dell’Ancl, il Presidente dell’Ordine Nazionale e quello dell’Enpacl rispondono alle
nostre domande sulle questioni di più stretta attualità, ma anche su quelle di periodo. 
Così, il collega De Lorenzis, dopo aver sottolineato di considerarsi un liberale: “non do mai per
scontato che l’avversario abbia sempre torto, cerco pertanto di essere attento per coglierne le
critiche costruttive, al di là delle critiche diffamatorie” ci tiene a difendere il suo programma “di
ampio respiro” e cita il dato numerico della sua gestione, dove gli iscritti all’Ancl sono passati
da 3.500 a 6.000. 
Sul ruolo dell’Ancl trova modo nella sua esaustiva intervista di riaffermare un concetto chiaro
Alfio Catalano: “Il sindacato, per sua natura, deve svolgere un ruolo trainante e propulsivo. Il
rinnovo della dirigenza deve costituire l’occasione per rinvigorire l’azione di stimolo e di
confronto con gli altri organismi, istituzionali e previdenziali, della categoria, oltre che
sviluppare il più possibile le adesioni dei colleghi attorno ad una politica professionale coerente
con l’evoluzione socio istituzionale delle libere professioni”.
Vincenzo Miceli, dal canto suo non ha dubbi: “Ritengo che, superata questa fase, il sindacato
debba riprendere il suo ruolo di propulsore politico “super partes” altrimenti finirà anche la sua
stessa collocazione tra il Consiglio dell’Ordine da un lato e l’Ente di previdenza dall’altro”. 
Ma, al di là delle singole competenze e appartenenze la conclusione è la stessa: alla Categoria
serve un’unità vera e non di facciata, per questo coloro che ritengono di avanzare critiche lo
dovrebbero fare con lo spirito solidale di chi intende portare un contributo disinteressato alla
Categoria e non, al contrario, comportandosi come se volessero dividerla. Che cosa sta
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succedendo, invece? Che pare di essere ancora in campagna
elettorale quando invece il Congresso nazionale si è da poco
concluso con l’approvazione di un programma, di una linea politica
e di una leadership votati dalla maggioranza dei delegati. Qualcuno,
ancora oggi, fa semplicemente finta che non sia successo niente e si
propone, magari senza dirlo esplicitamente, come un’alternativa ai
leader che la Categoria si è democraticamente scelta. Abbia almeno
la compiacenza di aspettare il prossimo congresso per riprovarci e
non abusi del suo diritto di critica.

Le critiche legittime e gli
ultimatum strumentali

I l 31 gennaio scorso, durante i lavori della Consulta, 52 presidenti dei
Consigli Provinciali dell’Ordine hanno presentato una mozione in cui,
dopo aver assegnato “un termine al Consiglio Nazionale affinché

intervenga per cercare efficaci soluzioni ai problemi esistenti” chiedono che
venga convocata entro il 31 maggio 2004 un’assemblea straordinaria
dei Consigli Provinciali.
Il Consiglio regionale Ancl della Lombardia ha discusso di questa mozione il
18 febbraio scorso. Che cosa è emerso? E’ emerso che molti dei sottoscrittori
di quel documento non sapevano nulla delle finalità strumentali che hanno
ispirato invece i promotori dell’iniziativa. Evidentemente qualcuno si sta
preparando fin d’ora alla campagna elettorale. Il Consiglio Regionale Ancl della
Lombardia ha quindi condannato la mozione dando pieno appoggio
all’operato del Consiglio Nazionale dell’Ordine e respingendo il tentativo di
coloro che hanno solo in mente di distruggere ciò che altri cercano di costruire.

Ma vediamo alcuni passi del cosiddetto documento dei 52. Si comincia da un
commento relativo alla Legge Biagi “seguita pedissequamente nella sua
evoluzione dai massimi vertici della categoria” e che “sta creando gravissimi
pregiudizi ai consulenti del lavoro che vedono invase le competenze
professionali previste dall’art 1 della legge 12/79 dai soggetti abilitati alle
medesime funzioni dall’art 31 della Legge Biagi”.
Si continua con il tema dell’introduzione del divieto di trasmissione telematica
diretta dei bilanci e degli atti societari al registro delle Imprese: “La mancanza
di vigilanza sui provvedimenti legislativi in itinere, unita ad una reazione
blanda e non incisiva va assolutamente censurata facendo sì nel contempo che
venga posto rimedio all’ingiustificata esclusione”.
Si continua col contenzioso tributario: “si assiste ad uno scemare dell’interesse
della dirigenza nazionale nel perseguire lo scopo di far tramutare in
provvedimento normativo cogente il principio espresso nella delega fiscale”.
Indi: “Urge un’immediata ed incisiva azione di pressione politica, sino al
momento non attuata con successo”. Eccoci alla Riforma del titolo di studio:
“Il Consiglio nazionale ha interpretato in fase di insediamento questa necessità
con l’impegno ad accelerare i tempi per la risoluzione del problema ritenuto
vitale per il futuro della categoria. Dopo un’intensificazione dell’attività in tale
direzione durata un paio di mesi, è da almeno 8 mesi che non giungono notizie
di un’incisiva attività su tale vicenda, segno evidente dell’oblio in cui la stessa
è stata lasciata cadere”. (…) “Anche su questa fondamentale tematica
è indispensabile un’inversione di rotta strategica da parte del consiglio”.
I rapporti con le altre libere professioni? “…sono ormai divenuti inesistenti”.
Riconoscimento dei colleghi nel campo della revisione contabile:
“Il Consiglio ha brillato per assenza, per inattivismo, ancor più inaccettabile
perché lesivo dell’immagine e della professionalità dei colleghi”. Passiamo alla
Fondazione Studi: “… non ha prodotto la tanto declamata azione di motore
culturale della categoria. Anzi, ha manifestato una preoccupante involuzione
che si è concretizzata recentemente con la disdetta dell’attività convegnistica
programmata in decine di Consigli Provinciali per i mesi di gennaio e febbraio.
Il tutto con grande disagio per i Presidenti coinvolti, ma anche con grande
perdita di immagine”.
Conclusione di tutto quanto esposto? “Ciò ha determinato un profondo senso
di sfiducia tra gli iscritti ai Consigli Provinciali sottoscrittori della presente,
sfiducia espressa in modo palese sia verbalmente che per iscritto. E’ evidente
che davanti a tali manifestazioni di pensiero della base non si può restare
insensibili ed inattivi; pertanto in virtù del mandato conferito si assegna un
termine al Consiglio nazionale affinché intervenga per cercare efficaci soluzioni
ai problemi esistenti sopra rappresentati, considerato che gli stessi sono forieri
di negatività sia per l’immagine che per l’espletamento dell’attività quotidiana
degli iscritti”. Nei giorni successivi si è poi avuto modo di capire che molti
presidenti hanno apposto la loro firma con una critica e uno spirito costruttivi,
senza cioè che la loro adesione al documento significasse mettere minimamente
in discussione il Consiglio Nazionale dell’Ordine e il suo Presidente, il collega
Alfio Catalano.  

Non è nostro costume dare il via a polemiche sconsiderate o pretestuose. Fin
dalla sua prima uscita, questo giornale ha avuto come obbiettivo costante
l’individuazione delle problematiche della Categoria, certamente criticando
quanti non mostravano di porre la massima attenzione e tutto il proprio
impegno nella ricerca della loro soluzione, ma offrendo anche collaborazione
ed ipotesi di soluzioni non sempre accettate.
Il diritto di critica è quanto mai sacrosanto, ma altrettanto non lo è l’intento
accusatorio sotteso nel documento in questione.
Chi veramente ha vissuto i travagli della Categoria sa che vi sono stati altri
momenti in cui in assemblee consimili sono stati approvati documenti analoghi
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nei contenuti, ma niente affatto ultimativi o chiaramente offensivi o
denigratori. Quale senso, altrimenti, può avere la frase: “il Consiglio ha brillato
per assenza, per inattivismo..” nella problematica della revisione contabile? Ma
i firmatari del documento leggono quanto viene loro scritto o con circolari,
o tramite la rivista di Categoria, o la pagina del “venerdì“ di Italia Oggi
circa la presenza e l’ attivismo con cui vengono seguiti tutti i problemi?
Eppure, essendo Presidenti (almeno la maggior parte) detti firmatari,
dovrebbero sapere che un conto è chiedere ed altro conto è ottenere, soprattutto
quando gli ostacoli da superare sono numerosi e spesso insormontabili.
Quanto alla maggior parte dei problemi elencati essi affondano le loro radici in
tempi più che remoti.
Perché non sono state sollevate analoghe proteste e diffide ultimative quando:
1) fu assegnata la facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni

previste dal comma 2 dell’art. 9 bis del DL 510/96 convertito nella legge
28.11.1996, n. 608 a tutte le associazioni sindacali  datorili  alle quali il
datore di lavoro conferisca mandato?

2) l’Antitrust ha continuato ad attaccare le libere professioni?
3) furono ampliate le competenze fiscali dei CAF unitamente all’assegnazione

di parte della nostra attività?
4) si scatenò ad opera della Confindustria e della Confcommercio una vera e

propria battaglia sui CED contenuta esclusivamente ad opera di pochi?
5) la modifica della legge 12/79 è rimasta lettera morta anche in tempi in cui

era possibile ottenerla con maggiore possibilità di riuscita?
6) nel 1996 erano presenti in Parlamento i seguenti disegni di legge: disciplina

della professione di odontotecnico;  ordinamento della professione di
psicomotricista; riforma della professione forense; istituzione della
professione di odontoiatra e modifiche della legge 24.7.1985, n. 409;
ordinamento della professisone di fisico; modifiche alla legge 18.2.1989, n.
56 recante l’rdinamento della professione di psicologo: noi, con una legge
ben più vetusta, dov’eravamo?

Qualcuno ci aiuta a ricordare l’esistenza di documenti dello stile di quello
prodotto contro l’attuale Consiglio?
Ciò che si può suggerire ai 52 firmatari (Presidenti e non) del documento -
diffida di cui si è parlato è soltanto questo: cercate di utilizzare meglio il tempo
nella ricerca di coloro che possono concretamente aiutare questo Consiglio
Nazionale nel lavoro che, quasi da solo, sta producendo nell’interesse
di tutta la Categoria.

All’insegna della verità
qualcuno non ha
detto il vero
di Salvatore Ugliano

N ella riunione della Gen di sabato 27 gennaio scorso sono
intervenuto su delega del Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei CdL e, com’è consuetudine, oltre a portare il

saluto del Consiglio Nazionale, ho ritenuto doveroso, coerentemente con
l’impegno assunto all’epoca dell’accettazione della candidatura e

dell’incarico, dare informazioni al folto uditorio circa il lavoro svolto dal
Consiglio Nazionale stesso ed i risultati positivi raggiunti in taluni casi.
Ho, quindi, parlato dei rapporti con l’Inps che hanno consentito
di ottenere una circolare sulle visite ispettive che evidenzia il ruolo
dei consulenti del lavoro; di concordare un nuovo protocollo d’intesa,
anch’esso volto ad affermare il rapporto paritario che deve essere sempre
presente nelle relazioni con l’Istituto; di mettere in discussione la “bozza”
del protocollo informatico ex L. n. 445/2000; dei rapporti con l’Inail,
con il quale è stato approvato un nuovo protocollo d’intesa, anch’esso
improntato a rendere concreto il ruolo collaborativo dei consulenti
del lavoro su di un piano paritario; dei rapporti con il Ministero
del welfare che hanno consentito, dopo un lungo periodo di stasi,
di ottenere una circostanziata ed impegnativa circolare sulla lotta
all’abusivismo professionale ed ai Ced che le Direzioni provinciali del lavoro
devono porre in essere, nonché una revisione del codice comportamentale
degli ispettori del lavoro; del lavoro svolto dalle apposite Commissioni
consiliari per la parziale rivisitazione dei regolamenti sulla formazione
obbligatoria continua e sul praticantato.
Mi sono intrattenuto sulla legge “Biagi” per ciò che concerne:
l’intermediazione a noi assegnata (per cui è stata costituita la Fondazione
“ad hoc” ed è stata avviata una ricerca a vasto raggio del “manager” che
all’interno della Fondazione dovrà attivarsi per la formazione della struttura
operativa necessaria per far fronte al compito assegnatoci dalla legge);
i consorzi, per la cui eliminazione continuiamo ad interessare l’on.le Sacconi
ed il prof. Tiraboschi; l’inserimento dei consulenti del lavoro nelle
Commissioni provinciali per la certificazione dei rapporti di lavoro,
anch’esso sollecitato ai predetti referenti. Ho fatto menzione, ancora:
dello studio sulla conciliazione e sull’arbitrato consegnato
ai Ministri Castelli e Maroni perché coinvolgano i consulenti del lavoro;

3

Incontri del martedì - Febbraio  2004
Ore 19,30

Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 3
Incontro con i Colleghi per confronto e dibattito
su argomenti di attualità
Relatori:
I Colleghi dell’U.P. di Milano

Martedì 10
CUD
Relatori:
Collega Paola Cazzaniga
Collega Antonello Gaviraghi

Martedì 17
Le novità IVAe dichiarazione
Relatore: 
Dott. Vincenzo Palitta
Dirigente Agenzia delle Entrate di Milano

Martedì 24
Altre tipologie contrattuali della Legge Biagi
Relatore: 
Collega Potito di Nunzio



della trasmissione telematica dei bilanci e degli altri atti ex art. 2435 c.c.
alle Cciaa e degli interventi presso il Ministro Bersani e l’on.le Gargani
per il nostro coinvolgimento con apposito emendamento; delle periodiche
sollecitazioni presso il Sottosegretario Molgora perché si pervenga
a dare attuazione alla delega per il nostro reinserimento tra
i professionisti abilitati alla difesa tributaria, reinserimento già previsto
in una legge dello Stato che dorme da un anno, nonostante i solleciti
da più parti effettuati.
Da ultimo ho dato notizia della riuscitissima videoconferenza svoltasi
il 20 gennaio scorso presso la Scuola Superiore dell’Economia e della
Finanza dove, in collaborazione con il Consiglio Nazionale, si è trattato
degli aspetti fiscali della legge “Biagi” alla presenza di rappresentanti
delle Associazioni di categoria, di funzionari e dirigenti del Ministero
delle finanze, nonché con il collegamento con otto Consigli Provinciali
e con oltre settanta Direzioni Provinciali delle entrate.
La suesposta lunga relazione su “fatti” illustrati con dovizia di particolari
è stata semplicemente indicata quale “lungo e burocratico intervento”
in una e-mail che un non meglio identificato “rinnovamentoancl”
ha mandato in giro.
Come se ciò non bastasse, sempre nella sullodata e-mail mi viene attribuita
la seguente frase: “La Finanziaria è una legge contenuta in un malloppone
molto grande. Come potevamo scoprire quell’emendamento?” che,
secondo l’anonimo/a estensore, io avrei pronunciato per giustificare
“la mancata vigilanza del CNO sull’approvazione della norma penalizzante
per la categoria”.
Quanto sopra è completamente inesatto e tendenzioso!
Frasi “virgolettate” stanno a significare che qualcuno le ha proferite,
ed io quella frase non l’ho pronunciata.
Né ho voluto giustificare il Consiglio Nazionale che, nella vicenda,
non ha alcuna responsabilità, neppure “in vigilando”.
In un ragionamento molto più ampio ho voluto soltanto ribadire
le difficoltà che si incontrano nel ricercare, nel ginepraio delle normative
“in itinere”, le proposte che direttamente o indirettamente ci danneggiano,
specialmente quando si tratta di una legge finanziaria, già di per sé
contenitore delle più disparate istanze (ci ricordiamo della Finanziaria
n. 144/99 nella quale fu inserito il problema dei ced, vicenda che seguii
personalmente con il relatore on.le Duilio per limitarne i danni?).
Forse possiamo accusare di “mancata vigilanza” anche i colleghi di Potenza
che non hanno “scoperto” per tempo (e comunicato con immediatezza
al Consiglio Nazionale o ad altri colleghi di loro fiducia) che un deputato
della loro città, l’on.le Gianfranco Blasi di Forza Italia, aveva preparato
la “polpetta avvelenata” a nostro danno (e certamente in buona fede
nel caso in cui non conoscesse l’esistenza dei consulenti del lavoro
a Potenza o in Basilicata)? Faccio mio, a tale proposito, l’accorato appello
del Presidente dell’UP Ancl Sindacato Unitario di Siracusa, collega
Butera contenuto in una lettera inviata al predetto deputato, avente
per oggetto “grazie del dono di Natale …!!!” e rivolto ai colleghi di Potenza,
Matera e della Basilicata tutta: “informate bene le vostre aziende ma anche
i loro dipendenti e le loro famiglie, che in Basilicata vi è un deputato
nazionale a cui i consulenti del lavoro non vanno tanto a genio”.
Purtroppo c’è da rilevare che l’anonimo estensore di
“rinnovamentoancl” di cui sopra, a corto di “fatti” da opporre ai
“fatti” esposti, non ha trovato di meglio che esporre i contenuti
di lavori svolti nella Gen anzidetta secondo le sue personali
interpretazioni e ricostruzioni.
Ciò, ovviamente, si commenta da solo e che Iddio ce ne scampi e liberi
da tali rinnovatori!
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CONVEGNI E CORSI

Cedri - Centro europeo di diritto del lavoro e relazioni industriali
Dipartimento di diritto privato e pubblico dell’economia

Dottorato di ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali

in collaborazione con 
ANCL – Regione Lombardia

Associazione nazionale consulenti del lavoro

Milano, Università Cattolica, Largo Gemelli, 1,
Cripta dell’Aula Magna, ore 17.00

Il lavoro di fronte alle trasformazioni giuridiche delle imprese

Prof. Giuseppe Benedetto Portale
Ordinario di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro

Cuore
La riforma del diritto societario

Martedì 23 marzo 2004

Prof. Mario Romano
Ordinario di diritto penale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

La responsabilità penale delle società
Martedì 30 marzo 2004

Prof. Adriano Vanzetti
Ordinario di diritto industriale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La società della conoscenza e la tutela della proprietà intellettuale

Martedì 6 aprile 2004

Presiede Prof. Mario Napoli
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro

Cuore

L’iniziativa è coordinata dal Prof. Mario Napoli 

Cedri - Centro europeo di diritto del lavoro e relazioni industriali
Dipartimento di diritto privato e pubblico dell’economia

in collaborazione con 
ANCL – Regione Lombardia

Associazione nazionale consulenti del lavoro

21 Aprile 2004, ore 17.00
Milano, Università Cattolica, Largo Gemelli, 1,

Cripta Aula Magna

Il processo del lavoro
a trent’anni dalla legge n. 533/1973

Dott. Giorgio Mannacio
Presidente della Sezione lavoro della Corte di Appello di Milano

Presiede Prof. Mario Napoli
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del S. Cuore

L’iniziativa è coordinata dal Prof. Mario Napoli 



Intervista con il segretario generale
dell’Ancl Roberto De Lorenzis

RISULTATI OTTENUTI E OBIETTIVI DA

RAGGIUNGERE NEL SEGNO DI UNA

LEADERSHIP CHE VUOLE ASCOLTARE TUTTE LE

VOCI COSTRUTTIVE DELLA CATEGORIA

Roberto De Lorenzis, genovese, 46 anni, Consulente del lavoro
dal 1978, segretario nazionale dell’Ancl dal 1995. 

La sua riconferma alla guida dell’Ancl per il terzo mandato è
un record per la storia dell’associazione, ma qual è l’Ancl che
esce dal XXIII°Congresso?
Sono lusingato da questo risultato, effettivamente senza
precedenti, ma ho definito il Congresso un’occasione mancata:
anziché soffermarsi a dibattere sui tanti problemi della Categoria
e soprattutto a suggerire le soluzioni, si è impostata una
campagna pro o contro di me, come fosse un referendum, con
attacchi fortissimi e scarsamente motivati alla mia persona.
Comunque non ho fatto “campagna elettorale”, non ne avrei
avuto neppure il tempo, e sono convinto che molti di quelli che
hanno votato l’altra lista potranno rivedere le loro posizioni una
volta conosciuti i fatti nella loro esatta portata. 

Quali critiche hanno mosso: di contenuti, di gestione,
di persone?
Credo che, complice chi ha abbondantemente soffiato sul fuoco,

molti colleghi abbiano dimenticato di riflettere su alcune
considerazioni preliminari: quando ci sono delle carenze
strutturali di base e si decide di agire sulle cause e non
sugli effetti i tempi sono necessariamente più lunghi,
bisogna avere la pazienza di aspettare. Il sindacato, prima
di tutto, deve essere dotato dei necessari mezzi economici:
quando ne ho ereditato la guida doveva farsi regalare
i computer usati perché non aveva i soldi per comprarli
nuovi. Fare politica senza soldi è come voler fare la guerra
senza armi, diceva qualcuno. Poi è stato necessario ricostruire
in maniera capillare e non occasionale tutta una rete
di conoscenze, indispensabili per esercitare un’efficace azione
di lobby; una rete che va dai rapporti con i partiti politici
a quelli con la stampa, è stato necessario organizzare
la comunicazione, sia verso l’interno che verso l’esterno
della Categoria, processo tutt’altro che concluso. I primi risultati
cominciano ad arrivare, abbiamo rapporti stabili di conoscenza,
se non di amicizia, col Ministero del Lavoro, un migliore
rapporto con la stampa, abbiamo iniziato a dialogare
con le associazioni imprenditoriali e con quelle dei lavoratori.
Prima che questi rapporti diano frutti copiosi ci vuole
del tempo ed è facile per chi vuole fare solo demagogia
ignorare questo lavoro facendo finta di non comprendere
che proprio dall’aver per troppo tempo trascurato rapporti
ed alleanze nasce la debolezza della Categoria che, se avulsa
dal sistema diventa il soggetto debole da sacrificare.
Non possiamo sempre rincorrere, dobbiamo creare
le condizioni per prevenire.

Ma, al di là delle critiche, i numeri e il risultato complessivo
del Congresso mostrano un sindacato riconfermato intorno
a un progetto strategico. 
Mi considero un liberale, nel senso storico del termine, e non do
mai per scontato che l’avversario abbia sempre torto, cerco
pertanto di essere attento per coglierne le critiche costruttive,
al di là delle critiche diffamatorie. Il sindacato nell’ultimo anno
ha riconfermato la sua supremazia esprimendo il Consiglio
Nazionale dell’Ordine e la maggioranza Enpacl e poi
nelle sue elezioni interne ha riconfermato una leadership 
e un programma che vengono da lontano.

Un programma ambizioso e concreto al tempo stesso,
che vuole portare la Categoria verso importanti orizzonti.
Non è così?
Nel programma, che è del ’99, è scritto che si tratta di un
programma di ampio respiro e che non si può esaudire in un
quadriennio. Bene, una delle accuse che mi sono state fatte è che
non l’avevo completato! Ma se l’ho scritto io stesso che non
poteva essere realizzato in un triennio!

Rientra nei suoi obiettivi l’unificazione con il Sirclav,
il sindacato romano?
Certo che l’unificazione sarebbe davvero completa se riuscissimo
a coinvolgere anche il Sirclav, ma non è facile. Quanto prima
apriremo un’Unione provinciale a Roma e cominceremo
a lavorare anche nella prima provincia d’Italia.
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Quali sono gli obiettivi e le priorità del sindacato per
quest’anno?
Sul tappeto ci sono questioni urgentissime e prioritarie sulle quali
stiamo lavorando con il nostro CNO: la riforma del titolo di
studio per l’accesso alla professione e l’inserimento nella riforma
universitaria che sono, al momento, l’ostacolo principale alla
professione unica, all’unificazione con altre Categorie.

Che cosa manca, ancora?
Manca una modifica della nostra legge istitutiva che dica
che non è più sufficiente il diploma. Ci vuole una legge
di modifica. Il consenso politico è generale e trasversale,
sia della maggioranza che dell’opposizione, ma non
è un cammino facile.
Altro obiettivo è il ripristino della piena possibilità di assistenza
nel contenzioso tributario, possibilità che ci è stata tolta
12 anni fa. Oggi c’è una legge delega che dovrebbe essere
convertita in un provvedimento che tuttavia tarda ad arrivare
nonostante vi sia, anche qui, il consenso di tutti. Abbiamo
inoltre il problema non risolto dei revisori dei conti:
se non è possibile entrare a pieno titolo chiediamo comunque
di entrare come specialisti per la parte lavoro; non
è infatti ammissibile che dei team di revisione non faccia
parte un esperto della normativa sul lavoro visto che
la voce lavoro è quella di gran lungo più importante
nei bilanci delle aziende.

Le Categorie più vicine, commercialisti e ragionieri, non
perdono occasione di fare ai Consulenti del lavoro degli
sgambetti…
Sì, cercano di ostacolarci, ma anche l’unificazione tra di loro s’è
dimostrata tutt’altro che fatta di rose e fiori. Però, per amore o
per forza ci sono arrivati.

C’è davvero la volontà da parte di quelle Categorie di arrivare
all’unificazione con i Consulenti?
Al momento è difficile dirlo perché ci oppongono l’obiezione
del titolo di studio. Una volta sgombrato il campo da questo
problema andremo a verificare se era un motivo vero
o solo un alibi.

I Consulenti del lavoro non hanno un diverso DNA?
I Consulenti del lavoro sono nati con la vocazione ai problemi
del lavoro, ma ci sono ampie aree di sovrapposizione
tra le Categorie o ancora aree non riservate ad alcuna.
Ragionando in termini di professione unica si tratta
di disciplinare il futuro: quelli che sono già iscritti
continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto. Bisogna
trovare una  forma transitoria che consenta una convivenza,
non credo sia difficile, parliamo di soggetti che sono già
sul mercato e non traggono vantaggio da una unificazione. 
Difendere gli orticelli interprofessionali, o, peggio, tentare
di avvantaggiarsi con colpi di mano nei confronti delle altre
professioni è un atteggiamento miope: le professioni
hanno tutto da guadagnare presentandosi unite,
lo abbiamo constatato le rare volte che ciò è avvenuto.

Qual è lo stato dei rapporti con gli interlocutori dell’Ancl,
dai sindacati dei lavoratori agli imprenditori?
Abbiamo un discorso aperto con alcune associazioni datorili
con le quali vorremmo trovare una qualche forma di accordo
se non di cooperazione e anche un discorso aperto
con le associazioni sindacali dei lavoratori con le quali
vorremmo dialogare. Poi abbiano ottimi rapporti con
il Ministero del lavoro che sosterremo nel progetto
della Corporate Social Responsability, la responsabilità sociale
dell’impresa, che quest’anno avrà grande diffusione.
E’ un progetto tarato soprattutto sulle piccole realtà
e noi ci impegneremo a dare una mano al Ministero visto
che il 60 per cento delle aziende con meno di 20 dipendenti
viene assistita dai Consulenti del lavoro. 

Vi sono problemi di sovrapposizione di ruolo tra Ancl,
Consiglio Nazionale dell’Ordine ed Ente di Previdenza? 
All’interno della Categoria vi sono tre entità. L’Ente di
previdenza è un soggetto economico forte, che dal punto
di vista politico non conta quanto meriterebbe: come tutti
gli enti di previdenza privatizzati sposta numeri importanti
nel mercato degli investimenti e con una più incisiva azione
comune fra le casse di previdenza privatizzate si potrebbe
ottenere maggior credito presso il Governo.
Poi c’è il CNO, che ha come scopo principale la tutela della
fede pubblica e la tutela degli utenti; deve infatti garantire
il rispetto delle regole da parte dei professionisti che devono
obbligatoriamente sostenere un impegnativo esame per l’accesso
alla professione e mantenere un aggiornamento costante.
L’associazione sindacale tutela i legittimi interessi dei
professionisti. Avendo presente questi diversi ruoli le aree
di sovrapposizione sono molto limitate: la preparazione
dei professionisti, la formazione e l’aggiornamento, così come
il ripristino di compiti e competenze sottratte che, comunque,
ci vedono in perfetta sintonia. Ci sono altri punti invece dove
il sindacato può agire e il CNO non può in quanto ente
di diritto pubblico.

Qual è il rapporto di coinvolgimento del sindacato verso
i colleghi, soprattutto quelli più giovani? 
Durante la mia presidenza siamo passati da 3500 a quasi 6000
iscritti, c’è stata una grossa evoluzione. Abbiamo cercato
di coinvolgere i giovani dando loro la possibilità di accesso
con quote agevolate. Abbiamo allo studio del nostro Ente di
previdenza un sistema per consentire di ridurre la quota
contributiva nei primi anni per integrarla successivamente.
Come sindacato avevamo fatto una convenzione con un
Consorzio Fidi con la quale i giovani potevano avere un
affidamento per coprire le spese di impianto di uno studio
anche senza produrre un 740. Facciamo tanta formazione
gratuita, mandiamo settimanalmente un aggiornamento
telematico ai nostri iscritti e una volta al mese mandiamo una
circolare che può essere personalizzata per essere inviata ai
clienti degli studi. Abbiamo un sito attestato stabilmente oltre i
250 mila accessi mese. Sono iniziative e numeri importanti
per un sindacato come il nostro.
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Intervista con Alfio Catalano,
Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine

SERVONO DIMAMISMO E PROFESSIONALITÀ

PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE

DEL MERCATO DEL LAVORO CHE CAMBIA

Alfio Catalano, 52 anni, laureato in Scienze politiche, Presidente
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.  

Che bilancio si sente di fare dell’attività del Consiglio Nazionale
dell’Ordine?
Fin dal suo insediamento l’attuale Consiglio Nazionale si è adoperato
per rafforzare sempre più il ruolo del Consulente del Lavoro nella
società e nel mondo del lavoro in particolare: un ruolo improntato alla
terzietà reale e alla garanzia della fede pubblica, elementi indispensabili
per rendere credibili le istanze della Categoria atte ad acquisire una
posizione di tutto rispetto nel panorama economico e sociale del
contesto in cui opera. Particolare attenzione, inoltre, è stata posta nei
rapporti con il mondo istituzionale, politico e governativo per rendere
più visibile e percepibile la nostra professione all’esterno, evidenziando,
nello stesso tempo, gli aspetti ritenuti critici e oggetto pertanto
di miglioramenti, al fine di meglio rispondere alle esigenze della società
e del mercato.
Occorre, altresì, ricordare l’acquisizione formalizzata con recenti circolari
dell’INPS e del Ministero del Lavoro, di talune nostre istanze in merito
alle modalità di svolgimento dell’attività ispettiva e, ancor più in materia
di tutela della professione, attraverso un’azione mirata di vigilanza
da parte degli organi ispettivi sull’abusivismo professionale.
Inoltre, d’estrema importanza è da valutare il ruolo assegnatoci dal
legislatore nel nuovo mercato del lavoro, volto a favorire l’inserimento
lavorativo, la formazione e la ricollocazione delle risorse umane.
Un bilancio fin qui, quindi, soddisfacente anche se rimane parziale,
nella consapevolezza che altri risultati, ancor più vitali per la professione,
sono da raggiungere nel prossimo futuro.

Quali i principali obiettivi da raggiungere nel 2004?
Le sfide per il 2004 sono i grandi temi su cui si lavora da anni e che
non possono essere procrastinati ulteriormente. Si tratta, innanzi tutto,
dell’innalzamento del titolo di studio per l’accesso alla professione che
deve essere la laurea. Sono mutati i requisiti culturali per l’esercizio
di una professione nell’ambito dell’Unione Europea e, quindi,
i Consulenti del Lavoro non possono essere discriminati rispetto
agli altri professionisti italiani e a quelli europei sotto il profilo della
preparazione universitaria minima di tre anni, principio al quale devono
attenersi anche alcune professioni un tempo collegate a un diploma di
scuola media superiore (geometri, ragionieri ed altri ancora). Peraltro, la
realizzazione di tale obiettivo darebbe la possibilità di competere
adeguatamente con le altre professioni del comparto economico-
giuridico che pongono a base della mancata inclusione
nella professione unica, che si profila in tale ambito, proprio
la mancanza della laurea.
Per un nostro rafforzamento in tale settore, è importante inoltre,
il pieno riconoscimento, attraverso l’attuazione di quanto già prevede
la legge delega fiscale, della difesa e rappresentanza nel contenzioso
tributario, oltre alla possibilità di svolgere la funzione di revisore
contabile nelle società.
Occorre, poi, continuare e rafforzare l’azione di tutela della professione
contro l’abusivismo professionale e contro l’esclusiva dei CAF
per le dichiarazioni reddituali dei lavoratori dipendenti, nonché
riappropriarci di quanto ultimamente, inopinatamente non assegnatoci
in materia di trasmissione telematica degli atti al Registro imprese
della Camera di Commercio. 
Al fine di rendere più visibile l’immagine della Professione bisogna
realizzare una serie di occasioni culturali e professionali che
culmineranno nella celebrazione del 5 Congresso di Categoria verso
fine anno o inizio del 2005.

E dopo lo scippo della trasmissione telematica, la Categoria deve
ancora, a suo avviso, intensificare i rapporti con i Ragionieri
e i Commercialisti al fine di costituire una professione unica?
E a quali condizioni? 
Noi continuiamo a credere nell’aggregazione dei professionisti per
comparto d’intervento e speriamo che tale obiettivo, nel futuro, possa
essere raggiunto. Ciò per una migliore razionalizzazione del sistema
e un maggiore coesione professionale nei confronti delle istituzioni e
dei cittadini. Naturalmente a condizioni d’assoluta pari dignità fra tutte
le sue componenti. Certamente alcune recenti iniziative (costituzione
del comitato interprofessionale delle professioni economico-giuridiche
e la pretesa d’esclusiva sulla trasmissione degli atti alla Camera
di Commercio con la sola smart-card del professionista abilitato, senza
includere i Consulenti del Lavoro) non depongono a favore di un clima
favorevole alla collaborazione, ma lo sforzo dei dirigenti di categoria
deve essere quello di saper superare gli ostacoli che si frappongono nel
percorso iniziato, senza sacrificare, naturalmente, la dignità istituzionale
e personale.

Non ritiene che i Consulenti del lavoro abbiano un diverso DNA?
Siamo nati con connotati specifici riferiti all’attività di amministrazione
del personale (tenutari dei libri paga). Man mano una serie di fattori,
sia di natura normativa sia di evoluzione socio economica ci hanno
indotto a svilupparci con molte similitudini alle altre professioni
economico-giuridiche. Sicuramente, le nostre funzioni
abbracciano un ambito molto vasto delle funzioni aziendali,
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dalla contrattualistica alla gestione dei rapporti giuslavoristici,
fiscali e tributari. Vi è da considerare che ci siamo sempre
contraddistinti per la nostra vivacità culturale e il nostro dinamismo
professionale, tutti elementi che ci portano a posizionarci
in nuovi spazi aperti dal mercato.

Dopo il riconoscimento del legislatore secondo cui il Cdl è un
soggetto qualificato per l’attività di intermediazione, selezione
e riqualificazione professionale come si sta muovendo l’Ordine?
Come concretamente si sta pensando di organizzare sul territorio
questa attività? 
Come dal dettato della norma abbiamo provveduto alla costituzione
di un’apposita Fondazione quale strumento giuridico per svolgere tali
attività, denominata “Fondazione Consulenti per il Lavoro”. Al fine
di coinvolgere il più possibile le realtà territoriali, è stato previsto un
comitato consultivo composto di sette presidenti di consigli provinciali.
Il consiglio d’amministrazione costituito dall’ufficio di presidenza del
consiglio nazionale, oltre che dal consigliere nazionale Elio Bellangero,
intende gestire tale struttura con criteri improntati alla massima
snellezza operativa e alla massima pragmaticità dotandola
di un’adeguata organizzazione operativa onde poter positivamente
confrontarsi con gli altri soggetti che operano nell’ambito
dell’intermediazione e delle altre funzioni ad essa collegabili e cioè
ricerca, selezione, formazione e ricollocazione delle risorse umane.
Nelle more dei regolamenti attuativi del Decreto legislativo 276/03
si è al lavoro per progettare il sistema attraverso cui collegare
la struttura centrale con tutti i consulenti interessati al progetto
nonché con la borsa nazionale del lavoro.
Il ruolo che si vuole giocare è un ruolo attivo, di aggressione
del mercato oltre che di confronto e sinergia con gli altri attori
del nuovo mercato del lavoro, siano essi pubblici o privati
e non un ruolo di basso profilo. Per questo, si vorrebbe
coinvolgere il maggior numero di colleghi attraverso una serie
di iniziative su tutto il territorio nazionale per far meglio conoscere
i servizi offerti dalla Fondazione, nonché le modalità di svolgimento
delle stesse nella triangolazione tra struttura centrale, clientela
e singoli consulenti. Nello stesso tempo, si avvierà un’indagine
di mercato per rilevare l’entità della partecipazione per poter meglio
tarare la struttura stessa. 

Quali risultati stanno producendo i protocolli d’intesa con Italia
Lavoro, INPS e INAIL?
La convenzione con L’INAIL sta sortendo l’effetto, intanto, di vedere
i consulenti del lavoro in posizione di assoluta pari dignità con
l’Istituto. L’aver istituito, poi, il tavolo tecnico di confronto permanente
dà la possibilità di intervenire nella fase di emanazione delle circolari,
il che non è da poco. Occorre adoperarsi molto a livello provinciale
affinché quanto stabilito a livello nazionale si trasformi in azioni
coerenti sul territorio.
Con Italia Lavoro è stata effettuata, ed è ancora in corso di ultimazione
una rilevazione degli strumenti di politiche attive del lavoro a livello
regionale su tutto il territorio nazionale. Ciò al fine di cogliere
le positività ma soprattutto le criticità per intervenire legislativamente
ad armonizzare il più possibile tali interventi.
Con l’INPS, anche se non si è giunti ancora alla revisione
del protocollo d’intesa, il confronto è avviato positivamente e il
risultato sul ripensamento da parte dell’Istituto sul protocollo
informatico ne è una buona testimonianza.

Ritiene che i Consulenti del lavoro abbiano più o meno peso rispetto
al passato dal punto di vista dei rapporti con politici, parlamentari e
istituzioni in generale? 
Fare il confronto con il passato non è nel mio stile. Mi limito a rilevare
che questo Consiglio Nazionale si è adoperato con dinamismo nel
rafforzare i contatti politici ed istituzionali, e di ciò si è avuto riscontro
da parte degli uomini politici e di governo intervenuti nelle ultime due
assemblee dei consigli provinciali. Su questo versante auspico un
coinvolgimento sempre maggiore dei colleghi, siano essi dirigenti o meno.
A tal proposito è stato significativo il notevole impegno da parte di tutti in
occasione della discussione in Consiglio dei Ministri delle norme
antiriciclaggio, che ci hanno visto inizialmente esclusi e solo dopo la
nostra vibrata azione, inseriti tra i professionisti tenuti all’obbligo delle
segnalazioni sospette. 

In ogni caso: come intensificare i rapporti con gli interlocutori
esterni? E’ il caso di promuovere un’efficace attività di lobbying?
Sicuramente occorre intensificarli, in quest’ambito non si fa mai
abbastanza. Stiamo, infatti, effettuando un monitoraggio del servizio di
rilevazione degli atti parlamentari e governativi, oltre ad istituire una vera
e propria struttura ad hoc per seguire l’iter di talune normative che ci
interessano particolarmente.

Che cosa si aspetta dal rinnovo dell’Ancl e dalla rielezione di Roberto
De Lorenzis a segretario generale?
Il sindacato, per sua natura, deve svolgere un ruolo trainante e propulsivo.
Il rinnovo della dirigenza deve costituire l’occasione per rinvigorire
l’azione di stimolo e di confronto con gli altri organismi, istituzionali e
previdenziali, della categoria, oltre che sviluppare il più possibile le
adesioni dei colleghi attorno ad una politica professionale coerente con
l’evoluzione socio istituzionale delle libere professioni. La riconferma di
Roberto De Lorenzis a segretario generale darà la possibilità di continuare
e perfezionare l’opera già iniziata con il congresso di Pescia che ha avuto la
sua massima espressione con l’unificazione sindacale tra Ancl, Siclam e
Ucla e che ora dovrebbe essere ultimata coinvolgendo un’altra frangia
ancora isolata.

Ci sono, a suo avviso, problemi di sovrapposizione di ruoli nelle varie
rappresentanze che la Categoria si è data e, se sì, come vanno risolti?
Se ognuno rispetta il proprio ruolo, istituzionale quello dell’Ordine,
politico sindacale quello dell’Ancl, gestionale della Previdenza quello
dell’ENPACL, non vi è alcuna sovrapposizione, anzi gli interventi in
sinergia rafforzano la rappresentanza e l’immagine della categoria
all’esterno. I massimi dirigenti dei tre organismi non possono permettersi
il lusso di perdere di vista questo obiettivo.

A che punto è la riforma della legge 12 e in particolare l’introduzione
della laurea quale requisito d’accesso alla professione?
Dopo aver costatato l’impossibilità di affrontare la revisione organica della
nostra legge istitutiva prima della riforma che riguarda tutte le professioni
che, per il momento sembra abbia avuto una battuta d’arresto, il
Consiglio Nazionale ha optato per la sola modifica del titolo di studio per
l’accesso alla professione che deve essere riferito alla sola laurea,
eliminando la previsione del diploma di scuola media superiore.
A tal proposito, continuano gli incontri con l’apposita commissione
istituita presso il Ministero dell’Università, coordinata dal Sottosegretario
Siliquini. Nel corso dell’ultimo incontro del 18 febbraio il sottosegretario
ha nuovamente confermato la volontà di portare a compimento il

8

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



percorso iniziato con il DPR 328/2001, inserendo nell’iter legislativo
quanto ci riguarda.
Da parte nostra è stata consegnata ulteriore documentazione rispetto a
quanto già prodotto nel corso del 2003.
Oltre all’individuazione dei percorsi universitari idonei al conseguimento
dei titoli di studio per l’accesso alla professione, l’intento è di ridefinire
l’esame di stato che si svolgerà presso le università e prevedere un adeguato
periodo transitorio, durante il quale sarà applicabile l’attuale normativa.

Esami di abilitazione: a quando una riforma che renda davvero
uguale per tutti l’accesso alla professione?
Mi ricollego a quanto detto prima. La prova d’esami presso le Università e
la stessa traccia dei temi su tutto il territorio nazionale dovrebbero
riportare più uniformità nello svolgimento e negli esiti degli esami.
Altro importante tassello consiste nell’attribuire maggiore importanza al
praticantato e alla preparazione delle prove d’esame. E su questo versante
necessita una maggiore attenzione da parte degli stessi professionisti che
ospitano i praticanti.

Professionalità: ci sono problemi? Qual è lo stato della Categoria?
Funziona bene la formazione permanente?
Il mondo dell’economia e del lavoro mutano velocemente, vengono
sempre più richiesti interventi professionali specialistici, in tempo
reale e, soprattutto, in grado di dare risposte efficaci alla moltitudine
di problemi nuovi legati all’inarrestabile processo di globalizzazione.
Occorre allora indirizzare l’offerta formativa verso contenuti
nuovi rispetto a quelli che tradizionalmente abbiamo considerato
in ambito lavoristico e fiscale. Il sistema della formazione continua
obbligatoria ha prodotto l’effetto di una maggiore partecipazione
agli eventi formativi, ma ha anche fatto rilevare criticità che occorre
superare. Proprio per questo è in atto una ridefinizione del Regolamento
e del sistema sanzionatorio in particolare. Sono convinto
che i temi dell’aggiornamento e della qualificazione professionale
devono essere sentiti dai colleghi come un diritto-dovere piuttosto che un
obbligo imposto.

Abusivismo: tre strumenti per combatterlo, quali?
E’ un problema complesso per il quale, a mio avviso, non esistono ricette
miracolose per contrastarlo. Se poi si aggiungono disposizioni legislative
e/o amministrative poco chiare, ecco che tutto diventa più complicato.
Volendo azzardare ad individuare tre strumenti essenziali, si può dire:
un’efficace azione di vigilanza da parte degli organi ispettivi; una maggiore
attenzione degli Enti e Istituzioni in genere nel mantenere rapporti con
soggetti non legittimati; un comportamento assolutamente irreprensibile
da parte dei Consulenti del lavoro che, a volte, contribuiscono
con il loro comportamento a fare confusione (vedi la costituzione
di centri elaborazione dati a livello familiare, collaborazioni
con CED esterni e così via).

Qual è la Categoria che vorrebbe?
Intanto una Categoria più coesa, che si possa concentrare sugli obiettivi
da perseguire, senza disperdere tempo nella difesa dagli attacchi,
anche interni.
Poi, una Categoria più consapevole del bisogno di imparare sempre nuove
cose proiettando lo sguardo nel futuro, senza rimanere, quindi ancorata a
logiche del passato. Infine, una Categoria sempre più orientata a rafforzare
il proprio ruolo di forza attiva nel panorama professionale e
socioeconomico del Paese.

Intervista con Vincenzo Miceli,
Presidente dell’Enpacl

SE CI DIVIDIAMO, PERDIAMO. PER QUESTO

ALLA NOSTRA CATEGORIA SERVE UN

SINDACATO CHE SIA DAVVERO “SUPER PARTES”

Vincenzo Miceli, 64 anni, Consulente del lavoro dal 1961,
deputato al Parlamento  nella VI e nella VII Legislatura,
Presidente dell’Enpacl dal 1999.

Qual è lo stato di salute dell’Ente di Previdenza dei Consulenti
del lavoro?
Ottimo. Gli organi di controllo tutti, dalla Corte dei Conti alla
Commissione Bicamerale e ultimamente anche il Sottosegretario
al Ministero del Lavoro, On. Brambilla, nella relazione sulla
regionalizzazione del bilancio della previdenza, hanno espresso
il giudizio positivo che ci aspettavamo. 

Quali sono gli obiettivi dell’Ente a breve e media scadenza?
Stiamo ultimando un macro e un micro programma
per i tre anni e mezzo dell’attuale consigliatura al fine
di ottenere i migliori risultati in termini di sostenibilità. Per questo
abbiamo già dato incarico a un notissimo attuario di redigere
il bilancio tecnico. La legge prevede queste verifiche ogni tre
anni, io mi riprometto di farle ogni anno per avere un
monitoraggio ancora più ravvicinato della situazione del nostro
ente. Stiamo inoltre portando avanti un’intensificazione
nel recupero dei contributi.

Che tipo di evasione c’è?
Soprattutto c’è un ritardo dei versamenti, ma anche omissione.
Tuttavia fin dagli anni della precedente presidenza abbiamo
recuperato cifre consistenti e continuiamo a farlo. E’ uno dei risultati
ottenuti grazie alla ristrutturazione che abbiamo realizzato all’interno

9



del nostro ente. La stessa dinamicità nelle scelte gestionali
l’abbiamo applicata nel cogliere le opportunità del mercato
degli investimenti. Abbiamo recentemente dato l’incarico
ad un advisor per la consulenza sugli investimenti finanziari,
perché non si può e non si deve mettere a rischio i risparmi
previdenziali dei Colleghi. 

In questo campo però è difficile fare previsioni e non esistono
investimenti sicuri…
Abbiamo preso una società che fa solo consulenze e che quindi non
dovrebbe avere interessi negli investimenti. Stiamo poi lavorando
sulla possibilità di unificare le due nostre società, Pilone e G Uno,
all’interno del processo di dinamicità dell’ente. Abbiamo, infine,
avviato uno studio, curato dal nostro attuario, professor Orrù, su
eventuali altre ipotesi oltre la pensione obbligatoria.

Che cosa ne pensa della riforma delle pensioni promossa
dal governo, che cosa cambia per la Categoria?
Se il testo dovesse permanere così com’è sconvolgerebbe l’attuale
assetto della previdenza delle libere professioni, non solo dei
Consulenti del lavoro. Stiamo al riguardo facendo un’azione
di pressione comune come Adepp, la struttura che riunisce tutte
le casse privatizzate: abbiamo parlato con ministri, sottosegretari,
parlamentari, capigruppo chiedendo che si modifichi in particolare
il quarto comma dell’articolo 1 ter della riforma previdenziale
che estende le norme che riguardano la previdenza pubblica
alle Casse privatizzate. Non so chi abbia avuto questa pensata,
ma è veramente fuori dal mondo. Noi vogliamo la nostra
autonomia gestionale: la legge prevede che non si abbiano
contributi dello Stato, ma nemmeno possiamo accettare che
lo Stato ci dica “devi fare questo devi fare quest’altro”.
Noi, secondo il dettato della Costituzione, vorremmo
poterci muovere con libertà.

Che risposte avete avuto?
Buone, tutte positive. Almeno a giudicare dalle affermazioni, si sono
resi conto che tali disposizioni sono inapplicabili a livello economico
da parte delle Casse. 

La totalizzazione: a che punto siamo?
Abbiamo un testo scritto con il Governo, però non nascondo di
avere qualche perplessità. Oggi c’è l’articolo 71 della Legge
finanziaria del 2001; poi, visto che era di difficile applicazione,
abbiamo stilato un testo insieme al Ministero del Lavoro, testo che
doveva essere approvato entro ottobre, ma abbiamo fatto un errore:
non abbiamo chiesto di che anno!

A quando una data certa?
Sull’art 71 e il relativo decreto, noi come liberi professionisti
abbiamo fatto ricorso al Tar che dovrebbe, pare, dare una risposta
presto. Il testo c’è, c’è anche, pare, la volontà politica di renderlo
operativo, ma si sa come vanno queste cose…

Come sono i rapporti tra Ancl, Enpacl e Ordine? C’è qualche
problema di sovrapposizione di ruoli?
Sono convinto che la vivacità all’interno delle strutture istituzionali

e sindacali dà sempre il miglior risultato.

Qual è l’immagine che la Categoria ha presso le altre?
Abbiamo fatto dei passi rilevanti rispetto al passato quando le altre
Categorie non ci consideravano affatto. Oggi ci considerano assai di
più, ma cercano di toglierci terreno professionale.

A chi si riferisce?
Commercialisti, Ragionieri, Caf, strutture agricole: tutti cercano di
scalfire la nostra Categoria. 

Lo stato dei rapporti con istituzioni e partiti com’è, invece?
Migliore del passato. Come Cassa, come Sindacato e come Ordine,
in questo momento abbiamo un buon interscambio e confronto.

Che tipo di Ancl esce dal XXIII° Congresso?
Il sindacato ha avuto sempre un grande ruolo nella Categoria,
ancora più che nelle altre professioni. In questo momento sta
vivendo un momento di difficoltà: io mi auguro che possa essere
superato, visto che nei momenti congressuali c’è sempre lo scontro
o il confronto su diverse opzioni. Ritengo che, superata questa fase,
il sindacato debba riprendere il suo ruolo di propulsore politico
“super partes” altrimenti finirà anche la sua stessa collocazione tra
il Consiglio dell’Ordine da un lato e l’Ente di previdenza dall’altro.

Quali sono i problemi, quali le difficoltà?
Serve l’unità. Non è tempo di vacche grasse: come professionisti
siamo solo 20 mila e non facciamo gola più di tanto a livello
politico: se ci dividiamo al nostro interno indeboliamo
anche la nostra professione.

E il segretario De Lorenzis è adatto secondo lei a perseguire
e realizzare questa unità?
Per le capacità che ha e che gli riconosco, direi di sì.
Occorre tanta volontà.

Come vede la Categoria di qui a qualche anno?
Secondo me, essendo il mondo del lavoro al centro degli interessi
dell’Italia e non solo, noi dovremmo avere un ruolo più autorevole.
Cercano di scalfircelo, ma se noi non facciamo harakiri il nostro spazio
lo avremo. Per questo ritengo che ci dobbiamo battere per l’unità al
nostro interno, pur nella diversità, così da andare in modo unitario al
confronto con le forze sindacali, politiche e imprenditoriali. Se ci
azzuffiamo tra di noi aiuteremo solo il nostro declino.

Quali sono le Sue considerazioni sulla recente vicenda
dell’aumento dei compensi presentato all’Assemblea
dei Delegati?
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, su sollecitazione di alcuni
componenti e, soprattutto, di molti Delegati, anche per iscritto, ha
ritenuto di sottoporre all’Assemblea l’adeguamento dei compensi, la
cui misura è ferma dall’1.1.1998, nonché di indennità e rimborsi ai
Delegati stessi, fermi dal 2000. Il dibattito è stato vivace e stava
conducendo ad un’indicizzazione automatica che non trova
d’accordo questa Presidenza. Dunque, non preoccupa la mancata
approvazione.
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