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di Potito di Nunzio

Il 5° Congresso Nazionale dei Consulenti del lavoro che si
svolgerà dal 28 al 30 aprile prossimo promette di essere uno di
quegli appuntamenti che - per i contenuti in discussione e per il

periodo in cui si colloca - imprimono un’accelerazione nel percorso
strategico di una categoria come la nostra, ormai considerata parte

importante di quel privato sociale cui è affidato in gran parte lo sviluppo economico e
sociale italiano. La nostra è una professione che si è dimostrata capace in questi anni di
profondi cambiamenti, di riposizionarsi costantemente sul piano tecnico e intellettuale per
rispondere “sul campo” alle tante novità legislative, oltre che per suggerire soluzioni (in
tema di semplificazione amministrativa e di conciliazione e risoluzione delle controversie di
lavoro, per fare solo due esempi). Ma l’esempio più convincente sta nell’aver reso operativa,
per la precisione dal 27 gennaio scorso, la Fondazione Consulenti per il Lavoro. Costituita
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, la Fondazione è lo strumento che mette in pratica il
Decreto Legislativo 276/2003 di riforma del mercato del lavoro nella parte che attiene
all’incontro tra domanda e offerta occupazionale. La nostra Categoria per il tramite del suo
Ordine professionale, opererà come vera e propria Agenzia per il lavoro, e tutti i colleghi
all’uopo delegati potranno, dai loro studi, svolgere attività di intermediazione. La
Fondazione metterà inoltre a disposizione di tutti i Consulenti delegati il proprio portale
internet, che si interfaccerà con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Non occorre dire
che si tratta di un’opportunità importante, che i Consulenti del lavoro, la loro
professionalità e la loro immagine saranno, per la prima volta nella loro storia, in prima
linea a rispondere alle esigenze di lavoratori, datori di lavoro, operatori pubblici e privati che
da noi si aspettano l’efficienza e la professionalità promesse e volute dal legislatore.
Ma tornando al Congresso di Categoria, dobbiamo attivarci tutti affinché le presenze
superino le aspettative. Il tema è importante e nuovo per la nostra professione. Parleremo
delle sfide che la nostra società dovrà affrontare nel mercato ormai globalizzato e del ruolo
che anche il legislatore ci ha affidato per portare nel mondo delle imprese il necessario
cambiamento culturale senza il quale nessuna rivoluzione può essere possibile. 
La forza di una categoria è l’aggregazione e in questo Congresso abbiamo bisogno di
mostrare tutta la nostra forza, non solo ai nostri ospiti (Ministri, Sottosegretari, politici e
non), ma anche e soprattutto alla società civile che seguirà sulla stampa i nostri dibattiti e le
nostre proposte. Diamo forza alla nostra azione e alle nostre idee. L’appuntamento è a
Roma dal 28 al 30 aprile 2005.
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Idue terzi del mandato triennale del Consiglio
Nazionale della Categoria sono abbondantemente
trascorsi e si avvicina il tempo del rinnovo.

Ritengo ancora prematuro fare un bilancio complessivo
dell’attività svolta, perché ancora alcuni mesi ci separano
da tale rinnovo e chissà ancora quanti impegni
ci aspettano.
Avverto, però, come mio dovere, fare il punto
della situazione con alcune mie considerazioni.
Dirò subito che un biennio così impegnativo, così denso
di accadimenti e così intenso di affannosa attività non
lo ricordo nel passato formato da 40 anni di piena
conoscenza, da parte mia ed a vario titolo, della Categoria

e della sua storia.
Ci si è trovati, sì, di fronte a problemi precedenti irrisolti,
ma a questi se ne sono aggiunti molti altri, nuovi e
complessi, spesso innovativi rispetto a quelli di “routine”
della professione.
Si è dovuto lottare contro i tentativi di emarginazione
dalla Categoria, tendenti a relegarla sempre più nel ristretto
campo dell’amministrazione del personale, posti in essere
da chi era preoccupato della vivacità con cui i Consulenti
del lavoro riuscivano ad ottenere, quanto meno, parità
di trattamento.
Non credo di esagerare se affermo che in questo passato
biennio si è consolidato e difeso l’esistente, ma si sono
anche poste alcune basi per una diversa professione.
Certo, non è stato ancora risolto il problema della nostra
assistenza completa nel contenzioso tributario che sembra
rappresentare il problema dei problemi e motivo
di risentimento nei confronti del Consiglio Nazionale
quasi capro espiatorio di inadempienze altrui. Come pure,
non si è ancora povveduto alla modifica della nostra
legge n. 12/79.
Ma, come farò rilevare appresso, il primo problema
ha assorbito gran parte del tempo e dell’impegno del
Consiglio, che nulla ha tralasciato d’intentato, avendo cura
di procurarsi contatti e incontri, nonché proponendo
interrogazioni e risoluzioni parlamentari.
Né va dimenticato un fatto molto importante: le leggi le fa
il Parlamento ed in Parlamento, mentre numerosi sono gli
avvocati, i dottori commercialisti ed i ragionieri,
di consulenti del lavoro… ve n’è uno soltanto!
Può anche darsi che quando questo scritto vedrà la luce
il “problema” sarà stato risolto, ma, se così non fosse,
è giusto, corretto e veritiero vedere il cosiddetto
bicchiere… mezzo vuoto?
La risoluzione del secondo problema, la modifica della
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nostra L. 12/79, è condizionata dall’innanlzamento
del titolo di studio. Senza facili entusiasmi, ritengo
il traguardo abbastanza vicino.
A questo punto, un riepilogo dell’intensa attività
del Consiglio Nazionale, necessariamente succinto,
ma complessivamente chiaro ed esaustivo, si impone
ed è il seguente.

AZIONI PORTATE A TERMINE A SEGUITO
DI INTERVENTI DEL CONSIGLIO

1) Antiriciclaggio - Inserimento dei Consulenti del lavoro
tra i professionisti cui è demandata l’osservanza degli
obblighi in materia di antiriciclaggio;

2) Convenzioni con l’Università - Protocolli d’intesa con
varie Università che hanno riconosciuto notevoli crediti
formativi per il conseguimento di lauree brevi;

3) Consorzi - Esclusione dall’improprio inserimento
nell’art. 31, comma 2 del D.Lgs 276/30 e non previsti
nella legge delega 14.2.03, n. 30;

4) Attività ispettiva - Contributi forniti alla Commissione

XI lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
per lo schema di decreto legislativo n. 336 recante
attuazione per la razionalizzazione delle funzioni
ispettive con eliminazione dell’attività di consulenza
degli ispettori; circolare n. 45 del 25 novembre 2004
del Ministero del Lavoro riguardante l’indicazione nei
verbali ispettivi del professionista abilitato ed il numero
di iscrizione nel relativo albo; circolare n. 1665 del 13
novembre 2003 del medesimo Ministero sugli obblighi
delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro nello
svolgimento dell’attività ispettiva;

5) Abusivismo e CED - Oltre a quanto indicato nel
precedente numero 4, la Circolare n. 1665/03 si occupa
anche dell’attività ispettiva presso i CED; presentazione
ai Ministeri del Lavoro e della Giustizia di memorie e
documenti in opposizione al parere motivato emesso in
data 7/7/2004 ed inviato al Governo italiano dalla
Commissione C.E. sui CED;

6) Fondazione Studi - L’attività è stata intensa e di alta
qualità nello stesso tempo con convegni e
videoconferenze che hanno coinvolto Consigli
provinciali di tutta Italia, risposte a quesiti, emanazione
di “principi” che formano dottrina seguita con molta
attenzione sui contratti di inserimento, a progetto, part-
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time, sull’orario di lavoro e sul lavoro notturno; è stato
costituito un osservatorio per l’esame e la
semplificazione degli atti amministrativi;

7) Fondazione lavoro - Nata a seguito dei decreti attuativi
del D.Lvo 276/03, essa coinvolgerà tutti i 21 mila
Consulenti del lavoro nell’attività di intermediazione,
ricerca, selezione e ricollocazione delle risorse umane;
in tale ottica si sono sviluppati numerosi convegni su
tutto il territorio nazionale;

8) CNEL - La nostra Categoria è stata inserita tra le
professioni che fanno parte di questo alto consesso in
materia di economia e lavoro;

9) Collegi sindacali - I Consulenti del lavoro sono stati
inseriti tra i professionisti che possono essere scelti per
far parte dei Collegi sindacali previsti dal secondo
comma dell’articolo 2397 del codice civile (DM 29
dicembre 2004, n. 320);

10) Commissioni provinciali certificazione rapporti di
lavoro - Con D.M. del Ministero del lavoro del 21
luglio scorso i Consulenti del lavoro sono stati inseriti
tra i professionisti che, a livello consultivo, fanno parte
delle commissioni, istituite presso le Direzioni
provinciali del lavoro e le Province, che dovranno
certificare i rapporti di lavoro.

AZIONI SVOLTE ED IN ATTESA
DI SOLUZIONI

1) Titolo di studio - Con copiosa documentazione e con
periodica presenza sono state rappresentate al
Sottosegretario del Ministero dell’Università Siliquini e
ad altri Ministri, Sottosegretari e parlamentari le
esigenze della Categoria di vedersi riconosciuto il
rivendicato titolo di studio universitario. E’ in atto
l’esame, da parte di un gruppo di lavoro di cui
facciamo parte, di un accorpamento delle classi delle
lauree brevi che dovrebbe dare degli esiti positivi a
breve;

2) Assistenza nel contenzioso tributario - La pressione è
stata assillante e costante. Sono stati interessati, ed in
varie riprese: l’ex Vice Presidente Fini, i Ministri
Tremonti e La Loggia, l’ex Ministro Buttiglione,  i
Sottosegretari Molgora, Letta, Magri, Vegas , Viespoli,
Contento, gli onorevoli Duilio, Benvenuto, Maninetti
(nostro Collega), Leo, il Presidente della Commissione
Giustizia dell’UE on.le Gargani. Sono state presentate:
un’interrogazione a risposta immediata alla
Commissione VI Finanze della Camera il 18.5.2004

dall’on.le Duilio ed altri alla quale il Sottosegretario
Molgora aveva assicurato il suo intervento risolutivo;
una risoluzione presentata sempre dall’on. Duilio ed
altri tra cui l’on. Benvenuto alla Commissione Giustizia
della Camera la quale, all’unanimità, invitava il
Governo a dare immediata attuazione all’art. 2, primo
comma, lettera g) della legge n. 80 del 7 aprile 2003
“trattandosi di norma di principio”; una lettera di
sollecito datata 6.12.2004 del Servizio per il Controllo
Parlamentare della Camera dei Deputati diretta al
Ministro della Giustizia con la quale “si resta in attesa
della nota ministeriale di attuazione” della risoluzione
anzidetta; un intervento alla Camera dei deputati sul
disegno di legge S 3233 contenente disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica da parte dell’on.
Benvenuto che conclude “vi era stato un voto unanime
del Parlamento per far sì che i consulenti del lavoro
potessero essere parte del processo tributario. Vi è un
impegno da parte di tutti. Sono passati due anni e tutto
tace, tutto viene rinviato alle calende greche”.Un altro
intervento, particolarmente significativo, si è avuto
nella seduta della Camera dei Deputati del 26 gennaio
u.s. da parte dell’on.le Duilio. Questi, richiamati i suoi
precedenti interventi e soprattutto la risoluzione
innanzidetta e dopo aver affermato che “interpellato il
sottosegretario per capire le ragioni dell’inerzia del
Governo, si intuisce che, sostanzialmente vi sarebbero
alcune resistenze presso il Ministero competente”, ha
chiesto al Presidente della Camera Casini cosa debba
fare il Parlamento per far sì che, sulla base di una
norma di legge contenente previsioni cogenti e di
immediata applicazione e addirittura sulla base di una
risoluzione parlamentare approvata all’unanimità, venga
emanata una semplice circolare ministeriale che dia
concreta attuazione a ciò che il Parlamento ha deciso. Il
Presidente Casini ha risposto che la Presidenza “farà ciò
che è necessario perché si rispettino i ruoli, i modi, i
tempi e, soprattutto, la volontà delle leggi”.

3) Tariffa professionale - Dopo l’invio al Ministero di
Giustizia in data 14.2.2003  della nuova tariffa
immediatamente approntata dalla Commissione
istituita dal Consiglio Nazionale, il Sottosegretario
Vietti, variamente sollecitato, ha assicurato l’esito a
breve;

4) Arbitrato e conciliazione - Fin dalla fine dell’anno
2003, a conoscenza del fatto che presso il Ministero di
Giustizia erano in corso proposte di modifica da
apportare al Codice civile ed al Codice di procedura
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civile, fu trasmesso ai Ministri della Giustizia Castelli e
del Lavoro Maroni uno studio per la modifica dell’art.
410bis del c.p.c. e l’istituzione di un Collegio arbitrale
presso ogni Consiglio provinciale. Dopo solleciti si
attendono sviluppi;

5) Trasmissisone telematica di bilanci ed altri documenti -
L’esclusione dei Consulenti del lavoro dalla possibilità
di trasmettere in via telematica alle Camere di
Commercio bilanci e documenti ex art. 2435 c.c. (che,
si ricorderà, fu dovuta ad un emendamento che, una
volta approvato con immediatezza dalla Commissione
bilancio della Camera dei Deputati, fu subito inserito
nel maxi emendamento passato con voto di fiducia ) fu
immediatamente oggetto di una lettera aperta al
Presidente del Consiglio dei Ministri e,
successsivamente, di incontri con l’on.le Gargani,
responsabile di Forza Italia per i problemi della
Giustizia, e con il Sottosegretaio Vegas che convennero
sulla necessità di modificare la norma di legge.
Successivamente, risultata inutile anche
un’interrogazione del sen. Bastianoni al Senato, il

Consiglio Nazionale inoltrò ricorso all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato che, successivamente,
con apposita segnalazione inviata ai Presidenti della
Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro delle attività produttive, affermò che
l’esclusione non era giustificabile, in quanto “determina
un’oggettiva ed ingiustificata esclusione a danno di quei
professionisti, quali i consulenti del lavoro e gli
avvocati, che certamente possiedono conoscenze e
capacità idonee ad assolvere funzioni analoghe a quelle
delle categorie individuate dalle vigenti disposizioni”.
Concludeva l’Antitrust auspicando un riesame della
normativa al fine di ”adeguarla ai principi della
concorrenza e del corretto funzionamento del mercato”.
Si attendono sviluppi;

6) Professione unica - Sono proseguiti, da parte del
Consiglio Nazionale, i tentativi di aprire un dialogo
con i ragionieri ed i dottori commercialisti attraverso
incontri ed inviti epistolari al fine di esaminare la
possibilità di svolgere alcune azioni comuni su
questioni che interessano gli iscritti ai rispettivi Ordini.
Al momento non si è vista alcuna apertura.

Mi fermo qui, per ora, per lasciar respirare quanti hanno
avuto la bontà di leggermi fino a questo punto. Potrei
continuare con tutta una serie di attività di “routine” che
ha impegnato il Consiglio Nazionale, ma esse, così come
quelle innanzi analiticamente elencate, sono state
puntualmente rese note e pubbliche attraverso circolari,
pubblicazioni di Categoria, convegni, assemblee e
quant’altro.
Ognuno potrà, se lo vuole, intravedere dove va la
Categoria e quale futuro si prospetta.
Per quanto mi riguarda, sono due le porte che si
spalancano per i più attenti: una completa preparazione
nell’intermediazione che presuppone una concreta
predisposizione all’attività di gestione delle risorse umane;
altrettanta predisposizione a farsi promotori di un’attenta
responsabilità sociale nelle aziende assistite. 
Non a caso quest’ultima enorme tematica sarà il filo
conduttore del V Congresso Nazionale della nostra
Categoria che sarà celebrato a Roma nei giorni 28-29-30
aprile di quest’anno.
Entrambe le attività suindicate hanno come destinatario
finale la persona.
Fare in modo che detta persona si senta tale nel mondo del
lavoro dipenderà anche, nel prossimo futuro, dal grado di
cultura professionale che avrà acquisito il Consulente del
lavoro, protagonista nel mondo del lavoro.
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Com’è cambiata (come ha cambiato lei stesso) la Consilp

da quando ne è diventato il presidente, in particolare con

la riforma dello statuto del novembre 2004 che, tra l’altro

l’ha ribattezzata Confprofessioni?

Con il nuovo statuto abbiamo voluto privilegiare le

cosiddette aree di appartenenza delle singole associazioni,

medica (medici, veterinari, dentisti e psicologi), giuridica

(avvocati e notai), economica (giovani ragionieri e ragionieri,

giovani dottori commercialisti e commercialisti, revisori e

consulenti del lavoro), tecnica (architetti). A breve

dovrebbero entrare anche altre associazioni. Il fatto di avere

quattro aree ci ha portato a creare in Giunta quattro

vicepresidenze, con un potere di rappresentanza all’esterno

molto più pregnante per le associazioni di riferimento.

Il Presidente della Consilp/Confprofessioni, dott. Gaetano Stella

Inoltre abbiamo portato a quattro anni la durata in carica

della Giunta, in linea con la durata dei Consigli nazionali e

abbiamo dato maggiori poteri alla Giunta esecutiva anche

perché adesso ci sono Cadiprof, Fondoprofessioni e l’Ente

bilaterale previsto dal contratto collettivo. Poi c’è il

coordinatore d’area, un soggetto che all’interno dell’area

viene nominato per interfacciarsi con la Giunta quando, per

esempio, si deve provvedere a una nomina. Poi ci sono le

delegazioni, le cosiddette Consilp regionali, che vogliamo

costituire in tutte le regioni (per adesso sono sei) con

meccanismi che garantiscano un ampio grado di

rappresentatività e che poi siano coordinate da un delegato

nazionale, alla stregua delle Regioni: è una specie di

Consulta, è il nostro modo di fare federalismo. Sono previste

anche le delegazioni provinciali in quanto spesso, specie in

materia di lavoro - questo potrebbe interessare i consulenti

del lavoro - c’è bisogno di indicare componenti in

commissioni di conciliazione e simili presso le Provincie.

A livello di libere professioni quali sono i problemi più

importanti ancora aperti?

Prima di tutto la riforma delle professioni: davanti a me ho

la bozza del documento da mandare al ministro Castelli in

risposta al suo documento.

Castelli aveva promesso tempi rapidi al Congresso dei

Consulenti della Lombardia…

Diciamo che la metodologia che ha poi utilizzato non è del

tutto condivisibile perché ha voluto prendersi in mano lui la

riforma, ha buttato a mare il testo Vietti (che era condiviso

da tutti) ed è ripartito dal testo Cavallaro-Federici che

peraltro ha stravolto e adesso ha intenzione di fare una
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molteplicità di emendamenti su un testo che praticamente

ha fatto lui senza raccogliere il consenso dei professionisti, né

ordini, né sindacati, né nessun altro. Poi ha fatto una

convocazione alla quale abbiamo partecipato tutti, ma non

so se terrà conto delle osservazioni fatte o se procederà di sua

iniziativa. Tanti dicono che non ci sarà il tempo in questa

legislatura per fare la riforma. Vorrei spendere qualche parola

su questo punto: che sia Castelli, che sia Vietti, non lo so, io

dico che il presidente Berlusconi ha detto che voleva fare la

riforma: è una grande opportunità che se non riesce a

portare a casa ci perde lui perché è una promessa che aveva

fatto a noi professionisti. Io credo che debba essere

la Presidenza del Consiglio a prendere in mano questa

riforma e a farla, l’importante è che non si faccia la riforma

sulla testa nostra. 

Ritiene che oggi i professionisti pesino nell’arena

politico-sociale tanto quanto danno in termini di

efficienza all’economia del paese oppure la loro influenza

è ancora sottostimata?

Ritengo che si debba riconoscere un ruolo maggiore del

professionista all’interno dell’attività politico-economica del

paese. Adesso, con il dibattito sulla riforma delle professioni

è stato apprezzato e considerato un po’ di più il mondo delle

professioni, ma non basta. Tutti quanti

ci dicono che siamo un settore in

crescita, che incidiamo molto sul Pil,

che di noi non se ne può fare a meno,

che nella società civile svolgiamo un

ruolo importante di ammortizzatore

tra governo e cittadino però

dovremmo poter contare di più.

Invece il credito non viene facilmente

messo a disposizione dei giovani

professionisti, si mettono in atto dei

provvedimenti fiscali che spesso ci

penalizzano, e anche a livello

politico non siamo considerati e

valorizzati come meritiamo.

Unificazione dottori commercialisti e ragionieri: come

stanno andando le cose? Più in generale: qual è la sua

opinione riguardo alla professione unica, che comprende

anche i consulenti del lavoro?

Tengo a precisare che ero favorevole all’unione di

ragionieri, dottori commercialisti e consulenti del lavoro:

era un progetto iniziale che avrebbe visto le tre categorie,

magari con delle distinzioni, messe in un’unica professione.

Questo progetto “ardito”, con un po’ di buona volontà e

sensibilità poteva raggiungere l’obbiettivo. Non è stato così:

ritengo comunque che si debba arrivare a provarci ancora.

Ora, se ancora non si riuscisse a mettere dentro i

consulenti bisognerebbe trovare un modo per coinvolgerli e

definire le attività del consulente del lavoro, che ha

sicuramente maggiori spazi di quelli che attualmente offre

la sua attività professionale.

Che risultati sta dando l’unificazione ragionieri dottori

commercialisti: ci sono problemi?

Sicuramente ci sono dei problemi: sono state fatte delle

proroghe della durata dei Consigli nazionali in carica,

questa unione doveva essere attuata due anni fa e non è

stata ancora fatta. Si dovrà trovare dei punti di convergenza

e dare vita a degli organismi unitari. Io auspico che vi sia
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anche una convergenza delle realtà sindacali. In generale è

stata giusta la scelta dell’unificazione visto che in Europa vi

è un’unica professione. Qualche competenza in più

dovrebbe essere assegnata a queste categorie nel momento

in cui vi è un’unità di intenti, speriamo che si riesca

a fronteggiare meglio situazioni come quella

della riforma del diritto fallimentare che vorrebbe

estendere la figura del curatore fallimentare a soggetti

che non sono i dottori commercialisti, i ragionieri

e i professionisti. Che questo serva a fronteggiare situazioni

di emergenza che vengono fatte contro l’interesse

dei professionisti, come i Caf, per esempio, sottratti

a consulenti del lavoro e ragionieri per essere affidati

ai soli sindacati.

A proposito di rischi: quali pericoli corrono le libere

professioni organizzate in albi, ordini e collegi alla luce

delle iniziative/attacchi dell’UE in nome del principio

della libera concorrenza?

Io non direi che corrono grandi rischi sotto questo profilo

perché la legislazione dello stato di riferimento rimane, ma

dobbiamo rapportarci meglio con le problematiche

europee e la circolazione dei soggetti. In Italia siamo più

penalizzati rispetto a paesi nei quali i percorsi formativi

sono più rapidi e il rischio di trovarci tanti soggetti

stranieri in Italia che esercitano la professione in

concorrenza con i nostri è abbastanza reale. Tanti ordini e

collegi saranno chiamati a iscrivere soggetti che

provengono da altri paesi.

E’ inevitabile, fino ad ora hanno circolato più i prodotti

che i professionisti e le persone…

Il problema è che noi siamo penalizzati: per esempio

conosciamo poco le lingue, anche se la formazione sta

diventando anche da noi importante.

La prossima generazione di professionisti, i giovani

che stanno studiando adesso, si sta preparando

e nel prossimo futuro sarà certamente pronta

ad affrontare la concorrenza su un piano

di parità, non crede?

Sì, molti ragazzi delle università italiane già oggi vanno a

fare esperienza in altre università all’estero. Il problema è

che la riforma che vuol fare Castelli è diventata più

corporativa di quello che si poteva pensare: anziché aprirci

all’Europa ci vogliamo barricare.

Contratto degli studi professionali, come lo giudica e

quando ripartiranno le trattative per il rinnovo della

parte normativa?

E’ un buon contratto: è stata data attuazione alla Cassa di

assistenza integrativa supplementare, un fatto sicuramente

innovativo; è stata sottoscritta anche la polizza assicurativa,

con un’ampia copertura, e ciò costituisce per i dipendenti

quel qualcosa in più che li può far rimanere nei nostri studi.

Ci aspettiamo molto dalla parte normativa, che ha

sicuramente delle difficoltà. La trattativa, che non dovrebbe

essere molto lunga, dovrebbe ripartire entro aprile. L’idea è

quella di riscrivere una volta per tutte il contratto, anche alla

luce della legge Biagi, che abbiamo recepito.

Quali sono i rapporti con le associazioni che hanno

contestato il contratto?

I dentisti hanno già detto che vogliono far rientrare la loro

protesta, in parte condizionata dalla sottoscrizione della

polizza della Cadiprof, lo stesso vale per i giovani dottori, e

gli avvocati. 

Qual è lo stato dei rapporti tra Consilp/Confprofessioni e

Consulenti del lavoro?

Buono, intanto perché uno dei miei bracci destri è il

ragionier Leonardo Pascazio, di Bari, uno dei vicepresidenti

dell’area economica. Persona molto competente è stato

anche un po’ responsabile del contratto. Il fatto che ci sono

i Consulenti del lavoro - ci sono sempre stati, a cominciare

da Daria Bottaro, un vero pilastro perché è stata una

tesoriera molto attenta e vigile e mi è sempre stata d’aiuto -

in un ruolo ancora più importante come la vicepresidenza

dell’area economica la dice lunga sulla vicinanza dei

consulenti del lavoro in Confprofessioni.
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