
PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro5.2005

di Salvatore Ugliano

Al termine dei giorni, 28, 29 e 30 aprile scorso è doveroso tirare le
somme dei lavori che si sono svolti durante il V Congresso Nazionale
della Categoria tenutosi a Roma.

Ovviamente, almeno in questa occasione, non potrò soffermarmi sull’intera e
variegata organizzazione dello stesso, né sulle presenze numericamente e

qualitativamente rilevanti.
Consapevole della gravosità e della delicatezza che ogni sintesi comporta e rinviando ad altri scritti che
appariranno su altre pagine di questa rivista, tenterò di cogliere il nocciolo degli interventi di alcuni
relatori - senza alcuna intenzione di penalizzare gli altri - attraverso i quali si è andato sviluppando la
tematica congressuale per il necessario approccio della Categoria ad un evento che, senza alcun dubbio,
potrà vederla impegnata in prima fila nella svolta comportamentale dell’intera classe imprenditoriale.
Certamente non a caso il prof. Prandstaller, prendendo le mosse dall’irrisolta disciplina delle libere
professioni che sta a significare la rinuncia al contributo fattivo dei liberi professionisti e dei loro
saperi quali "lavoratori della conoscenza", ha enfatizzato il ruolo che i Consulenti del lavoro potranno
avere nel prossimo futuro nel promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le azioni e
valorizzazione delle "buone pratiche" in linea con gli obiettivi del progetto CSR-SC, "atteso che
l’economia non può prescindere dagli avanzamenti scientifico-tecnologici e dalle risorse umane
(costituite da professionisti, tecnici, ricercatori ecc) che rappresentano la spina dorsale di ogni processo
di ricerca".
Il collega D’Angelo, trattando della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha bene messo in luce l’ampio ruolo
che potranno svolgere i Consulenti del lavoro per alcuni aspetti contenuti nel nuovo Testo Unico,
rinveniente dalla delega al Governo di cui all’art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229 in materia di
"riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro". Tra di essi l’informazione e la formazione
preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale ed allo
svolgimento delle proprie mansioni, la promozione di codici di condotta e la diffusione di buone
prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
l’estensione delle tutele nella materia sicurezza al lavoro in generale e non più ai limitati confini del
lavoro subordinato, nonché alle nuove forme di lavoro introdotte dalla legge c.d. Biagi. E a tale
proposito, la Collega Bruno, traendo spunto dall’inserimento dell’Associazione Nazionale dei
Consulenti del lavoro nel novero degli Enti formatori previsti da detto Testo Unico, sottolinea
l’importanza di tale riconoscimento da parte del Governo e, indirettamente, la nuova responsabilità
sociale che viene affidata agli appartenenti alla Categoria.
La centralità della persona nel lavoro: su tale concetto il Collega Fasolo ha imperniato il suo intervento
nel trattare delle "pratiche di Corporate Social Responsibility nella gestione della sicurezza sociale dei
lavoratori nel quadro della legge sulla riforma del mercato del lavoro". Tenuto conto che le piccole e
medie imprese italiane, bacino di utenza di molte professioni e dei consulenti del lavoro, producono
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ben il 72,5% del valore aggiunto nazionale, "si comprende e diventa evidente il grande ed importante ruolo e relativo spazio che la nostra Categoria si
trova a giocare nella partita dello sviluppo non solo della responsabilità sociale, ma anche del sistema economico Italia".  Inoltre, le "best practices" in
materia di responsabilità sociale sono infinite anche "entro i binari di cui all’elenco degli "stakeholders" (che contempera gli interessi di tutte le parti
interessate e non soltanto dell’azionista) richiamati dal Libro Verde del 2001 che indica, quali preminenti, le Persone (risorse umane). 
L’avv. Riccardo Giovani, responsabile del settore legislativo del lavoro e contrattazione Confartigianato, trattando del ruolo del Consulente del lavoro
nelle problematiche applicative delle legge Biagi e nella gestione dei rapporti tra imprese e lavoratori in un’ottica di responsabilità sociale, dopo aver
premesso che la piccola impresa è scarsamente considerata a livello europeo e, a volte, sottovalutata persino in ambito nazionale pur con il suo contributo
per numero di lavoratori dipendenti ed indipendenti e per l’incidenza sul PIL nazionale, ha affermato che compito di chi assiste tali imprese, tra i quali
certamente i Consulenti del lavoro, è quello di aiutarle a comprendere ed attuare il proprio ruolo sociale. Occorre far emergere una condotta dell’impresa
nei confronti dei dipendenti "in grado di coinvolgere e motivare il personale, incentivare la formazione continua, elevare il grado di tutela della sicurezza
dei luoghi di lavoro oltre i livelli minimi inderogabili. Deve anche poter offrire ai lavoratori condizioni migliori in materia di tutele, welfare integrativo,
assistenza, asili nido, ambiente". Grande importanza può avere anche il momento della contrattazione territoriale che "consente di porre al centro dei
rapporti tra impresa, sindacati e lavoratori non tanto o non soltanto la negoziazione del salario, bensì anche la messa a punto di tutele e servizi per i
lavoratori e per le loro famiglie, di formazione per tutta la vita, di mezzi e strumenti per coniugare l’attività lavorativa con il tempo libero". In tale
contesto i Consulenti del lavoro potranno agevolmente svolgere il loro ruolo.
La dott.ssa Maria Rosa Cutillo, responsabile delle Relazioni Internazionali di "Mani Tese", ha affrontato la tematica del lavoro femminile e minorile e le
relative problematiche attuali, soffermandosi sulle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile e femminile, esemplificando situazioni e località
dove il fenomeno è largamente diffuso secondo dati dell’UNICEF e contenuti nella Convenzione n. 182 dell’OIL adottata a Ginevra il 17 giugno 1999.
Con tale quadro, la responsabilità sociale d’impresa può diventare uno strumento di fondamentale importanza per la promozione dei diritti umani e dei
principi dello sviluppo sostenibile.
Il Collega Di Nunzio, soffermandosi sulla rilevanza della gestione delle risorse umane nelle pratiche di corporate sociale responsibility, dopo aver
affermato che "la gestione della Risorsa Umana ha da sempre affascinato gli studiosi (filosofi, sociologi, psicologi, economisti, giuslavoristi) di tutto il
mondo oltre che, ovviamente, gli imprenditori che sono gli utilizzatori di tale risorsa", anche se le diverse teorie non sono sempre esportabili in realtà
diverse da quelle in cui sono state concepite, ha richiamato l’attenzione sulle pratiche di CSR, specificate nel Libro Verde del 18 luglio 2001 della
Comunità Europea, che si condensano nello sviluppare la capacità di attrarre e di mantenere il personale qualificato, nel realizzare una migliore
interazione tra tempo libero, famiglia e lavoro, nel perseguire pratiche non discriminatorie nel reclutamento e nella selezione, nel realizzare una maggiore
uguaglianza tra uomini e donne, nell’agevolare la partecipazione dei lavoratori ai piani di azionariato e di benefits, nel lavorare per la sicurezza sui luoghi
di lavoro, nello sviluppare una capacità di adattamento alle trasformazioni.
Sul come investire nella ricerca da parte dell’impresa e sulle agevolazioni fiscali per la ricerca si sono intrattenuti il prof. Golzio ed il Collega Duraccio. 
Il primo, ponendosi la domanda se la responsabilità sociale convenga all’impresa, ha risposto affermativamente grazie ai progressi compiuti dal modello
della creazione e massimizzazione del "valore", alternativo a quello di reddito positivo o profitto. Infatti, i contenuti della responsabilità sociale (e del
relativo bilancio sociale) presentano il vantaggio, per la loro natura, di facilitare l’allineamento degli obiettivi e dei comportamenti individuali a quello

della politica aziendale. Quanto al bilancio sociale, esso conviene perché
aumenta il valore economico dell’impresa, aggiungendo la sua specifica
convenienza per il fatto stesso di fornire all’esterno le informazioni relative
alla politica ed ai risultati concreti di responsabilità sociale dell’impresa.    
Il secondo ha individuato nel sostegno finanziario del Governo, attraverso un
sistema di agevolazioni fiscali, la leva che può indurre, specialmente le
piccole e medie industrie, ad investimenti finalizzati alla ricerca, al progresso
tecnologico ed all’incremento del capitale umano ivi compreso il c.d.
"rientro dei cervelli", vale a dire il ritorno in Italia di ricercatori che abbiano
nel passato optato per il lavoro all’estero.
La tavola rotonda che, da ultima, si è soffermata sul come creare un Centro
di ricerca in un’epoca in cui il lavoro creativo è divenuto importante, dopo
che i vari relatori ne hanno dimostrato la necessità, ha trovato la sua
convergenza sull’affermazione del prof. Prandstaller secondo il quale "per
quanto riguarda i Consulenti del lavoro, vedo aprirsi un campo di
consulenza che riguarda non solo le procedure che consentono di alleggerire
il peso economico della ricerca, ma anche come trovare i mezzi economici
per realizzare i Centri di Ricerca. Questa importante tematica potrebbe
condurre i Consulenti a creare un Centro Nazionale di Consulenza sulla
creazione di Istituti di ricerca da parte delle imprese, attraverso convenzioni
con banche in grado di assicurare una copertura finanziaria a condizioni
particolari, facendo in tal modo del Centro di Ricerca un punto di forza nel
tentativo di superare la crisi che attualmente attraversa il Paese".
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Consulenti e 
"legge Biagi": 
passare dalle 
parole ai fatti
di Alessandro Cornaggia

Rientrando dal V Congresso nazionale di Roma, non pos-
siamo certo permetterci di rimuovere tranquillamente il
ponderoso bagaglio che ci siamo riportati in Studio ma
dobbiamo  interrogarci senza indugio sulla opportunità di
fare nostre le dichiarazioni di principio annunciate agli
intervenuti, Colleghi e Rappresentanti delle istituzioni  e
della cultura che operano nel campo del Lavoro.
Infatti le argomentazioni poste in discussione nel massimo
consesso della Categoria, e cioè la Responsabilità Sociale
dell’Impresa, l’Etica nel Lavoro, la rivalutazione delle
Risorse umane, pongono ad ognuno di noi sfide di un livel-
lo probabilmente mai affrontato finora, che tuttavia non
possiamo ignorare in quanto potrebbero rappresentare una
adeguata risposta alla disastrosa deriva socio-economica-cul-
turale che si sta sviluppando sotto i nostri occhi ma, si spera
ardentemente, nostro malgrado.
Si tratta di passaggi obbligati di un percorso che deve porsi
come obiettivo il rilancio del ruolo professionale, per i quali
necessitano preparazione e convinzioni fondate sulla capa-
cità di guardare un po’ più lontano degli altri. Sta a noi
interpretarli con la piena coscienza dei tempi in cui viviamo,
e mostrare di che pasta siamo fatti.
Un aspetto da esaminare senza veli e senza ipocrisie è priori-
tariamente quello che riguarda la questione di fondo che
divide sostanzialmente le principali correnti di pensiero sulla
Responsabilità Sociale di impresa: cioè se la RSI (CSR) è
una moda da cavalcare per rendersi visibili e vendere meglio
il proprio prodotto, moda che passerebbe rapidamente
lasciando solo cinici ricordi, oppure è una strategìa capace
di introdurre virtuose modifiche strutturali nella società ita-
liana ed europea mirate alla difesa dei livelli di qualità della
vita già raggiunti ed in opposizione alla sempre più diffusa 

condivisione di modelli privi di intrinseco valore etico.
Si sa che non è semplice passare "dal dire al fare", ma sicco-
me non è ragionevole che in questa primissima fase si
debba già dubitare della pregevole visione dei massimi
Organismi di rappresentanza e guida della Categoria,
diventa elemento essenziale la capacità di cogliere i segni sui
quali è possibile innestare il cambiamento necessario a
sostenere l’importanza delle Professioni, e segnatamente la
nostra che ci vede custodi della qualità delle Risorse umane,
contrastando fermamente ogni condizione in cui sia favori-
to o tollerato l’imporsi di una genìa di incompetenti inter-
mediari dotati di barbare tecniche da cui si sperava di esser-
si emancipati in oltre 50 anni di conquiste civili.
Per venire al dunque, esaminiamo allora una della situazio-
ni che più ci coinvolgono da diversi anni a questa parte,
attualmente asse portante della legge intitolata a Marco
Biagi che si era posto l’imperativo di definire il più corretta-
mente possibile le differenze fra il lavoro dipendente ed il
lavoro autonomo. Riflettiamo sul fatto che troppi la stanno
interpretando in maniera interessata o irresponsabile, sven-
dendo contratti di lavoro atipico belli in apparenza ma
bacati nella sostanza con il solo risultato di svuotare di ogni
valore l’apporto delle risorse umane.
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Incontri del martedì - Giugno  2005
Ore 19,30 - Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 7
La conversione in legge del Decreto 35/2005 sulla competitività
Relatore:
Collega Potito di Nunzio  

Martedì 14
Fiscale: tutto quesiti
Relatore:
Dott. Giuseppe Minnella
Dottore Commercialista in Pavia

Martedì  21
Sospeso per: 
Convegno organizzato dalla Fondazione Consulenti per il lavoro
La borsa lavoro e l’apprendistato in Lombardia. 
Le opportunità per i Consulenti del lavoro nell’ambito della riforma del
mercato del lavoro.

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Martedì 28 - ore 19:00
Lavoratori stranieri: novità in materia di ingressi e rinnovi
Relatore:
Dott. Virginio Villanova Pubblicista del "Il sole 24 Ore"

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
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Potremo così accorgerci che un sistema per rallentare questo
andazzo, che peraltro mette in gravi difficoltà il Consulente
serio e responsabile, si presenta in questo periodo a motivo
della attivazione delle procedure di Certificazione dei con-
tratti di lavoro. La certificazione si può infatti definire la
cartina di tornasole per tutti i test possibili sulla sostenibilità
dei contratti di lavoro atipici e particolarmente per quelli a
progetto, quelli di inserimento, quelli a termine, nonchè
per alcuni casi di contratto di appalto.
Questo procedimento, pervenuto purtroppo con grave
ritardo e con l’etichetta di sperimentale, può costituire il
punto di partenza per un radicale processo di rivalutazione
del rapporto di lavoro dipendente la cui immagine appare
gravemente deteriorata dalla quasi ventennale azione corro-
siva operata dalla scoperta della ritenuta d’acconto. Stiamo
ormai assistendo all’affermarsi di una configurazione ridut-
tiva della funzione del lavoratore, imposta o importata da
improvvisati imprenditori o manager, implacabili nella spe-
culazione e nelle ristrutturazioni ma incapaci di concepire
investimenti a medio-lungo termine.
Adottiamo quindi la certificazione a difesa della qualità
delle nostre prestazioni, anche se a prima vista può appare
poco praticabile o inutile a causa degli equivoci che si tra-
scina dai precedenti regimi e dalle furbesche manipolazioni
del Biagi-pensiero. Facciamo in modo che essa superi posi-
tivamente questo periodo di 18 mesi di osservazione, ado-
perandoci a tutti i livelli allo scopo di mettere a punto uno
strumento strategico idoneo per una auspicabile e sistemati-
ca  riflessione sulle competenze lavorative, sulle quali il
Consulente del lavoro si gioca e giustifica la essenzialità del
ruolo professionale.
Esercitiamo compatti le dovute pressioni affinchè il
Ministero faccia un passo indietro sulla regolamentazione
delle Commissioni di certificazione, togliendo l’obbligo di
presenza del Datore di lavoro e dando piena legittimità alla
delega al Consulente, al fine di sdrammatizzare la fase di
pseudo-ispezione dell’udienza e contestualmente enfatizzare
la funzione di consulenza ed assistenza sui contenuti del
contratto in esame e sulla volontà delle parti; e d’altro lato
pressiamo gli Enti bilaterali affinchè attivino senza indugio
le Commissioni di conciliazione concesse loro senza condi-
zioni dalla normativa, mettendo altresì a disposizione le
nostre competenze per la definizione delle Buone pratiche
necessarie a renderle credibili ed affidabili in questa attività.

Pubblichiamo il testo del protocollo d’intesa sottoscritto il 27 mag-
gio scorso tra la Direzione Regionale INAIL per la Lombardia, la
Consulta dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro della Lombardia e l’ANCL Regione Lombardia.

Collaborazione 
e consultazione 
a tutto campo tra
INAIL, ANCL 
e Consulta della
Lombardia
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA LOM-
BARDIA – CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL’ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA – ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
REGIONE LOMBARDIA

Premesso che:

La Direzione Regionale INAIL per la Lombardia, la
Consulta dei Presidenti dei Consigli  dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro della Lombardia ( di seguito chia-
mata Consulta ) e l’ANCL Regione Lombardia conven-
gono sulla necessità di stabilire rapporti di reciproca col-
laborazione anche mediante l’assunzione di indirizzi e
linee di intervento comuni, nel rispetto delle specifiche
competenze e funzioni istituzionali, con l’obiettivo del
continuo e costante miglioramento dei servizi da fornire
alla comune clientela;
Nell’ottica della reciproca collaborazione la Direzione
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Regionale INAIL Lombardia, la Consulta e  L’ANCL
regione Lombardia, si impegnano a soddisfare reciproca-
mente le esigenze che di volta in volta si profileranno a
seguito dell’evoluzione legislativa in materia di assicura-
zione degli infortuni sul lavoro e concordano di realizza-
re, mediante una costante consultazione e collaborazione,
un osservatorio permanente delle imprese;
La Direzione Regionale dell’INAIL per la Lombardia
recepisce le indicazioni contenute nella legge n. 12
dell’11 gennaio 1979 che riconosce ai Consulenti del
lavoro, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo
sociale e dinamico nell’adempimento degli obblighi dei
contribuenti e nella consapevolezza che la collaborazione
favorirà una sempre maggiore qualificazione dei rapporti
con l’utenza, d’intesa con la Consulta e con l’ANCL
Regione Lombardia, concorda di sottoscrivere il presente
protocollo d’intesa finalizzato a dare concretezza e perfe-
zionamento ai programmi di collaborazione e sviluppo
mediante la formalizzazione dei reciproci comportamenti;

Preso atto

Delle disposizioni del Protocollo d’intesa nazionale sotto-
scritto tra INAIL e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro in data 1 agosto 2003 che integra-
no tutto ciò non specificamente regolato nel presente
accordo, la Direzione Regionale INAIL Lombardia, la
Consulta e l’ANCL Regione Lombardia convengono
quanto segue:

CONSULTAZIONI

A livello Regionale, verranno attivati incontri periodici e
sistematici tra Funzionari della Direzione Regionale
dell’INAIL e rappresentanti dei Consulenti del Lavoro
della Lombardia per la preventiva consultazione sulle
materie di carattere generale o specifico, oggetto dell’atti-
vità dei Consulenti del lavoro. In particolare, potranno
costituirsi gruppi  misti con la partecipazione di rappre-
sentanti designati dalle due parti per esaminare e definire
ipotesi di lavoro o soluzioni operative attinenti a materie
o attività istituzionali. Tali gruppi di lavoro potranno
effettuare, anche attraverso l’accesso alle banche dati
dell’Istituto, studi e ricerche sui fenomeni sociali e azien-
dali della Regione, elaborare proposte da sottoporre ai
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rispettivi livelli centrali, per migliorare l’attività e per
introdurre elementi di semplificazione nelle procedure.
Nei casi in cui lo si riterrà opportuno, potranno diffon-
dere, attraverso convegni o altre modalità da concordarsi,
i  risultati di tali ricerche, per favorire la conoscenza dei
fenomeni e proporre  l’adozione di innovazioni regola-
mentari o di modifiche normative, anche in vista della
razionalizzazione del sistema assicurativo dell’Istituto.

REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO PROFESSIONALE

Premesso che nessuna eccezione può essere consentita alle
norme della legge 12/79 circa i soggetti abilitati a svolge-
re attività di assistenza e di consulenza in materia di lavo-
ro, previdenza ed assistenza sociale, le parti concordano
di reprimere il fenomeno dell’abusivismo professionale
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
rapporti con la Pubblica Amministrazione e si richiama-
no, a tal fine, alle previsioni contenute nella vigente nor-
mativa e in particolare ai contenuti della circolare n.
1665 del 13 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali nonché alle disposizioni del proto-
collo d’intesa nazionale citato in premessa. 
Gli ispettori dell’INAIL in forza presso le sedi della
Regione Lombardia, nel corso degli accessi presso le
aziende che si avvalgono di consulenza esterna, verifiche-
ranno la sussistenza, in capo ai professionisti, dei requisiti
previsti per l’esercizio della professione ed in particolare il
possesso del certificato di abilitazione e l’iscrizione agli
albi professionali, accerteranno, inoltre, il regolare assol-
vimento dell’obbligo che impone ai Consulenti di comu-
nicare alle Direzioni Provinciali del Lavoro l’esercizio del-
l’attività svolta e la trasmissione di un elenco delle azien-
de assistite.
Per quanto concerne l’attività svolta dai Centri di elabo-
razione dati, le sedi INAIL della regione Lombardia si
impegnano a verificare, in occasione dei rapporti che gli
stessi intratterranno con le singole strutture, la sussistenza
dei presupposti di legge che prevedono con l’assistenza di
un professionista iscritto all’albo dei consulenti del lavo-
ro, lo svolgimento esclusivo di operazioni di calcolo,
stampa e strumentali, elencate nell’art. 1, c. 5 della legge
n. 12/1979.
Nei casi di accertata violazione delle norme citate si pro-
cederà alla denuncia del trasgressore all’Autorità
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Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 348 C.p. infor-
mando il Consiglio dell’ordine competente

DELEGA A TRATTARE  IN RAPPRESENTANZA 
DEL DATORE DI LAVORO

Per la trattazione delle singole pratiche, atteso il ruolo
degli iscritti all’Albo, si concorda di riconoscere validità,
in luogo della delega notarile, alla delega redatta su carta
intestata della società o del soggetto committente, debita-
mente sottoscritta dal legale rappresentante o dallo stesso
soggetto committente, accompagnata dalla fotografia del
documento d’identità del delegante. In questo caso la
trattazione delle pratiche per delega dovrà avvenire perso-
nalmente da parte del Consulente del Lavoro.
Per consentire la presentazione della pratica da parte di
un dipendente o un praticante di studio, la delega dovrà
recare espressamente il consenso del delegante nella
forma "si delega lo Studio……", e non semplicemente si
delega il Consulente del lavoro.

ACCESSO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI INAIL

I Consulenti del Lavoro della Lombardia, preso atto del-
l’impegno crescente dell’INAIL a ricercare, sviluppare e
diffondere nuovi servizi telematici finalizzati a migliorare
la qualità e la tempestività dei servizi offerti e consapevoli
della necessità di valorizzare ancora di più il ruolo strate-
gico dell’informatica, si impegnano ad utilizzare i servizi
on line messi a disposizione dall’INAIL per assolvere gli
obblighi di legge nei confronti dell’Ente ed in particolare
si impegnano ed effettuare on line la Denuncia
Nominativa degli Assicurati (DNA), tutte le operazioni
dell’autoliquidazione per il pagamento del premio assicu-
rativo e le denunce di infortunio, nonché ogni ulteriore
altro adempimento di legge che sarà reso disponibile tra-
mite Web dallo sviluppo delle nuove tecnologie (iscrizio-
ni, variazioni, cessazioni, …).

Per quanto concerne l’accesso alle strutture territoriali
dell’INAIL della Lombardia, i Consulenti del Lavoro
condividono l’opportunità di una specifica regolamenta-
zione, nella consapevolezza che il decentramento attuato
nell’area metropolitana di Milano e Provincia è funziona-
le ad una migliore organizzazione del lavoro e contribui-
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sce ad aumentare il valore aggiunto dei servizi erogati.
Premesso quanto sopra e fermo restando l’impegno ad
utilizzare in maniera diffusa i servizi on line, le parti con-
cordano, in deroga alle disposizioni vigenti che consento-
no la trattazione delle pratiche presso qualsiasi sede
dell’Ente a prescindere dalla competenza territoriale della
struttura che ha in carico la posizione assicurativa territo-
riale (PAT) o la gestione del Cliente, di consentire ai
Consulenti del Lavoro della Regione Lombardia la possi-
bilità di presentare le pratiche che hanno in gestione alla
sede INAIL più vicina in base all’indirizzo del luogo di
ubicazione dello studio professionale, inserendo nelle
richieste il PIN del professionista . 
La sede INAIL che riceve le pratiche si impegna a prov-
vedere alla relativa trattazione secondo questo schema:

Definizione diretta e tempestiva di tutte le pratiche di
propria competenza in base ai riferimenti della PAT o del
Cliente interessato;
Per le pratiche che non rientrano nella competenza della
sede, tempestiva trasmissione dei fascicoli alle sedi che
hanno in carico le relative PAT o che gestiscono la posi-
zione del Cliente le quali provvederanno alle successive
trattazioni e all’emissione dei conseguenti provvedimenti
finali. 

Per evidenti motivi di ordine normativo e/o organizzativo
fanno eccezione e dovranno essere sempre trattate solo
con la sede INAIL competente per codice ditta (Cliente):

Le problematiche legate ai ruoli e alla notifica delle car-
telle esattoriali, trattandosi di pratiche che richiedono, in
caso di emissione di un provvedimento di sgravio e/o di
sospensione, la firma del dirigente della sede che ha reso
esecutivo il ruolo in emissione;
Le specifiche questioni che attengono problematiche rela-
tive alla classificazione (riclassificazione) e tassazione
(oscillazioni), e i relativi ricorsi sia amministrativi che
giurisdizionali;
Gli sconti ex artt. 20 e 24 delle M.A.T.
Le richieste delle dichiarazioni di regolarità contributiva,
fino al momento in cui non sarà pienamente operativa la
procedura on line che consentirà il rilascio del DURC
(Documento Unico di Regolarità contributiva).
Per i Consulenti che si avvalgono dei servizi on line, Le

Protagonisti_5_2005  15-06-2005  16:52  Pagina 6



sedi INAIL garantiranno il massimo impegno nell’assi-
sterli all’uso del servizio, facilitandone l’accesso e inte-
grando l’assistenza telefonica fornita dal call center nazio-
nale, mediante sportello telefonico dedicato e una casella
di posta elettronica;
il consulente può, attraverso il Punto cliente in Internet,
monitorare lo stato delle sue pratiche e chiedere conto
delle anomalie e dei ritardi riscontrati;
Le Sedi INAIL si impegnano a leggere quotidianamente i
messaggi di posta elettronica ricevuti e a darvi immediato
riscontro, anche contattando telefonicamente il
Consulente;
Le sistemazioni più semplici avverranno a seguito di e-
mail, con eventuale inoltro via fax di documentazione
mancante e dandone formale riscontro al consulente,
senza necessità di accedere allo sportello;
Per le pratiche più complesse, verrà istituito presso cia-
scuna Sede INAIL della città di Milano e Provincia, uno
sportello fisico dedicato al consulente, gestito per appun-
tamento, con slot temporali di max. 30’ (prenotabili fino
a tre in una giornata); nella fase della prenotazione sarà
possibile anticipare le informazioni sulla pratica da tratta-
re, per rendere l’incontro maggiormente proficuo e  riso-
lutivo.
Per quanto concerne la tenuta libri obbligatori regola-
mentari, le parti convengo sull’opportunità di incentivare
l’utilizzo di fogli mobili sostitutivi dei libri matricola e
paga da vidimare avvalendosi della stampa laser, in tutti i
casi in cui ciò è possibile. 
Si concorda, in ogni caso, che per la vidimazione dei
libri regolamentari con il sistema tradizionale, i
Consulenti del Lavoro potranno svolgere tale adempi-
mento rivolgendosi alla sede INAIL più vicina rispetto al
luogo di ubicazione dello studio professionale o alla
tipografia incaricata, nel caso di vidimazione in fase di
stampa.
Si precisa inoltre che i prospetti riepilogativi dei fogli
paga elaborati mensilmente posso essere inviati , entro il
31 marzo, utilizzando supporti magnetici, (cd room),
con un tracciato leggibile  con i normali programmi di
office automation.  
Per i Consulenti che non si avvalgono delle procedu-
re automatizzate nella gestione dei rapporti con
l’INAIL non si applicano queste disposizioni, gli
stessi, pertanto, per la trattazione delle singole prati-

che dovranno rivolgersi alla sede che ha in carico la
PAT o la posizione del Cliente.

CONTENIMENTO DEL CONTENZIOSO

Le parti condividono la necessità e l’impegno di contene-
re al massimo il contenzioso amministrativo e giudiziario
in materia contributiva e concordano di attivare, a tal
fine, ogni opportuno strumento. 
Fermo restando i principi che regolano la materia delle
classificazioni e l’applicazione delle Tariffe dei premi, la
Direzione Regionale dell’INAIL Lombardia, qualora si
dovessero accertare in via generalizzata, anche alla luce
delle novità introdotte dalla Nuova Modalità di applica-
zione delle Tariffe, approvate con il DM. 12.12.2000,
evidenti incongruenze nella classificazione di un  deter-
minato settore merceologico, prima di avviare in via
generalizzata le operazioni di variazione delle classificazio-
ni, informerà il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro per procedere ad un preliminare esame congiunto
dell’intero ciclo produttivo riguardante la lavorazione in
esame ed approfondire, con il coinvolgimento di perso-
nale tecnico, i singoli aspetti connessi all’effettiva organiz-
zazione del lavoro. Nel rispetto dei principi che regolano
la trasparenza dei procedimenti amministrativi, la
Direzione Regionale dell’INAIL Lombardia si impegna
ad informare i Consulenti del lavoro sulle risultanze finali
di questo studio e sulle iniziative che saranno adottate,
nonché a fornire ogni utile chiarimento sui  provvedi-
menti che saranno eventualmente adottati.
La Direzione Regionale INAIL Lombardia si impegna a
comunicare preventivamente alla Consulta l’emissione
generalizzata di provvedimenti riguardanti l’avvio delle
procedure di recupero crediti nei confronti delle aziende
inadempienti. A tale riguardo per quanto concerne i c.d.
"avvisi bonari", si concorda sull’opportunità di effettuare
le contestazioni avvalendosi dell’apposita modulistica pre-
disposta dall’INAIL da inviare, unitamente alla docu-
mentazione giustificativa, a mezzo fax, alla sede compe-
tente; sarà valutata la possibilità di instaurare idonee pro-
cedure informatiche per il reciproco scambio delle infor-
mazioni e della documentazione.
Al fine di garantire la certezza dei comportamenti azien-
dali ed evitare una eccessiva proliferazione del contenzio-
so sia amministrativo che giudiziario, sarà istituita presso
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la Direzione Regionale dell’INAIL Lombardia una specia-
le commissione incaricata di esaminare in via preventiva i
ricorsi indirizzati dalle aziende al C.d.A. dell’INAIL,
avverso i provvedimenti di riclassificazione adottati dalle
Sedi. Le aziende entro trenta giorni dalla data di presen-
tazione del ricorso saranno invitate per discutere le pro-
blematiche oggetto del contenzioso e si cercherà, con la
presenza di personale amministrativo e tecnico qualifica-
to, nonché, per le aziende, con l’assistenza dei consulenti
che le rappresentano,  di pervenire ad una composizione
della vertenza con l’eventuale rinuncia al ricorso.

MODULISTICA

Premesso che per ovvie esigenze di uniformità la moduli-
stica ufficiale è adottata dall’INAIL su precise disposizioni
delle competenti Direzioni Centrali, le Parti si impegna-
no a consultarsi per verificare con attenzione se detta
modulistica è compatibile nella struttura, nella veste gra-
fica e nel contenuto alle disposizioni normative e al
software normalmente utilizzato dagli studi professionali
e dai Consulenti del Lavoro per la elaborazione delle pro-
cedure informatizzate. In caso di accertata incompatibilità
o incongruenza la Direzione Regionale INAIL si impegna
a rappresentare alle Strutture competenti l’esigenza di
apportare le necessarie rettifiche e/o integrazioni.
Premesso che l’INAIL utilizza la procedura del "protocol-
lo informatico" che consente l’acquisizione di tutti i
documenti in entrata con il sistema della lettura ottica e
la successiva archiviazione informatica, per migliorare l’ef-
ficacia di questa procedura, i Consulenti del Lavoro si
impegnano, nei casi in cui non fanno ricorso alle proce-
dure on line, ad utilizzare la modulistica strutturata ela-
borata dall’INAIL e disponibile anche sul sito Web,  per
richiedere all’Istituto le varie prestazioni e per effettuare le
necessarie comunicazioni.

PIANI DI ATTIVITA’

La Direzione Regionale INAIL Lombardia e il Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano conven-
gono sull’opportunità di dar luogo alla individuazione
congiunta di materie di reciproco interesse per le quali
potrebbe essere utile uno studio ed un approfondimento
congiunto. In questo ambito particolare attenzione verrà

riservata alla materia che riguarda l’accertamento e la
riscossione dei premi assicurativi. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

In coerenza con il progetto complessivo di miglioramento
qualitativo dei servizi, incentrato sull’utilizzazione delle
nuove tecnologie, sull’integrazione dei sistemi informativi
e sulla crescita professionale degli operatori interni ed
esterni, per l’INAIL assume rilevanza la proiezione all’e-
sterno dei propri processi produttivi e delle tecnologie
utilizzate.
In questo quadro, le Parti si impegnano a realizzare azio-
ni congiunte di formazione e di aggiornamento, princi-
palmente finalizzate alla conoscenza dell’attività, delle
procedure, dei contesti strutturali, delle tecnologie infor-
matiche che costituiscono il modo di operare
dell’Istituto.

Milano, 27 maggio 2005

Il Direttore Regionale dell’INAIL per la Lombardia
Dr. Pietro PAONE

Il Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei Consigli
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Lombardia

Dr. Giovanni ZINGALES

Il Presidente dell’A.N.C.L. della Regione Lombardia
Dr. Potito DI NUNZIO

DARIA BOTTARO 
delegato ANCL in

CONSILP/CONFPROFESSIONI

La collega Daria Bottaro, componente della Giunta
Esecutiva Nazionale dell’ANCL, è stata designata a
rappresentare l’Associazione, in qualità di delegato
permanente, in Consilp/Confprofessioni. 
La redazione di Protagonisti, l’UP di Milano e il
Consiglio Regionale ANCL della Lombardia esprimo-
no alla collega i più sinceri auguri di buon lavoro.
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Il Consiglio Regionale ANCL della Lombardia, in un’apposita riunione, ha preso in esame
i prodotti Teleconsul esprimendo soddisfazione e interesse. Attualmente il Consiglio ritiene
che i prodotti realizzati e distribuiti da Teleconsul siano di un livello qualitativo ottimale
rispetto a quanto offre il mercato e pertanto invita tutti i colleghi a prenderne visione.
Teleconsul, dal canto suo, viene incontro ai colleghi lombardi, così come risulta dalla
Convenzione recentemente stipulata tra Teleconsul e Consiglio Regionale ANCL della
Lombardia e dal listino prezzi qui di seguito pubblicato.

PRODOTTO PREZZO UTENTI NUOVI UTENTI
LISTINO TELECONSUL TELECONSUL

TELECONSUL LAVORO € 1.007,00 € 698,00 € 663,00

TELECONSUL FISCALE € 775,00 € 490,00 € 465,00

TELECONSUL VERTENZE € 827,00 € 568,00 € 539,00

TELECONSUL BUDGET € 310,00 € 196,00 € 186,00
Costo del lavoro
Netto lordo 
Budget

TELECONSUL COOPERATIVE € 440,00 € 258,00 € 245,00

TELECONSUL EDILIZIA € 465,00 € 285,00 € 270,00

PACCHETTO LAVORO € 2.144,00 € 1.250,00 € 1.212,00
(Lavoro - Vertenze - Budget)

PACCHETTO TELECONSUL € 2.609,00 € 1.420,00 € 1.377,00
(Lavoro - Vertenze Fiscale)

FORMULAME! € 330,00 € 250,00 € 237,00
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Varese
Una Borsa di Studio 
intitolata a Luca Tosi. 
Il bando di concorso 

L’Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di
Varese, in collaborazione con la Consulta dei Consigli
Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della
Lombardia e la famiglia di Luca Tosi, ha indetto un
Bando di concorso per Borsa di Studio "Luca Tosi"
riservato a candidati iscritti al Registro dei Praticanti
istituito presso gli Ordini dei Consigli Provinciali della
lombardia che desiderino approfondire la materia del
Diritto del lavoro, sindacale  e della previdenza sociale.
L’assegnazione della borsa dovrà essere collegata alla
redazione di un elaborato sul seguente tema:
"L’attuale crisi di mercato coinvolge le imprese di tutta
Europa. Con quali strumenti giuridici le imprese italia-
ne ed europee affrontano la criticità strutturale e con-
giunturale del momento". 
L’ammontare della borsa è di euro 2.500,00 al lordo
delle ritenute di legge.
Gli elaborati, un originale rilegato e tre copie, dovranno
essere presentati alla segreteria dell’Ordine Provinciale
dei Consulenti del lavoro di appartenenza entro il 10
settembre 2005.
I temi dei candidati saranno esaminati da Commissioni
composte da tre membri, nominate dai rispettivi
Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro della Lombardia davanti alle quali i candidati
potrebbero, a discrezione delle Commissioni stesse, esse-
re chiamati a sostenere un colloquio inerente l’oggetto
dell’elaborato presentato.
I tre temi giudicati migliori da ogni Consiglio
Provinciale saranno inviati al Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese entro il
31 ottobre 2005.
Una Commissione composta da tre membri nominati
dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del

lavoro di Varese esaminerà gli elaborati pervenuti ed
esprimerà il suo giudizio. La Commissione, in caso di
parere discorde sul nominativo a cui assegnare la Borsa
di Studio, convocherà i candidati ritenuti più meritevoli
per sostenere un colloquio inerente l’oggetto dell’elabo-
rato presentato.
Il nominativo del candidato al quale verrà assegnata la
Borsa di Studio sarà comunicato entro il 31 dicembre
2005 all’interessato.
La consegna della Borsa di Studio avverrà durante una
pubblica assemblea indetta dal Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese.
Tutti i giudizi delle Commissioni sono insindacabili.
Requisiti per l’ammissione

Titoli per l’ammissione al presente bando di concorso
per l’assegnazione della Borsa di Studio "Luca Tosi":

1. iscrizione al Registro dei Praticanti di cui al D.M.
3.8.79 tenuto presso i Consigli Provinciali
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della
Lombardia

2. i candidati dovranno essere iscritti al Registro dei
Praticanti da almeno quattro mesi alla data di deli-
bera del bando di concorso (data iscrizione entro il
16/11/2004).

Dovrà essere allegata alla domanda:

1. certificazione comprovante l’iscrizione al Registro dei
Praticanti

2. autorizzazione alla pubblicazione dell’elaborato ai
soli fini divulgativi e di formazione senza fini di
lucro.

Varese, 16 marzo 2005

Il Presidente
Rag. Gilberto Bezzegato
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