
Epilogo di una storia…
non a lieto fine

di Potito di Nunzio

Gli avvenimenti dell’ultimo periodo –
presentazione di una lista contrapposta a
quella dell’Ancl per le elezioni del CNO e

conseguente provvedimento di espulsione dei
promotori della lista da parte dei Probiviri dell’Ancl
– sono la naturale, seppur drammatica conclusione

di una lotta politica interna alla nostra associazione iniziata al Congresso
di Monopoli. Una minoranza non rassegnata a rimanere tale fino al
successivo congresso ha da allora sistematicamente agito dentro e fuori gli
organismi di dibattito e di gestione per denigrare la politica, le scelte, i
dirigenti dell’Ancl votati dalla maggioranza di quel Congresso Nazionale.
Inutile, qui, rifare tutta la storia (che può essere riletta nelle pagine dei
precedenti numeri di questa rivista): con la ineccepibile decisione presa il
21 dicembre scorso dal Collegio dei Probiviri la legalità prevista e
garantita dallo Statuto dell’Ancl è stata ripristinata (in questo numero
pubblichiamo la delibera del Collegio dei Probiviri). Il prezzo pagato per
questa lotta di corrente portata fino alle estreme conseguenze è sotto gli
occhi di tutti noi ed è una rottura sindacale le cui conseguenze sulla nostra
associazione e sulla nostra categoria non è dato conoscere ancora in pieno.
L’unica cosa certa è che la responsabilità di questa rottura ricade
interamente sul gruppo capeggiato dalla collega Calderone e su tutti
coloro che, anche indirettamente, hanno voluto fare una lotta contro le
persone a scapito del favorevole clima pubblico che la categoria stava
vivendo. Altro che corrente di pensiero: ciò che appare oggi in tutta
evidenza è che con la presentazione di una seconda lista Ancl, più abusiva
che alternativa, e la successiva complicità del Presidente dell’Ordine di
Roma e dei non anclisti, si è portata a termine una ossessiva operazione
anti ANCL. Ma perché tanta fretta da parte di Rinnovamento? Perché
tanta miopia politica? Non potevano accogliere l’apertura fatta dalla
maggioranza dell’Ancl e continuare a lavorare all’interno dell’Ancl per
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conquistarne la dirigenza al successivo congresso? Mi
piacerebbe che qualche rinnovatore spiegasse a tutti
noi il perché del loro comportamento, perché tanta
fretta, perché non hanno voluto e saputo dialogare,
perché hanno voluto danneggiare l’Ancl, perché
hanno voluto portare il Collegio dei Probiviri alle
estreme conseguenze. 
E’ vero che l’Ancl ha le spalle forti, ma ciò che è
successo non va sottovalutato. Per questo è in atto
un grande dibattito al nostro interno, che dovrà
coinvolgere tutti gli iscritti. Un dibattito libero,
costruttivo e schietto, che rifugga la tentazione
paralizzante dell’autocoscienza e fornisca invece idee
e spunti per un rilancio della nostra identità e della
nostra azione. Chi scrive sa per esperienza diretta
quanto può essere tortuosa e dolorosa la strada della
divisione sindacale e sa anche che per riunificarsi
bisogna dimenticare il passato e convivere,
confrontandosi costantemente, con coloro che hanno
idee diverse ma che hanno la stessa voglia di andare
avanti insieme per il bene comune e lo stesso
rispetto delle regole associative. Ciò che è avvenuto
può essere di grande stimolo per una ripartenza
dell’Ancl: mettiamoci da subito al lavoro e
guardiamo avanti, abbiamo il nostro futuro da
costruire.

Il testo integrale della deliberazione del Collegio
dei Probiviri del 21/12/2005 

Comminata la sanzione
dell’espulsione dall’Ancl ai 76
colleghi promotori della lista
contrapposta per il CNO. Una
decisione presa all’unanimità

II Collegio Nazionale dei Probiviri composto dai colleghi
Maria Grazia Rigato Presidente, Giovanni Zingales e
Rosario Cassarino componenti, riunito in Roma via

Cristoforo Colombo 456, il 21 dicembre 2005 ha
pronunciato la seguente DELIBERA.
- Vista l'istanza della Segretaria Generale dell'ANCL del
21.10.2005, prot. n. 1994/PR730, nei confronti dei
colleghi: (omissis: seguono nomi dei 76 deferiti) , tutti
assistiti dall'Avv. Paolo Pizzuti;
- Vista tutta la documentazione
- Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Con istanza rivolta a questo Collegio ai sensi degli artt. 26 e
62 dello Statuto dell'Associazione e 13 del regolamento di
attuazione, in data 21/10/2005, prot. n. 1994/PR/30, la
Segreteria Generale dell'ANCL-S.U. - Associazione
Nazionale dei Consulenti del Lavoro-Sindacato Unitario, ha
richiesto di valutare, ai sensi dell'alt. 10 dello Statuto, la
condotta dei colleghi convenuti, per i cui nomi si fa
riferimento all'epigrafe del presente atto, in quanto, pur
rivestendo la qualità di associati a pieno titolo
dell'Associazione, per una parte, si sono offerti candidati in
una lista per l'elezione dei componenti del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
denominata "Rinnovamento"; per altra parte, si sono offerti
quali firmatari della predetta lista.
Si tratta, come detto, di una lista denominata
"Rinnovamento", presentata in contrapposizione ad altra,
denominata "ANCL-Sindacato Unitario", approvata dagli
organi rappresentativi di detta Associazione.
Nell'istanza sono state, altresì, esposte le seguenti, ulteriori
circostanze:
- il Consiglio Nazionale dell'Associazione, con deliberazione
del 24/09/2005, aveva conferito delega alla Giunta
Esecutiva Nazionale, di formare e presentare, innanzi al
Comitato Elettorale costituito per le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
lavoro, una lista unica di candidati dell'Associazione alle
predette elezioni;
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- la detta delega aveva trovato attuazione in data
02/10/2005, previa deliberazione conforme all'atto di
delega, adottata dalla Giunta Esecutiva Nazionale in data
01/10/2005, con la presentazione della lista denominata
"ANCL sindacato unitario", composta da 15 candidati per
il Consiglio e 3 candidati per il Collegio dei Sindaci
revisori, sottoscritta da 63 delegati aventi diritto al voto;
- in pari data era stata presentata una seconda lista,
denominata "Rinnovamento", composta da 10 candidati
per il Consiglio e 3 per il Collegio dei Sindaci revisori,
sottoscritta da 97 delegati aventi diritto al voto.
La condotta dei colleghi convenuti, come evidenzia l'istanza
presentata, risulterebbe contraria a quanto previsto dall'alt.
10 dello Statuto, che stabilisce l'impegno da parte degli
associati ad osservare le norme dello Statuto e le
deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione a
qualsiasi livello e, per l'effetto.
Ogni comportamento contrario è sanzionabile ai sensi del
regolamento di disciplina interno dell'Associazione.
Unitamente all'istanza sono stati prodotti documenti.
Questo Collegio si è riunito in data 12 novembre 2005 ed,
ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Disciplina, ha
deliberato sulla propria competenza e sulla procedibilità;
contestualmente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di
disciplina, ha disposto la notifica della delibera di apertura
del procedimento agli interessati ed, al contempo, la
convocazione degli stessi per l'udienza del 15/12/2005.
All'udienza del 15/12/2005 sono state sentite le parti
presenti ed il loro difensore, al quale è stato concesso
termine fino al giorno 20/12/2005 per il deposito dei
mandati di tutti i suoi assistiti.

DIRITTO

1. - Prima dell'esame del merito della controversia, il
Collegio deve occuparsi di alcune questioni preliminari
rilevabili dal contenuto della memoria.
2. - Nella memoria depositata in data 05/12/2005 i
convenuti hanno dichiarato la volontà di ricusare questo
Collegio, motivando sulla sussistenza di una causa di
conflitto d'interesse e/o d'incompatibilità di tutti i suoi
membri, avendo essi sottoscritto la lista concorrente a quella
di appartenenza dei medesimi convenuti.
L'eccezione di ricusazione così come formulata è
inammissibile ex art. 815 c.p.c. perché essa andava proposta
innanzi al Tribunale e nelle forme previste dalla medesima
norma.
In ogni caso l'eccezione è infondata sotto diversi profili.
Lo è in relazione all'art. 26, comma 2, statuto, ove si fa
riferimento all'incompatibilità dell'incarico di membro del
Collegio dei Probiviri in riferimento alle sole altre cariche
associative.
Lo è in riferimento a quanto previsto dall'art. 51, n. 1),
c.p.c., tenuto conto che oggetto della controversia non è

l'ammissibilità della lista concorrente (che peraltro risulta
essere già uscita vincitrice dalla tornata elettorale) a quella
sottoscritta dai membri del Collegio ovvero la
proclamabilità degli eletti, ma la conformità o meno allo
statuto del comportamento rilevabile nel mancato sostegno,
da parte di alcuni degli appartenenti all'Associazione
Nazionale dei Consulenti del lavoro, alla lista approvata
dalla medesima Associazione, ed il sostegno diretto, anche
con candidatura diretta, di una lista concorrente.
Lo è in riferimento ai principi di terzietà dell'organo
giudicante delle controversie, tenuto conto che l'art. 26
dello Statuto associativo affida tale compito ad un organo
ad hoc, il Collegio dei Probiviri, privo di attribuzioni
gestorie e distinto da tutti gli altri organi gestori
dell'associazione.
Tenuto anche conto dell'ulteriore circostanza che i membri
del Collegio non sono stati eletti dopo l'insorgenza della lite. 
3. - Una seconda questione preliminare attiene alla verifica
della sussistenza dei requisiti di procedibilità o meno nei
confronti di tutti i convenuti.
Dall'istanza introduttiva, infatti, risulta che non tutti i
firmatari della lista "Rinnovamento" rivestono la qualità di
socio ANCL.
In particolare, relativamente ai signori: (omissis: seguono
nomi).
Poiché, questo Collegio è investito di sole funzioni di
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giurisdizione interna, risulta evidente l'impossibilità di
procedere nei confronti di tutti coloro che alla data di
presentazione dell'istanza non risultavano soci
dell'Associazione.
Si dichiara, pertanto, non luogo a procedere nei confronti
dei Signori: (omissis: seguono i nomi.
4. - Un'ulteriore questione preliminare attiene all'eccezione
d'improcedibilità del giudizio, sollevata dai convenuti nella
memoria del 05/12/2005, per violazione del termine a
difesa dettato dall'art. 3 del regolamento di disciplina.
L'eccezione è infondata.
L'art. 3, punto 3, del regolamento di disciplina, prevede un
termine tassativo di invio e non di ricezione della
convocazione.
Poiché il medesimo regolamento (art. 3, comma 2)
stabilisce in dieci giorni prima dell'udienza il termine
minimo per il deposito di eventuale memoria difensiva, il
problema dell'insufficienza del primo termine si porrebbe,
astrattamente, nel caso in cui la convocazione fosse
pervenuta, agli intimati, una volta scaduto il secondo
termine. Nel caso di specie, ciò non risulta accaduto.
5. - Nel merito sussiste la rilevanza disciplinare degli
addebiti mossi ai convenuti.
Nell'istanza viene invocata la violazione dell'obbligo
statutario sancito dall'art. 10 dello Statuto.
In relazione alla predetta norma, appaiono prive di pregio le
deduzioni di cui al capo a) della memoria difensiva.
5.1. - L'oggetto della controversia, infatti, non risulta essere
il diritto di presentazione di liste elettorali per l'elezione del
Consiglio Nazionale dell'Ordine, ma l'essere statutariamente
consentito, o meno, ad iscritti all'ANCL, la candidatura ed il
sostegno in liste concorrenti con quella deliberata dagli
organi rappresentativi dell'associazione medesima.
Al riguardo, si osserva che è vero che non esistono norme
che impediscano, la libera candidabilità alle cariche elettive
dell'Ordine professionale, ma è altrettanto vero che non
esistono norme che impediscono ad un consesso associativo
(ANCL-S.U.) di valutare, sotto il profilo di conformità allo
Statuto, il comportamento di propri associati che,
candidandosi autonomamente rispetto alle determinazioni
dell'Associazione, di fatto, si dissociano da quelle
determinazioni e, di fatto, ne disconoscono gli effetti. 
Infondate sono anche le considerazioni esposte sub b) della
memoria difensiva. Al riguardo, rileva l'infondatezza di
quelle asserzioni in considerazione del fatto che, vere le
finalità statutarie ivi richiamate, altrettanto vero risulta che
il perseguimento delle dette finalità avviene necessariamente
attraverso gli organi statutariamente previsti. In buona
sostanza, gli esponenti sostengono che lo Statuto
contemplerebbe meccanismi di formazione della volontà
dell'associazione, tali da consentire a ciascuno dei soci di
adottare_i comportamenti più adatti ed opportuni per il
conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Orbene, per un verso, non vengono indicate le norme

statutarie portatrici di siffatti precetti; per altro verso,
occorre domandarsi, nell'ipotesi che quanto affermato fosse
vero, a cosa potrebbero mai servire gli organi statutari se
ciascuno degli associati fosse libero di disattenderne le
deliberazioni. Ed invero, la tesi esposta sembrerebbe far
confusione tra l'elezione del Consiglio Nazionale ANCL e
l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Mentre,
infatti, per l'elezione del primo (organo di indirizzo
dell'ANCL la cui elezione avviene, come noto, in sede di
congresso ANCL) agli iscritti è consentito presentarsi e
sostenere liste contrapposte, per l'elezione del secondo
(organismo esterno all'ANCL) l'ANCL concorre con lista
propria, in contrapposizione ad eventuali altre, presentate
da raggruppamenti esterni al proprio ambito.
5.2. - Sul punto, occorre rilevare che l'art. 10 dello Statuto
ANCL, al comma secondo, prevede espressamente: "Gli
associati con la sottoscrizione della domanda di associazione
si impegnano a osservare le norme del presente statuto e le
deliberazioni adottate dagli Organi associarvi a qualsiasi
livello".
Altresì, l'art. 2 dello Statuto, nell'indicare gli scopi
dell'Associazione, afferma, tra l'altro, i seguenti principi: 
a) promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli
interessi professionali, imprenditoriali e sindacali dei
consulenti del lavoro;
c) favorire e coordinare tutte le le iniziative concernenti la
categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e
tecnico, adoperandosi per una presenza attiva
dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte
legislative anche quale parte sociale;
d) rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali
nazionali, regionali e provinciali di categoria, favorendo con
essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia".
Orbene, la portata delle norme e principi statutari
richiamati
non sembra assolutamente mettere in dubbio la struttura
unitaria dell'associazione, in relazione all'azione
rappresentativa di essa nei confronti di tutti gli associati; la
funzione di coordinamento di ogni iniziativa volta alla
tutela e realizzazioni di interessi della categoria; la funzione
di rappresentanza degli associati negli organismi
istituzionali.
A fronte di detti principi, di funzione, di rappresentanza e
coordinamento unitario, l'art. 10 si pone quale naturale
corollario, sancendo l'obbligo degli associati di osservanza
delle deliberazioni dell'Associazione.
Appare indubbio si tratti di un obbligo cogente e quindi
non rimesso alla libera determinabilità del singolo associato.
In relazione a tutto ciò, poiché risulta pacifico che la lista
"ANCL- Sindacato Unitario" abbia costituito oggetto di
specifica deliberazione da parte del Consiglio Nazionale e
della Giunta Esecutiva Nazionale, la violazione di essa,
attraverso il sostegno e la candidatura in una lista non solo
diversa, ma anche contrapposta a quella deliberata
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dall'Associazione, si pone quale una chiara ed
inequivocabile violazione, al contempo, della norma e dei
principi statutari in precedenza enucleati.
5.3. - Peraltro, la presentazione ed il sostegno della lista
"Rinnovamento" colora la condotta dei convenuti sotto un
profilo di particolare gravità, tenuto conto della storia del
movimento associativo, del lungo processo di unificazione
(unificazione conseguita proprio con la costituzione
dell'ANCL-SU) e della ricordata permeanza, in più parti
dello Statuto (eminentemente in quelle di cui all'art. 2), dei
principi di cura e salvaguardia dell'unitarietà del
movimento.
Storia e principi certamente non ignoti ai convenuti, tutti
militanti da lunga data nelle fila dell'Associazione.
5.4. - In considerazione di tutto ciò, il Collegio ritiene
rilevante disciplinarmente la condotta addebitata ai colleghi
(omissis: seguono i nominativi dei 76 colleghi), e, per
l'effetto, applica nei loro confronti la sanzione della
espulsione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di disciplina;
tenuto conto che questo Collegio non ha potuto esperire il
tentativo di conciliazione di cui all'art.11 del Regolamento
di attuazione dello Statuto in quanto i colleghi deferiti
hanno inteso non essere personalmente presenti all'udienza
per comparizione, dando delega di rappresentarli
all'avvocato Paolo Pizzuti
6. - Le deduzioni di cui ai capi e), d) ed e) della memoria
difensiva vengono dichiarate inammissibili perché esulano
dalla competenza del collegio e, comunque, prive di
attinenza all'oggetto del presente procedimento

PER GLI ESPOSTI MOTIVI

II Collegio Nazionale dei Probiviri, come in epigrafe
costituito, definitivamente pronunciando sull'istanza
presentata in data 21.10.2005, prot. n. 1994/PR730, dalla
Segreteria Generale dell'Associazione Nazionale dei
Consulenti del Lavoro, con la seguente delibera:
· RESPINGE L'ISTANZA DI RICUSAZIONE PER
INAMMISSIBILITA' EX ART 815 C.P.C.
· DICHIARA NON LUOGO A PROCEDERE NEI
CONFRONTI DEI COLLEGHI: (omissis: seguono
nominativi), perché carenti del requisito di soci
dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro-
Sindacato Unitario.
· ACCOGLIE l'istanza DELLA SEGRETERIA
GENERALE ANCL-S.U. DEL 21.10.2005, PROT. N.
1994/PR/30
· COMMINA LA SANZIONE DELL'ESPULSIONE
DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI
DEL LAVORO SINDACATO UNITARIO AI
COLLEGHI: (omissis: seguono nominativi dei 76 colleghi).

Così deliberato all'unanimità in Roma, oggi 21 dicembre
2005

Poche, brevi considerazioni e
qualche domanda alla nuova
Presidente del CNO

di Bruno Bravi

Pochi giorni prima dello scorso Natale, anziché
andare a fare shopping, la sessantina circa di
componenti il Consiglio Nazionale dell'ANCL-S.U.

si è riunita a Roma. Fra le varie cose, è stata anche
l'occasione per porgere gli auguri ufficiali al neo-insediato
C.N.O., nella speranza di ascoltare nel discorso di
insediamento della nuova Presidente, Marina Calderone,
piuttosto che degli altri membri del C.N.O. stesso,
qualche parola di apprezzamento per l'immane ed improba
opera svolta dal neo-dismesso Consiglio. La speranza era
legittima, in quanto ormai le elezioni si erano svolte, i
risultati erano noti a tutti, pertanto il clima elettorale non
era più consono alla bisogna. Invece no. Nemmeno una
parola. Nemmeno un cenno, un bisbiglio, un leggero
ammiccamento, ai grandissimi risultati ottenuti dalla
passata consiliatura sia in termini di riconoscimento delle
capacità professionali espresse dalla nostra Categoria, che
in termini di grande visibilità mediatica e politica
raggiunta dal nostro organismo esponenziale. Almeno una
parola di ringraziamento tutti (o meglio quasi tutti, visto
che chi avrebbe potuto farlo non l'ha fatto) ce
l'aspettavamo, non foss'altro perché in una delle ultime
Assemblee dei Presidenti dei Consigli Provinciali era stato
pressoché unanime (anche da parte dei "duri e puri"
dell'allora opposizione) il coro dei consensi e degli
apprezzamenti per l'opera svolta e, pertanto, ormai
appariva ben chiaro anche agli ultimi irriducibili increduli
che il past-presidente, Alfio Catalano, unitamente a tutto il
suo Consiglio, altro non era che la vittima sacrificale da
immolare sull'altare delle antipatie personali da parte di
alcuni nuovi eletti nei confronti di tutt'altro personaggio,
altrettanto esponenziale nell'ambito della Categoria.
Orbene, dicevamo che di un simile gesto di gratitudine,
che poteva essere espresso dalla nuova dirigenza, la quale
non può che trarre vantaggio dalla situazione positiva
creatasi nel corso della passata consiliatura nonché del
grande quantitativo di ulteriori conquiste ormai già quasi
raggiunte proprio in funzione della mole di lavoro svolta,
nemmeno l'ombra.
Si è invece assistito, oltre agli sproloqui vacui, spesso
offensivi e, come sempre, del tutto incongruenti con
l'ordine del giorno proposto all'assemblea, dei soliti noti,
ad un breve intervento della Presidente Calderone la quale
si è dimostrata irritata per il provvedimento di deferimento
al Collegio dei Probiviri dei 76 Colleghi che avevano
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presentato, sottoscrivendola, la lista dei Rinnovatori alle
ultime elezioni del C.N.O., nonché per il fatto che,
nonostante i passi di tentativo di avvicinamento da parte
dei vertici ANCL al vertice (il singolare è d'uopo) del
Sindacato romano, in occasione delle elezioni si sia
rinunciato all'unificazione con lo stesso e, dulcis in fundo,
per il fatto che, un po’ a tutti, non sia proprio piaciuto il
modo con cui il neo-CNO abbia frettolosamente
rinunciato al ricorso giacente presso il Consiglio di Stato
avverso la sentenza del TAR Lazio in materia di
Regolamento della FCO, già avanzato dalla precedente
consiliatura.
Come detto, la Presidente, più che amareggiata, è parsa
irritata da tutto ciò, probabilmente senza ricordare che:
a) nella precedente riunione del Consiglio Nazionale

dell'ANCL-S.U., tenutasi prima delle elezioni, a
maggioranza i Consiglieri si erano espressi votando a
favore della presentazione di una lista unica ANCL e,
di conseguenza, votando in maniera contraria alla
presentazione di una seconda lista in seno al sindacato
stesso;

b) al termine della appena citata riunione era stata votata,
altrettanto a maggioranza, una  mozione nella quale si
dichiarava (preavvertendo così i "distratti") che coloro
che avessero comunque preferito farsi promotori di una
lista in contrasto con quanto deciso dalla (larghissima)
maggioranza del sindacato sarebbero stati deferiti;  

c) i "rinnovatori", sebbene così preavvertiti, avevano
preferito andare contro una decisione assembleare;

d) una volta deferiti (a questo punto era un atto dovuto!!!)
al Collegio dei Probiviri e convocati dallo stesso per
una doverosa chiarificazione, gli stessi non si erano
nemmeno presentati, preferendo dare mandato ad un
avvocato affinché egli sfiduciasse (in base a motivazioni
speciose e prive di qualsivoglia fondamento) i
componenti il Collegio dei Probiviri stesso,
dimenticando ulteriormente che uno dei Probiviri era
di estrazione "Rinnovatrice";

e) che tale comportamento, andando contro ogni regola
di civile convivenza interna al sindacato contenuta nel
suo Statuto, più che "Rinnovatore" potrebbe essere
definito "Rivoluzionario";

f ) che, per quanto riguarda il Sindacato romano,
nonostante i tanti sforzi tesi a tentare un
avvicinamento non si è potuto far altro che constatare
la materiale impossibilità di giungere ad una vera e
propria convergenza di idee, obbiettivi e metodi (basti
pensare alle numerose bordate sparate dal suo
Presidente alla volta della dirigenza della Categoria dal
prestigioso palco dell'ultimo Congresso Nazionale di
Categoria, alla presenza di decine di sbigottiti deputati,
senatori e personalità di vario genere);

g) che l'appartenenza al Sindacato, se non mi difetta la

memoria, è libera e volontaria e che, pertanto, chi non
ne condivide le idee, gli obbiettivi ed i metodi non è
costretto a rimanervi iscritto ma, di converso, chi vi
rimane iscritto, è sacrosanto che ne rispetti le regole
statutarie.

Riguardo, invece, alle lagnanze avanzate dalla Presidente
Calderone riguardo al dissenso manifestato dalla
maggioranza dell'assemblea verso la decisione di
abbandonare il ricorso già giacente presso il Consiglio di
Stato avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto
un ricorso proposto dal C.P. di Roma in materia di
regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, e
scandalizzandosi del fatto che qualcuno abbia avanzato
l'idea che tale decisione potesse apparire come
controfavore per alcuni aiuti ottenuti nella tornata
elettorale, è bene rammentare che:
a) il regolamento impugnato dal C.P. di Roma era stato

emanato a favore dei Consigli Provinciali più piccoli
che, proprio in quanto di piccole dimensioni, erano
meritevoli di particolari tutele;

b) la neo-eletta Presidente, in occasione di svariate
dichiarazioni programmatiche pre-elettorali aveva
dichiarato che era sua intenzione di proseguire nel
cammino tracciato dal precedente Consiglio;

c) per tutta dimostrazione delle buone intenzioni
contenute in tale affermazione, nel corso della prima
riunione del nuovo C.N.O. (e, forse, quale prima
delibera dello stesso), con un colpo di mano ha così
cancellato e reso inutile l'operato del precedente
Consiglio Nazionale teso, come detto, ad aiutare i C.P.
più piccoli.

Ora, visto che la riconosciuta intelligenza e buona fede
della nostra Presidente ci spingono a pensare che non si
possa essere trattato davvero di voto di scambio, la
invitiamo, una volta per tutte ed al fine di fugare ogni
residuo dubbio, a voler spiegare quale incomprensibile
urgenza si sia manifestata così tanto all'improvviso da
spingere il nuovo Consiglio a decidere in maniera
oltremodo affrettata, preferendo non discuterne
preventivamente nel corso dell'Assemblea dei Presidenti
provinciali di gennaio 2006 o, quantomeno, in sede di
assemblea dei Coordinatori delle Consulte Regionali del
15 dicembre u.s. Possibilmente dandoci la vera spiegazione
e non ripetendo quella fornita al Consiglio dell'ANCL-
S.U., in quanto giustificare tale comportamento dicendo
che "in fondo ciò faceva parte del nostro programma
elettorale" non può essere soddisfacente, in quanto ci
ricorda molto quando, dovendo preparare la giustificazione
a seguito di un'assenza scolastica dei nostri figli, e non
avendo nessuna voglia di spiegare le vere motivazioni,
scriviamo "…per motivi familiari", con buona pace della
verità.  
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Importante accordo tra il nostro Ordine e la
Provincia di Milano

Intermediazione e nuovo mercato del
lavoro: l’impegno concreto dei
Consulenti del lavoro

Pubblichiamo i testi del protocollo d’intesa e dei relativi
allegati che sanciscono una sinergia operativa
sull’applicazione della Legge Biagi

PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di attivare una procedura che preveda la ricezione, da
parte della Provincia di Milano, delle offerte di lavoro delle
aziende aderenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano, e la pubblicazione delle stesse nei canali informativi
attivati dalla Provincia di Milano
Il giorno 21 del Mese di settembre dell’anno 2005

Tra
la Provincia di Milano con sede in Milano, Via Vivaio 1,
P.IVA. 02120090150, rappresentata ai sensi del D.Lgs. 267/00
dal Direttore Centrale Sviluppo Economico e Sociale, Dott.
Marcello Correra, nato a Napoli il 10 aprile 1952 e domiciliato
in forza del suo ruolo presso la Provincia medesima

e
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano con sede in Milano, Via G. Aurispa 7, rappresentata
dal Presidente, Dott. Giovanni Zingales

visto
l’art.6 del D.Lgs. n.276/03 del 10 settembre 2003 “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, che al comma 4
testualmente cita “L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro
puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attivita' di intermediazione…”;

premesso
che la Provincia di Milano, in relazione ai propri fini
istituzionali, ha il compito di favorire un’azione informativa ed
educativa finalizzata alla promozione e allo sviluppo del
mercato del lavoro;

considerato
che la Provincia di Milano, in ottemperanza ai propri compiti
istituzionali, ha da tempo attivato iniziative volte a veicolare
informazioni riguardanti le offerte di lavoro provenienti dalle
aziende del territorio, attraverso diversi canali; in dettaglio:
• pubblicazione degli annunci di lavoro all’interno delle

principali testate giornalistiche specializzate in materia di
intermediazione domanda offerta;

• affissione di annunci di lavoro ricevuti dalle aziende, presso
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Il programma dei convegni Cedri/Ancl
Lombardia del 2006
Come negli anni passati, anche per il 2006 il CEDRI
(Centro Europeo di Studi di Diritto del lavoro e di
Relazioni Industriali) organizza una serie di iniziative
convegnistiche, tutte coordinate dal prof. Mario Napoli e
in collaborazione con l’ANCL Lombardia. Qui di seguito
il programma delle iniziative previste per il 2006.

Il lavoro nel Concilio Ecumenico Vaticano II
Università Cattolica del Sacro Cuore
Lunedì 30 gennaio 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Cripta Aula Magna
Relatore: Don Raffaele Ciccone

Il lavoro nel pensiero giuridico-filosofico di Luigi
Mengoni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Lunedì 6 febbraio 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Cripta Aula Magna
Relatori: Umberto Romagnoli, Mario Grandi, Tiziano Treu

* Competitività, lavoro, relazioni industriali
Università Cattolica del Sacro Cuore
Lunedì 13 marzo 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI
Relatori: Paolo Tosi, Enzo Pontarollo, Laura Bracco,
Carlo Bottani, Lorenzo Bordogna, Fulvio Giacomassi

* Il mobbing
Università Cattolica del Sacro Cuore
Lunedì 27 marzo 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI
Relatore: Salvatore Mazzamuto

* Il diritto del lavoro di fronte alla Costituzione
europea
Università Cattolica del Sacro Cuore
martedì 2 maggio 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI
Relatore: Mario Rusciano

* Impresa mercato lavoro: quali modelli di relazione?
Università Cattolica del Sacro Cuore
lunedì 15 maggio 2006 ore 15
Milano, Largo Gemelli 1, Aula Pio XI
Relatori: Marcello Pedrazzoli, Luigi Filippini

* Incontri validi ai fini della formazione continua
obbligatoria. Iscrizioni presso la segreteria Ancl Regionale:
tel. 02/58317241; e-mail: anclupmilano@anclmilano.it



bacheche poste all’interno dei propri sportelli aperti al
pubblico (Centri per l’impiego e ufficio job café);

• inserimento annunci di lavoro all’interno della sezione
“lavoro” del portale web della Provincia di Milano;

• pubblicazione degli annunci di lavoro all’interno di spazi
forniti dal servizio pubblico radiotelevisivo (Televideo RAI
regionale Lombardia ed in specifiche trasmissioni
tematiche);

• collaborazione con la Regione Lombardia e il Ministero del
Welfare per l’attivazione della Borsalavoro nazionale e
regionale; 

tutto ciò premesso
le parti intendono sviluppare una collaborazione che preveda
la ricezione da parte della Provincia di Milano delle richieste
di personale da parte delle aziende aderenti all’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano e la pubblicazione delle
stesse nei seguenti canali informativi:
• Sito web con pubblicazione delle offerte di lavoro

all’interno della sezione “lavoro” del portale della Provincia
di Milano e all’interno del portale borsalavoro lombardia

• Bacheche con pubblicazione delle offerte di lavoro in
apposite bacheche situate nei Centri per l’impiego della
Provincia e nell’ufficio Job café della Città di Milano;

• Televideo con pubblicazione delle offerte di lavoro in
appositi spazi previsti all’interno del Televideo RAI
regionale Lombardia;

• Giornali di settore con pubblicazione delle offerte di lavoro
in appositi spazi all’interno di giornali di settore che si
dedicano all’attività di incontro domanda e offerta di
lavoro. 

• Trasmissioni RAI con evidenza delle offerte di lavoro
all’interno degli spazi delle trasmissioni del servizio
pubblico radiotelevisivo acquistati dalla Provincia di Milano

per la realizzazione dell’obiettivo sopra enunciato e per
ottimizzare il livello dei servizi offerti alle aziende ed ai
lavoratori disoccupati, inoccupati o alla ricerca di lavoro, le
parti

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO
quanto segue:
- il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del

Lavoro di Milano, raccoglierà le richieste di personale
derivante dalle aziende associate e le invierà, in formato
elettronico, all’indirizzo e-mail della Provincia di Milano
che verrà attivato alla stipula del presente atto; 

- la Provincia di Milano gestirà le richieste di cui sopra, e a
suo insindacabile giudizio, deciderà la loro pubblicazione
all’interno di uno o più canali divulgativi indicati in
premessa;

- le parti accettano e sottoscrivono l’allegato documento
“procedure di gestione vacancy” che tende a disciplinare in
dettaglio l’attività indicata in oggetto, quale parte
integrante e sostanziale del presente accordo;

- Nessuna responsabilità deriva all’Amministrazione
Provinciale per eventuali inesattezze o mancanza di 

puntuale aggiornamento delle richieste di personale da
parte delle aziende;

- la presente Convenzione ha valore a decorrere dal 01
ottobre 2005 per due anni, ed è rinnovabile previa intesa
tra le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
Milano
Il Presidente
(Dott. Giovanni Zingales)

Provincia di Milano Direzione Centrale Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
Il Direttore Centrale
(Dott.  Marcello Correra)

2) Modello “C/ASS” in modalità telematica:
PROTOCOLLO D’INTESA
al fine di implementare il modello “c/ass” telematico con i
dati riguardanti il trattamento economico del lavoratore
avviato, ai sensi del D.Lgs.297/02 e conseguentemente di
promuovere l’inserimento del dato nel sistema informativo da
parte delle aziende aderenti all’Ordine Provinciale dei
Consulenti del Lavoro di Milano
Il giorno 21 del Mese di settembre dell’anno 2005

Tra
la Provincia di Milano con sede in Milano, Via Vivaio 1,
P.IVA. 02120090150, rappresentata ai sensi del D.Lgs.
267/00 dal Direttore Centrale Sviluppo Economico e Sociale,
Dott. Marcello Correra, nato a Napoli il 10 aprile 1952 e
domiciliato in forza del suo ruolo presso la Provincia
medesima

e
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano con sede in Milano, Via G. Aurispa 7,
rappresentata dal Presidente, Dott. Giovanni Zingales

visto
la legge 28/11/96 n. 608 art. 9-bis, comma 2 e successive
modificazioni, che dispone l’obbligo al datore di lavoro di
inviare ai competenti uffici per l’impiego, entro 5 giorni, una
comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la
qualifica ed il trattamento economico e normativo.

considerato 
che il dato di cui al presente atto non è stato richiesto
dall’Amministrazione Provinciale per motivi di ordine
procedurale;

preso atto
che per motivi di natura statistica e di analisi di mercato del
lavoro è necessario, per un campione di lavoratori, poter avere
a disposizione il dato riguardante il salario lordo mensile, al
fine di monitorare il salario d’ingresso dei lavoratori;
che la maggior parte dei Consulenti del Lavoro iscritti al
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Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano, è convenzionato
con la Provincia di Milano al fine di agevolare l’inoltro
telematico delle comunicazioni obbligatorie ai sensi del
D.Lgs. n.297/02 e di conseguenza utilizza correntemente il
portale telematico per l’invio dei modelli c/ass alla Provincia
di Milano;
per la realizzazione dell’obiettivo enunciato in epigrafe

si conviene e stipula 
che la Provincia di Milano, per la parte di sua competenza, si
impegna ad inserire nel modello C/ASS telematico, un
riquadro (da compilare facoltativamente) per la digitazione
dei dati riguardanti il salario lordo mensile di ingresso del
lavoratore a cui si riferisce il modello c/ass;
che il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Milano, per la parte di sua competenza, si impegna
a promuovere presso i propri associati la compilazione del
nuovo campo, integrato con la presente, previsto all’interno
del modello “C/ASS” in modalità telematica;
che la Provincia di Milano, si impegna a mettere a
disposizione al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano, ogni studio ed analisi
statistica risultante dall’utilizzo dei dati raccolti
Letto, confermato e sottoscritto.

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
di Milano
Il Presidente
Dott. Giovanni Zingales

Provincia di Milano Direzione Centrale Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
Il direttore Centrale
Dott.  Marcello Correra

3) PROCEDURE DI GESTIONE VACANCY
IMPEGNI:
La Provincia di Milano, garantisce la pubblicazione delle
offerte di lavoro delle aziende aderenti all’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano alle seguenti condizioni:
1. Servizio offerto: la Provincia di Milano si impegna a

pubblicare le offerte di impiego ricevute dalle aziende
aderenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
nei canali informativi indicati nel protocollo d’intesa di cui
il presente atto ne è allegato. Nessuna attività di
preselezione delle candidature è a carico della Provincia di
Milano.

2. Oltre all’attività di pubblicizzazione delle domande di
lavoro, di cui il presente accordo, la Provincia di Milano si
riserva di poter inviare al riferimento indicato nella scheda
fino ad un massimo di n.5 candidature presenti all’interno
della propria banca dati.

3. Tempi di erogazione: la Provincia di Milano si impegna a
pubblicare entro sette giorni dal ricevimento, la richiesta di
lavoro ricevuta via e-mail o via fax.

4. Privacy: la Provincia di Milano si impegna a non divulgare
i dati identificativi dell'azienda richiedente agli utenti,
fatto salvo l’indirizzo e-mail e/o il numero di fax e la
ragione sociale, qualora espressamente autorizzata dalla
stessa mediante la compilazione del punto 4 della “scheda
di rilevazione di domanda di lavoro”.

5. Autonomia e discrezionalità dell'azienda nella selezione e
valutazione dei candidati.

6. Autonomia della Provincia di Milano nel predisporre un
annuncio diverso da quanto proposto dall’azienda nella
scheda di rilevazione di domanda di lavoro.

Le imprese che intendono usufruire del servizio si
impegnano a:
1. Compilare in maniera accurata la scheda di rilevazione

domanda aziendale, con particolare attenzione ai campi
indicati in grassetto, fornendo dettagliate informazioni
sulla posizione vacanze, sulle competenze richieste al
candidato, sul contratto applicato (inquadramento,
retribuzione, orari e luogo di lavoro);

2. Assicurare la coerenza tra i requisiti dichiarati all’interno
della “scheda di rilevazione di domanda di lavoro” e
quanto viene richiesto e proposto al candidato.

PROCEDURE:
Il servizio si sviluppa attraverso i seguenti quattro punti

elencati di seguito:
1. Compilazione scheda di rilevazione domanda di lavoro ad

opera dell’azienda o dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano;

2. Invio da parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano della scheda all’indirizzo e-mail
vacancy@provincia.milano.it, o in alternativa al numero di
fax 02/7740.3407;

3. Ricezione e gestione della scheda ad opera dell’ufficio
preposto della Provincia di Milano;

4. Pubblicazione entro 7 giorni dal ricevimento, della vacancy
aziendale all’interno dei canali informativi indicati nel
protocollo d’intesa (il presente impegno non riguarda gli
spazi concessi nel servizio pubblico radiotelevisivo).

Non saranno prese in considerazione richieste aziendali in
contrasto con la legislazione vigente ed i contratti collettivi
nazionali di lavoro
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,  21 settembre 2005.

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
Milano
Il Presidente
Dott. Giovanni Zingales

Provincia di Milano Direzione Centrale Sviluppo Economico
Formazione e Lavoro
Il direttore Centrale
Dott.  Marcello Correra
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DOMANDA DI
LAVORO DI AZIENDA ADERENTE
ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DI MILANO

RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA
SEDE LEGALE: Indirizzo completo

SEDE locale in cui opereranno i candidati

RIFERIMENTO AZIENDALE:
-  NOME E COGNOME 
-  TELEFONO/FAX
-  E-MAIL
POSIZIONE RICOPERTA

RIFERIMENTO ORDINE DEI CONSULENTI
-  NOME E COGNOME 
-  TELEFONO/FAX
-  E-MAIL

Entro quali tempi pensate di chiudere la presente ricerca?

Motivazione per la quale si intende reclutare nuovo personale
• Picchi produttivi
• Sostituzione lavoratori
• Altro

1. LA POSIZIONE VACANTE
N. delle  persone che si intendono inserire con la presente
ricerca:
Definizione aziendale del posto vacante:
Descrizione dei compiti connessi alla posizione: 
che cosa farà concretamente la persona assegnata a quella
posizione
Si prevede l’utilizzo di specifiche acchine/impianti/tecnologie?

2. LE CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO
Quale percorso di studio e formazione professionale deve aver
seguito il candidato ideale?
(Evidenziare e distinguere ciò che è ritenuto INDISPENSABILE
da ciò che è ritenuto PREFERIBILE)

Siete interessati a persone alla ricerca di PRIMO IMPIEGO?

Descriva i precedenti lavorativi che meglio si addicono a
svolgere il ruolo da Voi proposto:
(Evidenziare e distinguere ciò che è ritenuto INDISPENSABILE
da ciò che è ritenuto PREFERIBILE)

CONOSCENZE INFORMATICHE:
(livello di conoscenze, sistemi operativi, linguaggi,
programmi...)

INDISPENSABILE PREFERIBILE

CONOSCENZE LINGUE:
(quale lingua e quale livello di conoscenza)

INDISPENSABILE PREFERIBILE

PATENTE DI GUIDA:
- Sì/No
- Tipo

INDISPENSABILE PREFERIBILE

Patentini o abilitazioni professionali specifiche:

Età minima
INDISPENSABILE: PREFERIBILE:

Età massima
INDISPENSABILE: PREFERIBILE:

Le competenze richieste al candidato in sintesi:
Riformulate sinteticamente quali ritenete siano le competenze
tecnico professionali e trasversali (saper essere: abilità a
diagnosticare le situazioni, a relazionarsi con le persone ed i
ruoli a fronteggiare le situazioni e decidere in funzione delle
richieste dell’ambiente)
(Evidenziare e distinguere ciò che è ritenuto INDISPENSABILE
da ciò che è ritenuto PREFERIBILE)

3. LE CONDIZIONI PROPOSTE
A quale tipologia di contratto di lavoro volete fare ricorso?
ordinario, apprendistato, inserimento, CO.CO.PRO. etc.

Durata in mesi del contratto 
(obbligatorio se non a t.ind.)

Orari: specificare anche eventuali turni, diurni, notte, festivi,
part-time, straordinari e altre flessibilità

Possibilità di trasferte:

Retribuzione lorda mensile:

Voci retributive aggiuntive: benefit, ticket, auto, etc.

La prospettiva è quella di un lavoro a tempo indeterminato?
• Da subito
• Solo in prospettiva
• No

4. L’ANNUNCIO 
Indicare quali dei seguenti dati possono essere pubblicati (in
caso di assenza di autorizzazione sarà indicato il riferimento e-
mail dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano):
•  Ragione sociale dell’azienda
•  E-mail dell’azienda

Indicare, se lo ritenete opportuno, il testo dell’annuncio di
richiesta di personale da pubblicare (non vincolante per la
Provincia di Milano):


