
Il “documento di Sondrio”:
dialogo, dialogo, dialogo!

di Potito di Nunzio

Approvato all’unanimità dall’Assemblea e dal Consiglio regionale
dell’Ancl e da tutte le Unioni provinciali Ancl della Lombardia, il

documento (lo pubblichiamo nelle pagine seguenti) che propone la ripresa
del dialogo all’interno della nostra associazione e della categoria e che
rappresenta con tutta evidenza un’istanza forte in favore del superamento
di una situazione di stallo e incomunicabilità non più altrimenti
comprensibile e tollerabile. Il “documento di Sondrio” dice con parole
chiare e nette che componenti sindacali, organismi istituzionali ed enti che
la nostra categoria si è data non possono più andare avanti comportandosi
come dei separati in casa; che è venuto il momento di porre fine a un
conflitto spesso basato non su un confronto aspro, ma legittimo, di
posizioni, ma piuttosto da veti incrociati e personalismi; che un rinnovato
dialogo può essere una proficua occasione di approfondire tematiche e
problemi della categoria, ridefinendo, aggiornando e integrando il
programma scaturito da Monopoli alla luce dell’evoluzione della
situazione economica, politica e istituzionale del Paese.
Dialogo, dialogo, dialogo: questo vogliamo, questo serve oggi per uscire
dall’immobilismo e valorizzare tutte le energie che, anche con accenti
diversi, si ritrovano e si confrontano nel nostro sindacato, che deve
continuare ad essere la forza propulsiva della categoria in termini di idee,
proposte e soluzioni. L’Ancl deve più che mai oggi essere la nostra casa
comune. Non potremo andare da nessuna parte, se restiamo divisi; non
potremo essere interlocutori credibili di nessuno, se ci presenteremo
all’esterno con diverse, conflittuali identità. Questo ce lo siamo sempre
detti, tutti quanti, al di là degli schieramenti. Bisognava, tuttavia, che
qualcuno si decidesse a passare dalla mera petizione di principio a una
coerente messa in pratica. Bisognava che qualcuno desse una scossa,
lanciasse un segnale. L’ha fatto la Lombardia con i suoi dirigenti,
rappresentanti, Unioni provinciali. Con la sua presa di posizione unitaria,
la Lombardia dimostra e nel contempo richiede a tutte le parti in causa
grande senso di responsabilità. Riprendere il dialogo è l’unico modo
politicamente saggio con cui possiamo risolvere i nostri problemi e
guardare con serenità al futuro del sindacato e della categoria. C’è
qualcuno che non è d’accordo?
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La lettera con la quale Potito di Nunzio, presidente del
Consiglio regionale Ancl della Lombardia, comunica ai
vertici nazionali dell’Ancl, dell’Ordine e dell’Enpacl il
contenuto della delibera votata a Sondrio il 21 giugno
2006. A seguire il testo integrale del documento approvato.

Superare la gestione conflittuale
della Categoria, occorre riprendere
il dialogo tra tutte le forze!

A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Via Aurispa 7 – 20122 Milano
Tel 02/58.31.72.41 – fax 02/58.31.02.53

Al Segretario Generale Ancl
Alla Giunta Esecutiva Nazionale Ancl
Al Consiglio Nazionale Ancl
Al Presidente del CNO
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine
Al Presidente del CdA Enpacl
Al CdA Enpacl

Protocollo n.58/06 DNP/ea 
Milano, 22 giugno 2006-06-28

Egregi Colleghi,
porto a Vostra conoscenza il contenuto della delibera
assunta dall’Assemblea Ordinaria Ancl della Regione
Lombardia congiuntamente al Consiglio Regionale Ancl
della Lombardia e da tutte le Unioni Provinciale Ancl
della Lombardia, riuniti a Sondrio in data 21 giugno
2006 (documento allegato).
La Lombardia sottopone agli organismi in indirizzo una
proposta per la ripresa del dialogo tra tutte le forze della
Categoria e invita tutti, compreso i sottoscrittori della
proposta, a smorzare i toni, scritti, verbali e sotto qualsiasi
altra forma, che possano vanificare la ripresa del dialogo.
La Lombardia è fermamente convinta che una gestione
conflittuale della Categoria danneggi non già gli individui
ma l’immagine, e non solo, della Categoria stessa.
Riprendere il Governo unitario della Categoria consente
il costante confronto e l’unitarietà dell’azione al fine di
mostrare compattezza all’esterno, soprattutto nei
confronti delle Istituzioni, della politica e della Pubblica
Amministrazione.
La Lombardia, per quelle che sono le proprie facoltà, si
adopererà affinché quanto ha deliberato possa realizzarsi
e invita gli Organismi in indirizzo ad aprire un tavolo di
confronto e concertazione che porti rapidamente alla
conclusione di questo periodo conflittuale.
La Lombardia ha cercato di dare il proprio contributo,
fortemente voluto da tutti i Colleghi facenti parte degli
Organismi Ancl, e spera che la propria proposta possa
essere favorevolmente accolta e che costituisca la base di
partenza del dialogo fra tutti coloro che hanno a cuore
il nostro sindacato e la nostra Categoria.
Vi ringrazio dell’attenzione e porgo a tutti Voi il mio
personale saluto e quello di tutti gli Organismi Ancl
della Regione Lombardia.
Cordialmente
Potito di Nunzio

Proposta per la ripresa del dialogo all’interno
dell’Ancl approvata all’unanimità dei consensi
dall’Assemblea Ordinaria Regionale Ancl della
Lombardia, dal Consiglio Regionale della Lombardia
e da tutte le Unioni Provinciali della Lombardia
riuniti a Sondrio nella seduta del 21 giugno 2006
Gli Organismi Ancl della Lombardia hanno
ampiamente discusso, sin dal Congresso di Monopoli,
sulle vicende interne all’Associazione, sui metodi di
conduzione della stessa, sui metodi con cui la corrente
di pensiero “Rinnovamento” ha condotto le sue
rivendicazioni e sulla lacerazione attuale che ha portato
il conflitto anche all’interno delle istituzioni di categoria
con grave danno all’immagine della stessa verso le
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istituzioni pubbliche, la pubblica amministrazione e il
mondo politico. La Regione Lombardia ritiene che sia
giunto il momento di ricercare l’unità interna e propone
la riapertura del dialogo sulla base dei seguenti principi
direttivi:

Ancl
Nella gestione del Sindacato deve essere coinvolta la
corrente di pensiero “Rinnovamento” con il
cooptamento in GEN di alcuni rappresentanti di tale
corrente e l’inserimento di un rappresentante di
Rinnovamento nell’ufficio di segreteria generale.
Tutte le parti alle quali viene richiesto il dialogo
riconoscono lo Statuto, il regolamento e le delibere
assunte dagli organi direttivi a qualsiasi livello, quali
unici atti ai quali portare rispetto e obbedienza nel
rispetto dei principi generali quali la libertà di pensiero.
Rivisitazione del programma congressuale e valutazione
delle modifiche e/o integrazioni.
L’Ancl inizierà, nel più breve tempo possibile, l’iter per
indire il congresso nazionale elettivo cercando di
arrivarci con un programma unitario e condiviso da
tutti e con il ripristino delle condizioni precedenti il
lodo arbitrale emesso dal Collegio Nazionale dei
Probiviri Ancl, anche in considerazione della già
deliberata sospensione dei provvedimenti disciplinari.
Anche nella ritrovata armonia delle correnti interne, la
causa pendente presso il Tribunale di Roma deve essere
portata avanti fino all’ultimo grado di giudizio per
accertare, per il futuro, la legittimità dei comportamenti
degli associati.
Ripresa del coinvolgimento dei vertici di Categoria
(CNO e Enpacl) nelle riunioni consiliari sia nazionali
che territoriali.

CNO
Il CNO riconosce l’Ancl quale forza propulsiva
dell’intera categoria e invita la stessa a nominare propri
delegati a far parte di tutte le proprie commissioni, della
Fondazione Studi e Fondazione per il lavoro e con
l’inserimento di un consigliere nazionale eletto nella
lista 1 nell’ufficio di presidenza del CNO.
Nessuna azione verso l’esterno dovrà essere condotta
senza la preventiva consultazione e condivisione tra
CNO, ANCL ed ENPACL.
Il presente documento è stato approvato dalle Unioni
Provinciali Ancl di: Bergamo, Brescia, Como,
Mantova, Lecco, Milano, Pavia e Varese; dal Consiglio
Regionale ANCL della Lombardia e dall’Assemblea
Ordinaria Regionale Ancl della Lombardia, tutti
presenti a Sondrio in data 21 giugno 2006.

Codice deontologico e tariffa
professionale: come comportarsi
in certe situazioni?

di Armando Proia

L’attuale codice deontologico, approvato nella
seduta del Consiglio Nazionale del 30 e 31 marzo

2000, è, come viene esplicitato nei Principi Generali,
l’insieme dei principi e delle regole etiche e
comportamentali che ogni professionista, in quanto
iscritto nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro,
deve osservare nell’esercizio della professione, in forma sia
autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta
alle aspettative della società verso la professione medesima
e a garanzia della fede pubblica.
Personalmente trovo tale codice ben costruito, perché
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Incontri del martedì - Luglio 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 4  - Sospeso

• Martedì 11 - Gli obblighi dei sostituti d’imposta dei
modelli fiscali 730 e 770
Relatori: Collega Alessandro Cornaggia

Collega Alessandro Graziano

DAL GIORNO 18  GLI INCONTRI SARANNO 
SOSPESI PER FERIE ESTIVE

BUONE VACANZE A TUTTI!

L’ANCL U.P. di Milano organizza il nuovo corso di
“Paghe e amministrazione del personale” che inizierà nel
mese di ottobre 2006 e, come per il passato, si svolgerà
presso la sede ANCL - Via Aurispa, 7 - Milano.
Il corso fornisce una preparazione specifica relativa ad
adempimenti ed atti amministrativi che vanno dalla
costituzione del rapporto di lavoro alla compilazione dei
libri obbligatori, dal calcolo delle retribuzioni e
contributi, alla risoluzione del rapporto di lavoro. Trattasi
di corsi predisposti per impiegati di Studi di Consulenza
del Lavoro e futuri impiegati d’azienda addetti
all’amministrazione del personale. Le lezioni saranno
bisettimanali, lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20.30,
per complessive 86 ore di insegnamento.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare alla segreteria
ANCL al numero 02/58317241 o inviare un fax al
numero 02/58310253 o una e-mail ad
anclupmilano@anclmilano.it



nazioni, come da una tumultuosa innovazione
tecnologica di dimensioni ben maggiori rispetto alla
rivoluzione industriale che, partita in Inghilterra nel
1700, cambiò radicalmente il modo di vivere e i
rapporti tra le persone.  
Assistendo, in qualità di consigliere per la Provincia
di Milano, alle delibere adottate in materia di
deontologia, ho avuto l’impressione che spesso si
abbia una scarsa conoscenza del codice in questione o
che non gli si dia la giusta valutazione e auspico che
in futuro venga presa in considerazione l’idea di
inserirlo tra gli argomenti oggetto degli esami di stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione.  
Ritengo comunque opportuno che, senza modificare
il testo del codice deontologico, vengano emanate dal
Consiglio Nazionale circolari interpretative per le
situazioni nelle quali più frequentemente il
consulente potrebbe trovarsi, semprechè tali
situazioni non siano riconducibili agli usi di singole
regioni o province.
Una di queste situazioni potrebbe essere il
ricevimento della richiesta di un preventivo per
l’amministrazione del personale dipendente da parte
di un datore di lavoro: mi è capitato spesso, e non
penso di essere l’unico, di ricevere dal potenziale
cliente la richiesta di avere tale preventivo via fax o
per posta elettronica senza neppure fissare un
appuntamento per conoscermi e per informarsi sul
mio modo di lavorare.
Non voglio ergermi a falso moralista: in passato più
di una volta ho accondisceso alla volontà del
richiedente, sia per la sua insistenza, sia per la
mancanza di un’esplicita regola in materia di
deontologia professionale; negli ultimi tempi, però,
ho trovato discutibile questo modo di agire, perché
mortifica l’immagine del consulente del lavoro,
degradandola a quella di un semplice venditore di
servizi, perciò mi sono rifiutato di rilasciare preventivi
se non preceduti da un colloquio con eventuali clienti
presso il mio studio o presso il loro domicilio.
Nondimeno mi rendo conto che, se anche venisse
emanata una circolare interpretativa in tal senso,
sarebbe difficile controllarne il rispetto, non
potendosi basare l’eventuale contestazione su prove
documentali.
Tale circolare potrebbe però richiamarsi alla “tariffa
professionale” (D.M. 15 luglio 1992, n. 430) che
fissa onorari minimi ai quali si deve attenere il

consulente per le prestazioni rese al cliente e il rilascio
di un preventivo di spesa ben configura una
prestazione; potrebbe quindi essere previsto un
provvedimento disciplinare per il professionista che,
per un preventivo rilasciato a un potenziale cliente,
non fosse in grado di dimostrare di averne incassato il
compenso minimo con emissione di parcella o di aver
messo in atto tutto quanto possibile per incassarlo,
compresa la richiesta di asseverazione del relativo
avviso di parcella.  
Un’altra situazione per la quale auspico una presa di
posizione da parte del Consiglio Nazionale
dell’Ordine è quella del lavoro svolto a favore di una
azienda tramite l’interposizione di un terzo soggetto
(in genere un commercialista o una società di servizi). 
Anche in questa circostanza, lo confesso, nel passato
non sono stato immune da colpe, ma non penso di
essere l’unico.
Tuttavia, negli ultimi tempi la figura del consulente
del lavoro si è notevolmente rafforzata
(personalmente la ritengo la punta di diamante delle
professioni, vista la vastità di competenze che
comporta), per cui non è più ammissibile l’esercizio
dell’attività in simili condizioni. 
Anche in questo caso il collegamento tra codice
deontologico e parcellazione potrebbe creare il
deterrente ad accettare l’interposizione di terzi
nell’assistenza ad un datore di lavoro, infatti nell’art.
6 del codice deontologico che testualmente recita
“nell’esercizio dell’attività professionale il consulente del
lavoro ha il dovere di conservare la propria
indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività
professionale svolta, in forma autonoma o dipendente,
sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie
consentite dalla legge, sia libera da condizionamenti o
da interferenze di soggetti pubblici o privati,”  si
potrebbe aggiungere “viene considerata violazione di tale
disposizione la prestazione resa ad un cliente con
richiesta di compenso indirizzata a soggetto diverso dal
cliente stesso”.   
Al riguardo non dovrebbero riceverne un danno quei
colleghi che oggi si trovassero nella situazione citata,
perché l’intermediario che interrompesse il rapporto
con loro dovrebbe comunque sostituirli e, non
trovando altri Consulenti disposti ad assumersi il
rischio di un provvedimento disciplinare, sarebbe
costretto a rivolgersi a centri di elaborazione dati o
altri soggetti che non potrebbero certo offrirgli le
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in alternativa, dovrebbe rassegnarsi a permettere il
rapporto diretto tra professionista e cliente finale.
Un’ultima considerazione riguarda invece l’articolo 22
del codice deontologico, laddove recita “prima di agire
per vie giudiziarie nei confronti del cliente per ottenere il
pagamento del compenso professionale il consulente del
lavoro deve rinunciare all’incarico”.
Al riguardo, è vero che una vertenza legale andrebbe in
conflitto con la natura fiduciaria del rapporto
richiamata dall’art. 19 del codice deontologico, ma
questa incompatibilità potrebbe costituire un’arma
notevole per il cliente che volesse sollevare il
consulente dal mandato a suo tempo conferito in
regime di abbonamento annuale ai sensi dell’art. 17
della tariffa professionale senza rispettare i termini di
preavviso. Egli infatti, per raggiungere questo scopo, si
dovrebbe limitare a sospendere il pagamento periodico
dell’onorario ignorando i solleciti del consulente, che
sarebbe così costretto, per far valere i suoi diritti in
sede giudiziaria, a rinunciare al mandato e
conseguentemente all’indennizzo per mancato
preavviso.
A tal proposito, se è vero che il consulente potrebbe
mettere in difficoltà la controparte con l’interruzione
improvvisa degli adempimenti a favore dei suoi
dipendenti, giustificata dagli avvenuti e ignorati
solleciti di pagamento dell’onorario pregresso, è anche
vero che questo comportamento potrebbe apparire
non consono alla deontologia professionale, tenuto
conto degli articoli 2233 e 2237 del Codice Civile che
recitano “il recesso del prestatore d’opera deve essere
esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”, e
considerato che le ultime novità in materia di
amministrazione del personale, quali ad esempio
l’anticipazione mensile della trasmissione all’INPS dei
dati contributivi tramite modello E-Mens, riducono
notevolmente il disagio al quale andrebbe incontro il
cliente inadempiente.
Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere, in
sede di revisione della tariffa professionale, una
integrazione al punto 3 dell’art. 17, che contempla il
pagamento del compenso per mancato preavviso,
aggiungendo alle parole “in caso di anticipato
scioglimento del contratto,” la precisazione “anche su
iniziativa del consulente a causa di inadempienza
contrattuale del cliente”.  

Intervista con Mario Napoli, docente di diritto del lavoro
presso l’Università Cattolica di Milano

PPrroottaaggoonniissttii  oonn  lliinnee

Caro lettore, 
Protagonisti nel mondo del lavoro
sarà realizzato e diffuso solo nella sua
edizione on line e inserita, come
sempre sul sito dell’Ancl UP di Milano
e sul sito dell’Ancl Nazionale.
Se desideri ricevere la rivista
direttamente sul tuo computer è
necessaria la registrazione. A questo
scopo ti preghiamo di compilare il
coupon inserendo i tuoi dati,
indispensabili alla spedizione via e-mail.

Il coupon va poi inviato via fax al
numero 02/58310253

■■  Sì, desidero ricevere via e-mail

Protagonisti nel mondo del lavoro

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Indirizzo dello studio ………………………………………

……………………………………………………………………………

Città……………………………………………Provincia………

Telefono ……………………………………………………………

Fax ………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………

Un altro modo per registrarti è quello di
compilare questo modulo direttamente sul
nostro sito www.anclmilano.it



Intervista con Mario Napoli, docente di diritto del
lavoro presso l’Università Cattolica di Milano

Accesso, laurea, formazione.
Consulenza del lavoro: 
una professione… “unica”

Lei è stato direttore scientifico del primo Master in
Consulenza del lavoro e direzione del personale
organizzato dall’Università Cattolica di Milano: quale
bilancio si sente di fare di questa esperienza? 
Quali risultati sono stati raggiunti?
Quest’anno vi è stata la seconda edizione del master che si
è concluso felicemente perché siamo riusciti ad effettuare
gli stage formativi sia presso studi di consulenti del lavoro
sia presso aziende, nelle direzioni del personale. Tutti
quanti hanno potuto effettuare lo stage e vi sono state
delle ricadute occupazionali, anche se non vi sono ancora
dati precisi sull’occupazione successiva al master.

Quanti i partecipanti?
L’anno scorso una quarantina di studenti, tutti laureati in
giurisprudenza e in altre discipline. Il master era aperto
anche ai consulenti del lavoro già in atto pur senza
possesso di laurea. Il master si caratterizzava e si
caratterizza tuttora perché accanto al blocco delle materie
lavoristiche dal punto di vista del giuridico e cioè diritto
del lavoro, diritto sindacale, diritto e relazioni industriali,
diritto previdenziale contiene anche insegnamenti in
materie di storia economica e sindacale, di psicologia
sociale, economia aziendale, diritto tributario, quindi la
multidisciplinarietà e in questo senso non ce ne sono altri
in Italia. Sono 360 ore annue di docenza, più lo stage che
caratterizza questo accesso alle professioni. 

La formazione dei Consulenti del lavoro di Milano e
della Lombardia può contare, da tempo, su un supporto
costante fatto di corsi e convegni, moltissimi dei quali
organizzati congiuntamente tra l’Università Cattolica e
l’Ancl: si ritiene soddisfatto di questa collaborazione?
Quali sono i progetti a venire?
I consulenti del lavoro hanno il dovere professionale
dell’aggiornamento, la formula nostra è abbastanza
originale perché prevede una collaborazione con i
consulenti del lavoro all’interno delle attività formative
realizzate dal Cedri, il nostro Centro Europeo di Diritto
del lavoro e Relazioni Industriali. Il programma annuo dei
seminari viene concordato con l’Ancl regionale e viene
rivolto anche a coloro che frequentano il master e il

dottorato di ricerca in lavoro e relazioni industriali. Questa
felice formula di alta formazione vede la partecipazione di
moltissimi consulenti del lavoro della Lombardia. 

Sistema integrato regionale di servizi per l’impiego: a che
punto siamo? Quali iniziative, secondo lei, bisogna
mettere in campo per farlo funzionare? Che cosa può fare
l’Università? E soprattutto: è ascoltata dagli enti locali,
dagli assessorati al lavoro?
Quanto al merito dei servizi per l’impiego siamo ancora
nella fase di attuazione della Legge Biagi ed è importante
anche in questa legislatura continuare lo sforzo che ha
fatto la legge di delineare nuovi servizi per l’impiego
attraverso il contributo sia della Regione che delle
Province, titolari dei servizi pubblici, sia soprattutto delle
agenzie private, secondo un disegno che risale già al
decreto legislativo 469 sul trasferimento delle funzioni
dallo stato alle regioni. Non c’è bisogno dunque di nuove
leggi in materia di organizzazione dei servizi per l’impiego,
bisogna fare di tutto per realizzare l’impianto esistente.
Purtroppo ci muoviamo con molta lentezza ed è la vera
lacuna del funzionamento del mercato del lavoro,
specialmente nelle aree sviluppate, perché adesso si aspetta
una ripresa produttiva mancano lavori qualificati e
specializzati: se non c’è un sistema di monitoraggio e di
valutazione dei bisogni reali del mercato la ripresa può
essere soffocata dalla mancanza di manodopera. I servizi
per l’impiego sono una priorità e spero che il governo, ad
inizio di legislatura, continui quest’opera che riguarda
questa parte, incontestabile, della legge Biagi, la parte che
io ho sempre appoggiato perché era la parte corretta.

C’è chi afferma che la legge 30 non rispecchia
interamente il pensiero di Biagi. Che cosa ne pensa?
Certo, la legge non l’ha scritta lui, però le idee di fondo
sono le sue, nel bene e nel male perché, ripeto, io nei
confronti della legge sono stato anche molto critico, salvo
dove effettivamente era positiva: servizi per l’impiego
apprendistato, inserimento lavorativo, anche lo stesso
contratto a progetto, che serviva a ridurre la precarietà
delle co.co.co. con nuovi diritti. Poi c’erano aspetti meno
rilevanti come il lavoro a chiamata o il job sharing che
l’esperienza pratica non ha fatto decollare. Oggi c’è un
problema di stabilizzazione dei rapporti a termine perché
effettivamente c’è una tendenza ad assumere lavoratori
solo a termine, anche se il grosso degli occupati è a tempo
indeterminato e quindi gli allarmismi sono eccessivi. Oggi,
se le imprese vogliono sviluppo devono investire in
professionalità, formazione e cultura. Oggi il sistema
produttivo italiano non va avanti proprio perché non
investe in nuove tecnologie e in quelle professionalità che
permettono di dare servizi di alto profilo alle imprese:
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l’assistenza all’esportazione, l’innovazione, i brevetti, queste
sono le sfide vere: le stupidaggini sul costo del lavoro
abbassato solo per la flessibilità si rivelano tali. Il diritto del
lavoro non è tutto: nella passata legislatura abbiamo
sopravalutato il ruolo delle regole, che sono importanti
ma…

Non devono ingabbiare…
Certo, le regole sono necessarie per un governo
dell’economia, che altrimenti non raggiungerebbe fini
sociali. E’ importante che il mercato funzioni, ma poi ci
vuole una politica che lo orienti verso fini di crescita. 

Che cosa è cambiato sostanzialmente nel diritto del
lavoro in questi anni, nella giurisprudenza, nei rapporti
tra le parti sociali a partire dalle leggi Treu e Biagi?
Il diritto del lavoro è cambiato molto, ma non è cambiato
poi in termini di stravolgimento totale, come certe volte si
dice. Perché anche la struttura produttiva e occupazionale
è fortemente mutata e non è più incentrata sulla grande
impresa, ci sono piccole imprese, ci sono grandi imprese di
servizi, c’è lo sviluppo della terziarizzazione e della
tecnologia. Direi che l’asse portante delle tutele
lavoristiche è rimasto quello tradizionale. Di nuovo c’è
l’apertura verso la flessibilità, che si realizza in due modi,
essenzialmente: con una serie di modelli regolativi più
ampi rispetto al solo contratto a tempo indeterminato
(maggior uso del contratto a termine, part time, possibilità
dello staff leasing, lavoro interinale) e soprattutto la
flessibilità durante la gestione del rapporto. Questa è la
flessibilità positiva, perché la flessibilità in entrata oltre una
certa soglia non può andare, mentre la flessibilità nella
gestione del rapporto significa, per esempio, far variare gli
orari in relazione ai bisogni dell’impresa, far variare la
retribuzione in relazione all’andamento dell’attività
produttiva dell’impresa. Questi sono elementi di novità
rispetto alla rigidità precedente e quindi anche il confronto
tra le parti sociali è un confronto più ampio. Mentre
prima si contrattavano solo i riflessi dell’innovazione
tecnico produttiva organizzativa sulle condizioni di lavoro,
oggi le organizzazioni sindacali vogliono essere chiamate a
partecipare sulle grandi scelte strategiche - non abbiamo
ancora una partecipazione dei lavoratori alla gestione però
i contenuti della negoziazione sono profondamente mutati
rispetto al passato. E’ un diritto del lavoro più maturo ed
evoluto, ma che non ha abbandonato i sentieri delle tutele:
il diritto del lavoro oggi deve coniugare flessibilità e tutela,
questo significa far andare d’accordo mercato e coesione
sociale, che sono due poli necessari altrimenti, se non c’è
mercato c’è rigidità e statalismo, ma se non c’è coesione
sociale c’è il caos anarchico e la stessa impresa ne viene
danneggiata.

Responsabilità sociale delle imprese: non ha
l’impressione che se ne parli molto nei convegni ma che,
in pratica, nelle aziende questa cultura non sia ancora
entrata?
Molte volte le imprese pensano che la responsabilità
sociale sia fare la beneficienza una volta all’anno. Senza
citare gli americani, che forse la vedono come un sistema
di etica sociale alternativo alle regole giuridiche, nel libro
verde dell’Europa la responsabilità sociale significa
maggiore attenzione dell’impresa verso il fattore umano,
sociale e ambientale. Quindi l’impresa che investe in
formazione, in sicurezza, in tutela dell’ambiente, che
investe nell’innalzamento culturale del contesto in cui
opera è un’impresa che si misura col suo sviluppo, che è
essa stessa foriera di sviluppo. Maggiore responsabilità
dunque significa maggiore competitività e non il contrario.

Anche se all’inizio può  essere un costo, in prospettiva
questo investimento diventa un vantaggio…
Certo, la scelta europea è questa. Molte volte, poi, la
responsabilità sociale viene scambiata come evasione dalle
regole, invece dev’essere 
un di più. Il primo gradino di responsabilità sociale è il
rispetto per la normativa legislativa, lavoristica, fiscale, di
sicurezza e dell’ambiente. 

Se lei fosse ministro della giustizia come cambierebbe il
codice di procedura civile per deflazionare il contenzioso
del lavoro?
Per fortuna non sono ministro… Il vero problema è quello
della lentezza della giustizia. I costi del processo sono costi
elevati per le imprese, di qui nasce il mito di un’economia
senza regole o di regole senza giudice. Purtroppo il
contenzioso, il conflitto giuridico serve per tradurre sul
terreno giudiziario l’altrimenti inevitabile conflitto sociale.
Questo presupporrebbe però che la giustizia fosse un
servizio erogato con facilità, invece noi abbiamo un
processo del lavoro che è stato il prototipo (e tutti l’hanno
copiato), dei riti alternativi al vecchio codice di procedura
civile. Però oggi il diritto del lavoro è anch’esso in crisi
perché non riesce a smaltire l’enorme domanda (il 40 per
cento del contenzioso italiano di giustizia civile pare sia del
lavoro). Qual è il rimedio? Si è tentato di introdurre il
tentativo obbligatorio di conciliazione e questo è stato
vissuto come un’incombenza in più. La vera alternativa
sarebbe quella di aumentare moltissimo i tentativi
volontari di conciliazione e soprattutto l’impiego
dell’arbitrato nelle controversie di lavoro. Il cittadino in
Italia non ha ancora una cultura adeguata per valorizzare i
rimedi alternativi alla giustizia - e questo non è un male di
per sé, vuol dire che il cittadino si sente più garantito dal
giudice che non da arbitri - si tratta di diffondere questa



prassi. Ben vengano dunque gli strumenti che consentono
all’arbitrato di funzionare, qualche cosa si è già fatto nella
passata legislatura per esempio il lodo arbitrale non può
più essere impugnato per violazione o falsa applicazione
dei contratti collettivi mentre prima una delle remore che
impedivano il ricorso era che si trattava di un lodo che
poteva essere rimesso in discussione da un giudice: a quel
punto vado dal giudice direttamente!

Se lei fosse ministro del lavoro quali provvedimenti
prenderebbe per disciplinare in modo più efficace e più
giusto i rapporti di lavoro?
Le prima questione è la ripresa dello sviluppo e della
competitività, senza la quale i problemi del lavoro non
possono essere affrontati. L’errore che s’è fatto nel passato
è stato di isolare i problema del lavoro e delle sue regole
dall’intero contesto economico. Accanto a questo vedo
molto bene l’iniziativa - bisogna vedere come la
realizzeranno - sul cuneo fiscale e contributivo perché
attraverso l’abbattimento del costo del lavoro si dà un
apporto specifico del lavoro  alla ripresa dello sviluppo e
della competitività, liberando risorse per i consumi e per
gli investimenti. Poi c’è la lotta contro l’economia
sommersa e le arretratezze del mezzogiorno. Il
mezzogiorno ha bisogno di fare questo salto per fare
riemergere se non tutta l’economia sommersa almeno il
lavoro sommerso. Credo che sia molto importante, anche
nel mezzogiorno, riprendere la via del dialogo sociale tra
le forze in campo che aveva portato all’esperienza dei
patti territoriali e dei contratti d’area che sono state
un’esperienza significativa anche per gemellare le
iniziative del nord e del sud: per esempio la
reindustrializzazione di Manfredonia, e in parte anche di
Gioia Tauro, è avvenuta attraverso questo gemellaggio.
Bisogna riprendere questo tema e renderlo un’alternativa
reale alla delocalizzazione produttiva: il mezzogiorno
deve essere un’occasione per investire, lo sviluppo
ulteriore dell’Italia non può non passare per il
mezzogiorno.

Il problema vero è: che cosa gli facciamo fare, al
mezzogiorno?
C’è un problema di investimento di qualità: il sud ha
una risorsa che neppure il nord ha, il numero di laureati
e diplomati molto più alto. Allora il sistema economico
italiano deve avere la capacità di usare il capitale
intellettuale dei disoccupati, questa è la vera sfida (è
successo a Catania e a Napoli). E poi c’è il problema
della riemersione della legalità. Sa qual è il problema?
Che se io ti assumo poi ti dico: pagati tu i contributi
previdenziali! Non c’è un fenomeno di legalità lavoristica,
la legalità nel lavoro va di pari passo con la legalità nei

rapporti economici. Infatti, quei contratti d’area e patti
territoriali di cui parlavo si chiudevano sempre con
protocolli di legalità. 
Altro punto è la lotta alla precarietà, ma anche qui non
attraverso forme populistiche. Come si fa questa lotta? Si
fa con incentivi e contributi robusti per la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro. Oggi il governo centrale può far
leva sulla differenziazione contributiva o sulla elevazione
della contribuzione degli straordinari che può servire a
creare più occupazione. Più in generale c’è un problema
di ripresa della concertazione sociale. Dopo il patto
dell’Italia, che ha visto erroneamente farsi da parte la
Cgil, anche il governo non ha più tentato la via della
concertazione. Invece, da Ciampi in avanti, si è sempre
detto che la risorsa dell’Italia era che sui problemi del
lavoro non ci vuole  scontro, ma confronto. L’impresa
può anche dire: a me non interessa, ma sbaglia se lo fa; i
governi invece devono mirare alla coesione sociale.

Da molti anni la professione del Consulente del lavoro
comprende un ampio spettro di conoscenze
specialistiche, anche di tipo giuridico e normativo: di
fatto è una professione completa nel campo del lavoro,
quella che più si è evoluta. Non ritiene necessaria una
formazione universitaria che preveda una laurea specifica
in Consulenza del lavoro al pari di lauree come
Giurisprudenza o Economia e commercio? 
Forse non necessariamente una laurea specifica, ma un
indirizzo all’interno della laurea in giurisprudenza lo vedo
e, ripeto, noi lo abbiamo già. Io credo che l’accesso
migliore alla professione, come del resto ci dice l’Europa è,
quantomeno, una formazione universitaria triennale. Con
una formazione pari a quella che hanno gli studenti che
poi vogliono proseguire per la laurea quinquennale in
giurisprudenza. Quindi bisogna fare diritto privato serio,
diritto commerciale serio, diritto processuale serio: su
questa base generale bisogna poi curare le materie
lavoristiche  (lavoro, sindacale, previdenza e tributario) e
magari innestare un master specifico. In effetti, oggi non ci
si può affidare a consulenti che non abbiano una
formazione culturale adeguata. Devo dire che quella dei
consulenti è una categoria molto interessante proprio
perché ha una professionalità viva e radicata. Purtroppo
molte cose poi le fanno i ragionieri semplici o i
commercialisti.

Si parla di professione unica…
Però, secondo me, la connotazione specifica del lavoro
deve rimanere  per l’assistenza contrattualistica, nel
contenzioso e nelle relazioni sindacali: la piccola impresa
non può avere un ufficio legale e ha bisogno di
professionisti esterni.
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Assicurazione salute

La convenzione FonSan estesa 
ai colleghi di tutta Italia

Rimborso spese mediche e prestazioni
all’avanguardia per i Consulenti del lavoro 
e per le loro famiglie

Ricordiamo che è sempre in essere la convenzione
Sanint/FonSan che l’Ancl di Milano ha stipulato fin

dall’anno scorso con la società Marsh SpA, leader
mondiale per la gestione dei rischi assicurativi, per la
copertura assicurativa e per il rimborso delle spese
mediche e ospedaliere dei propri iscritti.
Ma c’è una bella novità: in via eccezionale, la
convenzione è stata estesa a tutti i colleghi d’Italia, che
devono soltanto comunicare il proprio nominativo
all’Ancl UP di Milano per poterne usufruire. 
Sul mercato assicurativo esistono varie forme di
assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale che offrono le più svariate coperture
per il rimborso delle spese mediche ed ospedaliere.
Il Consiglio della Unione Provinciale ANCL di
MILANO, per venire incontro alle richieste formulate
da alcuni Colleghi, ha ideato e stipulato fin dallo scorso
anno una convenzione, a favore dei propri associati con
la Società MARSH S.p.A., leader mondiale per la
gestione dei rischi assicurativi.
La convenzione riguarda la tutela della salute di tutti i
Consulenti del lavoro e delle loro famiglie, iscritti
all’ANCL, i quali possono usufruire di una
favorevolissima copertura, sicuramente all’avanguardia
in Italia.
La copertura è valida per l’intero nucleo familiare senza
limitazioni: non è richiesta la compilazione di
questionari sanitari, sono incluse le malattie croniche e
recidivanti già note, è prevista la medicina preventiva,
vale in tutto il mondo e può essere attivata sino all’età
di 80 anni!
La professionalità del partner MARSH, la sua
competenza ed esperienza sono garanzia di erogazione
di un prodotto/servizio che soddisfa al meglio i bisogni
assicurativi.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’UP
ANCL di Milano (www.anclmilano.it) dove vi è un link
diretto con la MARSH. Per aderire basta scaricare dal
sito e compilare il modulo di adesione seguendo tutte le
istruzioni in esso indicate.

COME ADERIRE
1 Sul sito www.ancl-mi.it scegli l’opzione più adatta alle

tue esigenze
2 Scarica il modulo di adesione ed invialo con copia

comprovante l’avvenuto pagamento, al seguente
numero di fax: 02/39311235

3 Invia copia all’UP di Milano al seguente numero di
fax: 02/58310253

Per maggiori informazioni consulta il sito www.ancl-
mi.it oppure Contatta MARSH al numero telefonico
02/48538.621 (Pietro Viscomi)

A seguire pubblichiamo le schede sinottiche delle tre
diverse prestazioni offerte.

Modulo di adesione

Decorrenza         ............./............/2006 

(non può essere anteriore alla data di adesione)

Cognome / Nome

……………………………………………………………………….

Data e luogo di nascita

………....…………………………………………………………….

Codice Fiscale……………………………………………………...

Iscrizione all’Ordine Consulente del Lavoro di

..................................................................................................

Iscrizione n°..............................................................................

Sei un iscritto A.N.C.L. U.P. Milano?           Sì            No

Via……………………………………………………...N°…………

Località…………………………….………………………………..

Prov. …….…CAP……………….Tel. ..…..…….………..……….

Cell. ……………………………...............................................…

E-mail .........................................................…...…………….….

Banca…….……………………………………………………….…

Agenzia….…………………………………………………….….…

Numero C/C………………………………………………………...

ABI………….……...… CAB….….……………. CIN….…….…...

IBAN………………………………………………………………....

Il sottoscritto autorizza il trattamento per tutti i dati qui forniti ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla privacy

Data……/……/……Firma…………………………………………

Da inviare, integralmente compilato, via fax al n. 02 39311235 

OPZIONE SCELTA

BRONZE SILVER GOLD

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE

Cognome e Nome Data di Nascita Grado di Parentela (*)

/      /
/      /
/      /
/      /
/      /
/      /
/      /

(*) Coniuge: CG (*) Figlio/a fiscalmente a carico: FC

(*) Convivente: CV (*) Figlio/a non fiscalmente a carico: FNC
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Le 3 opzioni Rimborso Spese Mediche di Fon San

Garanzie Opzione Bronze Opzione Silver Opzione Gold
Massimali - Limiti Massimali - Limiti Massimali - Limiti

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO
CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO massimale annuo nucleo massimale annuo nucleo massimale annuo nucleo
E DAY HOSPITAL CON INTERVENTO

CHIRURGICO € 1.033,00 € 1.033,00 
limite per interventi chirurgici limite per interventi chirurgici limite per interventi chirurgici 
correttivi della miopia per occhio correttivi della miopia per occhio correttivi della miopia per occhio

Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di

€ 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato  € 3.000,00 in caso di mancato 
utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato

PARTO NON CESAREO € 1.549,00 € 2.066,00 € 2.066,00 
massimale annuo per evento massimale annuo per evento massimale annuo per evento

Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di 

€ 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato 
utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato

PARTO CESAREO € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 
massimale annuo per evento massimale annuo per evento massimale annuo per evento

Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di 

€ 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato
utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato

DAY HOSPITAL SENZA INTERVENTO € 7.747,00 € 7.746,00 € 6.197,00
massimale annuo nucleo massimale annuo nucleo massimale annuo nucleo

Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di Scoperto 10% con il massimo di 

€ 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato € 3.000,00 in caso di mancato
utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato utilizzo del network convenzionato

SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE Garanzia non presente € 1.540,00 € 4.130,00 
massimale annuo per nucleo massimale annuo per nucleo

aumentato a € 3.080,00  in caso di aumentato a € 8.260,00 in caso di
malattie oncologiche scoperto 20%, malattie oncologiche

minimo € 26,00 rimborso integrale scoperto 20%, minimo € 26,00
dei ticket rimborso integrale dei ticket

CURE AMBULATORIALI E DOMICILIARI Garanzia non presente € 890,00 € 1.840,00
massimale annuo per nucleo massimale annuo per nucleo

scoperto 20%, minimo € 26,00 scoperto 20%, minimo € 26,00     
rimborso integrale dei ticket rimborso integrale dei ticket

CURE DENTARIE Garanzia non presente Garanzia non presente € 1.601,00
massimale annuo per nucleo

scoperto 25%, minimo € 103,00
rimborso integrale dei ticket

OCCHIALI Garanzia non presente € 129,00 € 154,00
massimale annuo per persona massimale annuo per persona

MEDICINA PREVENTIVA Garanzia non presente € 250,00 € 250,00
massimale annuo per nucleo massimale annuo per nucleo

scoperto 25%, minimo € 26,00 per scoperto 25%, minimo € 26,00 per 
sinistro rimborso integrale dei ticket sinistro rimborso integrale dei ticket

DIARIA SURROGATORIA € 103,00 € 103,00 € 103,00 
al giorno con il massimo di al giorno con il massimo di al giorno con il massimo di 
50 giorni per persona e per anno 70 giorni per persona e per anno 70 giorni per persona e per anno
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A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

Corso biennale per la preparazione agli esami di
abilitazione per Consulenti del lavoro

Per proseguire nella nostra tradizione, anche quest’anno, comunichiamo i
punti salienti che distinguono il nostro corso e lo caratterizzano in maniera
significativa, rammentandovi che vi potrà accedere solo chi è iscritto nel
Registro dei Praticanti o chi ha il certificato di compiuta pratica.

Lo scopo precipuo è quello di dare ai futuri colleghi una solida preparazione di
base che li ponga nelle migliori condizioni per affrontare la delicata ed
impegnativa attività futura, delineata dagli artt.1 e 2 della Legge 11.01.1979, n. 12.

Tale corso, che non sostituisce i due anni di praticantato previsti dall’art.3,
secondo comma, lettera e della citata legge 12/79, si fonda sull’insegnamento
teorico di tutte le materie oggetto delle prove di esame sia scritte che orali,
prevede esercitazioni pratiche volte a stabilire il grado di preparazione
raggiunto, si articola in due anni ed è a numero chiuso.

Il corso, che si svolgerà in Milano nel periodo ottobre 2006 giugno 2007 con
frequenza bisettimanale (Lunedì e Giovedì) dalle ore 18.30 alle ore 20.30, sarà
curato da docenti che, alla  preparazione culturale, affiancano una specifica
capacità professionale. Si desidera precisare inoltre che, per motivi didattici, al
secondo anno potranno essere iscritti soltanto coloro che hanno già
frequentato il primo.

A chi desidera frequentare il nostro corso rammentiamo che è doveroso
partecipare con assoluta assiduità.

Le iscrizioni, dovranno essere prenotate telefonicamente, al più presto, alla ns.
Segreteria (tel. 02/58317241), la quale sarà lieta di fornire ulteriori e più precise
informazioni.
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