
Decreto Bersani: più
burocrazia e meno qualità.
Le libere professioni in lotta
per impedire la controriforma 
di Martina Pozzi Boneschi

Forse al ministro dello Sviluppo Bersani fischieranno le orecchie, ma
al suo ormai notissimo, non meno che discutibilissimo decreto
abbiamo deciso di dedicare gran parte delle pagine di questo numero

di Protagonisti, ospitando commenti, prese di posizione e documenti che
per noi hanno una grande importanza, come quello firmato
congiuntamente dal presidente dell’Ordine nazionale, da quello
dell’Enpacl e dal segretario generale dell’Ancl. 
Detto che non comprendiamo francamente il perché il Governo Prodi
abbia fatto ricorso a un decreto legge (che fretta c’era?), ci preme
sottolineare tutta la nostra contrarietà sia sul metodo che sul contenuto
dei provvedimenti. Riguardo al metodo: non era stata una bandiera
elettorale di Prodi e della sua coalizione quella della concertazione, del
coinvolgimento di tutte le parti sociali (quindi anche dei professionisti)
nelle decisioni? Che cosa c’è dietro questo rigurgito di verticismo?
Ma anche sui contenuti del decreto, vogliamo porre alcune domande.
Che senso ha intervenire sulla regolamentazione parziale delle libere
professioni, abolendo le tariffe minime che sono l’unica garanzia per il
cittadino di ottenere servizi professionali di qualità? Che senso ha
consentire la pubblicità nelle professioni? Quale utilità, quali vantaggi ne
possono venire al cittadino? 
Ormai da anni, criticità e problemi delle libere professioni sono noti:
società tra professionisti,  tariffe, pubblicità, formazione continua,
garanzie assicurative, tutela della fede pubblica. Più difficile trovare serie e
valide soluzioni, visto che in tanti anni tutti quelli che si sono cimentati
nell’impresa non sono riusciti a varare una riforma convincente e
condivisa. Evidentemente il ministro Bersani si illude di aver trovato il
famoso bandolo della matassa, ma le sue idee in fatto di tariffe, obblighi e
scadenze fiscali, pubblicità e interprofessionalità sono tutt’altro che
innovative e liberali: sembrano essere, invece, solo un ritorno a una
maggiore burocrazia, prefigurano un peggioramento del lavoro degli studi
e promettono di fornire un servizio finale al consumatore dove la
professionalità rischia di diventare un optional.
Insomma, questo decreto è una vera e propria controriforma e va respinto
al mittente. I professionisti devono reagire tramite Confprofessioni e le
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proprie organizzazioni sindacali coordinando le
azioni con i rispettivi Ordini professionali, al fine di
aprire al più presto un tavolo di confronto con il
Governo dove portare la nostra esperienza e la nostra
professionalità, utili per affrontare e risolvere i
problemi del Paese. Noi per primi siamo per
l’ammodernamento del sistema paese, per varare
quelle riforme che possano favorire la ripresa
economica, ma proprio perché riteniamo di avere le
carte in regola e la competenza per dire la nostra
nessuno si illuda di poter legiferare senza e/o contro
di noi e il nostro lavoro. Sappia il Governo che noi
siamo molto determinato e sappiamo anche lottare.
Tanto che invitiamo fin d’ora Confprofessioni a
iniziare la protesta con la disdetta del contratto
collettivo nazionale di lavoro (i dipendenti degli
studi professionali sono circa due milioni). 
Poi si potrà, se del caso, ricorrere a iniziative più
specifiche: come la sospensione di tutte le procedure
di “colloquio” telematico con la pubblica
amministrazione (iscrizioni aziendali INPS, INAIL,
comunicazioni di assunzione, denunce di infortunio,
richieste di CIG, etc.); come la rinuncia all’impegno
di trasmissione telematica delle dichiarazioni rivolte
all’INPS (DM10, EMENS, DMAG), all’INAIL
(DICH. SALARI), all’Agenzia delle entrate (770,
UNICO etc.), alle Casse Edili (DENUNCE
MENSILI) sostituendo, ove obbligatorio, gli stessi
con comunicazione cartacee. 

In un momento di grande disagio per il mondo delle libere
professioni, i consulenti del lavoro vogliono porsi al centro
del dibattito nato dall’approvazione del decreto legge
223/2006. E lo fanno unitariamente con tutte le loro
componenti. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, l’Ente di
Previdenza e l’Ancl hanno sottoscritto un documento
congiunto che qui di seguito pubblichiamo per dare il
proprio costruttivo contributo per modificare il citato
decreto legge. L’Ancl e l’Enpacl peraltro hanno aderito
all’Assemblea Generale dei consulenti del lavoro,
organizzata dal Cno il 27 luglio allo Sheraton Four Points
di Roma, per dare forza alle posizioni della categoria.  

Il decreto Bersani penalizza le
imprese e mortifica le categorie
professionali

Il decreto Bersani ha colto tutti di sorpresa, compresi i
Ministri ed i componenti della stessa coalizione che sostiene
il Governo Prodi. Tutto è stato predisposto in gran segreto e
presentato agli italiani come una serie di disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e
di contrasto all’evasione fiscale. 
In particolare si è posto l’accento sulle misure per lo
sviluppo e la promozione della concorrenza e della
competitività nonché per la tutela dei consumatori.
Ai consulenti del lavoro sembra, invece, che si tratti di una
serie di disposizioni che penalizzano le imprese,
incrementano il costo del lavoro, mortificano le categorie
professionali, non riuscendo, peraltro, a dare concreto
giovamento al contribuente. 

LA MANCATA CONCERTAZIONE
Circa il metodo adottato dal Governo per
l’emanazione del provvedimento sicuramente un
punto debole è rappresentato dalla mancata
concertazione con le parti interessate e soprattutto
con i rappresentanti delle professioni.
La riforma delle libere professioni è in discussione da
anni. Oramai nessuna categoria mette in dubbio che i
tempi sono maturi per una revisione più o meno
complessiva delle norme regolamentari. Il decreto
223/2006 rischia di vanificare un dibattito
pluriennale con l’introduzione di due norme che
inevitabilmente influenzano in modo rilevante anche
le stesse ipotesi di future misure organiche.
Il tutto deriva da quella presunzione, tipicamente
ideologica, che le professioni intellettuali non sono
parte sociale e quindi non hanno dignità a
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partecipare al tavolo della concertazione.
Senza l’ausilio dei professionisti abilitati sono scarse le
possibilità che questo decreto possa centrare i propri
obiettivi. 
Nel provvedimento si riscontrano passaggi confusi e
in alcuni casi contraddittori come ad esempio la
norma che richiede una rielaborazione degli acconti
che i contribuenti avevano già provveduto a versare.
Con questa metodologia di regolamentazione è
impossibile fare una corretta pianificazione fiscale e
contributiva che dovrebbe stare alla base di
qualunque attività di impresa.
Quali effetti possa sortire ad esempio l’abolizione
delle tariffe minime sulla qualità delle prestazioni è
certamente chiaro a tutti. 
Le imprese spesso non hanno più know-how interno
in virtù della continua esternalizzazione delle attività.
Pertanto, sempre di più, hanno necessità di ricorrere
ai professionisti per avere un supporto qualificato.

IL CONTROLLO SUL REQUISITO DI
NECESSITÀ ED URGENZA NEL DECRETO
LEGGE. IL “POSSIBILE” VAGLIO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
Il controllo sulla sussistenza dei presupposti
costituzionali della decretazione d’urgenza (necessità ed
urgenza) è demandato allo stesso Governo e poi al
Parlamento in sede di conversione. Sono dunque questi
soggetti ad esercitare una valutazione, inevitabilmente
di natura politica, sul rispetto dell’art. 77 Cost.
L’unico strumento di controllo da parte di un
soggetto terzo è rappresentato dal possibile sindacato
della Corte Costituzionale, riferito in particolare ai
requisiti di necessità ed urgenza.
Si deve ritenere - per i motivi che saranno oggetto di
separato approfondimento - che il Controllo della
Corte Costituzionale sul c.d. Decreto Bersani
potrebbe portare ad una pronuncia di
incostituzionalità del decreto-legge (o della eventuale
legge di conversione) per abuso del potere legislativo
da parte del Governo

I PROFESSIONISTI E LA PRESUNZIONE DI
EVASIONE
Con l’art. 35, comma 12 si introduce un trattamento
discriminatorio tra imprese e professionisti,
obbligando a quest’ultimi di effettuare le transazioni
mediante conto bancario dedicato. 
Chi pagherà le maggiori spese per la tenuta di un
diverso conto? 
Quale reale beneficio potrà avere l’erario da questo
provvedimento? 
Questi sono alcuni quesiti che legittimamente i
professionisti si pongono. 

L’art. 36, comma 27 prevede che dal 2006 le perdite
da lavoro autonomo possono essere utilizzate solo con
riferimento alla medesima tipologia di reddito (e non
anche quindi, con eventuali redditi di lavoro
dipendente o redditi diversi prodotti dal contribuente
professionista o ditta individuale). Questo
contraddice il principio di unitarietà del reddito della
persona fisica stabilito dall’art. 3 del TUIR. Se tale
vincolo deve permanere allora va eliminato (oppure
ulteriormente allungato) il limite dei cinque anni
entro cui è possibile scomputare la perdita.
L’art. 37, comma 2 per gli studi di settore ha
eliminato la possibilità di adeguarsi con la formula 2
su 3. Ossia se nell’arco di un triennio risultavi
congruo per almeno due di essi, non scattava
l’accertamento. Con le modifiche l’adeguamento è 1
su 1, ossia se non ti adegui ogni anno scatta
l’accertamento. L’assurdità è che la norma vale a
partire dalla dichiarazione che è in scadenza il 2005.
Bisogna mettere mano, quindi, alle dichiarazione già
chiuse, con evidenti aggravi di costi per i
professionisti che difficilmente potranno ribaltarli ai
contribuenti! 
L’art. 37, commi 18, 19, 20 prevede che
l’attribuzione della partita IVA, dall’1 settembre
2006, è subordinata, e quindi potrebbe essere non
rilasciata, alla esecuzione di riscontri automatizzati
per la individuazione di elementi di rischio connessi
al rilascio dello stesso numero, nonché all’eventuale
preventiva effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell’attività.
Inoltre, il direttore dell’Agenzia delle Entrate,
avvalendosi di un proprio provvedimento, potrebbe
richiedere specifiche informazioni all’atto della
dichiarazione di inizio attività ed individuare
tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del
numero di patita IVA è subordinato al rilascio di una
polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria.
Ci si chiede quali siano gli impatti della norma
sull’imprenditore o sul professionista ai quali, oltre al
capitale investito o a quello prestatogli dalle banche,
si chiede di avere a disposizione ulteriori risorse
fiduciarie per garantire anche l’amministrazione
finanziaria. 
Oltre al fatto che ci possono essere legittimi dubbi di
violazione del precetto costituzionale dell’art. 41 sulla
libertà economica visto il controllo invasivo dello
Stato.
L’articolo 37 comma 49 introduce una disposizione
che potrebbe provocare rilevanti ripercussioni
sull’attività imprenditoriale e dei professionisti
intermediari.
La disposizione prevede che dal 1° ottobre 2006 i
soggetti titolari di partita iva sono tenuti ad utilizzare
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“anche tramite intermediari” modalità di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi
di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 241/1997.
Al riguardo va fatto presente che la disposizione non
tiene conto delle realtà soprattutto nelle piccole
aziende (che rappresentano la maggior parte del
tessuto imprenditoriale) le quali non sono dotate di
strumenti informatici che consentano di adempiere
alla disposizione citata.
La conseguenza sarà che gli intermediari verranno
costretti a svolgere per conto dei clienti questa
ulteriore incombenza con tutte le difficoltà del caso.
Mensilmente i professionisti saranno chiamati a
verificare per ciascun cliente la disponibilità del conto
corrente al fine di adempiere ai pagamenti. 

LE RESPONSABILITA’ DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA
Nuove e pesanti responsabilità in capo ai sostituti di
imposta vengono previste dal decreto in questione.
L’art. 37, commi da 10 a 14, cambia i termini per i
versamenti delle imposte e per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi. Il modello Unico dovrà
essere trasmesso entro il 31 luglio, il 770 entro il 31
marzo, il CUD entro il 28 febbraio. 
Al riguardo, appare singolare che tale modifica, la cui
efficacia è rinviata di quasi due anni (è il caso delle
modifiche del CUD e del modello 770), venga
regolamentata con decreto legge di urgenza.
Per quanto riguarda i nuovi termini relativi al 770 e
CUD, c’è da evidenziare come sono troppo
ravvicinati rispetto ai tempi nei quali vengono
approvate le specifiche  tecniche per la relativa
compilazione. Di solito, infatti, non prima del 15
gennaio (termine previsto dall’art. 1 del dpr 322/98)
di ogni anno il ministero approva i modelli delle
dichiarazioni ufficiali. Dopodichè le case di software
devono avere il tempo di elaborare i relativi
programmi applicativi. Il termine del 31 marzo,
quindi, relativo al modello 770 è praticamente
impossibile da rispettare, a meno che
l’amministrazione finanziaria non si accolli di
anticipare di qualche mese l’elaborazione di dette
specifiche tecniche.
Inoltre quale è la necessità e/o il vantaggio
dell’anticipo di tali scadenze, visto che tale
adempimento non porta gettito nelle casse dello
stato? Forse, ma sarebbe estremamente risibile, si è
voluto pensare ad un anticipo della scadenza del
termine del ravvedimento operoso?
Il nuovo termine invece per il rilascio del modello
CUD, non appare coordinato con altre disposizioni
presenti nell’ordinamento.
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I conguagli fiscali di fine anno ai dipendenti, infatti,
ai sensi dell’art. 23 del dpr 600/73, si possono
protrarre fino alla stessa data del 28 febbraio. Come si
potrà consegnare contestualmente al dipendente
busta paga di conguaglio ed elaborare il CUD?
Le suddette scadenze si potrebbero fissare, più
verosimilmente, al 31 marzo (Cud), ed al 30 giugno
(770).
Non dimentichiamo peraltro che l’affollamento delle
scadenze nel primo trimestre dell’anno
comporterebbe un eccessivo carico di lavoro, non
sostenibile dal normale organico né da eventuali
nuove assunzioni all’interno degli studi professionali
che, non avendo le dovute conoscenze, finirebbero
per far perdere professionalità. 
L’art. 35 commi  28, 29, 32 e 33 stabilisce che è
punito con la sanzione amministrativa da 5 mila a
200 mila euro il committente che paga il
corrispettivo all’appaltatore o al subappaltatore, senza
acquisire la documentazione dell’assolvimento degli
adempimenti relativi al personale addetto all’opera al
servizio affidato. Stessa responsabilità nel caso del
pagamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente
I sostituti di imposta dovranno fare particolare
attenzione ai casi di appalti nel settore edile, in
quanto saranno solidalmente responsabili nel caso
non chiedessero la prova dei pagamenti dei contributi
e delle ritenute fiscali.
Si noti che il controllo da parte del committente non
appare attuabile atteso che la documentazione
probatoria (DM10 per l’Inps e il modello F24 di
pagamento di imposte e tributi) tengono conto
dell’intero personale delle aziende interessate all’appalto
e non soltanto dei dipendenti ad esso riferiti.
I Consulenti del Lavoro invitano il Governo ad aprire
immediatamente un tavolo di confronto sulle
specifiche normative regolamentanti le professioni e
sulle specifiche norme rientranti nella propria sfera di
attività professionale. La concertazione può evitare
gravi contrasti sociali tra caregorie di lavoratori e tra
lavoratori e potere politico. In attesa di essere invitati
al tavolo di concertazione, sollecitiamo
Confprofessioni e CUP ad intraprendere azioni di
lotta comune. 

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale

Roberto De Lorenzis 
Segretario Generale Ancl 

Vincenzo Miceli
Presidente Enpacl

Lino Duilio Presidente
della Commissione

Bilancio della Camera 

Ne avevamo già dato conto
su Protagonisti con una
notizia per forza di cose
stringata, essendo giunta in
redazione quando il
giornale stava per andare in
stampa, ma la vogliamo

ribadire, data la sua importanza. Ci
riferiamo al fatto che l'on. Lino Duilio, del
gruppo dell’Ulivo, il 6 giugno scorso è
diventato Presidente della V Commissione
(Bilancio, Tesoro e Programmazione) della
Camera dei Deputati, un incarico
importante, difficile e prestigioso al tempo
stesso. 
Originario della provincia di Salerno,
laureato in Economia e commercio, un
passato di dirigente Inail, l'on. Duilio -
giova ricordarlo - è stato vicino alla nostra
Categoria quanto meno in due delicate
situazioni: la difesa contro il
depauperamento della nostra attività
professionale ad opera dei CED ed il
riconoscimento del nostro buon diritto a
riottenere la rappresentanza dinnanzi alle
Commissioni tributarie.
L'incarico assegnato premia un
"legislatore" da tempo impegnato nella
difesa del "sociale".
All’on Duilio rinnoviamo il più sincero
augurio di buon lavoro da parte di tutta la
redazione di Protagonisti e in particolare
dal collega Salvatore Ugliano, che ha avuto
modo nella sua qualità di Vicepresidente
dello scorso Consiglio Nazionale
dell’Ordine di misurarne la competenza e
l’impegno in diverse occasioni.



Il governo contro le libere
professioni, ovvero: 
tanto tuonò che piovve!
di Gianni Zingales

Ho deciso di iniziare una specie di rubrica che
monitorizzi i provvedimenti che questo Governo
ha intenzione di attuare.
Come era prevedibile, il nuovo Governo ha
messo in atto quanto aveva minacciato in
campagna elettorale, e poi smentito, e che metà
degli elettori non ha capito: fare una politica
populista e colpire i ceti medi, in particolare i
liberi professionisti e i lavoratori autonomi a
favore del grande capitale e di non fare una
politica economica a lungo respiro.
Con il Decreto Legge emanato dal Governo il 30
giugno 2006 e firmato a tempo di record dal
Presidente della Repubblica, senza aver sentito
preventivamente le parti interessate si vede il
primo attacco alle libere professioni, che prelude
a quello definitivo di abolizione degli Ordini
nonostante l’art 33 della Costituzione (quella che
non deve essere toccata e che ha ricevuto il
Premio Strega!) preveda l’esame di Stato per
l’esercizio della professione e l’iscrizione agli
Ordini.
Con l’abolizione delle tariffe minime e del
divieto della pubblicità si aprirà un “mercato
delle vacche” a discapito dei cittadini che non
avranno più la garanzia di un servizio minimo
garantito e che l’apertura alla pubblicità (e di
conseguenza alla concorrenza selvaggia) porterà
ad una prestazione sempre più scadente. Ci sarà
un impatto sociale sull’occupazione, in quanto la
riduzione dei prezzi porterà ad una riduzione del
personale in quanto il costo del lavoro non sarà
sopportabile con tariffe cosiddette concorrenziali
e si aprirà sempre più il mercato ai Centri
elaborazione dati. Alcune categorie dovranno
necessariamente licenziare personale per i
provvedimenti inclusi nel DL, vedi i farmacisti
che vedranno la concorrenza dei supermercati e
quegli Studi notarili che svolgono in misura
prevalente il passaggio di proprietà delle auto
(per andare incontro ai cittadini non sarebbe
stato più intelligente ridurre le gravose imposte di
registro che incidono per più del 90 per cento del
costo di trapasso?).

E’ stata introdotta la norma che prevede che il
pagamento da parte del cliente al professionista
debba avvenire con bonifico bancario, carta di
credito, assegno o conto corrente postale, mai in
contanti, a prescindere che se il motivo è quello
di combattere l’evasione, ritengo che il
provvedimento sia inutile e non controllabile,
mentre comporterà notevoli disagi per il
cittadino che si vedrà costretto ad accedere a
banche o uffici postali per il pagamento di
piccole cifre. Mi domando quando andremo, per
esempio, dal medico: dovremo prima chiedere
l’importo della prestazione andare in banca a fare
il bonifico o in posta a versare un ccp e poi
andare a farsi visitare? Ritengo tutto ciò ridicolo.
E che dire dei lavoratori autonomi: la possibilità
di avere il cumulo di autorizzazione di licenze
porterà sempre più alla industrializzazione
dell’attività con la scomparsa di ditte individuali
e la creazione di società di capitali che si
accaparreranno più licenze possibili e creando sul
mercato un oligopolio che in definitiva andrà
non a favore dei consumatori, ma contro di essi.
Vediamo l’impatto sul lavoro dipendente: le stock
option perdono le agevolazioni fiscali, in pratica
si avrà una tassazione piena per il lavoratore a
fronte di una indeducibilità del datore di lavoro.
Incentivo all’esodo: in pratica le somme erogate
ai lavoratori dipendenti di età superiore a 50 anni
se donne e 55 se uomini non godranno più della
riduzione del 50% dell’imponibile.
Il DL prevederà aggravi burocratici per i
contribuenti: l’invio on line degli elenchi clienti e
fornitori, la comunicazione on line settimanale o
mensile, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri
da parte dei commercianti.
Dulcis in fundo, si sta preparando la strada ad
una patrimoniale sugli immobili in quanto non si
spiegherebbe il perché nell’atto d’acquisto si
debba dichiarare l’importo effettivamente pagato
quando l’imposta viene applicata sul valore
catastale rivalutato evidentemente per poter avere
una visione reale del valore su cui applicare
l’imposta.
Per il momento mi fermo qui, ma ce n’è
abbastanza per preoccuparsi e pertanto occorrerà
mobilitarsi e mettere in atto tutte quelle iniziative
che potranno far modificare questa tendenza
perversa che il Governo ha messo in atto contro
le libere professioni.

(parte prima)
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Pubblichiamo il testo sottoscritto durante il
pubblico incontro organizzato sul Decreto
Legge 4/7/2006 N. 223 dai colleghi torinesi.

I Consulenti del lavoro di
Torino: dichiarare lo stato
di agitazione della
Categoria!  

I Consulenti del Lavoro della provincia di
Torino impegnano i propri organi sindacali
ed istituzionali locali a prospettare in sede
nazionale le preoccupate osservazioni
scaturite dal pubblico incontro tenutosi in
data 10 luglio 2006  in ordine al Decreto
Legge 4 luglio 2006  n.223.

In via generale viene rifiutata la logica che
sottende al complesso di norme emanate e
la metodologia usata, quest’ultima è indegna
di un sistema politico che pone le regole
democratiche a base del proprio
ordinamento ed a cui tutti gli organismi
devono uniformarsi, ivi compreso la
massima istituzione operativa: il Consiglio
dei Ministri ed il suo Presidente.
Le professioni, oramai parte sociale al pari
delle altre categorie, non possono accettare
la partecipazione ad incontri al massimo
livello nei quali gli impegni del Governo
non siano seguiti da consoni
comportamenti; non è accettabile proporre
un impegno alla “concertazione” quando si
ha già in animo una ingiustificabile proterva
azione quale l’emanazione, poche ore dopo
e senza alcun preavviso, del citato D.L.
Nè può scusare tale abuso di potere
l’urgenza, inesistente, o l’eventuale
inefficacia dei provvedimenti se prima
conosciuti e discussi.

Il complesso delle norme non raggiunge gli

effetti enunciati perché non rende il
cittadino più libero e non consente risparmi
significativi: la maggior disponibilità di
opportunità imprenditoriali passa attraverso
la distruzione di altra ricchezza quale
l’esperienza e l’affinamento dell’utilizzo delle
risorse; l’ipotizzata maggior concorrenza, se
non accompagnata da concrete ed attuabili
politiche di armonizzazione e
programmazione, porterà allo scadimento
della qualità e, da parte del consumatore, a
difficoltà ad operare scelte razionali.

Riteniamo eccessiva la pervasività degli
strumenti elettronici di controllo con buona
pace del segreto bancario oramai inesistente;
desta preoccupazione l’enorme quantità di
dati richiesti o richiedibili e raccolti e per i
quali non v’è traccia di adeguato controllo;
troppi sono gli utilizzatori e quindi vi è il
timore che detti dati possano essere usati
per fini ben diversi da quelli enunciati; si
osserva che nel passato la Pubblica
Amministrazione oltre ad impegnarvi
notevoli risorse economiche non si è
dimostrata attenta e preoccupata per la
privacy del cittadino. 
Non ultima è l’osservazione che i maggiori
costi, dovuti alla raccolta, trasmissione,
memorizzazione e trattamento di milioni e
milioni d’informazioni, graveranno sulle
imprese e quindi sul prezzo del prodotto.

Nello specifico i Consulenti del  Lavoro,
contestando il riferimento ad inesistenti
obblighi comunitari in fatto di tariffe
minime, si oppongono con fermezza
all’ipotesi di consentire un generalizzato
ricorso alla  definizione della prestazione
professionale quale obbligazione di risultato.
Legare la quantificazione dell’attività
intellettuale al raggiungimento di un
obiettivo porta con sé una
mercantilizzazione che va in danno alla
società civile anche se potrebbe, nel breve,
soddisfare maggiormente le aspettative del



singolo.
L’onorario di un professionista è frutto della
difficile commisurazione dell’entità e
difficoltà del lavoro da svolgere e ne è
componente importante anche la
specializzazione e l’esperienza;  per eliminare
sul nascere eventuali tentativi di
strumentalizzazione o collusione si è sempre
evitata la valorizzazione dell’attività sulla
base del risultato con l’inevitabile
conseguenza, proprio a tutela del cittadino,
di indicare una tariffa minima e massima
per ogni singolo adempimento.
Ben venga la pattuizione scritta ed
anticipata del compenso, ma i Consulenti
del Lavoro ritengono che le attività tipiche
di una professione, rientrante fra quelle che
l’ordinamento giuridico considera di
pubblica e generalizzata utilità, debbano
muoversi entro i limiti di valori concertati
con gli organi pubblici di controllo.
Il sistema, che ora risulta scardinato e
zoppo, consentiva una regolamentazione in
reale favore del cittadino; egli sapeva di
poter contare su professionalità certificate
(dall’Ordine) e su prezzi conosciuti la cui
forbice, fra il minimo ed il massimo,
permetteva in un tempo scelta e  sicurezza
di una proporzionalità fra impegno e
corrispettivo; in concreto si erano superate
le difficoltà poste dall’asimmetria cognitiva
tipica del rapporto professionale.

Nello stesso solco e con ragioni simili si
pone il problema della pubblicità che, lungi
dal consentire la certezza di un’informazione
veramente coerente con le specificità
esaltate, creerà maggiori costi che verranno
inevitabilmente scaricati sui prezzi.
Inoltre la perversa combinazione di prezzi al
ribasso e costi in aumento porteranno alla
marginalizzazione dei giovani o di chi non
potrà far uso dei mezzi d’informazione per
pubblicizzare le proprie qualità.
Prezzi e pubblicità possono invero condurre
anche verso la concentrazione delle attività

professionali in complessi studi integrati
formati da diverse specializzazioni e la
maggior dimensione può consentire una
migliore competizione, ma le economie di
scala non sono proprie di un’attività che è
principalmente basata  sull’attività
intellettuale del singolo e sul suo intuito.
Si sottolinea come la responsabilità
dell’opera intellettuale sia assolutamente
personale ed indissolubilmente legata alla
stima ed alla fiducia accordata dal cliente al
professionista, l’enunciazione della norma
appare per questo aspetto assai carente.
Si rigetta la logica di vedere l’attività
intellettuale come una prestazione di servizi:
se così è per semplificazioni ragioneristiche e
fiscali, così certamente non è se si guarda
all’oggetto, all’opera dell’ingegno.

Infine i Consulenti del Lavoro sono
preoccupati per l’innegabile attenuarsi di
una politica di avvicinamento della Pubblica
Amministrazione alle necessità del cittadino;
l’Agenzia delle Entrate e gli Istituti
Previdenziali, più di altri, avevano richiesto
ed in parte ottenuto fiducia e rispetto:
l’istituzione non era più vista come
antagonista e d’impiccio ma come
interfaccia non sospettosa o nemica
dell’interesse del singolo; il complesso di
norme varato è di segno opposto; gli
asfissianti controlli ledono il principio di
presunzione di buona fede, di sincerità e
correttezza delle dichiarazioni rese, pongono
il cittadino in posizione subalterna ed
oggetto di sospetto. Inoltre il reiterato
ricorso all’inversione dell’onere della prova
sovverte le più elementari ed accettate
logiche accertative; i nuovi adempimenti ed
il nuovo calendario delle scadenze fiscali
non sono giustificati da alcun beneficio
organizzativo, di controllo e di gettito se
contrapposti ai reali maggiori costi
amministrativi generati.  

I Consulenti del Lavoro della Provincia di
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Torino attraverso il proprio Sindacato di
categoria ed il Consiglio Provinciale
dell’Ordine, chiedono alle omologhe
organizzazioni nazionali il massimo
impegno per una comune azione, cordinata
per quanto possibile con le altre categorie
professionali nei confronti del Governo per
consentire un costruttivo dialogo che veda
attuata, per il futuro, una  politica
concertata e, nell’immediato, un
ripensamento per quanto già previsto che è,
in tutta evidenza,  certamente migliorabile.

Non è nelle abitudini dei professionisti
portare le proprie ragioni in dimostrazioni
di piazza, ma la gravità e l’intensità delle
azioni a noi contrarie e socialmente
pericolose ci fanno riconsiderare come
possibili pubbliche azioni dimostrative;
riteniamo opportuno dichiarare lo stato di
agitazione della categoria proponendo quale
strumento di lotta il diniego alla
collaborazione con la Pubblica
Amministrazione per quegli adempimenti,
non obbligatori per legge, quali la ricezione
o l’invio  telematico della documentazione
per gli Istituti Previdenziali e fiscali;
l’eventuale denuncia del Contratto
Nazionale di Lavoro; l’organizzazione della
raccolta di firme per un referendum
abrogativo. Per intanto riteniamo urgente
l’acquisto di una pagina sui principali
quotidiani non tecnici nella quale
evidenziare le nostre critiche, le osservazioni
di inadeguatezza e di danno ai consumatori
delle norme appena emanate.

Unione Provinciale ANCL  di Torino

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Torino

Unione Giovani Consulenti del Lavoro 
di Torino

Associazione giovani Consulenti del Lavoro

A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI 
DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE

DI MILANO

Caro collega, poiché nel prossimo mese
di novembre si procederà al rinnovo
dell’Assemblea Regionale ANCL, si
rende necessario, durante l’Assemblea
dei Soci del 12 settembre p.v., procedere
ad eleggere i delegati della nostra
provincia.

Si invitano pertanto i colleghi
disponibili a quanto sopra a segnalarlo
in segreteria entro il prossimo 10
agosto 2006.

Cordiali saluti.

Il Presidente U.P. di Milano 
Martina Boneschi Pozzi

DA INOLTRARE 
ALLA SEGRETERIA

ENTRO IL 10 AGOSTO 2006

FAX 02/58310253

Il sottoscritto ___________________

________________________________

comunica la propria disponibilità

come delegato all’assemblea

A.N.C.L.

In fede.

Data __________________________ 

Firma _________________________



A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
Convocazione Assemblea Straordinaria

E’ indetta l’Assemblea dei Soci di questa Unione Provinciale, in prima convocazione alle
ore 7.00 e, in seconda convocazione alle ore 15.00 di 

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2006 ORE 15.00

Presso il Circolo El Salvadanée di via De Amicis – Milano 

Per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte prima – Assemblea Ordinaria
1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2007 – approvazione;
3. Relazione del Presidente dei Revisori;
4. Varie ed eventuali.

Parte seconda – Assemblea Straordinaria
5. Nomina Commissione elettorale;
6. Elezioni dei Delegati provinciali per l’ Assemblea Regionale;
7. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente U.P. di Milano 
Martina Boneschi Pozzi
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