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Elezioni Enpacl: 
l’Ancl esce a testa alta
e si prepara al Congresso

di Potito di Nunzio

Le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Amministrazione dell’Enpacl hanno visto prevalere
la lista contrapposta a quella dell’Ancl per 75 voti a

57, 133 i votanti su 136 delegati con diritto di voto. Questi
i numeri (all’interno i lettori troveranno maggiori dettagli),
numeri che tuttavia vanno disaggregati per cogliere appieno
il significato di questa tornata elettorale se non ci si vuole
fermare al semplice, semplicistico dato che indica chi ha
vinto e chi ha perso. Il primo commento da fare - meglio,
da ribadire - è che siamo andati alle elezioni ancora
separati. Il Consiglio nazionale dell’Ancl aveva dato il
massimo della disponibilità pur di addivenire a una lista
unitaria, la risposta di Rinnovamento non c’è stata,
evidentemente altri patti erano stati già sottoscritti. Un
copione già visto. 
Il secondo commento da fare riguarda la lista presentata
dall’Ancl e capeggiata dal collega Roberto de Lorenzis:
sottoposta al giudizio dell’elettorato, ha ottenuto un
riscontro assai lusinghiero a confronto della lista
concorrente. Il perché è presto detto: se dai voti della lista
capeggiata da Miceli togliessimo i voti del sindacato laziale
(solo Roma ha 11 voti) e delle altre province d’Italia che
non sono Ancl, la lista vincente sarebbe in realtà…
perdente. 
Dunque il nostro sindacato ha retto bene, si è presentato in
modo compatto, con una lista aperta contro una lista
blindata tipo “prendere o lasciare” e quindi senza



possibilità di scegliere da parte degli
elettori. Il nostro risultato è da valutare
quindi in modo positivo, le idee di questa
maggioranza sindacale sono state
premiate dal voto: se gli elettori avessero
voluto castigarci (come qualche uccello
del malaugurio auspicava) la lista di De
Lorenzis non avrebbe ottenuto tanti voti.
Invece la politica e gli uomini dell’Ancl
escono a testa alta da questo confronto.
Certo, sul piano dell’Enpacl è una
sconfitta, ma noi non ne facciamo un
dramma. Ne ricaviamo, piuttosto, degli
insegnamenti. Il primo è che a questo
punto il sindacato deve prendere una
posizione netta: l’Ancl ha fatto il possibile
e l’impossibile in questo anno e mezzo per
trovare un accordo con Rinnovamento,
adesso il treno è passato, chi vuole
prenderlo gli deve correre dietro e tentare
di acchiapparlo. Credo che sia giusto che
l’Ancl oggi debba imprimere
un’accelerazione alla sua azione: ci siamo
fermati per cercare una mediazione, per
riunificare la categoria, ma i nostri
interlocutori hanno ormai ampiamente
dimostrato di volersi comportare come un
sindacato all’interno di un altro sindacato.

Questo non è più sopportabile. 
A ottobre ci sarà il congresso dell’Ancl,
credo che dobbiamo andare fieri dei
risultati ottenuti in questi anni: anche il
successo sul piano del titolo di studio va
rivendicato pienamente come il frutto di
tanti anni di pressioni, di richieste, di
trattative e di lotte che hanno visto l’Ancl
in prima fila: non appartiene di certo al
merito degli ultimi venuti. L’Ancl, per un
anno e mezzo ha scelto di abbassare i toni
per evitare rotture, ma adesso, visto che il
dialogo non c’è, deve riprendere la sua
strada e quel che pensa adesso lo deve dire
ad alta voce. Adesso basta. Non c’è alcuna
possibilità di fare politica concertata?
Benissimo, ognuno vada avanti da solo.
Gli espulsi? Deciderà la magistratura,
visto che non si è accettata la soluzione
politica che prevedeva il ritiro delle
espulsioni. Noi abbiamo offerto di tutto
senza risultato, ma oggi come oggi siamo
liberi, e non ci sentiamo pesi sulla
coscienza per non aver tentato
l’impossibile per ottenere un accordo. Noi
non chiudiamo il dialogo con nessuno,
ma chi vuole dialogare, a questo punto,
faccia delle proposte serie e rispetti le
decisioni che questa Ancl prende. Chi non
ci sta si organizzi in un altro modo.
Per tornare all’Ente di previdenza, noi
siamo più che soddisfatti del risultato
ottenuto; l’Ancl si è affermata senza
proporre poltrone, commissioni,
vicepresidenze a nessuno. 
Più in particolare, la Lombardia, che
aveva presentato due candidati, si è
affermata con un suo rappresentante nel
CdA - il collega Bruno Di Franco - una
presenza che mancava nella scorsa
legislatura, che potrà essere vigile e
determinante sulle decisioni che
riguardano il futuro della categoria che
dovranno essere prese nel prossimo
quadriennio. Auguri di buon lavoro a
tutto il CdA eletto.
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Elezioni Enpacl:
vittoria di Rinnovamento
(o… di Miceli?)

Il 27 aprile scorso è stato eletto il nuovo
Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl per
il quadriennio 2007/2011. Sui 136 delegati

aventi diritto hanno votato in 133, 3 i colleghi
assenti, giustificati. Nessuna scheda bianca, una
scheda nulla. La lista di Rinnovamento, sostenuta
dal sindacato laziale, ha prevalso con 75 voti
(eleggendo tutto il suo pacchetto blindato), la lista
dell’Ancl con 57 voti ha avuto un risultato assai
lusinghiero, ottenendo la nomina di tre consiglieri.
A tutti gli eletti - in particolare ai “nostri” De
Lorenzis, Mastrototaro e Di Franco - i migliori
auguri di buon lavoro, 
Ecco i risultati delle votazioni:

Lista Rinnovamento Voti 75 Lista Ancl Voti 57 

Miceli 48 Mastrototaro 48
Santolini 46 De Lorenzis 47
Vianello 45 Di Franco 35
Robustelli 44 Boschi 31
Gobat 43 Dolli 28
Bertucci 38 Napoletano 25

Sciacca 25
Bortolan 17

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Enpacl è
dunque così composto:

Vincenzo Miceli
Adalberto Bertucci
Patrizia Gobat
Matteo Robustelli
Gabriella Santolini
Vittorio Vianello
Giuseppe Mastrototaro
Roberto De Lorenzis
Bruno Di Franco

Enpacl: ampliare la democrazia 
e fare al più presto la riforma
previdenziale 

Intervista con il collega Bruno Di Franco, fresco di nomina
nel nuovo Consiglio di Amministrazione  del nostro ente di
previdenza, in rappresentanza di Milano e della Lombardia. 

Un’elezione, la tua, avvenuta dopo una difficile
battaglia: un primo commento?
Sì, io sono stato l’ultimo degli eletti nella lista dell’Ancl.
Voglio ringraziare il Consiglio regionale Ancl della
Lombardia che mi ha proposto e tutti i colleghi che mi
hanno votato.

Qual è, a tuo parere, il primo problema che il nuovo
CdA dell’Ente dovrà affrontare?
Non c’è dubbio che si dovrà realizzare la riforma dell’Ente
di previdenza perché, come dimostrano i calcoli attuariali
effettuati dal professor Orrù dell’università di Roma, le
nostre risorse economiche sono sufficienti a pagare le
pensioni fino all’anno 2.015. E questo in presenza di
nuovi obblighi del governo secondo cui i calcoli attuariali
devono prevedere una copertura fino a 30 anni. Quindi
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bisogna mettere in atto al più presto i correttivi del caso… 

Qual è il rischio che corre l’Ente?
Il problema dell’Enpacl consiste nel fatto che è un ente
giovane, visto che è nato nel 1971. Abbiamo circa 6.000
pensionati contro 22.000 iscritti: in questo momento non
c’è alcuno squilibrio, ma nel 2.015 è previsto che questo
sistema non regga più, per una serie di cause, a cominciare
dagli effetti della riforma del titolo di studio che ridurrà
probabilmente il numero dei consulenti del lavoro.
Inoltre, oggi noi paghiamo 2.500 euro all’anno a fronte
di una pensione minima di 8.900 euro all’anno. Inoltre,
essendo aumentata la durata della vita si deve pensare a
una “vita pensionistica” di almeno vent’anni a fronte dei
dieci presunti fino a qualche tempo fa. Da qui la necessità
della riforma delle pensioni. Il compito mio e quello degli
altri consiglieri sarà comunque quello di riuscire a fare
una riforma la più indolore possibile per le tasche dei
consulenti del lavoro tenendo conto, per esempio, dei
colleghi più giovani che iniziano la professione, delle
difficoltà e contingenze che possono insorgere in un
determinato momento.

Una riforma impegnativa, che richiede un ampio
consenso: come scongiurare il pericolo che venga fatta
calare dall’alto e imposta in modo verticistico?
Intanto, come metodo, bisognerà che non sia scritta dal
CdA ma fatta con il contributo dei delegati Enpacl, che
sono i portavoce dei 22 mila iscritti. 

C’è a tuo parere un deficit di democrazia nella gestione
dell’Enpacl?
Premesso che l’Enpacl è un ente bene organizzato e che il
ruolo del Consiglio di Amministrazione  è un ruolo
tecnico, non politico, dico che il CdA per primo dovrà
essere capace di valorizzare il ruolo dell’assemblea dei
delegati, che dovranno essere più coinvolti e ascoltati. In
altre parole, l’Enpacl dovrà essere una democrazia che
sappia e possa far arrivare al vertice le istanze e le esigenze
della base. 

Quali sono i tempi necessari e auspicabili per
approntare la riforma?
La riforma va fatta assolutamente in questa consiliatura:
è stato un errore non averla fatta prima: il 2.015 è dietro
l’angolo. Perché dico questo? Perché adesso arriverà il
grosso dei pensionamenti. E sui flussi in arrivo non ci
sono dati certi: questa è una delle mancanze, una delle
previsioni non fatte in precedenza.

Veniamo ai contenuti della riforma, quali dovranno
essere?
Posso rispondere in termini molto generali, ma non c’è
dubbio che la riforma dovrà toccare i contributi in
qualche maniera, bisognerà vedere come farlo senza

penalizzare troppo i colleghi.
Si potrebbe pensare anche, per esempio, a un contributo
personalizzato: dò tanto, ricevo tanto oltre alla parte data
in solidarietà.
Infine, la proposta che faccio io è di non aumentare il
contributo del 2%: altre categorie che l’hanno fatto se ne
sono pentite. Ma la riforma deve anche prevedere
l’estensione e il miglioramento delle prestazioni, penso
alle colleghe che vanno in maternità, alle pensioni di
invalidità: si deve fare di più.

Protagonisti s’è battuto molto sul tema degli sprechi:
dalle prime costose convocazioni formali dell’assemblea
dei delegati, al recupero dei contributi previdenziali non
versati: come pensi di continuare questa battaglia
contro gli sprechi?
Il mio consiglio pratico è quello di mettere la prima
convocazione alle 2 del mattino in un posto
lontanissimo. Ma su tutto il capitolo delle spese e
dell’evasione contributiva voglio impegnarmi a fondo. 

Ma l’Ente può fare molto anche sul piano delle entrate,
è così?
Certamente, ci sono investimenti immobiliari importanti
che rendono bene, ma bisognerebbe unificare le tre
società immobiliari esistenti.
Inoltre, bisognerebbe studiare la possibilità che il nostro
ente possa proporsi come ente di previdenza anche per
altre categorie, questo porterebbe un ritorno economico
di una certa importanza. E qui ne approfitto per dire che
è incredibile che, all’interno dell’Adepp sia stata affidata
la riforma della previdenza integrativa agli ingegneri
anziché ai consulenti del lavoro. Ciò significa che l’ente
di previdenza deve contare di più e avere una
rappresentanza più qualificata.

Miceli, dopo tanti anni è ancora al vertice dell’Enpacl.
L’Ancl ha criticato duramente la sua precedente
gestione: secondo te c’è la possibilità che, nonostante
tutto, qualcosa cambi?
Io auspico che vi sia un riequilibrio territoriale di
competenze e incarichi di responsabilità. 
Quello che l’Ancl farà sarà di vigilare oculatamente sugli
atti dell’Ente e spingere affinché la centralità sia data ai
delegati, anche con quattro assemblee all’anno invece delle
attuali due.

Qual è la speranza che ti accompagna nel tuo nuovo
ruolo? 
Il mio augurio è che tutto il CdA lavori con unità
d’intenti per una vera riforma della previdenza per la
categoria, che non ci siano lotte intestine, che si
combattano con più efficacia gli sprechi, anche perché
ogni volta che noi sprechiamo risorse ne soffrono le
prestazioni a favore degli iscritti.
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Eletto il  nuovo  Consiglio
provinciale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro di Milano:
il collega Zingales riconfermato
alla Presidenza

Lo scorso 8 maggio si sono svolte le votazioni per il
rinnovo del CPO di Milano. Il nuovo Consiglio ha
poi eletto il collega Zingales alla carica di Presidenza,
riconfermandolo nel ruolo ricoperto nella passata
consiliatura. All’intero nuovo Consiglio ed al
Collegio dei Revisori dei conti, l’Ancl UP di Milano
e l’Ancl Regione Lombardia porgono i più fervidi
auguri di proficuo lavoro per il prossimo triennio. 
Ecco di seguito i nominativi degli eletti e i voti
ottenuti

CONSIGLIO PROVINCIALE VOTI      

1. ZINGALES Giovanni 145
2. BIZZARRO Giuseppe 91
3. BRAVI Bruno 127
4. MANNO Luciana 69
5. MONTELATICI Ferdinando 46
6. PICECI Roberto 65
7. PROIA Armando 76
8. ROSSI Maria Elena 54
9. VISCONTI Silvia 43

Surroghe
1. MANUSARDI Federica 39
2. TREMOLADA Fabrizio 21

COLLEGIO REVISORI CONTI VOTI   
1. CAFAGNA Francesco 80
2. GAVIRAGHI Antonello 126
3. NADDEO Leonzio 41

Surroga
1. BONATI Luca 43

CPO Milano: tutelare la fede
pubblica, rende più forte la
categoria

Dopo la sua riconferma a Presidente dell’Ordine
Provinciale di Milano, Protagonisti ha voluto
rivolgere qualche domanda al collega Giovanni
Zingales.

Sei stato appena riconfermato alla guida
dell’Ordine provinciale di Milano, vogliamo
dare per un attimo uno sguardo alle cose fatte
nella scorsa consiliatura, cose che,
evidentemente sono state apprezzate da
coloro che hanno votato…
Uno degli obiettivi che il CPO si era dato
all’inizio della scorsa consiliatura  è stato
quello della tutela della fede pubblica e su
questo abbiamo ottenuto grossi risultati, sia
nei confronti dei colleghi che contro coloro
che hanno svolto attività illegittime e abusive.
Un altro punto è stato quello della formazione
obbligatoria e continua, che ha comportato un
notevole sforzo da parte del Consiglio per
organizzare convegni e incontri validi per i
crediti formativi. Direi che quelle organizzate
sono state tutte iniziative di alto livello in
quanto era nostra intenzione di non fare corsi
e convegni “manualistici”  ma affrontare e
approfondire tematiche relative a materie
fiscali, di lavoro e giuslavoristiche.
Altro punto è stato quello di curare i rapporti
con enti e istituzioni. Abbiamo sottoscritto
diversi protocolli di intesa con la Provincia e il
Centro per l’impiego di Milano, abbiamo fatto
convenzioni con l’Agenzia delle entrate e con
la Dpl. Una cosa che abbiamo sempre cercato
dicurare e di tutelare è l’immagine del
consulente del lavoro sia a livello locale che
nazionale. Abbiamo anche ottimi rapporti con
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ragionieri e dottori commercialisti.
Io ho coordinato la Consulta dei presidenti
degli Ordini provinciali della lombardia, ruolo
che ha implicato rapporti con le istituzioni e
con il Comitato Unitario delle professioni.
Infine siamo riusciti a collocare nella
commissione tributaria regionale la collega
Angela Eglidia Colombo in rappresentanza dei
tre ordini, dottori commercialisti, ragionieri e
consulenti. Come membri dell’Osservatiorio
fiscale presso la Camera di commercio
abbiamo ottenuto grossi risultati in termini di
visibilità e concretezza. 

Come sono andate le iscrizioni all’Albo?
Abbiamo avuto un incremento e siamo passati
da 960 dell’inizio del triennio a 1.040 circa,
un numero che andrà a diminuire per
l’istituenda Provincia di Monza anche se
abbiamo già avuto la richiesta di molti colleghi
di rimanere iscritti al nostro Ordine.

Fondazione lavoro e opportunità nel campo
dell’intermediazione: perché sono ancora così
pochi i colleghi che si organizzano?
C’è un discorso organizzativo, ma anche di
interesse e partecipazione a questo tipo di
attività: è ovvio che bisogna dedicarvi tempo e
impegno e spesso non è così facile. Nel
prossimo triennio vorrei riuscire a creare delle
sinergie tra i colleghi di Milano, una specie di
gruppo che possa supportarsi anche
collegandosi ad altre province e colleghi,
sfruttando al massimo le risorse della
Fondazione lavoro.

Veniamo al futuro prossimo venturo: quali
sono gli obiettivi da raggiungere e le carenze
ancora da colmare?
Il primo obiettivo è quello di mettere in
pratica finalmente ciò che è stato previsto dalla
legge Biagi sulle commissiioni di certificazioni:
nella prossima consiliatura bisognerà mettere

in pista la commissione perché ritengo che dal
punto di vista politico sia un aspetto
importante.
L’altro obiettivo che ci poniamo è quello di
salvaguardarci dai tentativi di abolizione o di
spossessamento delle loro funzioni gli Ordini
professionali proprio a garantire la fede
pubblica, che ha dato qui a Milano importanti
risultati sia a livello di immagine che di
moralizzazione interna. 

Ci sono stati casi particolari?
Purtroppo abbiamo terminato il triennio con
diverse decisioni, con note di biasimo per la
mancata formazione continua che è
obbligatoria proprio per cercare di tutelare la
fede pubblica che solo la preparazione
professionale dei colleghi può garantire al
meglio. Siamo intervenuti in diversi casi per
tutelare il cittadino nei confronti di colleghi
che non si sono comportati correttamente:
uno dei casi più frequenti è la mancata
restituzione di documenti a un cliente
insolvente. Io ritengo che la funzione
dell’Ordine sia fondamentale nella tutela della
fede pubblica e non è vero che siamo delle
lobby. Parlo per Milano: laddove c’è da
difendere un collega lo difendiamo, laddove
sia da censurare lo censuriamo. Noi non
abbiamo mai guardato in faccia a nessuno,
questo è il nostro vanto.

Come sono stati e sono i rapporti con
l’Ordine nazionale?
Abbiamo avuto un notevole e proficuo dialogo
con il vecchio e il nuovo Ordine nazionale
dando sempre il massimo in termini di
apporto professionale e di esperienza. I
rapporti, per parte nostra sono improntati alla
collaborazione  e alla correttezza istituzionale:
laddove c’è da dare diamo, laddove c’è da
criticare critichiamo, ma sempre nell’esclusivo
interesse della categoria. 
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Il bilancio  d’esercizio 2006 della
Fondazione Consulenti per il lavoro si
è chiuso con un deficit di 596.106,53
euro, ma i problemi sono altri.

Il vero deficit? Non cogliere le
straordinarie opportunità
offerte dall’intermediazione
lavoro 

di Eugenio Leoni

La pubblicazione e l’approvazione del Bilancio
per l’esercizio 2006 della Fondazione
Consulenti per il lavoro mi dà l’opportunità di
fare - come componente del collegio dei
revisori -  un commento sui “numeri” che ne
condensano risultati, attività e gestione, ma
anche di trarre delle conclusioni più di fondo,
cioè prettamente politiche. 
Il dato che spicca in tutta evidenza dalle
risultanze contabili, patrimoniale ed
economica, al 31/12/2006 è la perdita
d’esercizio, quantificata in 596.106,53 euro.
Un dato indubbiamente negativo, che è
d’obbligo analizzare in tutte le sue
implicazioni; ma prima lasciatemi ricordare
che la Fondazione, all’art. 3 del suo Statuto,
dichiara che la sua attività “non ha scopi di
lucro”, ma quelli di “favorire, a livello
nazionale ed europeo, le attività dei
Consulenti del lavoro nella materia sopra
specificata (...) ed in quelle connesse od affini,
all’uopo dotandosi di adeguato personale e
strutture interne, nonché organizzando
banche dati ed ogni altro strumento utile al
miglior assolvimento della nuova delicata

funzione affidata al Consulente del lavoro”.
Quindi, diciamo subito che il dato di cui
parliamo non va misurato con l’ottica del
profitto bensì con quella delle opportunità che
l’attività dell’intermediazione di cui all’art. 6
comma 4 del D.Lgs 10/9/2003 n. 276 offre ai
Consulenti del lavoro. E’ dunque in relazione
soprattutto a queste finalità “strategiche” che il
bilancio va letto e giudicato. 
Perché il nocciolo del problema non è
riconducibile a problemi di mera contabilità e
lo stesso deficit semmai è il segnale che la stessa
“ragione sociale” della Fondazione è
largamente disattesa. Nella relazione al
bilancio d’esercizio 2006 il Collegio dei
revisori conclude le sue osservazioni invitando
il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “ad  analizzare i motivi per i quali
il dato numerico dal punto di vista dei
consulenti delegati che effettivamente
svolgono attività di intermediazione appare
non rapportato alle relative potenzialità della
categoria, stante che pochi, hanno prodotto il
limitato volume di affari”. Qui sta il cuore del
problema: i Consulenti del lavoro in possesso
di una delega ad esercitare l’intermediazione
alla data del 28 marzo 2007 sono appena
1101! Non solo: quelli realmente operativi dal
2005 al 2007 sono un numero davvero
infimo, 40!  Per dare qualche dettaglio e fare
qualche esempio, nella regione Lombardia su
194 che hanno la delega solo 5 esercitano
davvero attività di intermediazione; nel vicino
Veneto il rapporto è 144/11, in Emilia
Romagna 87/6. Sono dati  sconfortanti, il vero
deficit sta innanzitutto in queste cifre. Tutto
ciò mi spinge a fare qualche considerazione di
fondo. La nostra professione mai come ora
vive e opera sotto il fuoco incrociato di una
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concorrenza sempre più spietata ed arrogante,
soprattutto nel campo delle paghe e contributi
dove ormai la deregulation del mercato ha
raggiunto livelli impressionanti. Ma la nostra
è, per fortuna, una professione che racchiude
in sé molteplici competenze, dalla consulenza
del lavoro alla selezione del personale, per
dirne due dove noi raggiungiamo l’eccellenza e
non temiamo rivali. E il fatto che il legislatore
ci abbia affidato la “delicata funzione” di far
incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, la
raccolta dei curricula dei lavoratori, la
preselezione del personale, la costituzione di
banche dati, l’orientamento e la formazione
professionale ha un enorme significato che
forse molti di noi non hanno ancora
pienamente metabolizzato e compreso. Ciò
che prevede l’art. 4, comma 1, lettere c), d), e)
del Decreto legislativo 276 in materia di
intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione
professionale e formazione finalizzata
all’inserimento lavorativo è un’opportunità
straordinaria per i nostri studi. Mai come oggi,
dunque, la nostra professione deve aprirsi ai
nuovi bisogni di un mercato del lavoro che sta
cambiando nel profondo, che ha bisogno di
servizi che ne supportino in tempo reale le
esigenze di flessibilità e di riqualificazione sia
dei datori di lavoro che dei lavoratori. Il
Consulente del lavoro viene chiamato a
diventare un protagonista riconosciuto di
questa rivoluzione e non può rimanere
attaccato alle sue certezze, dovrà sempre di più
sbarazzarsi della sua anima di paghista ed
accettare la sfida, cogliere l’opportunità,
sfruttare appieno la sue competenze nella
gestione delle risorse umane. Certo, operare
nel campo dell’intermediazione significa

investire tempo, risorse, affrontare il rischio
dell’impresa. Ma la Fondazione può dare un
ausilio importante, l’assistenza necessaria per
diventare dei buoni selezionatori con corsi,
materiali e supporto tecnico. Io so che i
colleghi che hanno cominciato ad operare e a
fatturare sono molto soddisfatti. Non solo,
l’attività dell’intermediazione consente di farsi
conoscere, di “entrare” nelle aziende per le
quali non si fanno paghe e contributi. I
colleghi, poi, possono anche mettere su degli
studi associati e condividere l’attività,
l’importante è che tutti abbiano la delega.
Lavorare insieme consente di affrontare
meglio alcune problematiche, come la
selezione dei portatori di handicap, che
potrebbe essere effettuata in un’unica
struttura condivisa. 
Per tornare al dato dal quale sono partito, la
perdita di 596.106,53 euro va sicuramente
ripianata attraverso interventi strutturali e
gestionali tesi a ottimizzare gli investimenti, a
ridurre le spese e in generale a migliorare
l’efficienza della Fondazione. Ma il deficit lo si
ripiana anche aumentando i ricavi, per questo
invito chi ce l’ha a tirar fuori la delega dal
cassetto e a mettersi a fare selezione. A tutti gli
altri consiglio di vincere pigrizie  e perplessità
per mettersi a lavorare in un campo che non
solo ha enormi potenzialità nel medio termine,
ma è già ora un’ottima occasione di guadagno
per uno studio.
In attesa dell’auspicato ripianamento non
saranno certo 27 euro a consulente che
fermeranno questa opportunità per la
categoria (596.106,53 euro diviso per il
numero del consulenti del lavoro italiani,
22.000, fa appunto 27 euro, più o meno il
conto di una pizza, una birra e un caffè).

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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Fondazione Consulenti per il lavoro
Delegati operativi dal 2005 al 2007 divisi per regione

REGIONI DELEGATI

Toscana 2

Lombardia 5

Umbria 3

Friuli Venezia Giulia 1

Lazio 3

Trentino Aldo Adige 1

Sardegna 4

Veneto 11

Abruzzo 1

Emilia Romagna 6

Marche 1

Piemonte 2

TOTALE 40

SINTESI FATTURAZIONE 2006

Numero fatture: 220
Delegati operativi: 32
Aziende assistite: 175
Totale fatturato imponibile: 180.296,03 euro

SINTESI FATTURAZIONE 
GENNAIO-MARZO 2007

Numero fatture: 70
Delegati operativi: 21
Aziende nuove assistite: 45
Totale fatturato imponibile: 64.759,92 euro

CONFRONTO I TRIMESTRE 2006 E 2007

ANNO FATTURATO N. FATTURE DELEGATI OPERATIVI
2006 17.160,00 euro 30 11
2007 64.759,92 euro 70 21
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