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Intervista con Potito di Nunzio, 
Presidente del Consiglio
regionale ANCL della Lombardia

“Un diritto del lavoro per il futuro dei giovani e delle
piccole e medie imprese”: è questo il tema proposto
dall’ANCL della Lombardia per il suo 3° Congresso,
che si svolgerà negli spazi congressuali di Villa Erba, a

Cernobbio (CO) il prossimo 6 ottobre. Un tema che il Congresso dei
Consulenti del Lavoro lombardi vuole approfondire e declinare in tutti i suoi
aspetti: sociali, economici, culturali, valoriali. Su questo abbiamo voluto
intervistare il Presidente del Consiglio regionale ANCL della Lombardia,
Potito di Nunzio. 

Presidente di Nunzio, ci vuoi spiegare quali sono gli obiettiti del 3°
Congresso, come si svolgerà e quali saranno le tematiche trattate?
Siamo al terzo congresso Ancl della Lombardia, dopo il primo, tenuto
nel 2004 e il secondo tenuto nel 2006. Questo congresso segna
virtualmente la fine del mio mandato - che scadrà nel 2009 - , l’ultima
occasione di incontro con i colleghi della Lombardia che avrò come
Presidente del Consiglio regionale. 
Con questo congresso vogliamo continuare la riflessione e dare il nostro
contributo intorno al mondo e all’indotto sociale delle piccole imprese,
così scarsamente studiato dall’elaborazione statistica ed economica e
generalmente poco affrontato anche sugli organi d’informazione. Lo
facciamo nel solco di un’elaborazione avviata negli altri due precedenti
congressi dove abbiamo portato la nostra esperienza e la nostra
conoscenza a trattare temi quali la Corporate Social Responsibility, il
contenzioso del lavoro nell’ambito del processo civile, l’orario di lavoro,
considerato soprattutto dal punto di vista dei suoi riflessi con i servizi
offerti e i “tempi” delle città e della mobilità. 

Quest’anno, par di capire, la tematica affrontata è parimenti
complessa, è così?
Il tema che abbiamo voluto mettere al centro dei nostri lavori quest’anno

Lehman Brothers: segnali rassicuranti dal nostro Ente di previdenza.
Riportiamo nelle pagine interne la comunicazione che il Presidente Vincenzo Miceli ha inviato a tutti i
Delegati Enpacl in risposta alle notizie giornalistiche che riportavano un coinvolgimento del nostro Ente nel
fallimento Lehman pari al 9% del nostro capitale mobiliare. Riportiamo anche le risposte di alcuni Delegati
che chiedono di sapere l'ammontare esatto delle perdite subite dal nostro Ente. 



riguarda le piccole imprese e i giovani. La tesi che
vogliamo dimostrare è che questi due soggetti reali
e/o potenziali della nostra economia sono quelli che
soffrono maggiormente per la carenza o addirittura
l’assenza di una legislazione che li ricomprenda,
valorizzandoli, nel complessivo sistema economico
del nostro paese. Non sono io a dirlo - io mi limito
a constatarlo -, ma la quasi totalità della
legislazione nazionale in tema di diritto del lavoro
si rivolge ad aziende di medie e grandi dimensioni.
Eppure, il 97 per cento delle aziende italiane ha
meno di dieci dipendenti! Questo è il dato di
partenza,  incontrovertibile, dal quale debbono
partire tutti i ragionamenti successivi. Parliamo di
aziende familiari, di persone che si mettono
insieme facendo sacrifici per produrre economia,
per dare lavoro agli altri, per dare il loro contributo
alla crescita e alla ricchezza del Paese. Bene, se non
teniamo conto di questo dato, se non
approfondiamo le problematiche di queste aziende
che rappresentano l’asse portante della nostra
economia, ci precludiamo la possibilità di capire
che cosa davvero succede in Italia, quali sono i
problemi e poter così studiare una legislazione
nazionale e regionale adeguata.

Poi c’è la questione dei giovani, l’altra faccia della
medaglia…
Sì, specularmente alle piccole imprese, i giovani
rappresentano l’altro anello debole dell’economia
italiana perché spesso questi due soggetti non
riescono ad incontrarsi, parlarsi, capirsi. Ingresso

nel mondo del lavoro, precariato, salario: su questi
temi i giovani non sono certamente aiutati a
costruire la propria carriera, una loro specifica
professionalità, il proprio futuro. E d’altra parte noi
ci chiediamo anche se i giovani oggi sappiano
davvero che cosa è il mondo del lavoro e quale può
essere il contributo, l’apporto che essi possono dare.
Sulla condizione dei giovani e su quella delle
piccole imprese, per capire quali sono le diverse
realtà e aspettative, abbiamo avviato delle indagini
specifiche in preparazione del congresso, raccolto
dati e campionature, anche ricorrendo all’aiuto
dell’università. In sede congressuale daremo i
risultati di queste ricerche in modo da poterle
confrontare con l’esperienza e i diversi riscontri
degli esperti e studiosi che abbiamo voluto
chiamare a dibattere con noi. 

Come sarà organizzato il dibattito congressuale?
Dopo la relazione introduttiva che sto ultimando e

che inevitabilmente tratterà anche dell’attualità
economica, che mostra evidenti ormai tutti i
sintomi della recessione, della crisi e della bolla
finanziaria che stiamo importando da oltreoceano,
quest’anno il dibattito avverrà principalmente con
due tavole rotonde, una modalità di confronto che
pensiamo possa focalizzare e approfondire meglio le
tematiche proposte, anche perché le tavole rotonde
saranno coordinate da due giornalisti
particolarmente competenti, parlo del direttore de
Il Sole 24Ore Ferruccio de Bortoli e del
Condirettore di Italia Oggi, Marino Longoni.
Nella prima tavola rotonda prevista si parlerà non
tanto del diritto del lavoro, ma della scelta di un
diritto del lavoro come strumento di mediazione e
di regolazione dei bisogni e degli interessi, spesso
concorrenti e/o contrastanti, dei lavoratori e delle
imprese. Parleremo della riforma salariale e della
urgente non meno che necessaria riforma dei
modelli contrattuali. Come professionisti che
svolgono un ruolo insieme di consulenza e di
terzietà dentro le dinamiche dell’impresa e dello
sviluppo delle risorse umane ci chiediamo, e
abbiamo chiesto, quali modifiche debbano essere
apportate oggi al diritto del lavoro affinché sia reso
ancora più funzionale, affinché non rappresenti un
freno, ma un volano per la crescita delle imprese e
delle condizioni di lavoro. Su questo abbiamo
chiamato a dibattere rappresentanti del mondo
politico, accademico, sindacale e imprenditoriale e
sono orgoglioso di comunicare che le adesioni
ricevute sono importanti, tali da prefigurare un
dibattito di altissimo livello. 
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Di che cosa si occuperà la seconda tavola rotonda
congressuale? 
Si confronterà su temi di ancora più stretta cogenza
e attualità: del mercato del lavoro - che cosa
chiedono le aziende e che cosa risponde e offre in
termini di professionalità chi cerca lavoro;
delll’interazione scuola-famiglia-lavoro; del rapporto
in qualche caso perverso tra  costo della vita, costo
del lavoro e reddito familiare. Ma vogliamo parlare,
in positivo, anche delle molte nuove opportunità di
lavoro che offre questa nostra società che si va
terziarizzando sempre di più, ma che non sempre è
in grado di valorizzare le proprie ricchezze, come
l’arte, il turismo, la cultura, l’agricoltura. 

Accennavi alla crisi economica, alla recessione, ma
la crisi forse è ancora più profonda…
Certamente, c’è, al fondo di tanti problemi che
assillano la nostra società, una crisi di valori che
dura da moltissimi anni. Nel congresso intendiamo
approfondire le responsabilità dei soggetti -
famiglia, scuola, impresa, istituzioni pubbliche in
primis – deputati a difendere e a promuovere
l’educazione, il senso civico, regole e doveri che
devono stare alla base di una comunità ordinata.
Perché una società non può funzionare quando chi
ha le responsabilità cerca di scaricarle sugli altri. Mi
riferisco alla famiglia che non trasmette più i valori
di base e spera che ciò venga fatto dalla scuola, alla
scuola che non forma più e non premia i
meritevoli, tanto sarà la società che poi seleziona,
all’impresa che ha perso lo spirito di gruppo e la
propensione al sociale, tanto si socializza in palestra
dove c’è solo il culto del corpo e non del pensiero e
dello spirito. Così come una società non può
funzionare a compartimenti stagni dove la famiglia
non si preoccupa del lavoro e dell’istruzione dei
figli; dove l’università non si preoccupa della
famiglia e del lavoro; dove il mondo del lavoro non
si preoccupa della scuola e della famiglia.
Dobbiamo ritornare a un modello sociale di
coinvolgimento delle strutture e ricreare i valori che
la società post sessantottina ha in qualche modo
distrutto: la meritocrazia, il senso del dovere e della
responsabilità, il rispetto dei ruoli e delle funzioni,
la tolleranza e la propensione all’ascolto, solo per
citare alcuni valori di cui si sono perse le tracce. Ma
anche l’imprenditore non può guardare solo al
profitto ignorando i problemi sociali a cominciare
da quelli dei suoi dipendenti. Su questo versante, il
tema della responsabilità sociale delle imprese, che
già pare passato di moda, è ancora tutto da scrivere.

Così, in nome del profitto facile, molti
imprenditori hanno finito col perdere il gusto di
fare impresa preferendo investire nel sistema
finanziario e della rendita.  Certo, certe scorciatoie
vengono prese anche perché l’impresa, specie se
piccola, non è aiutata a crescere dalle difficoltà di
accesso al credito, dalla mancanza di servizi e di
infrastrutture. Per questo, oggi più che mai, lo
Stato invece che intervenire con sovvenzioni a
pioggia deve finanziare progetti validi e innovativi,
ad alto valore aggiunto. 

Il congresso, quest’anno, ha un interessante
fuoriprogramma, ce lo puoi anticipare? 
Noi lombardi siamo spesso criticati per essere
sempre troppo seri e indaffarati, così questa volta
abbiamo voluto concederci, finiti i lavori del
congresso, una serata di gala che, dopo cena, avrà
una straordinaria partecipazione, quella di Antonio
Albanese. Sarà una giornata davvero intensa, visto
che la registrazione dei congressisti avverrà fin dalle
8,30 del mattino, ma alla quale non si può mancare. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - SETTEMBRE 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 9
Analisi della conversione in legge del D.L. 112/2008
(manovra estiva)
Relatore: Potito di Nunzio
Presidente A.N.C.L. Regione Lombardia

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A

anclupmilano@anclmilano.it

• MARTEDÌ 16
Sospeso per convegno
Normativa antiriciclaggio: applicazione negli
studi di consulenza del lavoro

• MARTEDÌ 23
Il Libro Unico e le altre novità previste dal
D.L. 112/2008
Relatore: Dott. Virginio Villanova
Funzionario Direzione Prov.le del Lavoro di Lodi

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A

anclupmilano@anclmilano.it

• MARTEDÌ 30
Il rinnovo dei contratti
Studi Professionali e Terziario
Relatore: Collega Bruno Bravi
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3° CONGRESSO A.N.C.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO

SINDACATO UNITARIO 
REGIONE LOMBARDIA

Un Diritto del Lavoro per il
futuro dei giovani e delle
Piccole e Medie Imprese

6 ottobre 2008
Cernobbio (CO),  Villa Erba – Largo Luchino Visconti, 4

Con il patrocinio di:
A.N.C.L. Nazionale

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine della Lombardia

L’A.N.C.L., Associazione Nazionale Consulenti del 
Lavoro, si onora di invitarLa al 3° Congresso 
Regionale Lombardia “Un Diritto del Lavoro per il 
futuro dei giovani e delle Piccole e Medie Imprese” 
che si terrà a Cernobbio (CO), il prossimo 6
ottobre 2008.

I giovani e le Piccole e Medie Imprese sono il
futuro dell’Italia.

Come possiamo aiutarli? Cosa può fare lo Stato 
per dar loro la grinta ed il sostegno per affrontare 
le sfide che la società globalizzata impone ad ogni 
Nazione? Cosa, come e quanto si investe su di 
loro? Quali sono i loro bisogni? Il diritto del lavoro 
e la legislazione sociale sono adeguati per 
consentire lo sviluppo economico e dare sempre 
più valore alla risorsa umana in una logica di 
flessibilità e sicurezza? Gli assetti contrattuali e la 
politica dei redditi sono adeguati ai bisogni dei 
lavoratori e compatibili allo sviluppo delle Piccole 
e Medie Imprese? Si può costruire un modello 
Italia partendo da un diritto del lavoro che metta 
al primo posto non più le rigide regole spesso solo 
burocratiche, ma faccia riscoprire il lavoro, la 
famiglia, l’impresa e la società come valori?

Sono sufficienti le prime modifiche introdotte dal 
nuovo governo per merito del Ministro del Lavoro 
On. Maurizio Sacconi?

La partecipazione al Congresso è gratuita e 
darà diritto a SEI crediti formativi validi per la 
Formazione Continua Obbligatoria.
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Ore 8.30     Registrazione Partecipanti
Ore 9.00     Apertura del Congresso
           Relazione del Presidente A.N.C.L. Regione Lombardia 
         Potito di Nunzio
Interventi di saluto:

P R O G R A M M A  D E I  L A V O R I

Pietro Ichino
(Senatore - Componente 
Commissione Lavoro)
Antonio Marcianò
(Direttore Direzione Regionale 
del Lavoro Lombardia)
Tiziano Treu 
(Senatore - Vice Presidente 
Commissione Lavoro)
Armando Tursi
(Professore Ordinario di Diritto 
del Lavoro - Università degli 
Studi di Milano)
Bruno Veronelli 
(Responsabile contrattazione 
CNA Regione Lombardia)

INTRODUCE: Donatella Gerosa
(Consulente del Lavoro)
MODERATORE:  Ferruccio De Bortoli
(Direttore IL SOLE 24 ORE)
NE PARLANO: 
Nino Baseotto
(Segretario Generale CGIL Regione Lombardia)
Francesco Barela
(Direttore INAIL Regione Lombardia)
Marina Calderone
(Presidente Consiglio Nazionale Ordine 
Consulenti del Lavoro)
Giorgio Cappelli
(Responsabile Ufficio Politiche del Lavoro 
Confesercenti Nazionale)
Mario Giudici
(Responsabile Area Lavoro e Previdenza Unione 
Industriali di Como)

Ore 15.00      Tavola rotonda
Il mercato del lavoro, la domanda e l’offerta di lavoro, 
l’interazione scuola, famiglia e lavoro. Il costo della 
vita e i redditi. Le nuove opportunità di lavoro.

Ore 13.30       Lunch

Sono stati invitati ad intervenire:

Ore 18.30      Chiusura lavori

Ore 20.30      Cena di gala e spettacolo 
            di cabaret con Antonio Albanese

Ore 10.30      Tavola rotonda
Modernizzazione del diritto del lavoro mediatore dei 
bisogni dei lavoratori e delle imprese. La riforma salariale 
e la riforma dei modelli contrattuali.

Franco D'Angelo
(Presidente Unione Provinciale 
Associazione Nazionale Consulenti del 
Lavoro di Como)
Giovanni Zingales
(Coordinatore della Consulta dei 
Presidenti degli Ordini dei Consulenti 
del Lavoro della Lombardia )
Marina Calderone
(Presidente Consiglio Nazionale Ordine 
Consulenti del Lavoro)
Francesco Longobardi
(Segretario Generale Associazione 
Nazionale Consulenti del Lavoro)

Vincenzo Miceli
(Presidente Ente Nazionale 
Previdenza Consulenti del Lavoro)
Gaetano Stella
(Presidente Nazionale Confprofes-
sioni)
Marco Fabio Sartori
(Presidente INAIL)
Elide Longa
(Direttore INPS Regione Lombardia)
Francesco Miceli
(Direttore Regione Lombardia 
Agenzia Entrate)
Maurizio Del Tenno
(Componente VI Commissione 
Finanze Camera)

Roberto De Lorenzis
(Consulente del Lavoro - 
Consigliere Amministrazione 
Ente Nazionale Previdenza 
Consulenti del Lavoro)
Roberto Giordano
(Assessorato Industria, PMI e 
Cooperazione Regione Lombardia)
Gabriele Meroni
(Direttore API Como)
Gigi Petteni
(Segretario Generale 
CISL Regione Lombardia)

INTRODUCE: Paolo Lavagna
(Consulente del Lavoro)
MODERATORE:  Marino Longoni
(Condirettore ITALIA OGGI)
NE PARLANO: 
Marco Accornero
(Segretario CLAI Regione Lombardia)
Silvia Cortellazzi
(Professore Associato Sociologia 
Economica Università Cattolica di 
Milano)
Giorgio D'Amore
(Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Assolombarda)

Renato Brunetta
(Ministro della Pubblica 
Amministrazione e Innovazione)
Daniele Molgora
(Sottosegretario di Stato 
all'Economia e alle Finanze)
Maurizio Lupi
(Vicepresidente Camera)
Roberto Formigoni
(Presidente Regione Lombardia)
Stefano Saglia
(Presidente XI Commissione 
Lavoro Pubblico e Privato Camera)
Nedo Poli
(Componente XI Commissione 
Lavoro Pubblico e Privato Camera)
Gianpiero Carlo Cantoni
(Presidente IV Commissione Difesa 
Senato)

Maurizio Sacconi
(Ministro del lavoro, salute e politiche 
sociali)
Angelino Alfano
(Ministro della Giustizia)
Roberto Calderoli
(Ministro della Semplificazione 
Normativa)
Giulio Tremonti
(Ministro dell'Economia e Finanze)
Roberto Maroni
(Ministro degli Interni)
Claudio Scajola
(Ministro dello Sviluppo Economico)
Maria Stella Gelmini
(Ministro dell'Istruzione, 
Università e Ricerca)
Giorgia Meloni
(Ministro della Gioventù)
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Pubblichiamo qui sotto la lettera inviata il 18 settembre
scorso dal Presidente dell'Enpacl Vincenzo Miceli ai
Delegati Enpacl, al Presidente del CNO e ai Presidenti
dei Consigli Provinciali dell'Ordine dopo le notizie di
stampa sul fallimento della banca d'affari americana
Lehman Brothers e i presunti risvolti negativi sugli
investimenti del nostro ente di previdenza. A seguire le
risposte di Maria Rosa Gheido, delegato di Alessandria e
di Potito di Nunzio, delegato di Milano.

Default Lehman, Miceli:
nessun riflesso sulla stabilità
finanziaria dell’Enpacl
Gentili colleghe, cari Colleghi,
la trasparenza dell’azione amministrativa e la
prudenza sono sempre state le principali
caratteristiche del Consiglio di Amministrazione e
della mia Presidenza. Per questo motivo sento e
sentiamo il dovere di rivolgerVi alcune righe che
consentano di fare chiarezza riguardo le notizie che,
in maniera confusa e distorta, sono apparse in
questi giorni sulla stampa riguardo l’Enpacl.

Il settore delle Casse di previdenza dei liberi
professionisti rappresenta oggi in Italia uno dei
maggiori investitori istituzionali. Ogni anno tale
comparto investe ingenti avanzi di gestione. La
responsabilità degli amministratori, insita
nell’acquisita autonomia gestionale,, ha condotto le
Casse stesse a dotarsi di specifici asset allocation
strategici, affinché i portafogli fossero
adeguatamente diversificati, in termini di classi di
investimento e controparti.

Il nostro Ente non fa eccezione: abbiamo un
portafoglio equilibrato, studiato da un advisor
specializzato, deliberato dall’Assemblea dei Delegati,
monitorato dall’apposita Commissione e approvato
dai Ministeri vigilanti. E’ di tutta evidenza che, per
quanto riguarda gli investimenti finanziari, non
possiamo non rivolgerci verso le maggiori Banche
mondiali, opportunamente selezionate in base alle
valutazioni delle agenzie di rating.

Le recentissime vicende della Lehman Brothers,
quarta banca di investimento americana, stanno
naturalmente preoccupando tutti gli investitori, nel
mondo occidentale come in quello orientale, e
causando un vero cataclisma nelle Borse di tutto il

mondo. Persino lo Stato italiano figura tra gli
emittenti obbligazionari che si sono avvalsi della
Lehman in occasione delle operazioni Ship1, Inps4,
Fip e altre.

Nelle prime ore del 15 u.s. (data della presentazione
della richiesta di amministrazione controllata da
parte della Lehman) Standard & Poor’s, Moody’s e
Fitch classificavano con un rassicurante rating A+ la
banca d’affari americana e, allo stesso momento,
l’Abi riportava le obbligazioni Lehman tra quelle “a
basso rischio”.

E’ perciò ovvio che anche il portafoglio dell’Enpacl
sia entrato in questi anni in contatto con la
Lehman Brothers, attraverso la sottoscrizione di
prodotti regolarmente autorizzata dal Consiglio di
Amministrazione.

La situazione, tuttavia, non è nei termini
erroneamente riportati da alcuni quotidiani ai quali
abbiamo già chiesto di rettificare le notizie.

L’analisi condotta in queste ore con l’apporto
dell’advisor finanziario dimostra una marginale
esposizione dell’Ente al default della Lehman, in
quanto per alcuni prodotti è stata richiesta la sola
garanzia del capitale. I titoli obbligazionari
Lehman, acquistati dall’Ente nell’anno 2004,
rappresentano meno dell’1% del patrimonio
dell’Ente. Ciò consente di affermare che non vi
sono riflessi sulla stabilità dell’equilibrio finanziario
dell’Ente.

Le gravi turbolenze dei mercati finanziari, le
difficoltà implicite nello studio minuzioso di
strutture finanziarie sempre più complesse,
impongono però grande cautela e un monitoraggio
assiduo.

Per questo dobbiamo affrontare la situazione del
nostro Ente tutti assieme: da parte del Consiglio di
Amministrazione non mancheranno ulteriori
comunicazioni, da parte Vostra idee e suggerimenti.
Il nostro senso di responsabilità, in un frangente
così difficile sul piano economico e finanziario, non
consentirà capziose disinformazioni e sterili
polemiche.

Un caro saluto.

Il Pesidente
Vincenzo Miceli
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Caro Presidente, 
cari Colleghi del C.d.A., grazie per l'informativa
che non può che rassicurare dopo aver letto
martedì  a pagina 8 del  "Sole" che l'esposizione
del nostro Ente verso la Lehman era circa il 9%
del nostro patrimonio mobiliare. Il dato era tanto
più preoccupante in quanto confrontato con
quelli delle altre Casse, di molto inferiori,
pubblicati il giorno successivo. Certamente i
tempi sono perigliosi, il monitoraggio certamente
si impone. Teneteci informati! Cari saluti. 

Maria Rosa Gheido, delegato di Alessandria

Caro Presidente,
grazie per l’informazione. Ero molto preoccupato
dopo aver letto la notizia del nostro
coinvolgimento nella vicenda Lehman Brothers.
Sia il 24 Ore che Italia Oggi raffiguravano uno
scenario abbastanza scabroso se fosse stato vero
ma il tuo scritto mi tranquillizza rientrando
l’eventuale perdita, nei termini da te descritti,
nelle possibili, ma sostenibili, oscillazioni e/o
sbandamenti della borsa. Tienici informati sugli
sviluppi della situazione e se riesci a darci
maggiori dettagli di quanto abbiamo investito in
Lehman in azioni, obbligazioni e titoli indiretti
te ne saremmo tutti grati. Prossimamente ti farò
avere alcune riflessioni fatte dalla maggior parte
dei delegati della Lombardia e condivise dal
Consiglio regionale Ancl in merito all’atteso
piano programmatico, da parte del CDA in
occasione della prossima assemblea di novembre,
di riduzione dei costi, di controllo degli
investimenti e di recupero dei contributi evasi.
Grazie e un cordiale saluto a te e a tutto il CDA

Potito di Nunzio – Delegato Enpacl di Milano

L’ANCL e i giovani:
apriamo il dibattito
Da questo numero, Protagonisti vuole aprire un dibattito
tra i colleghi su un tema che riteniamo di grande interesse:
la scarsa partecipazione dei giovani nelle attività e nella
vita del nostro sindacato. Apparentemente, almeno a livello
dell'Unione provinciale di Milano, i dati sembrano essere
incoraggianti: l'80 per cento dei consulenti del lavoro, sono
iscritti all'Ancl. In realtà, tuttavia, il grado di
partecipazione attiva, specie giovanile, è ancora basso.
Perché? E' un problema di scarsa sensibilità? Si vede il
sindacato come uno strumento obsoleto, inutile, incapace di
recepire problemi e idee nuove, come una casta arroccata,
composta da dirigenti avulsi dalla realtà? Si vorrebbe fare
qualcosa ma non se ne ha il tempo? Sono domande che
rivolgiamo sia ai dirigenti sindacali sia ai giovani colleghi,
sono domande che richiedono risposte esaurienti. Anche
perché c'è bisogno che le nuove generazioni di consulenti
del lavoro facciano sentire di più le loro problematiche e le
loro opinioni, e assumano ruoli di maggior responsabilità
nell'Ancl.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi a farci avere scritti e
contributi. Qui di seguito cominciamo a ospitare due
interventi di dirigenti attivi, il primo - appassionato - del
collega Eugenio Leoni,il secondo del collega Armando Proia
che lancia una proposta all'Ancl nazionale

Giovani, non è tempo perso
ma guadagnato, occuparsi
del nostro sindacato
di Eugenio Leoni

Dopo più di venti anni di attività sindacale, prima
nell’UCLA poi nell’ANCL, nel corso della quale ho
ricoperto svariate cariche, da quella di consigliere
provinciale a quella di consigliere regionale per finire a
quella di revisore nazionale sento di dover scrivere
qualcosa proprio sulla mia militanza nella nostra
associazione. Ma non solo. Era il 1979 quando presi la
tessera del Siclam dal quale in seguito uscii per abbracciare
l’Ucla dove venni eletto nel 1986 nel suo Consiglio
provinciale. La mia storia ricalca per larghi tratti quella del
nostro attuale sindacato, un sindacato giovane visto che il
suo nucleo costitutivo si forma nel novembre del 53 (ma
la denominazione ANCL è del 58) e poi si allarga
inglobando via via diverse e significative esperienze tra le
quali, nel 2002,  le due più importanti il Siclam e l’Ucla,
riunificando così sotto un’unica organizzazione nazionale -
l’ANCL Sindacato Unitario - praticamente tutti i
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consulenti del lavoro italiani. 
Se ora sento il bisogno di parlare di sindacato, anche in
chiave biografica, è perché - determinato non da
motivazioni politiche, ma semplicemente anagrafiche -
credo ci sia oggi un serio problema di ricambio della
“vecchia guardia”. L’immissione di giovani nelle nostre fila
è una condizione essenziale, vitale, per il futuro
dell’ANCL. Affermazione lapalissiana, scontata, si dirà.
Ma qui sta il problema: dove sono i giovani che
dovrebbero sostituire o perlomeno affiancare quelli come
me, che da tanti anni fanno parte a vario titolo della
dirigenza ANCL? Siamo sicuri che il sindacato sia visto
come l’associazione dentro la quale portare idee e
proposte, per la quale impegnarsi in prima persona? Io mi
permetto di esprimere qualche dubbio, in proposito.
Girando per l’Italia, conversando con colleghi di tutte le
regioni sento sempre più spesso che l’attività sindacale
viene percepita, soprattutto dai giovani, non come il
mettersi a disposizione dei colleghi, ma solo come una
gran perdita di tempo. E che quel che conta è solo e
unicamente l’attività del proprio studio. 
A questo modo di pensare che è, ripeto, abbastanza
diffuso, credo si debba rispondere senza negare i problemi
che crea un impegno sindacale, ma anche mettendone in
evidenza le opportunità anche professionali che tale
impegno offre. Perché se è vero che l’attività sindacale
richiede tempo e dedizione per riunioni (spesso lontane
dal luogo di residenza), incontri, relazioni da scrivere,
proposte da fare e valutare responsabilità da prendersi e
altro ancora, va detto che tutte queste cose messe insieme
contribuiscono in modo straordinario ad arricchire anche
professionalmente chi le fa. Per una ragione molto
semplice, il nostro non è un sindacato come gli altri, non
ha come suo fine quello di lottare contro un padrone,
bensì quello di essere il motore di una categoria i cui
padroni siamo noi consulenti del lavoro. E se oggi noi
siamo a pieno titolo considerati parti sociali e siediamo ai
tavoli ministeriali della concertazione, se siamo chiamati a
firmare protocolli d’intesa a tutti i livelli istituzionali, se la
nostra professionalità - con l’ottenimento della laurea
come titolo di studio per l’accesso alla nostra categoria - è
equiparabile, per non dire superiore per le discipline che
trattiamo, a quella di dottori commercialisti e ragionieri,
se a noi è stata affidata l’attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro; se tutto ciò è vero, bisogna
dire a voce alta e rivendicare che tutto questo non sarebbe
stato possibile senza il nostro sindacato e cioè se centinaia
e centinaia di colleghi sindacalisti in tutta Italia non
avessero “perso” ore di lavoro, di viaggio, di sonno, di
tempo libero a favore della loro comunità! L’interesse del
sindacato coincide con l’interesse dei nostri studi, non c’è
alcuna dicotomia, da noi non c’è posto per i
“professionisti del sindacato”. Così che fare attività
sindacale e arricchirsi professionalmente è tutt’uno: si è
più aggiornati su leggi, circolari e normative perché si è
chiamati a dare risposte non vaghe alle domande degli

iscritti; e poi l’incontro con molti altri colleghi di ogni
parte del Paese permette lo scambio di esperienze
lavorative, il confronto sulla validità di sofware e soluzioni,
sull’organizzazione degli studi e sull’interpretazione più
corretta di una norma. 
Tutto ciò lo dico con cognizione di causa. Di più: con una
passione in ciò che faccio che la saggezza data dai miei
anni non ha ammorbidito. Perché l’impegno sindacale, se
deve necessariamente aver a che fare con la razionalità non
può essere svolto al meglio da chi non ha dentro di sé un
fuoco ideale fatto di speranza, di solidarietà, di altruismo,
di sogno, di utopia. 
Detto questo, io quei giovani che considerano l’impegno
sindacale come tempo sottratto alla loro attività
professionale voglio ascoltarli, cercare di capirli. E’ ovvio,
inevitabile che si abbia due punti di vista diversi, io sono
dentro, loro sono fuori dal sindacato. Ma sono io che
devo fornire a loro degli argomenti validi per cambiare
idea e atteggiamento, insomma, spetta a me l’onere della
prova. E se tutto ciò che ho detto sopra non basta,
aggiungo qui che è venuto il tempo che il sindacato faccia
un passo, forse più di un passo, verso i giovani, per
convincerli che chiudersi, aroccarsi nei loro studi non è un
buon affare. Faccio qualche esempio di ciò che intendo
quando dico che è il sindacato che deve fare il primo
passo e dimostrare la sua buona volontà. 
- Nel sindacato c’è sicuramente un problema di linguaggio
da affrontare: noi forse non ce ne rendiamo conto, ma la
lingua con cui comunichiamo, il  “sindacalese” finisce per
apparire ostica, dunque “ostile”, incomprensibile. 
- Nel sindacato c’è sicuramente un problema di presenza: il
primo dovere di un sindacalista è quello di stare tra i
colleghi, per ascoltarne bisogni e problemi, stimoli e
consigli. Non si farà mai abbastanza per raggiungere questo
obiettivo, ma vanno colte tutte le occasioni possibili
(convegni, riunioni di formazione) per sfruttare in positivo
i momenti di aggregazione dei colleghi. Anche il momento
del rinnovo dell’iscrizione annuale al sindacato dev’essere
colto come una grande opportunità di dialogo.
- Nel sindacato c’è sicuramente un problema di
formazione: oggi non ci si può affidare solo al
volontarismo, occorre migliorare la professionalità di chi fa
sindacato prevedendo una formazione e un
aggiornamento continui con letture, lezioni, seminari in
aggiunta agli ottimi corsi di formazione per i quadri
sindacali che il Centro Studi nazionale organizza
annualmente.
Sono, quelli che ho sommariamente elencato, tre possibili
interventi su cui lavorare non solo per rendere il sindacato
più appetibile per i giovani, ma anche per metterlo in
grado di rappresentare di più e meglio problematiche e
tematiche che vengono dai colleghi. E’ proprio questo il
“lavoro” del sindacalista, un impegno spesso duro, ma
sempre gratificante. Io, facendo il sindacalista, ho fatto
tanti sacrifici, ma ho trovato anche tanti amici.
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Proposta in tema di proselitismo
di Armando Proia

Cari colleghi, se la rivista Protagonisti può
dedicarmi una parte del suo spazio, vorrei lanciare
una proposta con la finalità di attrarre nel nostro
sindacato i colleghi che oggi ne sono fuori.
Ritengo infatti, e non penso di essere l’unico, che la
quota raggiunta di circa 6.000 aderenti su 22.000
iscritti all’Ordine non possa essere considerata
sufficiente.
Al riguardo l’offerta ricorrente, da parte delle
Unioni Provinciali Ancl, di convegni, gratuiti o a
prezzi scontati a seguito convenzioni, che
permettono ai colleghi l’osservanza dell’obbligo di
formazione continua, sicuramente costituisce un
incentivo ad iscriversi al sindacato, tuttavia occorre
tener presente che negli ultimi tempi si è assistito
ad una notevole intensificazione di proposte
analoghe a basso costo provenienti da società del
settore in lotta tra loro.
Anche in tema di offerta di banche dati non
esistono adeguati spazi di manovra, sia perché,
anche in questo caso, sono numerose le offerte
provenienti da società del settore sia perché,
soprattutto, l’avvento di potenti motori di ricerca
permette ormai a chiunque il reperimento di
informazioni a costo zero e in tempi rapidi tramite
internet.
Ritengo quindi che i servizi che, come valore
aggiunto, potrebbero essere offerti agli associati
sostanzialmente potrebbero essere due: un centro
informatico per la gestione telematica
dell’imminente “libro unico” e dei connessi
adempimenti fiscali e contributivi e una efficace
campagna pubblicitaria per permettere agli iscritti
di essere contattati da potenziali clienti.
Tra l’altro queste due operazioni sarebbero di aiuto
nella lotta ai centri di elaborazione dati, non più
necessariamente costituiti e composti da consulenti
del lavoro dopo l’emanazione della legge 46 del
2007. Inoltre potrebbero essere propedeutiche a
quel concetto di “associazione professionale” che
dovrebbe prendere il posto del nostro Ordine
qualora si realizzassero le aspettative, più volte
pronunciate in ambito europeo, per la
liberalizzazione delle professioni.
Soffermandomi sulla campagna pubblicitaria,
proporrei una iniziativa sulla falsariga di quelle già
intraprese da parte del Sole 24 Ore e riguardante

l’ordine degli avvocati, visibile nel sito
http://avvocati24.ilsole24ore.com/. 
In pratica si tratta di un motore di ricerca che,
abbinato a un database, permette di reperire in
tempo reale l’elenco di studi legali localizzati in una
zona precisa e specializzati in una determinata
materia. Per la nostra categoria, potrebbe essere
realizzato un database analogo, contenente, ad
esempio, per ogni iscritto:
I DATI IDENTIFICATIVI (cognome e nome,
codice di avviamento postale, indirizzo studio,
numero telefonico, indirizzo di posta elettronica,
eventuale sito internet)
I SETTORI DI ATTIVITA’ SEGUITI (industria e
artigianato, terziario e servizi, credito e
assicurazioni, edilizia, spettacolo, agricoltura,
cooperative, lavoratori domestici, pubblico
impiego)
LE SPECIALIZZAZIONI ACCESSORIE
(elaborazione modelli 730, assistenza fiscale a
imprese e autonomi, ricerca e selezione del
personale, sicurezza sul lavoro, consulenza in tema
di privacy)
LE LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
(inglese, francese, spagnolo, tedesco).
Il motore di ricerca, collegato al database e inserito
in uno spazio del sito Ancl dovrebbe permettere al
potenziale cliente il reperimento in tempo reale del
consulente con le caratteristiche rispondenti alle sue
esigenze.
L’iniziativa, tuttavia, per avere successo dovrebbe
essere pubblicizzata su un quotidiano a larga
diffusione con dimensioni non inferiori alla mezza
pagina e questo, ovviamente, comporterebbe una
spesa non sopportabile da parte di una sola Unione
provinciale per cui sarebbe auspicabile che venisse
presa in considerazione a livello nazionale o almeno
a livello regionale. In mancanza di risorse
economiche adeguate si potrebbe comunque
riservare la partecipazione al database ai soli
colleghi già iscritti che contribuissero con un
modesto supplemento di quota, limitato ad alcuni
euro procapite.
A mio avviso, se realizzata, questa iniziativa
costituirebbe un forte richiamo per i colleghi che
ancora non hanno aderito al nostro sindacato, in
particolare per coloro che non hanno i mezzi
economici necessari per pubblicizzare la loro
attività, e sicuramente contribuirebbe al
rafforzamento dell’immagine della nostra categoria
professionale presso l’opinione pubblica.
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