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Il CONGRESSO REGIONALE 
ha aperto il dibattito 
sulle NUOVE PROSPETTIVE 
della categoria

EDITORIALE

Q uanto ai contenuti, tutto il lavoro preparatorio dei 
gruppi e delle commissioni, che ha coinvolto oltre 
sessanta colleghi, s’è dimostrato di assoluta ec-

cellenza ed è stato sicuramente apprezzato dalla platea e 
dagli ospiti intervenuti. Del resto, le relazioni e i contributi, 
che solo in parte e in sintesi cominciamo a pubblicare in 
questo numero di Protagonisti, lo testimoniano ampiamen-
te. La Lombardia ha fatto un grande sforzo affinché le pro-
prie proposte di cambiamento - aperte a tutti gli interlocu-
tori ma rivolte in particolare ai vertici della nostra categoria 
- fossero concretamente, scientificamente e analiticamen-
te supportate e motivate.
Oltre a tutti i colleghi che hanno contribuito al 
successo del congresso, desidero ringraziare 
la presidente del nostro Consiglio Nazionale 
dell’Ordine Marina Calderone, il presidente 
Nazionale dell’ANCL Francesco Longobardi, 
il presidente del Consiglio d’Amministrazione 
dell’ENPACL Alessandro Visparelli per la loro 
partecipazione e i loro interventi. Con loro vo-
glio ringraziare i direttori della DRL, dell’INPS, 
dell’INAIL, dell’Agenzia delle Entrate e il presi-
dente di Confprofessioni della Lombardia per 
la loro presenza e le parole che hanno voluto 
rivolgerci. Prima che colleghi e controparti, 
sono tutti quanti professionisti e la “mission”, 
alla fine, è la stessa per tutti: agire con le ri-
spettive competenze per il bene di questo Paese, della sua 
economia, dei suoi cittadini.
Noi, come categoria, se solo misuriamo la distanza che ci 
separa dall’anno di nascita della nostra legge istitutiva, non 
possiamo che congratularci con noi stessi e con quanti ci 
hanno preceduto per i passi da gigante che in questo lasso 
di tempo siamo riusciti a fare. Ma c’è ancora un profondo 
gap tra le nostre potenzialità, la nostra cultura professio-
nale, il nostro effettivo contributo di specialisti del Lavoro 
e ciò che ci viene legittimamente riconosciuto come attore 

sociale. Il Congresso, non a caso, si è soffermato a lungo sul 
tema della sussidiarietà e della riforma della Legge 12/79. 
Ma quando nelle relazioni e negli interventi la Lombardia ha 
suggerito come necessario un ulteriore scatto in avanti, un 
rinnovamento dei ruoli e dell’agire del nostro Sindacato, del 
nostro Ente Previdenziale e del nostro Ordine, qualcuno non 
ha del tutto gradito e ha forse visto nelle nostre proposte un 
elemento di negatività e di opposizione. Non è affatto così, 
la Lombardia tutta - Sindacato e Ordine in modo convinto, 
unitario e propositivo - ha voluto presentare le proprie ana-
lisi e indicazioni solo per offrire degli strumenti in più che 
diano ancora maggiore autorevolezza e forza alla categoria 

e a tutti i suoi organismi rappresentativi. Ab-
biamo voluto gettare un seme affinché la di-
scussione sia più feconda sui temi che stanno 
a cuore a tutti. Una cosa è certa: ANCL, Ordine 
ed Enpacl pur nei rispettivi ruoli, devono agire 
sinergicamente ed andare avanti insieme deci-
dendo insieme che cosa fare e chi lo deve fare. 
Per esempio, si continua a parlare di un centro 
informatico di categoria: perché non provare a 
ipotizzare che a gestirlo possa essere proprio 
il Sindacato che tra i propri scopi statutari ha 
anche quello di “favorire e coordinare tutte le 
iniziative concernenti la categoria nel campo 
sindacale, culturale, professionale e tecnico”?.
Su questa tematica e su tante altre non si deve 

dare nulla di scontato, ma aprire una serena e aperta di-
scussione. Oggi, infatti, l’Associazione deve proporsi sem-
pre più - proprio come fanno la Confindustria o la Cgia di 
Mestre - come un soggetto che sa interloquire con gli altri 
soggetti economici e sociali del Paese e per questo bisogna 
che non si limiti a rappresentare solo gli iscritti ma che osi 
agire sempre di più come come attore sociale riconosciuto.
Con il nostro Congresso abbiamo voluto iniziare un dibattito. 
Ora bisogna continuare il confronto e decidere insieme che cosa 
vogliamo essere e che cosa vogliamo fare per il nostro futuro.

di Daria Bottaro

UNA BELLA E PROFICUA GIORNATA DI LAVORO E DI RIFLESSIONE. COME ALTRO DEFINIRE,  
IN SINTESI, IL CONGRESSO REGIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA  
CHE SI È TENUTO IL 19 MAGGIO SCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI STELLA POLARE  
DELLA FIERA DI MILANO? GRANDISSIMA ANCHE LA PARTECIPAZIONE DEI COLLEGHI  
PER UN EVENTO CHE HA MANTENUTO TUTTE LE ASPETTATIVE DEGLI ORGANIZZATORI,  
CIOÈ L’ANCL E LA CONSULTA DELLA LOMBARDIA.
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Sindacato e Ordine: 
solo UNITI SI VINCE!

S ono onorato di presiedere il primo Congresso Regio-
nale dei Consulenti del Lavoro della Lombardia. Salu-
to tutti voi ed i graditi ospiti. Questo è un avvenimento 

che evidenzia l’unità e la condivisione di tutta la categoria lom-
barda, sia a livello istituzionale che sindacale, nell’affrontare il 
momento difficile che sta attraversando il nostro paese.
Gli argomenti presi a tema del congresso sono una risposta 
concreta a questi problemi ed evidenziano come i Consulenti 
del Lavoro siano i protagonisti nel mondo del lavoro e con la 
loro professionalità e capacità vogliono dare suggerimenti e 
presentare proposte per cercare di superare una crisi che da 
troppi anni ci attanaglia.
Questo congresso è la dimostrazione dell’unità che la cate-
goria lombarda ha saputo raggiungere con grande volontà 
nell’interesse di tutti. Si è voluto inoltre sottolineare il ruolo 
che le professioni ordinistiche hanno nello scenario econo-
nomico del paese con la loro garanzia di terzietà e di quella 
funzione di sussidiarietà che sempre più spesso le coinvolge.
Non voglio entrare nello specifico degli argomenti che ver-
ranno esurientemente trattati dai colleghi. A tale proposito 
voglio ringraziare tutti i colleghi, e sono tanti, che hanno 
collaborato alla riuscita del congresso; vorrei sottolineare il 
ruolo che la Lombardia, con rispetto di tutte le altre regioni, 
ha nel sistema economico italiano e quindi il peso che i Con-
sulenti del Lavoro della Lombardia hanno nell’ambito della 
nostra categoria.
Mi piace evidenziare il fatto che il congresso costituisce la 
fase conclusiva di un impegno comune per proporre ai nostri 
vertici di categoria un modello di riforma del mercato del la-
voro e della nostra legge professionale e previdenziale.
La categoria lombarda si presenta unita e compatta per af-

frontare le ardue sfide che ci aspettano in un mondo che cam-
bia sempre più velocemente.
Desidero dare atto e merito al Consiglio Nazionale dell’Ordine, 
ed in particolare alla nostra presidente nazionale Marina Cal-
derone, di essere riuscita a far emergere il ruolo e l’immagine 
della categoria; devo complimentarmi pubblicamente con lei 
per il prestigioso incarico ricevuto, quello di far parte del Con-
siglio d’amministrazione di Finmeccanica, che rappresenta un 
riconoscimento ufficiale da parte del mondo politico dell’im-
portanza delle professioni nel contesto del paese.
Certamente questo è l’inizio di un cammino da percorrere 
insieme (Ordine e ANCL) che ci dovrà portare a raggiungere 
quei risultati che la nostra categoria merita.
È superfluo sottolineare che il cammino dovrà essere con-
diviso senza fughe in avanti da parte di chicchessia: nel qual 
caso sarà la nostra categoria a soccombere, perché solo 
uniti si vince.

CONGRESSO REGIONALE: L’INTERVENTO DI APERTURA DI GIOVANNI ZINGALES, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI MILANO E COORDINATORE  
DELLA CONSULTA CPO DELLA LOMBARDIA

Giovanni Zingales
Presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Milano 
e Coordinatore della Consulta 
CPO della Lombardia

CONGRESSO 
REGIONALE
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Spazio alla MERITOCRAZIA 
e a chi ha idee  
e progetti condivisi!

Q uando, a fine novembre (da neopresidente 
ANCL Regionale), in sede di Consiglio Regio-
nale ANCL, abbiamo pensato al nostro evento 

di categoria, da subito abbiamo voluto e condiviso con la 
Consulta degli Ordini, che fosse un Congresso di svolta 
e di cambiamento. Un’occasione per dimostrare l’unità 
della categoria che si vive nella nostra regione tra Or-
dine e ANCL.
UNITA’ ben rappresentata nel video del Congresso e 
dall’ideazione di un NUOVO LOGO che identifica il Con-
gresso come evento che accomuna tutti i Consulenti del 
Lavoro senza distinzione.
Lo sforzo organizzativo è stato per la prima volta soste-
nuto in modo coordinato tra l’anima sindacale - l’ANCL 
Ð e quella istituzionale - la Consulta degli Ordini Ð e 
supportato con grande entusiasmo dai giovani colle-
ghi, che in modo sempre più convinto stanno portando 
un’ondata di ENERGIA POSITIVA.
ENERGIA POSITIVA che vogliamo esprimere anche con-
cretamente proponendo idee e interventi per migliorare 
la nostra categoria e il nostro sindacato.
Oltre a questo messaggio diretto alla categoria, ovvia-
mente non potevamo non affrontare un tema centrale 
e di grande attualità come la RIFORMA DEL MERCATO 
DEL LAVORO di cui tutti parlano - chi con cognizione di 
causa, chi invece è rimasto ancora ai modelli 740 - e che 
ci vede attivi protagonisti e accreditati referenti.
Durante i lavori preparatori di questo Congresso, che 
hanno coinvolto oltre 20 gruppi di lavoro distribuiti su 
tutte le province lombarde, abbiamo rilevato la neces-
sità di dotarci di un OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL 
LAVORO autonomo e gestito direttamente con i dati 
raccolti nei nostri studi, dal quale ricavare informazio-
ni realistiche e significative sullo stato di salute delle 
nostre aziende e sull’andamento occupazionale della 
Lombardia.
Abbiamo raccolto informazioni analizzando l’occupazio-
ne su oltre 9.000 nostri clienti per un totale di 120.000 
lavoratori gestiti. E siamo solo all’inizio!.

Ma tornando ai lavori del Congresso vorrei introdurre 
alcune riflessioni e proposte che sono emerse all’inter-
no del gruppo di lavoro composto da tutti i Presidenti 
ANCL Provinciali della Lombardia e che andremo a di-
scutere nella tavola rotonda di questa mattina.

BREVI CENNI STORICI 

Abbiamo iniziato i nostri ragionamenti guardando alla 
nostra storia, perché conoscendo la storia possiamo 
comprendere meglio la nostra identità e proporre idee 
concrete per progettare il lavoro di domani.

Siamo partiti dalle origini:
a) La Legge 1815 del ‘39: che ci ha riconosciuti come 
TENUTARI dei documenti in materia di lavoro. Sotto lo 

CONGRESSO REGIONALE: L’INTERVENTO DI APERTURA DI ANDREA FORTUNA, 
PRESIDENTE ANCL LOMBARDIA

Andrea Fortuna Presidente ANCL Lombardia
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stretto controllo del competente Ispettorato del Lavoro 
iniziamo a darci delle regole.
b) Nel LUGLIO DEL ‘53 sotto la spinta di un gruppo di 
Tenutari e dalla necessità di confrontarsi sui problemi in 
materia di lavoro si costituisce l’Associazione dei Consu-
lenti, dandoci quindi l’identità di CONSULENTI e non più 
“tenutari”, anche se legittimati dall’associazione ma non 
dalle Istituzioni. Cerchiamo quindi di darci un’identità.
c) Dopo quasi 20 anni viene emanato il regolamento at-
tuativo della 1815 - (DPR 921 del ’59) – con il quale viene 
riconosciuto il titolo di Consulente ed introdotta la prova 
d’idoneità (con età minima di 21 anni e titolo studio li-
cenza media).
d) Nel giugno del ‘60 a Livorno, Cesare Orsini, presiden-
te nazionale dell’associazione, dà vita al nostro giornale 
“Il Consulente”, strumento indispensabile per farci co-
noscere e rendere pubblico il nostro ruolo. Ci avvicinia-
mo al riconoscimento di un’identità.
Qualche anno dopo infatti
e) Con la Legge 1081 del ‘64 viene istituito l’Albo dei Con-
sulenti del Lavoro (presidenza proprio di Cesare Orsini).

Abbiamo finalmente un’identità.

Negli anni successivi la categoria si organizza e cerca 
di affermarsi:

f) nel ‘71 nasce il nostro Ente di Previdenza Ð ENPACL 
(presidenza Adolfo Cristiano).
Ma solo con la
g) Legge 12 del ‘79: (norme per l’ordinamento della pro-
fessione di consulente del lavoro) otteniamo l’afferma-
zione della nostra professione.

Negli anni successivi abbiamo sempre più consolidato 
la nostra identità.
L’ANCL ha quindi sempre recitato un ruolo fondamenta-
le ed è stato il motore che ha portato alla costituzione 
della nostra professione.
Oggi l’Associazione è diventata Sindacato Unitario, rac-
cogliendo al proprio interno le diverse sigle sindacali di 
categoria, che negli anni si sono costituite a livello terri-
toriale, mantenendo il proprio ruolo centrale nel soste-
gno e nella promozione della categoria.
Siamo convinti che sia la strada giusta: oggi più che mai 
serve un sindacato forte e unito.
Ma quali sono le criticità e quali le prospettive che ci 
aspettano?.

PROGETTIAMO IL LAVORO DI DOMANI

La nostra storia ci deve servire per capire chi siamo e 
dove possiamo arrivare.
Dobbiamo dare continuità al lavoro svolto ma dobbiamo 
anche capire dove siamo, cosa vogliamo fare e dove vo-
gliamo andare!.
L’ultima fase di consolidamento la possiamo ritenere 
ormai conclusa da tempo.
Infatti, anche il Presidente Longobardi nel 2007 nel pre-

sentare il proprio programma “Innovazione nella conti-
nuità” ci diceva:
”…da quel buono dobbiamo partire e iniziare una nuova 
fase all’insegna della continuità e dell’innovazione…”.
Quindi quali OBIETTIVI PORCI e in quali nuove sfide “av-
venturarci”?
Quanto fatto fino ad ora è stato importante e fondamen-
tale., ma non possiamo fermarci, perché il mondo in cui 
viviamo corre sempre più veloce e ci impone cambia-
menti che dobbiamo essere pronti a governare.

Oggi viviamo una realtà professionale in cui il nostro Or-
dine ha acquisito una propria identità, che racchiude in sè 
tutti i 28.000 Consulenti del Lavoro e che si muove con le 
proprie gambe. L’ANCL oggi è diventato, grazie all’impe-
gno e alla dedizione di molti, il Sindacato Unitario di cate-
goria, ma non è ancora il sindacato di tutti i 28.000 CDL.
Perché?. L’ANCL è e deve continuare ad essere un BENE 
COMUNE della categoria, che opera per la categoria! 
Un bene comune non solo a parole.
L’ANCL deve:
• avere il coraggio di discutere al proprio interno, as-

sumendo posizioni chiare verso gli associati e verso 
l’esterno;

• condividere progetti e obiettivi comuni con tutti: as-
sociati e organi di categoria;

• avere il coraggio di fare scelte coraggiose e compie-
re, con responsabilità, se necessario, un passo indie-
tro, per tutelare l’unitarietà della categoria.

L’ANCL, affinché possa rimanere un sindacato unito e forte, 
deve saper accettare e vivere questo particolare momento 
con spirito critico, con capacità di mettersi in discussione, 
cogliere il cambiamento e avere la forza di cambiare.
Punto di partenza di questo cambiamento deve essere 
la DISCONTINUITA’ CON I MECCANISMI DEL PASSATO, 
secondo noi oggi poco efficaci per il raggiungimento de-
gli obiettivi che vorremmo conseguire. Spazio alla meri-
tocrazia e a chi ha idee e progetti condivisi!.

Uno dei primi aspetti dal quale partire è la definizione 
chiara e obiettiva dei RUOLI DI ORDINE E DI ANCL.
Ordine e ANCL devono essere l’uno affianco all’altro, in-
dividuando ruoli, compiti e funzioni di ognuno, evitando 
duplicazioni che oggi non ci possiamo più permettere, 
perché sottraggono risorse ed energie alla categoria.
Oggi i CDL si presentano uniti all’esterno, ma con qual-
che problema di antagonismo all’interno.
E’ giusto che in una famiglia ci siano diversità di vedu-
te, ma queste devono essere vissute nel modo corretto; 
nella diversità c’è crescita in quanto sono le diversità 
che creano dibattito, movimento, idee nuove, ciò che 
permette al sindacato di diventare “grande”.
E’ su queste cose che dobbiamo imparare a metterci in 
gioco: NON OMOLOGHIAMOCI AD UN UNICO PENSIERO.
Dobbiamo quindi andare avanti capendo le differenti 
specificità che possano permettere all’ANCL di creare 
interessi e stimoli positivi nella categoria, divenendo at-
trattiva anche per i giovani colleghi/e.

CONGRESSO 
REGIONALE
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Dobbiamo continuare a fungere da motore per la cate-
goria rendendoci conto che oggi dobbiamo saper espri-
mere idee innovative, sfruttare le opportunità del mer-
cato, e dare stimoli alla nostra professione.
L’ANCL deve cogliere e sviluppare TUTTI quei progetti 
e quelle opportunità innovative in cui l’Ordine non c’è, 
perché l’Ordine è Istituzione e quindi, come tale, ga-
rante nei confronti dello Stato. Ad esempio il ruolo di 
parte sociale, nel quale l’ANCL come sindacato deve e 
vuole esserci.
Dobbiamo proiettare l’ANCL in un percorso di cresci-
ta che tenga conto delle ESIGENZE DEGLI ISCRITTI, 
ESIGENZE che con la crisi sono cambiate rispetto al 
passato.
Il professionista oggi deve essere anche imprenditore, 
ovvero, oltre ad essere un “mago” dal punto di vista tec-
nico/scientifico, deve essere capace di gestire la propria 
attività ampliando i servizi offerti al cliente e guardando 
alla salvaguardia della propria professione.
L’ANCL, pertanto, deve saper proporre iniziative che 
rappresentino nuove opportunità per i colleghi, che sti-
molino i Consulenti ad avvicinarsi al nostro sindacato.
Lavoriamo:
• sulla comunicazione (ufficio stampa collegato con il 

territorio); 
• sulla visibilità (implementazione del sito);
• sulle convenzioni commerciali;
• sui servizi correlati (ad esempio CAF di categoria);
• e sicuramente sulla formazione, non solo scientifica, 

ma anche trasversale;

• e tutto quello che può essere utile al professionista.

Dobbiamo stimolare la PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ALL’ANCL, per far comprendere e condividere la re-
sponsabilità sociale e professionale di essere un Con-
sulente del lavoro.
In Lombardia ci stiamo provando e la vostra presenza 
qui oggi ne è la prova concreta!.
Nessuno deve abdicare al proprio dovere e al proprio 
diritto ad essere protagonista nella crescita del mondo 
del lavoro.
Non ci si può lamentare e criticare senza essersi messi in 
gioco, ma dobbiamo poter dire di averci almeno provato.
Certamente si può essere professionisti anche senza 
essere iscritti ad ANCL, ma forse saremmo dei Consu-
lenti del lavoro solo a metà.
Oggi la professione ci chiede uno sguardo completo e 
uno sforzo fuori dal comune e fuori dai soliti schemi.
Essere professionisti nel 2014 significa lavorare con la-
boriosità, responsabilità ed elevatissima professionali-
tà, senza tralasciare l’etica ed il rispetto dei colleghi.
Tutto questo dobbiamo e possiamo farlo pensando alle 
GIOVANI GENERAZIONI di Colleghi, che necessitano di 
sentirsi parte integrante di una categoria professionale 
di cui poter condividere progetti ed obiettivi ed essere 
fieri di appartenervi.
E dunque, chi meglio dell’ANCL può aiutare a compren-
dere tutto questo?.
Conclusione: eravamo piccoli, siamo cresciuti e adesso 
dobbiamo camminare insieme verso il domani.
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Q ui sotto e nelle pagine che seguono pubblichiamo 
una sintesi della relazione riguardante il ruolo del 
CNO, i risultati del sondaggio sull’Enpacl tra i col-

leghi lombardi e infine la tavola rotonda che ne è seguita. 
Per quanto riguarda il ruolo dell’ANCL pubblicheremo in 
modo dettagliato le proposte della Regione Lombardia 
nel prossimo numero di Protagonisti insieme alle rela-
zioni e alla discussione sul tema del mercato del lavoro.

 
Più forza al CNO 
per valorizzare la nostra professione
Le riflessioni che faremo sul ruolo del nostro Consiglio 
Nazionale dell’Ordine si inseriscono naturalmente, ed 
inevitabilmente, nelle riflessioni più generali che andre-
mo a fare oggi, all’interno dei lavori del nostro Congres-
so, in merito alla revisione o riforma della nostra legge 
istituiva, la nostra Legge 12 del 1979.
Sono passati ormai trentacinque anni dall’emanazione 
della nostra legge istitutiva. Trentacinque anni in cui la 
società, italiana, europea e di tutto il mondo, ha subito 
dei cambiamenti e a volte delle vere e proprie rivoluzio-
ni; cambiamenti e rivoluzioni che hanno interessato, e 
talvolta sono stati essi stessi generati dall’ambito socio 
economico. Ambito socio economico che, negli ultimi 
cinque anni di ormai tristemente nota “crisi”, ha cono-
sciuto cambiamenti come forse non sono avvenuti negli 
scorsi cinquanta anni.
I Consulenti del Lavoro operano e sono tra i principali 
attori della società e dei suoi aspetti, economico e socio-
economico e si sono trovati di conseguenza ad essere tra 
i principali soggetti interessati ai cambiamenti degli ul-
timi anni. È naturale, quindi, proprio alla luce di questi 
cambiamenti, che emergano delle esigenze di valutazio-
ne e di riflessione su come adeguarsi ai tempi e su come, 
nei limiti del possibile, partecipare al “governo” del cam-
biamento stesso (...).

Non è certo per mero riconoscimento formale che 
possiamo dire che molto è stato fatto dal nostro Con-
siglio Nazionale, per far sì che il Consulente del La-
voro sia diventato il professionista rispettato e con 
ruolo ed un’immagine altamente positiva come quel-
la attuale. Pensiamo sia doveroso riconoscere che, 
a partire in particolare dalle Presidenze di Gabriel-
la Perini e di Alfio Capitanio, molto si sia seminato 
per arrivare poi ad un Consiglio Nazionale che, con la 
Presidenza di Marina Calderone, ha indubbiamente 
messo in atto un’opera incessante di promozione, di 
riconoscimento della professionalità, a volte di dife-
sa, il più delle volte di alta valorizzazione della nostra 
figura professionale.

Fino ad arrivare ad oggi, all’indubbio riconoscimento 
del valore del Consulente del Lavoro come professio-
nista completo ed autorevole, come assoluto valido in-
terlocutore a qualsiasi livello, locale e nazionale.
Queste premesse riteniamo fossero doverose, non tan-
to per una autocelebrazione, che non rientra assoluta-
mente nelle nostre corde ed intenzioni, ma doverose 
per una riflessione che ci porta a dire che il ruolo del 
Consiglio Nazionale debba avere, non tanto una gran-
de rivoluzione nelle sue attribuzioni e funzioni, quanto 
invece un ulteriore consolidamento, per consentirgli 
di esercitare con ancora più forza ed autorevolezza 
l’opera di promozione e valorizzazione della nostra 
professione. Anche se, forse, di piccola auspicabile ri-
voluzione dovremmo parlare se davvero vogliamo ot-
tenere quell’ulteriore e definitivo riconoscimento del-
la professione di Consulente del Lavoro come attore 
protagonista del mondo del lavoro, nel suo comples-
so e non solo nella gestione, seppur complicata, de-
gli adempimenti connessi al lavoro. Si parlerà dopo, e 
diffusamente, dei principi di sussidiarietà e di terzietà 
collegati allo svolgimento della nostra professione.

Riflessioni  
sul ruolo del CNO  
DOPO I SALUTI E LE RELAZIONI INTRODUTTIVE DI GIOVANNI ZINGALES  
E ANDREA FORTUNA, LA DISCUSSIONE È STATA APERTA DA UNA SERIE  
DI RELAZIONI SPECIFICHE, FRUTTO DEL LAVORO DEI GRUPPI  
PRECONGRESSUALI, SVOLTE SUL TEMA “CNO, ANCL, ENPACL:  
IDEE E PROPOSTE DI CAMBIAMENTO” DA ALBERTO PELIZZARI  
(PRESIDENTE ORDINE BRESCIA), CLAUDIO SUARDI (PRESIDENTE UP ANCL SU 
BERGAMO) E LUIGI TORTORA (PRESIDENTE ORDINE LODI E DELEGATO ENPACL) 
CHE HANNO PRESENTATO AI VERTICI NAZIONALI DEL SINDACATO, DELL’ORDINE 
E DELL’ENTE DI PREVIDENZA LE PROPOSTE E I SUGGERIMENTI  
DELLA LOMBARDIA PER CAMBIARE, RILANCIARE E TUTELARE LA CATEGORIA
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Rimandando gli approfondimenti alle relazioni succes-
sive, quello che è importante rilevare in questa sede, 
è il principio che, se la nostra professione svolge già 
ampiamente un ruolo sussidiario all’attività, ormai in 
conclamata crisi, della Pubblica Amministrazione, e 
svolge questa funzione in misura assolutamente tra-
sparente grazie ai principi di terzietà, di rispetto delle 
regole, tipiche di una professione ordinistica e quindi 
regolamentata da leggi dello Stato, ecco oggi questo, 
alla luce delle evidentissime difficoltà che attraversa 
ormai da anni il nostro Paese, non basta più. È di tutta 
evidenza che la nostra categoria ha tutte le qualità e 
capacità per essere non solo esecutore di norme, ma 
portatore positivo di idee, di proposte, di soluzioni an-
che in fase di ideazione e scrittura delle norme stesse, 
oltre che nella corretta applicazione.
Il nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine svolge già 
una intensa attività in questo senso. Basta pensare, 
oltre che all’opera diretta, all’attività delle Fondazioni 
di diretta emanazione, all’attività delle Commissioni 
del C.N.O. preposte ai vari settori. Esempio ultimo di 
questa attività può senz’altro essere la sottoscrizione 
del Protocollo con il Ministero del Lavoro per l’Asse-
verazione di conformità – ASSE.CO. Esempio asso-
lutamente positivo proprio nell’ambito del riconosci-
mento, ad altissimo livello, del ruolo dei Consulenti 
del Lavoro.

Altri esempi potremmo farne numerosi, sul ruolo at-
tivo e positivo del C.N.O. Riteniamo che forse basti, a 
questo proposito, ribadire che Marina Calderone non 
sarebbe certo stata eletta e poi riconfermata alla Pre-
sidenza del C.U.P. Comitato Unitario delle Professioni, 
se non le fossero state riconosciute qualità e capaci-
tà, soprattutto nel valorizzare, promuovere e, quando 
serve, anche difendere, le professioni ordinistiche e i 
professionisti.

Oggi, però, proprio perché i Consulenti del Lavoro, 
hanno raggiunto il ruolo che dicevamo prima, si sen-
te forte la necessità di quella piccola rivoluzione cui 
accennavamo prima. Necessità che deriva anche dalla 
percezione dei limiti che il nostro ordinamento pone 
forse al nostro C.N.O., anche in virtù appunto del fat-
to che la legge 12 risale a 35 anni fa. Limiti che, per 
esempio, emergono quando gli interlocutori non per-
cepiscono, volutamente o meno, la positività dell’ope-
ra della nostra categoria. Limitandoci ad un solo, ma 
significativo, esempio non possiamo tacere dei rap-
porti attuali con l’I.N.P.S. Rapporti che possono essere 
magari positivi a livello locale per l’impegno dei singo-
li, ma che riteniamo sicuramente negativi a livello di 
scelte centrali; negativi riteniamo non tanto e non solo 
per noi ma per i lavoratori, le imprese e i cittadini tutti.
E allora, proprio limitandoci a questo esempio, sa-
rebbe sicuramente auspicabile che il nostro Consiglio 
Nazionale possa essere dotato di tutti gli strumenti 
normativi per poter consolidare l’opera fin qui egregia-
mente svolta e poter agire con maggiore peso in ambiti 
come quello appena citato. Possiamo quindi definire 
alcuni principi di possibile integrazione della legge 12 
e dell’articolo 23, che regola le attribuzioni del C.N.O.

Come già stabilito in recenti interventi legislativi, quel-
lo sulla professione forense è forse quello più recen-
te, possiamo auspicare che al Consiglio Nazionale sia 
attribuita la esclusiva e formale rappresentanza dei 
Consulenti del Lavoro a livello nazionale, nei rappor-
ti con le istituzioni dello Stato ed delle sue Pubbliche 
Amministrazioni. Questa rappresentanza istituzionale 
dovrebbe formalizzare l’attività che già oggi sostan-
zialmente il C.N.O. svolge, conferendogli però così an-
cora più peso ed autorevolezza legale.
Non osiamo pensare che l’attività del futuro nostro 
C.N.O. possa sostituire quella del C.N.E.L. in via di 

Alberto Pelizzari
Presidente del Consiglio 
Provinciale dell’Ordine di 
Brescia

Claudio Suardi
Presidente dell’UP ANCL  
di Bergamo
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abolizione. Ma solo perché questo Ente in tanti anni è 
costato un’enormità di denaro (20 milioni all’anno) e 
non ha prodotto niente che si sia trasformato in leg-
ge, mentre un Consiglio Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro investito di queste facoltà, con tutta probabili-
tà, produrrebbe numerose proposte di legge in linea 
con le esigenze reali del Paese e non costerebbe nulla 
al contribuente italiano. Questa sarebbe la differenza. 
Tale autorevolezza “legale” conferirebbe naturalmen-
te un potere diverso nei rapporti con gli Enti che ti-
picamente interloquiscono con i Consulenti del Lavo-
ro; con l’I.N.P.S. per restare all’esempio di prima, con 
l’I.N.A.I.L., con l’Agenzia delle Entrate, oltre che natu-
ralmente con il Ministero del Lavoro, che resterebbe il 
nostro Ministero di assoluto riferimento.
Dovrebbe essere altresì formalizzata, come per altre 
professioni, l’attività di espressione di pareri da parte 
del Consiglio Nazionale in merito a proposte e dise-
gni di legge che interessano il mondo del lavoro. Tale 
attività andrebbe appunto prevista per legge e sareb-
be svolta su richiesta del Governo e del Ministero del 
Lavoro, consentendo così di avere una preventiva va-
lutazione tecnica dell’impatto delle norme legislative, 
prima della loro emanazione.
Numerose sarebbero anche le possibili proposte in 
materia di innovazione e semplificazione che potreb-
bero essere avanzate con maggior peso, in caso di ri-
conoscimento formale da parte di una norma di leg-
ge. Esempio concreto e significativo di questa attività 
propositiva potremo averlo ascoltando la relazione che 
verrà successivamente illustrata sui suggerimenti dei 
Consulenti del Lavoro sulla ormai indifferibile “rifor-
ma” della vastissima legislazione in materia di lavoro. 
Dovrebbe essere formalizzata l’attività del Consiglio 
Nazionale in materia di emanazione in merito a codici 
o regolamenti, in merito alla gestione dell’Albo Unico 
di cui al DPR 137, all’attività di gestione e coordina-
mento della formazione obbligatoria, alla vigilanza 

sulla libera concorrenza e sulla pubblicità; argomenti 
che oggi sono oggetto di interventi di vario tipo e natu-
ra, e non trovano un’organica regolamentazione per la 
nostra professione.

Altro aspetto da valutare dovrebbe essere senz’al-
tro quello del riconoscimento, comunque all’interno 
dell’attività del C.N.O., di un riferimento a livello re-
gionale. Questo aspetto riteniamo sarà doverosamen-
te oggetto di prossime riflessioni, in particolare con-
siderazione sia della situazione attuale che prevede 
numerose attribuzioni alle Regioni (si pensi solo alla 
partita della Formazione anche alla luce per esempio 
della prossima attuazione della Garanzia Giovani o alla 
Cassa in Deroga) sia del futuro alla luce del disegno di 
abolizione delle Provincie. Argomento che, ripetiamo, 
dovrà essere sicuramente oggetto di immediata rifles-
sione. Riflessione che terrà comunque sicuramente 
conto della necessità di preservare l’autonomia dei 
Consigli Provinciali, autonomia che il Consiglio Nazio-
nale, dobbiamo riconoscere, ha sempre tenuto in gran-
de considerazione.

Potrebbero esserci ulteriori riflessioni da fare e da 
porre all’attenzione. Riteniamo però che sia sicura-
mente positivo soffermarci su alcuni importanti temi 
come quelli appena esposti e mettere in atto su questi 
temi una riflessione comune che possa portare a pro-
poste concrete. Concrete come concreta è stata l’atti-
vità del nostro Consiglio Nazionale; concretezza sì, ma 
abbinata senz’altro ad una idealità e, perché no, anche 
ad una fertile immaginazione, che ci hanno permesso 
di arrivare fino a qui; fino alla percezione di Consulente 
del Lavoro, professionista riconosciuto come tale a tut-
to tondo e portatore sicuramente, pur nei suoi limiti, di 
notevoli positività al nostro grande Paese.
Concretezza ed idealità che non dovranno mancare an-
che in futuro.

Francesco Longobardi 
Presidente Nazionale 
dell’ANCL

Marina Calderone 
Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine
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Marina Calderone 
Credo che le proposte relative al CNO, al ruolo del sin-
dacato e alla previdenza siano caratterizzate da una vo-
lontà di cambiamento, ma nell’ottica di una continuità, 
già esistente, dei rapporti. Noi siamo, per fortuna, una 
professione unita e all’esterno ci presentiamo in modo 
unitario e questo credo debba essere il nostro imperativo 
di lavoro. Per quanto riguarda la nostra legge istitutiva 
e le competenze del CNO, nelle relazioni di apertura dei 
due presidenti credo ci siano degli spunti di assoluta no-
vità, è vero. Mi soffermerei su un punto laddove la re-
lazione della Consulta metteva in evidenza la necessità 
di modificare l’articolo 23 della legge 12 prevedendo un 
rafforzamento del ruolo del CNO per farne un unico in-
terlocutore della pubblica amministrazione e delle altre 
realtà con cui entriamo in contatto: credo che questo vo-
glia ribadire un concetto di centralità senza nulla togliere 
alle competenze degli altri soggetti. In CNO potremmo 
farne una riflessione affinché Alfio Catalano, che segue 
la commissione sulla riforma della legge istitutiva, possa 

calarlo nel nostro progetto. Non credo però che il CNO si 
sia mai sentito privato di questa rappresentanza.
Nell’altra relazione, quella sull’attività dell’ANCL, credo 
che vada sottolineata la volontà di agire sinergicamente 
ma nel percorso che abbiamo fatto abbiamo sempre cer-
cato di confrontarci sulle linee politiche di carattere gene-
rale. L’importante è non vedere il sindacato come antago-
nista: se ci fosse un ritorno a una posizione di questo tipo 
ci potremmo fare del male; il sindacato deve essere una 
struttura di supporto alla categoria laddove la sua attività 
istituzionale non può arrivare. Poi le norme camminano 
sulle gambe e nelle teste delle persone e diventano buone 
norme solo se noi sappiamo fare buone pratiche.

Francesco Longobardi
Mi preme sottolineare che dal 2008 è cambiata l’aria che si 
respira in categoria. Prima del 2008 non c’era molta condi-
visione, ora c’è un incontro continuo tra il CN dell’ANCL e il 
CNO. Per quanto mi riguarda, credo che da una fase di lotte 
interne siamo passati a una fase di condivisione, ognuno fa il 

Tavola rotonda: 
CNO, ANCL, ENPACL 
IDEE e PROPOSTE 
di cambiamento
Partecipanti:  
Marina Calderone  
(Presidente CNO)
Francesco Longobardi  
(Presidente Nazionale ANCL SU)
Alessandro Visparelli  

(Presidente ENPACL), 
Giovanni Zingales  
(Coordinatore Consulta CPO  
della Lombardia) 
Andrea Fortuna  
(Presidente ANCL Regione Lombardia) 

Luigi Tortora  
(Presidente Ordine Lodi  
e Delegato ENPACL)
Moderatore:
Marino Longoni  
(Condirettore Italia Oggi)
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proprio dovere. Ognuno rispetta i suoi ruoli anche se molti di-
cono che l’ANCL è appiattito sulle posizioni dell’Ordine: invece 
l’ANCL dà i suoi contributi, ha le sue idee, fa le lotte.

Alessandro Visparelli
Devo ringraziare i colleghi della Lombardia per il loro son-
daggio sulla previdenza. Noi abbiamo sistemato i conti previ-
denziali ma ora dobbiamo incrementare l’assistenza e trovare 
risorse utili, per esempio per le colleghe in maternità o per i 
colleghi in difficoltà. Prendo spunto dai commenti degli inter-
vistati che sono segnali da ascoltare.
Noi abbiamo inserito il sistema contributivo, che non regala 
ma non chiede neppure di più: abbiamo percentualizzato il 
contributo da versare, che è il 12%. Nel tempo resterà fisso 
così. Non è vero che il sistema contributivo ha peggiorato le 
cose, il vecchio sistema a fasce penalizzava tanti colleghi a 
reddito medio basso. Aliquota 12%: qual’è il problema?. Noi 
siamo in un sistema a ripartizione ovvero i contributi che ver-
siamo servono per pagare le pensioni di chi è attualmente 
in pensione, c’è un travaso continuo. Al ministero abbiamo 
dovuto garantire che noi incasseremo sempre di più di quanto 
spendiamo. Il patrimonio che abbiamo da parte, 700 milioni, 
è la nostra riserva. Dove troviamo spunto per alimentare le 
pensioni?. Nel gettito contributivo che deriva dal nostro fat-
turato: è interesse dell’Enpacl mettere in campo tutte quel-
le iniziative per sostenere i colleghi a fare fatturato e quin-
di a pagare i contributi. Se cala il fatturato dovremo alzare 
l’aliquota. Per questo l’Enpacl ha in progetto di istituire una 
piattaforma, un software per sostenere i colleghi e dar loro la 
possibilità di stare sul mercato, per gestire i contratti e i con-
tatti col cliente e con gli enti in modo automatico. Dovrebbe 
partire dal prossimo gennaio.

Giovanni Zingales
Ciò che mi preme dire, oltre a quanto detto nella mia relazio-
ne di apertura, è di far fare quel salto in avanti alla categoria 
che oggi non ne può più di leggi e decreti che creano mal-
contento e grossi problemi all’operatività dei colleghi. Dob-
biamo dimostrare l’importanza degli Ordini professionali nel 
sistema Italia, nella sussidiarietà che permette di svolgere in 
modo corretto ciò che la pubblica amministrazione spesso 
svolge in modo approssimativo.
L’altro aspetto che deve emergere è quello dei giovani che 
hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, oggi. La nostra 
categoria dovrebbe mettere in contatto mondo della scuola, 
del lavoro e delle professioni per fare formazione con stage e 
tirocini professionali presso studi e aziende. Il tutto dovrebbe 
essere supportato da un aiuto economico, da una decontri-
buzione a favore di chi assume i giovani formati. Ultima cosa: 
impegniamoci a cambiare il sistema sanzionatorio vigente.

Andrea Fortuna
Qui in Lombardia siamo un’isola fortunata con un’intensifi-
cazione dei rapporti tra Ordine e ANCL sul territorio: questo 
è il nostro messaggio. Ma dobbiamo chiederci perché su 28 
mila Consulenti del Lavoro ci sono solo poco più di seimila 
iscritti all’ANCL. Per questo abbiamo proposto alcune idee: ci 
fa piacere sentire dal Presidente dell’ANCL che molto è stato 
fatto. Ma forse è stata data poca visibilità a queste cose fatte. 

Noi non vogliamo fare nessuna guerra all’Ordine o All’ANCL ci 
mancherebbe altro. Ma qui in Lombardia abbiamo una visio-
ne e un metodo di lavoro che forse sono diversi e più concre-
ti. Quindi, quando andiamo ai Consigli Nazionali vorremmo 
che si sentissero di più i 55 Consiglieri Nazionali. Se poi sono 
troppi possiamo anche sfoltirli. Noi abbiamo buttato sul tavo-
lo le nostre idee, ma siamo disponibili al confronto con i ver-
tici del Sindacato e dell’Ordine senza conflitti di competenze, 
ma ricercando una vera sinergia e una vera unità d’intenti nei 
rispettivi ruoli.

Luigi Tortora
L’Enpacl è un salvadanaio: tanto ci metto tanto posso spende-
re. A Visparelli voglio dire che solo il 16% ha risposto positi-
vamente alla proposta di un software di assistenza agli studi 
contro il 35% che ha richiesto un software di tipo previdenzia-
le che può essere un nuovo incentivo ai colleghi. Per questo 
ripenserei bene al tipo di software che vogliamo realizzare. 
La mia seconda osservazione parte dal momento di crisi, dal-
la morosità allarmante, ma sembra che parlare di assistenza 
sia utopico invece è proprio ora che si possono capire le diffi-
coltà dei colleghi.

Marina Calderone
Oggi la crisi ha riunificato i territori e unificato le categorie 
professionali. Sentir dire ai notai, che pagano il 42% di contri-
buti sul loro valore repertoriale, che dovranno fare una rifles-
sione profonda sui diritti acquisiti dei pensionati e di coloro 
che andranno in pensione vuol dire che il sistema non tiene 
se non si rimettono iniezioni di fiducia e di denaro. Ma loro 
non vogliono sottrarre il livello di assistenza acquisito. Noi 
sull’assistenza abbiamo ancora parecchio da fare, ma dob-
biamo realmente riuscire a far conciliare i tempi di vita e di 
lavoro nella nostra professione, come è stato detto in questo 
congresso. La sfida del futuro sono le società tra professio-
nisti e l’uso della rete per creare un collegamento tra i tanti 
temi e software in cui però risalti il know how dei Consulenti 
del Lavoro, in cui si possa mettere in linea anche la solidarietà 
e il sostegno ai colleghi che vogliono acquisire partecipazioni 
in studi professionali che altrimenti verrebbero abbandonati. 
Bisogna eliminare anche i Centri Elaborazione Dati.
La nostra è una categoria che ha tante potenzialità, ma an-
che tante contraddizioni e oggi dobbiamo essere solidali. 
Il Sindacato è uno strumento validissimo e importantissi-
mo, un partner insostituibile in certe attività. 6500 iscritti 
all’ANCL devono far riflettere, ma non credo che sia nel far 
rivivere i momenti dell’antagonismo la risposta al tesse-
ramento. La risposta al tesseramento nasce nel momento 
in cui si comprende l’utilità di ciò che si fa. Iscriversi a un 
sindacato è una scelta di campo e dobbiamo spiegare so-
prattutto ai nostri giovani colleghi perché vale la pena di 
fare questa scelta. Se il Sindacato diventa l’interlocutore 
dei nostri Consigli Provinciali allora, a livello nazionale, 
quel tipo di collaborazione esiste. Oggi il CNO è al 100% di 
emanazione anclista quindi il Sindacato sta dando all’Ordi-
ne le sue migliori energie. Però non possiamo adagiarci e 
allora il mio impegno è quello di continuare a fare quello 
che ho sempre fatto: mantenere aperto il dialogo con tutte 
le componenti della categoria.
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A Congresso Regionale sono stati presentati e 
illustrati i risultati di un sondaggio effettuato 
tramite questionario tra i 2930 Consulenti del 

Lavoro iscritti in Lombardia alla data del 16 dicem-
bre 2013. Le risposte ricevute sono state 691, pari al 
24% degli iscritti, di cui 326 donne e 365 uomini. Mol-
ti i Consulenti del Lavoro che hanno voluto allegare 
commenti alle loro risposte, eccone alcuni:
“Ho/abbiamo subito un aumento contributivo consi-
derevole, che non sarà proporzionato alle prestazioni 
attese. In questo momento di crisi non è ipotizzabile 
inasprire ulteriormente la contribuzione/pagamento 
di premi che per i più significherebbe una duplicazio-
ne di prestazioni. Immagino che non siano pochi i col-
leghi che hanno già altre forme assicurative di rischi 
caso morte/invalidità permanente oppure polizze as-
sicurative assistenziali. Il quesito 8 doveva avere più 
possibilità di risposta”.
“Perché l’ente di previdenza che possiede il 45% di 
Teleconsul, permette alla stessa Teleconsul di ven-
dere i software o le banche dati agli stessi consulenti 
che finanziano l’ente ad un prezzo più alto rispetto 
agli equivalenti strumenti messi sul mercato da altre 
società? Non è chiaro qual è lo scopo del possesso 
da parte dell’ente di questa importante percentuale 
di possesso”.
“Le ipotesi di sostegno del reddito ed il prestito d’o-
nore devono essere accompagnate da procedure di 
assegnazione trasparenti e non diventare strumenta-
li e di eccessivo peso per l’ente. Ad esempio possono 
essere richiesti una sola volta per ogni iscritto. L’ente 
deve perseguire l’obbiettivo pensionistico e comun-

Un nuovo ruolo per l’ENPACL: 
WELFARE e SOSTEGNO 
alla categoria

que si preferisce standard di redditi da pensione più 
alti che maggiore welfare”.
“In genere le colleghe madri non hanno significativi 
problemi economici, sicuramente hanno problemi a 
conciliare il lavoro con la famiglia, i figli, ecc. Al punto 
8) avrei barrato tutte le 4 voci; dovrebbe trattarsi di 
un sistema che consenta di lavorare anche autono-
mamente in caso di interruzioni, per ora spesso pre-
senti, nei collegamenti con il sistema centrale; deve 
essere concorrenziale per qualità e costi”.
“Consiglierei vivamente di creare una società parte-
cipata da tutti i CDL o chi ne vuole far parte, versando 
un capitale pari a Ð 1.000, per la realizzazione di un 
software paghe-contabilità ed altro gestito diretta-
mente dalla categoria. Solo così si potrà contrastare 
la concorrenza sleale, riducendo i costi con un pro-
dotto eccellente che permette ai giovani, tanto stru-
mentalizzati e poco aiutati, di iniziare il percorso in 
categoria con costi abbordabili”.
“Propongo diminuzione contribuzione soggettiva che 
è passata di colpo al 12% quando prima era solo fis-
sa, permettendo all’iscritto come altri enti previden-
ziali contribuzione modulare ad esempio 6% 8% 10% 
12% a scelta dell’iscritto”.
“Nessuna spesa in più è oggi sopportabile per i 
professionisti con studi organizzati. Auspico una 
riduzione drastica dei costi degli Ordini Provincia-
li e Nazionali e dell’Enpacl, abolizione delle inutili 
‘Fondazioni”.
“Non sono disponibile a versare contributi aggiuntivi, 
anche se per valide motivazioni, in quanto i versa-
menti all’ENTE sono già molto elevati”.

Luigi Tortora
Presidente dell’Ordine 

di Lodi e Delegato ENPACL

Alessandro Visparelli 
Presidente dell’ENPACL
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I ndica la percentuale approssimativa del tuo volume d’af-
fari suddiviso fra reddito per la consulenza del lavoro e 
reddito per la gestione di contabilità dichiarazioni ecc.

Lavoro 80%
Fiscale 20%

1) Da quanti anni sei iscritto?

Fino a 5 anni 20%
Da 6 a 10 anni 17%
Da 11 a 20 anni 25%
Oltre 20 anni 38%

2) Ritieni utile che oltre all’indennità di maternità ero-
gata dall’Enpacl possa esserci un supporto economico 
nell’assistenza alle Consulenti nel primo anno di vita 
del bambino, per conciliare famiglia e lavoro?

Sì 72%
No 28%

3) Ritieni utile un sistema di protezione del reddito nel caso 
in cui un iscritto versi in momentanea difficoltà finanziaria?�� � � � � � � � �� ��   

Sì 83%
No 17%

4) Sei favorevole alla costituzione di un fondo destina-
to a finanziare i giovani iscritti con prestiti d’onore per 
l’avvio dell’attività?

Sì 72%
No 28%

5) Quali tra queste proposte di welfare reputi 
più interessante:
 
5a) Una convenzione assicurativa per la copertura del 
rischio morte e invalidità permanente del Consulente a 
favore dei familiari

Sì 79%
No 21%

5b) Servizio di assistenza al coniuge ed ai figli colpiti da 
grave disabilità

Sì 69%
No 31%
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5c) Long Term Care, interventi di assistenza e sostegno 
per l’iscritto non autosufficiente

Sì 85%
No 15%

6) Estenderesti alcune protezioni anche ai pensionati 
che non esercitano più la professione?

Sì 43%
No 57%

7) Il nostro Ente di previdenza possiede il 45% di Te-
leconsul, società che opera nel campo delle attività 
strumentali alla professione del Consulente del La-
voro. A questo proposito, secondo te, l’Ente dovrebbe: 

7a) Impegnare le risorse unicamente per perseguire le 
attività di previdenza e assistenza

Sì 64%
No 36%

7b) Impegnare le risorse anche per altre attività strumen-
tali purché possedute al 100% dagli organi di categoria

Sì 36%
No 64%

7c) Impegnare le risorse anche per altre attività stru-
mentali in collaborazione con soggetti privati detenendo 
quote di partecipazione anche minoritarie

Sì 25%
No 75%

8) Se ti venisse fornito, ad un prezzo contenuto, un nuo-
vo software fatto e gestito dai Consulenti del Lavoro, 
quale tra questi penseresti di utilizzare sicuramente?

Elaborazione paghe, contratti e tabelle CCNL 46%

Contabilità e bilancio  3%

Privacy, antiriciclaggio, contenzioso fiscale 
e previdenziale, parcellazione e gestione clienti 16%

Consulenza previdenziale  35%

9) Per poter usufruire dei servizi di welfare sei disposto 
a versare un contributo aggiuntivo?

Sì 50%
No 50%
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Ente di previdenza: 
le PROPOSTE della Lombardia
Conciliazione famiglia-lavoro

Requisiti: La prestazione è erogata a tutte le consulenti 
che abbiano un’anzianità di iscrizione all’Ente di almeno 
2 anni di calendario alla data del parto.
Limiti: Aver avuto nell’anno precedente l’evento un red-
dito professionale da lavoro autonomo o  partecipazione 
in Stp non inferiore a 6.000 e non superiore a 30.000.
Prestazione: un contributo per l’asilo nido pari ad euro  
1.000 richiedibile una sola volta per ogni figlio.
Copertura: A carico di tutti i consulenti con un regime 
simile a quello della maternità. La prestazione è antici-
pata dall’Ente e viene ripartita nell’anno successivo fino 
a copertura del costo sostenuto.
(Un contributo di 5 euro all’anno su 25.000 iscritti con-
sente di erogare un buono a 125 colleghe).

Sistema di protezione del reddito

Requisiti: Un’anzianità contributiva di almeno cinque anni.
Condizioni: Riduzione temporanea della capacità di pro-
durre reddito dovuto ai seguenti eventi:
a) malattia o infortunio che hanno ridotto la capacità lavorativa;
b) sopravvenuti gravi problemi familiari (coniuge e figli) 
che non consentono di dedicarsi a tempo pieno all’attività;
c) altri gravi motivi che riducono la capacità reddituale.
Limiti: La prestazione può essere concessa per un mas-
simo di sei mesi. 
Prestazione: Un importo commisurato al montante 
contributivo degli ultimi 5 anni con la previsione di un 
massimale.
Copertura: A carico degli iscritti con un sistema simile 
alla CIG con un meccanismo di riequilibrio finanziario 
automatico.

Aiuto ai giovani

Requisiti: Iscritti di età inferiore a 40 anni che intendono 
iniziare o ampliare un’attività professionale in proprio o 
in società tra professionisti costituita esclusivamente con 
iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
Condizioni: Non avere parenti entro il secondo grado ti-
tolari o soci.

Studi professionali 

Prestazioni:
a) Staffetta giovani-anziani: erogazione di servizi per 
l’assistenza e la consulenza in merito alla valutazione ed  
alla contrattualistica fino al completamento del procedi-
mento di acquisto. Assistenza nella richiesta di finanzia-

mento attraverso il sistema Confidi o con apposite con-
venzioni con gli istituti di credito.
b) Acquisto software, attrezzature e arredi: contributo 
pari agli interessi per i primi 5 anni.
Limiti: Il finanziamento di cui al punto b) non può essere 
superiore ad euro 20.000.
Copertura: A carico dell’Ente.

Coperture assicurative

a) Rischio morte a favore dei familiari;
b) Disabilità dei familiari;
c) Long Term Care.

Requisiti: Tutti gli iscritti all’Ente di previdenza
Prestazione: Estensione della convenzione EMAPI.
Copertura: Una quota a carico dell’Ente e una quota a 
carico dell’iscritto.

Assistenza ai pensionati

Requisiti: Essere pensionato ENPACL e non esercitare 
alcuna attività. 
Condizioni: Avere un reddito annuale ISEE inferiore ad 
euro 15.000 
Prestazioni: Coperture assicurative come per gli iscritti.
Copertura: A carico dell’Ente.

CONGRESSO 
REGIONALE

Potito di Nunzio Coordinatore scientifico del Congresso Regionale
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L a disciplina delle professioni rientra, ai sensi 
dell’articolo 117, terzo comma della Costituzio-
ne, nell’ambito della competenza legislativa con-

corrente dello Stato e delle Regioni, per cui spetta alla 
legislazione dello Stato determinare i principi fonda-
mentali, in conformità con i quali le Regioni potranno 
esercitare la propria potestà legislativa di dettaglio (...).
Vorremmo esprimere alcune considerazioni sul ruolo 
dei Consulenti del Lavoro, quali protagonisti economici 
e sociali, con la vocazione di diventare punti di riferi-
mento per i modelli economici delle imprese e del lavo-
ro che nascono e si evolvono rapidamente.
Il rapporto tra il professionista e il cliente è caratteriz-
zato dall’asimmetria informativa, per cui quest’ultimo 
non ha le necessarie informazioni, le competenze e le 
esperienze adeguate; è quindi necessario creare un 
rapporto basato sulla fiducia, che deve essere tutela-
to tramite l’adeguamento a livelli professionali e con il 
rispetto dei codici deontologici. A ciò si somma il fatto 
che le attività svolte dalle libere professioni sono stret-
tamente collegate all’interesse pubblico: i professioni-
sti sono quindi portatori di precise responsabilità etiche 
(...).
La modernizzazione della nostra professione, la ne-
cessità di offrire servizi qualitativamente elevati, l’af-
fidabilità delle prestazioni erogate e l’indipendenza in-
tellettuale del nostro operare dovranno essere le linee 
fondamentali da seguire, già da oggi, per rispondere 
adeguatamente ai bisogni di un sistema mercato com-
plesso ed in continuo cambiamento.

Un’ulteriore riflessione riguarda la sussidiarietà. Il 
principio di sussidiarietà è un principio che si è pro-
gressivamente affermato all’interno di vari ambiti del-
la società moderna e contemporanea, nei quali questa 
espressione possiede differenti valori semantici a se-
conda dell’ambito in cui viene utilizzata.
In modo generale, la sussidiarietà può essere definita 
come quel principio regolatore per cui se un ente che 
sta “più in basso” è capace di fare bene qualcosa, l’ente 
che sta “più in alto” deve lasciargli questo compito, so-
stenendone anche l’azione.
Il Comitato economico e sociale europeo, nel parere 
espresso dalla sezione specializzata Mercato unico, 
produzione, del 14 febbraio 2014 evidenzia che: “In tutti 
gli Stati membri, le professioni sono intrinsecamente 
associate a un interesse pubblico. I professionisti che si 
occupano di consulenza giuridica e fiscale contribuisco-

La RIFORMA  
della Legge 12/1979
RELAZIONE A CURA DI GIULIO CORNO 
(PRESIDENTE DELL’ORDINE DI LECCO)

no, nello Stato di diritto democratico, a tutelare i diritti 
di liberta.” Ed ancora: “Il legame tra le libere profes-
sioni e l’interesse pubblico comporta nel contempo una 
precisa responsabilità etica. I professionisti che presta-
no consulenza giuridica e fiscale nonché i revisori dei 
conti rendono un servizio allo Stato di diritto e tutelano 
gli interessi patrimoniali dei loro assistiti.”
Gli ambiti più tipici in cui si realizza la sussidiarietà 
sono la scienza politica e l’ordinamento giuridico, tan-
to che lo stesso principio può essere assunto come un 
vero e proprio principio giuridico.
In particolare, il principio di sussidiarietà esalta il valo-
re degli attori intermedi, quali le libere professioni, che 
si posizionano tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo 
questo principio, se le libere professioni sono in gra-
do di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un 
bisogno del cittadino, lo Stato non deve privare questi 
“soggetti” delle loro competenze, ma piuttosto soste-
nerli - anche finanziariamente - e al massimo coordi-
nare il loro intervento.
In questo modo il principio di sussidiarietà, che è un 
principio organizzativo del potere basato su una ben 
precisa antropologia, traduce nella vita politica, eco-
nomica e sociale una concezione globale dell’essere 
umano e della società: in questa concezione, il fulcro 
dell’ordinamento giuridico resta la persona, intesa 
come individuo in relazione, e perciò le funzioni pubbli-

Giulio Corno Presidente dell’Ordine di Lecco



18

CONGRESSO 
REGIONALE

che devono competere in prima istanza a chi è più vicino 
alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse.
In questo contesto si inserisce l’attività di sussidiarietà 
e di terzietà che la nostra professione svolge a favore 
dei Cittadini e della Amministrazione Pubblica. Si tratta 
pertanto di potenziare e valorizzare una direzione che 
nel nostro ordinamento e in tempi recenti è già matu-
rata, ma solo parzialmente. L’eccesso di burocrazia si 
combatte, infatti, anche restituendo alla società civile 
funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici. La sostan-
ziale differenza sul termine di sussidiarietà che la no-
stra Professione richiede è di essere parte attiva con 
l’Amministrazione Pubblica, e non solo soggiacente, 
nella definizione delle regole e delle procedure.
Pertanto, in considerazione della specificità e rilevanza 
sociale ed economica, la riforma della Legge 12/1979 
deve garantire la tutela degli interessi generali, l’indi-
pendenza e l’autonomia dei Consulenti del Lavoro, fa-
vorendo la correttezza dei comportamenti e la qualità 
della prestazione professionale a beneficio della collet-
tività e della clientela.
Ai Consulenti del Lavoro devono essere riconosciute 
specifiche competenze tecnico–giuridiche nelle disci-
pline del diritto del lavoro, della legislazione sociale 
e previdenziale, contabile, tributaria e fiscale, nonché 
nelle materie dell’amministrazione del personale, della 
gestione dei rapporti di lavoro, dell’organizzazione delle 
risorse umane e la gestione delle prestazioni previden-
ziali ed assistenziali in favore di lavoratori subordinati 
ed autonomi, pensionati nonché di non occupati, inoc-
cupati e semplici cittadini.
Ai Consulenti del Lavoro devono essere riconosciute 
anche la difesa tecnica nel contenzioso in materia di la-
voro, previdenziale e tributario, in sede amministrativa 
per quanto concerne le questioni strettamente collega-
te al rapporto previdenziale (cassa integrazione guada-
gni e DURC), fino al primo grado del processo.
In particolare devono formare oggetto riservato della 
nostra professione: la consulenza ed assistenza nelle 

materie di diritto del lavoro, previdenziale ed assicu-
rativo–assistenziale, la consulenza, l’assistenza e la 
rappresentanza in sede di contenzioso amministrativo 
con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del 
lavoro, le perizie e le consulenze tecniche in materia 
di lavoro e di previdenza, anche in materia giudiziaria, 
nonché l’asseverazione contributiva, retributiva e lavo-
ristica (ASSE.CO.).
Dovranno altresì essere oggetto della professione le 
attività di ricerca e selezione, intermediazione, la ricol-
locazione delle risorse umane; la gestione e l’organiz-
zazione del lavoro, compresa l’attività di formazione di-
retta alla ricollocazione dei lavoratori e la gestione delle 
crisi aziendali; l’attività di auditing in materia di lavoro, 
di previdenza e anche nelle procedure di certificazione; 
l’analisi del costo del lavoro, anche nell’ambito delle 
procedure di definizione dei bandi pubblici di gara e di 
quelle di assegnazione di appalti; la consulenza e assi-
stenza in diritto tributario, nonché i relativi adempimenti 
contabili e fiscali; l’incarico di liquidatore nelle società, 
nonché di commissario liquidatore nelle procedure di li-
quidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
Ribadendo il concetto di sussidiarietà, considerata la 
complessità dell’attività dell’impresa, appare indispen-
sabile nello svolgimento della nostra attività professio-
nale offrire sempre maggiori e più qualificati servizi tra 
i quali anche la gestione delle prestazioni previdenziali 
ed assistenziali in favore dei lavoratori subordinati ed 
autonomi, pensionati e cittadini in genere.
In merito al concetto di terzietà, vogliamo sottolineare 
l’assoluta importanza dell’asseverazione contributiva 
e della commissione di certificazione, conciliazione ed 
arbitrato di cui all’art. 76 comma 1 del D.Lgs. 276/2003.
Con un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e il 
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sono sta-
te affidate alla nostra professione alcune funzioni pub-
bliche come ad esempio l’ASSE.CO. e la Certificazione, 
conciliazione ed arbitrato.
Il Consulente del Lavoro attesta, tramite l’ASSE.CO., il 

Alfio Catalano
Consigliere Nazionale  
Ordine e Responsabile  
Organismo di Mediazione  
di Categoria

Luca Paone
Segretario dell’Ordine 
di Milano
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rispetto delle norme in materia di lavoro minorile, orario 
di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e paga-
mento della retribuzione, relativi al lavoro subordinato 
e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro virtuo-
si; tramite l’istituto della certificazione, conciliazione ed 
arbitrato ci consente di svolgere un ruolo attivo per la 
creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti 
dalle norme ed il rispetto di esse da parte degli utenti.
In questo modo risulta ulteriormente esaltato il ruolo e 
la professionalità del Consulente del Lavoro che diventa 
strumento tecnico per la composizione delle controver-
sie e la prevenzione delle stesse.
E’ palese che per il Consulente del Lavoro è indispen-
sabile “una nuova visione culturale” che lo renda parte 
sociale attiva e fondamentale nel mondo delle imprese 
e del lavoro (...).
Tenuto conto del frenetico e continuo evolversi delle 
normative e della giurisprudenza in materia di lavo-
ro, della fondamentale importanza del fattore umano 
quale forza lavoro, si ritiene opportuno che, i datori di 
lavoro, che svolgono direttamente o a mezzo di propri 
dipendenti gli adempimenti in materia di lavoro, previ-
denza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, 
debbano essere assistiti da un Consulente del Lavoro. 
Altresì le associazioni di categoria che svolgono i servizi 
in materia di lavoro devono essere organizzate tramite 
un Consulente del Lavoro ed hanno l’obbligo di comuni-
care al Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro 
territorialmente competente il nominativo del Consu-
lente del Lavoro incaricato. Nel caso dei datori di lavoro 
che non svolgono direttamente o a mezzo di propri di-
pendenti gli adempimenti sopra descritti, o non si af-
fidano alle associazioni di categoria, devono conferire 
incarico esclusivamente ad un professionista iscritto 
all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
Anche nelle imprese di grandi dimensioni, laddove vi 
è l’obbligo dell’Organo di Controllo quale è il Collegio 
Sindacale ed il Revisore unico è auspicabile che il Con-

sulente del Lavoro sia un membro effettivo nella com-
posizione dell’Organo di Controllo.
Altresì sarebbe auspicabile che nelle procedure concor-
suali, quali il fallimento, i concordati, l’amministrazione 
controllata, con riguardo ai rapporti di lavoro ed anche 
previdenziali l’incarico quali esperti, venisse affidato, in 
modo specifico ai Consulenti del Lavoro.
Oggi l’attività professionale può essere svolta sia in 
forma individuale, associativa o anche secondo uno 
dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V 
del codice civile, società denominata Società Tra Pro-
fessionisti di cui alla L. 183/2012. Naturalmente nulla 
cambia in merito all’attività esclusivamente profes-
sionale che viene svolta e che nella stessa STP viene 
chiaramente esaltata dall’affidamento dell’incarico al 
“Professionista”. La nuova struttura societaria può es-
sere un modello maggiormente adattabile alle esigen-
ze e situazioni delle imprese laddove si pensi a società 
multidisciplinari nelle quali il sapere, la conoscenza, la 
struttura stessa portano a specializzazioni particolari. 
In questa nuova struttura, (come anche del resto negli 
studi professionali individuali), potrebbero trovare favo-
revolmente la possibilità di crescere, in qualità di Part-
ners, i Giovani Consulenti del Lavoro che iniziano il loro 
percorso professionale.
E’ un sogno, ma crediamo che tutti noi potremmo as-
sumerci l’impegno etico-morale, che, laddove si voglia 
costituire una Società tra Professionisti, esse siano co-
stituite esclusivamente da Professionisti iscritti agli Or-
dini Professionali.
E’ superfluo evidenziare che, se i Consulenti del Lavoro 
vogliono essere gli attori e farsi parte attiva nel mercato 
dell’impresa e del lavoro, è assolutamente indispensabile 
che la nostra Professione abbia quali presupposti princi-
pali il rispetto delle norme deontologiche ed il desiderio 
continuo di vivere la formazione professionale ricordando-
ci che siamo noi stessi con il nostro comportamento pro-
fessionale a far emergere, crescere ed esaltare un paese. 
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Luca Paone
La nostra è una nobile professione perché ci occupia-
mo di lavoratori dipendenti: noi facciamo formazio-
ne etica non solo sulle attività quotidiane, ma anche 
sull’uomo. Sul concetto della sussidiarietà: ci siamo 
chiesti perché ci occupiamo di procedure di mobilità, 
trattative sindacali, contatti con gli istituti, ma non ci è 
data la possibilità di seguire il lavoratore anche dopo, 
mettiamo, un licenziamento? Noi come Consulenti del 
Lavoro dobbiamo rivendicare anche questo ruolo di 
assistenza. Il dipendente oggi si può solo rivolgere a 
un patronato: perché ci è preclusa questa attività?

Luca De Compadri
Principio di sussidiarietà: vorrei porre dei confini a 
questo concetto. Io intendo la sussidiarietà all’inter-
no della mia libertà di pensiero. Io devo avere la li-
bertà di considerare certe norme immorali, anche nel 
caso di una norma votata in Parlamento. Le sanzioni 
sono state introdotte per dare benzina agli ispettori. 

È morale? No, ma è legittimo. La nostra professione 
ha sicuramente uno sviluppo nell’ambito giudiziario di 
primo grado, avvocati permettendo: ce l’ha dal punto 
di vista delle competenze sostanziali e deve rimanere 
nella propria posizione di libertà interpretativa, fiera 
antagonista della pubblica amministrazione. Questo 
non significa non applicare le norme ma la pubblica 
amministrazione non applica le norme, ma le circola-
ri, anche se il diritto circolatorio è illegittimo però noi 
lo subiamo. La sussidiarietà è per noi è un elemento 
di rafforzamento della posizione di legalità: nessuno 
come noi richiede ai datori di lavoro che la norma sia 
sempre applicata.

Alfio Catalano
Se la nostra categoria e professione oggi ha questa cre-
dibilità nel Paese è per il ruolo sociale che sta svolgendo 
e non ci dobbiamo preoccupare se alcune funzioni non 
hanno ancora un riscontro economico: indirettamente 
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ogni Consulente del Lavoro ne avrà un beneficio. Sulle 
proposte sentite stamattina in ordine alla riforma della 
nostra professione, seppure contenenti spunti interes-
santi, devo dire che sono proposte in linea con quanto 
elaborato dalla nostra commissione. In effetti c’è stato 
un confronto sul progetto di riforma del nostro ordina-
mento all’interno della nostra categoria: alla commis-
sione ha partecipato anche Gianni Zingales. La nostra 
proposta di riforma è in linea con quella proposta dalla 
Regione Lombardia e laddove ci sono spunti nuovi noi 
li terremo in considerazione. Abbiamo posto attenzione 
al praticantato, alla formazione continua obbligatoria e 
alla revisione del nostro codice deontologico anche per 
dare più ampio spazio ai giovani.

Stefano Sassara
La sussidiarietà dev’essere libera, come diceva De Compa-
dri ma c’è molto spazio nell’ambito della sussidiarietà. Asse.
Co. è un punto di arrivo e insieme di partenza, una grande 
conquista che può diventare qualcosa di più istituzionaliz-
zato anche all’interno della Legge 12. Faccio una propo-
sta provocatoria: da anni noi abbiamo costituito gli archivi 
dell’Inps e secondo me dovremmo pensare a una gestione 
out sourcing di questi archivi perché sono cosa nostra. Inve-
ce, quando viene il momento di gestire la fase successiva al 
rapporto di lavoro di un dipendente questo ci viene negato. 
Ci deve essere invece riconosciuto lo spazio per intervenire, 
dopo averli creati, utilizzando gli archivi Inps.

Marina Calderone
Io penso che in questa fase siano emerse importanti rifles-
sioni sulla Legge 12. Il collega Catalano, che coordina la 
commissione consiliare dovrebbe riunirla al più presto per 
integrare le proposte venute da questo congresso. Se non 
siamo ancora andati in Parlamento a presentare il progetto 
di riordino organico della Legge 12/79, non è perché non ce 
l’abbiamo, ma perché la situazione attuale non ci garantisce 
che gli interlocutori che possono intervenire contro, nega-
tivamente, non lo facciano. Noi sappiamo che il tema delle 
professioni è delicato e sappiamo che dobbiamo fare strate-
gia e guardarci in casa. Dal 2005 ad oggi abbiamo ottenuto 
una serie di riserve importanti, come la certificazione dei 

contratti, la conciliazione e l’arbitrato che ci consentono di 
poter scrivere una storia a parte sulla valorizzazione della 
fase pre-contenzioso. Non perché non siamo interessati al 
contenzioso, ma perché abbiamo detto che il ruolo del Con-
sulente del Lavoro è quello di spegnere l’incendio prima. Ma 
se vogliamo arrivare al patrocinio nel processo del lavoro 
dobbiamo valorizzare le riserve che abbiamo come catego-
ria ma non ancora come singoli Consulenti del Lavoro: i nu-
meri ci dicono che anche tra di noi ci sono delle resistenze. È 
un po’ come la storia della mediazione civile e commerciale: 
come professioni abbiamo perso un treno importante, quel-
lo di costituire l’unico strumento di mediazione di tutte le 
professioni ordinistiche. Saremmo diventati l’esempio di una 
giustizia efficiente ed efficace. Sulla sussidiarietà dico che 
l’Asse.co. è sussidiarietà positiva. Quando Paone dice che i 
Consulenti del Lavoro dovrebbero poter fare attività di patro-
nato io sono contraria. Io non voglio costituire un patronato 
ma piuttosto che sia riconosciuto che noi possediamo quei 
dati che ci servono per poter fare, nelle competenze della 
Legge 12, le attività che già oggi svolgono i patronati, che 
prendono 500 euro per ogni pratica di pensione. Se vogliamo 
parlare di sussidiarietà positiva, a fronte della chiusura del-
la previdenza sociale nei nostri confronti, che ci impedisce 
di fare le pratiche di mobilità, maternità o disoccupazione 
diciamo che quei dati sono nostri e sono conferiti all’interno 
dei loro archivi. Allora non si invochi il rispetto della privacy 
per qualcosa che è partito dai nostri computer. Su questo il 
CNO ha chiesto all’Inps di mettere a disposizione dei Con-
sulenti del Lavoro tutte le procedure di sostegno del reddi-
to. Non abbiamo avuto risposte e allora abbiamo deliberato 
di ricorrere in giudizio e chiesto all’ANCL di sottoscrivere 
questo intervento con noi. Il CNO ha una funzione diversa a 
quella del sindacato, che tutela gli iscritti, noi tuteliamo la 
professione, cioè facciamo un’azione di legalità. Una delle 
altre sfide sarà quella di modificare l’esame di stato, che ci 
consenta oggi di puntare sulle specializzazioni per una pro-
fessione che si candida al patrocinio nel processo del lavo-
ro: invece si continua a fare l’esame che si faceva nel 1979. 
Su questo la nostra commissione orientamento e università 
diventerà anche una commissione per le specializzazioni e 
sarà la certificazione delle competenze acquisite attraverso 
l’esperienza e la formazione.

Luca De Compadri
Presidente dell’Ordine  
di Mantova

Stefano Sassara
Vicepresidente ANCL 
Nazionale
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Siglato tra le UP ANCL 
di MILANO e di TORINO 
un importante accordo  
di collaborazione
IN PRIMO PIANO LA FORMAZIONE BASATA SU E-LEARNING E CORSI  
MONOGRAFICI, MA C’È ANCHE IL SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE  
E GESTIONE DEI BANDI FINANZIATI DA FONDOPROFESSIONI E LO SCAMBIO 
CULTURALE TRA LE DUE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

Il momento della firma 
tra Daria Bottaro  
e Marco Operti
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Regime fiscale agevolato 
anche negli  
STUDI PROFESSIONALI
CONFPROFESSIONI LOMBARDIA HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO  
CON I SINDACATI PER L’APPLICAZIONE AI DIPENDENTI DELL’IMPOSTA  
SOSTITUTIVA DEL 10% IN RELAZIONE A INCREMENTI DI COMPETITIVITÀ  
E PRODUTTIVITÀ. ECCO IL TESTO DELL’INTESA

ACCORDO TERRITORIALE

Il giorno 4 del mese di Giugno dell’anno 2014 
presso la sede di Confprofessioni Lombardia 
sita in Milano, Via Lentasio n. 7 si sono riuniti:

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale LOMBARDIA
e
FILCAMS-CGIL Regionale Antonella Protopapa 
e Andrea Candian
FISASCAT-CISL Regionale Alberto Pluda
UILTUCS-UIL Regionale Giovanni Gazzo

PREMESSO

che l’art. 1, c. 482 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge 
di stabilità 3013) ha previsto, anche per il periofo d’im-
posta 2014, l’attuazione delle misure sperimentali per 
l’incremento della produttività del lavoro già previste 
dall’art. 1, c. 481 della legge di stabilità medesima;

che il DPCM 19 febbraio 2014, richiamando espressa-
mente le disposizioni recate dal DCPM 22/01/2013, pre-
vede che per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicem-
bre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di 
produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi del-
la normativa di legge e degli accordi interconfederali vi-
genti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro 
rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono sog-
gette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e co-
munali pari al 10 per cento.

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali, n 15 del 13 aprile 2013 e dell’A-
genzia delle Entrate, n 11/E del 30 aprile 2013

CONVENGONO

Che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 
accordo, i datori di lavoro della Regione Lombardia che 
adottano il CCNL degli Studi Professionali sottoscrit-
to in data 29 novembre 2011, applicheranno all’interno 
delle proprie strutture la citata normativa di agevolazio-
ne fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte 
nell’anno 2014 in relazione ad incrementi di competitività 
e di produttività delle singole strutture.

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e 
non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore 
produttività:
premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro 
ammontare erogati una tantum al lavoratore
retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione 
dell’adozione di sistemi di gestione dell’orario che siano 
utili ad incrementi di produttività e di competitività quali:
a) sistemi di “banca delle ore”
b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time
c) lavoro notturno
d) lavoro festivo
Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e 
l’imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel li-
mite di 3.000 euro lordi per l’anno 2014.

L’imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavora-
tori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore 
nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme as-
soggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitu-
tiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione alla DTL di Milano (capoluogo di Regione) 
a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è 
totalmente conforme alle finalità delle norme richiama-
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te in premessa, anche ai fini del disposto dell’art. 2 del 
DPCM del 22/01/2013, come richiamato espressamente 
dal DPCM 19 febbraio 2014.

Resta inteso che, ai sensi della circolare n. 14 del 29 
maggio 2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, è possibile applicare le misure agevolative indi-
cate nell’accordo territoriale del 2013 , anche per i mesi 
dell’anno corrente che precedono la sottoscrizione del 
presente accordo territoriale per il 2014, che è da con-
siderarsi confermativo del precedente, a condizione che 
ci sia stata continuità nell’applicazione delle misure di 
“efficientazione”.

Data, 4 Giugno 2014

Letto, concordato e sottoscritto.

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale 
Daria Bottaro e Enrico Vannicola
FILCAMS-CGIL Regionale Antonella Protopapa 
e Andrea Candian
FISASCAT-CISL Regionale Alberto Pluda
UILTUCS-UIL regionale Giovanni Gazzo

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le parti firmatarie dell’accordo territoriale per l’appli-
cazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del 
DPCM 22/01/2013, confermato anche per il 2014 dal 
DPCM del 19/02/2014

DICHIARANO

di aver individuato le voci retributive assoggettabili al re-
gime agevolato, conformemente a quanto disposto nel 
DPCM 22/01/2013, all’art. 2.

Data, 4 Giugno 2014

Letto, concordato e sottoscritto.

CONFPROFESSIONI  delegazione Regionale 
Daria Bottaro e Enrico Vannicola
FILCAMS-CGIL Regionale Antonella Protopapa 
e Andrea Candian
FISASCAT-CISL Regionale Alberto Pluda
UILTUCS-UIL Regionale Giovanni Gazzo


