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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

A.N.C.L.  Associazione Nazionale Consulenti del lavoro
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Dopo molti anni di impegno e dedizione nella direzione di questa rivista il Collega Dott.
Salvatore Ugliano passa il testimonealla Collega Martina Boneschi Pozzi, Presidente del-
l’Unione Provinciale Ancl di Milano.
Al Collega Ugliano vanno i ringraziamenti di tutta la Categoria milanese, del Consiglio
UP Ancl di Milano e del Comitato di Redazione della Rivista, per la Sua attività, prestata
con competenza e con lo spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto.
Alla Collega Boneschi il nostro augurio di buon lavoro e siamo certi che con altrettanto
impegno dirigerà la Rivista che, oltre ad informare sulle attività provinciali, farà da eco
anche a quelle del Consiglio Regionale della Lombardia, senza far mancare le informazio-
ni di ciò che avviene nella conduzione nazionale della nostra Categoria.
Noi del Comitato di Redazione faremo tutto il possibile per mantenere, affermare e svilup-
pare, la testata “Protagonisti” al fine di proseguire nell’impegno assunto con i Colleghi nel
fornire l’informazione e stimolare il dibattito sulle tematiche di Categoria.

Il Comitato di Redazione

Importante risultato conseguito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con la sotto-
scrizione del Protocollo d’intesa con la Società Italia Lavoro. Finalmente passiamo
dalla rivendicazione alla proposizione. Ora dobbiamo dimostrare di essere all’al-
tezza del ruolo riconosciutoci ed impegnare tutte le nostre intelligenze, senza esclu-
sione di nessuno. 
Pubblichiamo volentieri la presentazione del Presidente del CNO, Collega Alfio Catala-
no ed il testo ufficiale del Protocollo sottoscritto.

E’stato firmato un protocollo d’intesa innovativo e di particolare importanza nel mondo
delle politiche occupazionali: protagonisti Italia Lavoro , società a totale partecipazione
pubblica della quale si avvale il Ministero del Lavoro per la promozione e la gestione di
azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per
l’impiego e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il protocollo impegna le parti ad una reciproca collaborazione, per promuovere interven-
ti e strumenti idonei a razionalizzare ed armonizzare la sfera normativa laboristica, con
particolare riferimento alle nuove realtà che progressivamente emergono dal mondo e
dal mercato del lavoro e alle conseguenti necessità operative del legislatore.

Incontri del martedì - Aprile 2003
Ore 19,30
Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 1
Trasmissione telematica comunicazioni
assunzioni, cessazioni, etc.
Relatore: Dott. Marco Maraniello - Funzionario
Provincia di Milano

Martedì 8
Sospeso per Convegno Consiglio Prov.le Ordine
di Milano
LARIFORMADELMERCATO DELLAVORO E DELCOLLOCAMENTO

VALIDO AI FINI DELLAFORMAZIONE CONTINUAOBBLIGATORIA.

E’NECESSARIO CONFERMARE LAPROPRIAPARTECIPAZIONE.

Martedì 15
ATTUALITA’
Quesiti e dibattito dei Colleghi sulla riforma del
mercato del lavoro
Relatore: Collega Potito di Nunzio

GLI INCONTRI DEL 22 E DEL 29 APRILE
SONO SOSPESI PER FESTIVITA’PASQUALI
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Tra gli obiettivi comuni il protocollo evi-
denzia la promozione di cultura della
legalità nel mondo del lavoro, il supporto
alle politiche occupazionali, la raccolta
di dati dal bacino laboristico utili all’a-
zione legislativa, il monitoraggio degli
strumenti di politica attiva del lavoro e
sostegno all’occupazione attuati dagli
Enti Locali; tra le azioni contingenti e
primarie, l’analisi della riforma in atto
nel mercato del lavoro, a seguito della
legge-delega 14 febbraio 2003 n. 30, con
lo scopo di studiare i nuovi strumenti di
politica del lavoro che da questa potran-
no derivare.
La comunione d’intenti con Italia Lavo-
ro, vero e proprio braccio operativo del
Welfare, è una pietra miliare nell’affer-
mazione del ruolo sociale della catego-
ria: un ruolo di terzietà reale e di garanzia
della pubblica fede che è sempre più
riconosciuto e che ha già prodotto vari
effetti positivi quali, ad esempio, l’inse-
rimento dei consulenti del lavoro tra i
soggetti abilitati a svolgere attività di
intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro, lo sviluppo di accordi con la Pub-
blica Amministrazione per l’outsourcing
degli Enti Locali, le sinergie in atto con
numerosi Atenei per l’organizzazione di
corsi di laurea in consulenza aziendale.
Pertanto, una categoria professionale

sarà sempre più a supporto dell’organiz-
zazione pubblica con tutto il peso della
propria esperienza e delle proprie struttu-
re e con il coinvolgimento diretto non
solo del Consiglio Nazionale ma anche
degli organismi attivi a livello locale
quali i consigli provinciali e le consulte
regionali dell’Ordine.
Un impegno di altissima rilevanza, per
professionisti destinati dunque ad inter-
venire direttamente nell’analisi e nell’e-
laborazione di dati che avranno un
risvolto pregnante in sede legislativa e
normativa. 

Alfio Catalano
Presidente del Consiglio Nazionale

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Tra Italia Lavoro S.p.A., con sede legale
in Roma, Via Ostiense n. 131/L, in perso-
na dell’Amministratore Delegato Natale
Forlani , domiciliato per la carica presso
la sede sociale (di seguito per brevità
definita anche solo “Italia Lavoro ”),
e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro,con sede legale in
Roma, Via Cristoforo Colombo n. 456,
in persona del Presidente pro-tempore
Alfio Catalano, domiciliato per la carica
presso la sede consiliare (di seguito per
brevità definita anche solo “CNO” )

Premesso che:
● Italia Lavoro è la società a totale parteci-

pazione pubblica della quale si avvale il
Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali per la promozione e la gestione di
azioni nel campo delle politiche attive del
lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi
per l’impiego;

● il CNO è Ente pubblico non economico
costituente il vertice ordinistico della
Categoria professionale dei Consulenti
del Lavoro, così come individuato e rego-
lato dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Considerato che:
● comune intento delle parti è la promo-

zione di interventi diretti alla realizza-
zione di strumenti idonei a razionaliz-
zare ed armonizzare la sfera normati-
va laboristica, con particolare riferi-

mento alle specifiche realtà emergenti
dalla situazione generale del mondo
del lavoro e dalle corrispondenti
necessità operative del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;

● comune obiettivo delle parti è la pro-
mozione di cultura della legalità nel
mondo del lavoro, il supporto alle
politiche occupazionali, la garanzia
della pubblica fede nell’azione di rac-
colta dei dati utili dal bacino laboristi-
co al fine di ottenere un’armonica e
funzionale sfera legislativa;

● le Parti intendono trarre vantaggio
dalle sinergie che l’integrazione delle
rispettive competenze può comporta-
re.

Tutto ciò premesso e considerato le
Parti concordano i seguenti punti pro-
grammatici:
❋ Le parti, nell’ambito delle proprie

competenze e specifiche finalità, con-
vengono sull’opportunità di ricercare
forme di collaborazione.

❋ A tal riguardo, le parti concordano
sull’opportunità di costituire un tavo-
lo tecnico di discussione allo scopo di
definire interventi destinati a suppor-
tare le azioni del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.

❋ Il tavolo tecnico sarà composto da
soggetti delegati da Italia Lavoro e dal
CNO i quali opereranno in maniera
continuativa, in sinergia ed in comu-
nione di intenti.

❋ Il tavolo tecnico, tra l’altro, provvede-
rà a:
- rilevare, analizzare e monitorare gli

strumenti di politica del lavoro
attuati dalle regioni, come i sistemi
di incentivazione, le forme di soste-
gno al reddito, gli interventi per le
fasce deboli del  mercato del lavoro;

- analizzare la riforma in atto nel mer-
cato del lavoro (legge 14 febbraio
2003, n. 30 - Delega al    Governo in
materia di occupazione e mercato
del lavoro) e studiare i nuovi stru-
menti di   politica del lavoro che da
essa derivano anche attraverso l’ana-
lisi e l’elaborazione di dati   cono-
sciuti a livello professionale, ricer-
che, approfondimenti, monitoraggi e
statistiche.

❋ A proprio insindacabile giudizio, Ita-
lia Lavoro potrà mettere a disposizio-
ne del CNO il portale lavoro come
strumento attraverso il quale poter
offrire servizi al sistema delle impre-
se. Sarà compito del tavolo tecnico
definire le forme, i modi e le tipologie2
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di servizi che il CNO, attraverso il
portale, potrà offrire ai propri interlo-
cutori, mentre a successive intese di
carattere attuativo ne saranno deman-
dati gli eventuali i profili economici. 

❋ Le parti si impegnano sin d’ora a rea-
lizzare nei tempi e nei modi stabiliti le
attività che saranno di volta in volta
concordate.

❋ Il presente protocollo non ha carattere
oneroso per le parti; a successive inte-
se di carattere attuativo sono deman-
dati anche i profili economici relativi
alle specifiche attività.

❋ Il presente Protocollo d’intesa è costi-
tuito a tempo indeterminato e sarà sot-
toposto a eventuali verifiche, confer-
me o modifiche nei modi che le due
parti vorranno stabilire.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 5 aprile 2003

Per Italia Lavoro S.p.A.
L’Amministratore Delegato

Natale Forlani

Per il CNO
Il Presidente

Alfio Catalano 

Il Consiglio Nazionale dell’ANCL,
riunito in Rimini lo scorso 5 aprile 2003,
ha varato la lista da presentare alle ele-
zioni del CDA ENPACL che si svolge-
ranno il prossimo 29 aprile 2003 in
Roma. Questi i nominativi dei Colleghi
in ordine alfabetico:

● CIRMI Giovanni - Emilia Romagna
● FAINI Sergio - Lombardia
● LO IACONO Giuseppe - Campania
● MALAVOLTI Luciano - Toscana
● MASTROTOTARO Giuseppe - Puglia
● MICELI Vincenzo - Sicilia
● PICECI Roberto - Lombardia 
● SANTOLINI Gabriella - Trentino
● SCANU Nazzario - Sardegna

La lista è stata approvata a maggioranza piena
con soltanto un’astensione. Il lavoro non è
finito. Ora la “parola” passa alle urne. Un “In
bocca al lupo” ai candidati Lombardi.

Continuando nell’impegno assunto di
portare a conoscenza del Colleghi lom-
bardi gli argomenti trattati e le delibere
assunte in sede di Consiglio Regionale
Ancl Lombardia, informiamo che in data
25 marzo 2003 alle ore 14:30, a seguito
di convocazione ordinaria, si è riunito
presso la sede ANCL di Milano il Consi-
glio Regionale ANCL Lombardia per
discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale seduta prece-

dente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rinnovo CDAEnpacl
4. Attività delle Commissioni
5. Attività del CNO e dell’ Enpacl, rap-

porti con l’ANCL Regionale Lom-
bardia

6. Varie ed eventuali
Oltre ai Consiglieri Regionali, ai Reviso-
ri dei Conti, ai delegati Enpacl Lombar-
dia e Consiglieri Ancl Nazionale, erano
presenti i colleghi:
Salvatore Ugliano, Vice Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine
Giovanni Zingales, Presidente della
Consulta degli Ordini della Lombardia

Anticipando il Punto 5. dell’Ordine del
Giorno, il Presidente Potito di Nunzio
apre i lavori del Consiglio e passa subito
la parola al Collega Salvatore Ugliano,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, il quale porta i saluti del
Presidente, Collega Alfio Catalano, scu-
sandolo per l’assenza dovuta ad improv-
visi impegni di carattere istituzionale, e
aggiorna il Consiglio in merito alle atti-
vità del CNO.
In particolare il Collega Ugliano si sof-
ferma su:
- Lavori delle Commissioni
- Proroga dell’autoliquidazione Inail
- Lauree triennali ed esame di Stato per

l’accesso alla professione di consu-
lente del lavoro

- Legge quadro sulle libere professioni
- Rapporti con i Parlamentari e incontro

con il Ministro Castelli
- Regolamento per formazione conti-

nua e accreditamento Enti formatori
- Fiera di Rimini 4/5 Aprile: Rapporti

con gli Enti Locali
Il Vice Presidente del CNO assicura che i

rapporti con l’Ancl Nazionale sono
buoni; vi è costante scambio di informa-
zioni e partecipazione alle iniziative.
Dopo l’intervento, il Collega Ugliano
abbandona la seduta. 

Prende in seguito la parola il Collega
Giovanni Zingales, Presidente della Con-
sulta degli Ordini della Lombardia, per
illustrare ai presenti i lavori della Consul-
ta con particolare riferimento all’organiz-
zazione del convegno in materia di con-
doni promosso dalla Direzione delle
Entrate e patrocinato dagli Ordini.
Il Collega Zingales informa inoltre il
Consiglio in merito ad una iniziativa pro-
mossa da Unicredit che propone servizi
in outsourcing alle imprese, iniziativa
che gli Ordini Lombardi stanno tenendo
monitorata.

In merito al Punto 2. dell’Ordine del
Giorno il Presidente Potito di Nunzio
relaziona al Consiglio in merito agli
incontri che la Commissione Regionale
per i rapporti con gli Enti Esterni ha avuto
con i rappresentanti di Inps, Inail e Dire-
zione Regionale del Lavoro.
In particolare il Presidente si sofferma
sull’incontro avuto con il Dott. Pianese
durante il quale sono stati evidenziati i
problemi connessi all’esame di abilita-
zione alla professione di Consulente del
Lavoro.
Il Presidente comunica inoltre che: 
- è stato richiesto un incontro con il Pre-

sidente della Regione Lombardia e
che si è in attesa di una risposta.

- che l’ANCL Regionale è stata accre-
ditata come Ente Formatore.

- che il collega Corno è stato nominato
Presidente del Consiglio Regionale
dei Sindaci Revisori.

Al termine del Suo intervento il Presi-
dente invita i componenti delle Commis-
sioni ad incontrarsi per stilare i program-
mi da presentare al prossimo Consiglio.

In merito al Punto 3. dell’Ordine del
Giorno  il Presidente Potito di Nunzio
informa il Consiglio sullo scambio di
corrispondenza intercorso tra l’ANCL
UP di Brescia e lo stesso e riguardante la
candidatura proposta dalla Provincia di
Brescia per il Consiglio di Amministra-
zione dell’Ente di Previdenza. Il Collega
Alberto Paderi replica e vengono chiarite
le rispettive posizioni.
Il Presidente chiede al Consiglio di deci-
dere il numero di candidati che la Regio-
ne Lombardia deve presentare per l’ele-3

Varata la lista ANCL
per le elezioni

del CDA ENPACL

CONSIGLIO REGIONALE
ANCL – LOMBARDIA

Riunione del 25 Marzo 2003



zione del CDAEnpacl.
Dopo ampia discussione alla quale parte-
cipano: Paderi – Boneschi – Simonini –
Zingales – Carollo – Perini – Di Franco –
Cocchi – Di Nunzio e Faini, il Consiglio
delibera di proporre le candidature di:

Faini Sergio (BS)
Piceci Roberto (MI).

Il Collega Corno, fermo restando l’obiet-
tivo di inserire in lista almeno i due can-
didati individuati, ritiene di proporre
anche il Collega Franco Dolli di Lecco.
Il Consiglio approva.

In merito al Punto 4. dell’Ordine del
Giorno il Presidente Potito di Nunzio
passa la parola al Collega Giancarlo Ger-
vasini il quale informa il Consiglio sugli
incontri che la Commissione per i rap-
porti con gli Enti Esterni ha avuto e pre-
cisamente:

● Inail Regione Lombardia 12.03.2003
● Direzione Regionale del Lavoro

14.03.2003
● INPS Sede Provinciale di Milano

18.03.2003
(vedi oltre la relazione del Collega Ger-
vasini nella quale sono riportati in detta-
glio gli argomenti trattati).

Al Punto 6. Varie ed Eventuali
Prende la parola la Collega Boneschi per
evidenziare i problemi che, a volte, devo-
no affrontare quei colleghi che spostano
in un’altra provincia la propria iscrizione
all’ANCL.
Intervengono alla discussione i Colleghi
Bettoni, Corno, Carollo e Bottaro.
E’ stato chiarito che, per partecipare a
consultazioni elettorali per il rinnovo
delle cariche delle Unioni Provinciali
Ancl e dei Consigli Provinciali dell’Or-
dine è indispensabile che i colleghi risul-
tino iscritti nelle U.P. che promuovono le
liste elettorali.

Elsa Martinelli

INCONTRO CON I VERTICI

DEGLI ENTI ED ISTITUTI

REGIONALI E PROVINCIALI

Relazione del Collega Giancarlo Ger-
vasini, Coordinatore della Commissio-
ne Rapporti con Enti esterni dell’U.P.

Ancl di Milano e del Consiglio Regio-
nale Ancl della Lombardia
Nel corrente mese di Marzo, sono iniziati
gli incontri con Enti ed Istituti, sia Regio-
nali sia Provinciali, così come deliberato
nel Consiglio U.P. ANCL del 10 Dicem-
bre 2002 nel rispetto del programma pre-
sentato nel Giugno 2002.

ELENCO INCONTRI

1) INAIL REGIONE LOMBARDIA
12 Marzo 2003

Partecipanti 
-per INAIL:
Dott. Vaccarella - Direttore Regionale
Dott. Barela
Dott. Trafficante
D.ssa Picone

- Colleghi
Martina Boneschi
Potito di Nunzio
Giovanni Zingales
Gervasini Giancarlo
Giulio Corno (U.P. Lecco)

Problematiche trattate

a) RATA ANTICIPATA - Abbiamo
ancora una volta denunciato quello che
si ritiene il problema maggiore che si
incontra in fase di autoliquidazione: la
differenza spesso riscontrata fra l’im-
porto della rata anticipata riportata dal-
l’Istituto sulle “Basi di calcolo” e la
somma effettivamente versata dall’A-
zienda.
E’ la causa delle lunghe code che a
Gennaio/Febbraio di ogni anno si veri-
ficano presso gli sportelli dell’INAIL.
Nell’interesse anche dell’Istituto, è
stato richiesto di utilizzare un sistema
di comunicazione analogo a quello
delle note di rettifica INPS da inviare
alle Aziende con alcuni mesi di anticipo
(per esempio a Settembre/Ottobre) per
consentire una verifica dei dati senza
l’assillo della scadenza del 16 Feb-
braio.

b) BASI DI CALCOLO - Poichè alcu-
ne società di software nella loro pro-
cedura paghe non hanno previsto il
programma di importazione delle basi
di calcolo pervenute dall’INAIL, die-
tro richiesta del Consulente, su sup-
porto informatico o a mezzo Internet,

abbiamo richiesto all’Istituto di inter-
venire presso le stesse società per
indurle a prevedere anche questo pro-
gramma che faciliterebbe molto l’ela-
borazione delle autoliquidazioni.

c) ACCENTRAMENTI ASSICURA-
TIVI - Da un paio d’anni, a seguito di
disposizioni della Direzione Generale
INAIL, la Direzione Regionale rila-
scia le autorizzazioni all’accentra-
mento assicurativo solo nei casi di
“elevato numero di unità produttive
con capillare diffusione sul territorio
nazionale”. 
Per cui, a differenza del passato,
anche per Aziende con decine di PAT
da accentrare, non viene più rilasciata
la relativa autorizzazione.
E’ stato  pertanto  richiesto  che,  al
fine  di  semplificare  gli adempimenti
sia per le Aziende che per l’Istituto
stesso, in presenza di rischi omogenei,
soprattutto per voci 0722 - 0723 -
0725 ecc. in cui, praticamente, non
esistono differenze di situazioni infor-
tunistiche a livello nazionale tali che
possano influire sull’applicazione di
tassi differenziati, l’Istituto possa
rivedere le Sue decisioni e rilasciare
un maggior numero di autorizzazioni.

d) RIFORMA LIBRI PAGA E
MATRICOLA - Vista la complessità
della gestione e numerazione dei libri
paga e matricola prevista dal DM
30.10.2002 è stato chiesto all’Istituto
di intervenire presso la Direzione
Generale (che dovrà emanare una cir-
colare applicativa) al fine di semplifi-
care, laddove possibile, gli adempi-
menti disposti dal decreto.

e) CIRCOLARI MINIMALI - Tutti gli
anni, a differenza dell’INPS, l’Istituto
assicuratore emana la circolare sui
minimali in vigore dal 1° Gennaio con
ritardi notevoli. 
Abbiamo richiesto un congruo antici-
po visto che, di fatto, le nostre elabo-
razioni per predisporre i dati salariali
per la autoliquidazione iniziano dal
mese di Gennaio di ogni nuovo anno.

f) SCORPORO DIRIGENTI - Abbia-
mo sollecitato l’emissione dei certifi-
cati di assicurazione per le posizioni di
scorporo dei dirigenti presentate tanto
tempo fa e rimaste senza riscontro.

2) DIREZIONE REGIONALE DEL
LAVORO - 14 Marzo 2003

Partecipanti
- per la DRL:4



Dott. Pianese - Direttore Regionale

- Colleghi
Martina Boneschi
Potito di Nunzio
Giovanni Zingales
Gervasini Giancarlo
Giulio Corno (U.P. Lecco)
Mauro Capitanio (U.P. Brescia)

Problematiche trattate

a) CONVALIDA PART-TIME - Come
già denunciato nel 2002 al Dott. Trup-
pi della Direzione Provinciale di
Milano,  per  la  convalida della tra-
sformazione del rapporto full-
time/part-time a Milano e in altre 4
Province lombarde è necessaria la
presenza del lavoratore mentre, nelle
restanti province, tale presenza non è
richiesta.
Abbiamo chiesto la possibilità di
armonizzare ed omogeneizzare la
procedura in tutta la Regione.

b) ESAMI CDL - Sono stati lungamente
dibattuti sia l’esito degli esami di
CDL dell’anno scorso che l’andamen-
to della correzione dei compiti degli
esami di quest’anno.
La percentuale dei praticanti ammessi
ai prossimi esami orali è bassissima e
ancora una volta pone la Regione
Lombardia al livello più basso in Italia.
Il Dott. Pianese si è detto disponibile
a collaborare per informare i prati-
canti sulle modalità di svolgimento
delle prove scritte, soprattutto per
quanto riguarda la possibilità di evita-
re l’annullamento dei compiti per
riconoscibilità degli stessi da parte
degli esaminatori (vedi di seguito il
“vademecum” predisposto dalla Dire-
zione Regionale). Inoltre, il Dott. Pia-
nese si è dichiarato disponibile anche
ad incontrare, in appositi convegni, i
praticanti iscritti all’esame di Stato,
al fine di confrontarsi con loro per
l’ottenimento di migliori risultati sia
per le prove scritte sia per quelle
orali. 

c) PARTECIPAZIONE A CONVE-
GNI DI STUDIO - Il Direttore
Regionale mette a disposizione i Suoi
Funzionari per partecipare, in qualità
di relatori, ai nostri convegni per far
conoscere le loro interpretazioni su
norme in materia di lavoro.

3) INPS – SEDE PROV. DI MILANO
18 Marzo 2003

Partecipanti 
- per INPS:
Dott. Chiaravalle – Direttore della Sede
Dott. Scola - Vice Direttore
Dott. Levantino
Dott. Martorelli

- Colleghi
Martina Boneschi
Potito di Nunzio
Giovanni Zingales
Gervasini Giancarlo

Problematiche trattate

a) DENUNCIA PER CIG PIÙ O
MENO 50 DIPENDENTI - Abbia-
mo nuovamente confermato l’inutilità
di questa denuncia annuale.
Pur condividendo il nostro parere, i
Funzionari INPS ci hanno confermato
la possibilità di eliminarla solo a segui-
to di una disposizione legislativa.
Ci hannotuttavia richiesto di inoltrare
un’istanza scritta del Sindacato con la
quale proporre di effettuare questa
denuncia solo per le Aziende che,
rispetto all’anno precedente, hanno
modificato la forza lavorativa in fun-
zione del limite di 50 dipendenti men-
tre, per le Aziende che non hanno
subito modifiche, la stessa possa esse-
re evitata tenendo valida quella effet-
tuata in precedenza.
Richiedere inoltre la possibilità, per
ogni Consulente, di inoltrare detta
denuncia in forma cumulativa suddi-
visa per ogni sede INPS territoriale.

b) DENUNCIA SITUAZIONE CFL
DAL 1995 - Sono state evidenziate le
difficoltà di compilazione dei prospetti
ricevuti dall’INPS da predisporre per
ogni lavoratore assunto in CFLdal 1995
in poi, soprattutto per il reperimento di
alcuni dati quali titolo di studio, stato di
precedente disoccupazione ecc.

Purtroppo non è nelle possibilità delle
sedi periferiche dell’Istituto modifica-
re o semplificare questo adempimento.
E’ stato tuttavia confermato che il ter-
mine di 60 gg. per la risposta non è
perentorio.

c) ESTRATTO CONTO LAVORA-
TORI - L’estratto conto in corso di
emissione per tutti i lavoratori non
comprende i “Co.Co.Co.” che hanno
versato il contributo alla gestione
separata INPS del 10%.

d) DENUNCIA GLA - Per quanto
riguarda il termine di trasmissione

telematica di questa denuncia (previ-
sto per il 30 Aprile) ci è stato richiesto
di inoltrare una istanza scritta del Sin-
dacato con la quale si propone lo spo-
stamento al 30 Giugno (come per
l’anno scorso) o quantomeno entro il
31 Maggio.

VADEMECUM

predisposto dalla Direzione Regionale
del Lavoro della Lombardia

per un corretto svolgimento delle
prove d’esame per l’abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro

VADEMECUM PER PROVE
D’ESAME CDL

Partecipare agli esami di Stato per l’abi-
litazione alla professione di consulente
del lavoro.

Il candidato, non diversamente da ogni
altro esame di Stato o concorso pubblico,
deve affrontare le prove scritte tenendo
presente un duplice aspetto che per
comodità di esposizione diremo rispetti-
vamente <formale> e <sostanziale>.
Dal punto di vista <formale> il candidato
deve evitare di incorrere in uno dei possi-
bili “errori” che determinano l’annulla-
mento della prova per “potenziale identi-
ficazione” del candidato stesso, quale si
desume da:

● uso di penne con inchiostro diverso
● uso di correttori
● esposizione degli argomenti con tito-

lazioni o numerazioni di eccessiva
evidenza

● sottolineature
● numerazione delle pagine (può essere

consentita la numerazione dei fogli)
● titolazione del tipo: tema, svolgimen-

to, brutta copia, bella, eccetera
● richiami e rinvii – in particolare sulla

copia che verrà valutata dalla Com-
missione – effettuati con eccessiva
evidenza

● in una parola, tutto ciò non si giustifi-
ca di per sé.

Nel momento della correzione di quella
che viene identificata come “bella copia”
la Commissione passa a verificare anche
la brutta copia, se dal contesto della
prima si rileva, ad esempio, l’incomple-
tezza del tema trattato. Si può tranquilla-5



mente ammettere che il candidato scriva
semplicemente “segue” sulla bella copia
come sulla brutta copia, ma sono da evi-
tare asterischi, stelline, cerchi numerati e
simili.
E’ necessario precisare che la “potenzia-
le identificazione del candidato” è un
dato oggettivo e non soggettivo, ossia
prescinde dall’intenzionalità del candi-
dato la cui onestà intellettuale non è
messa in discussione. E’ il fatto in sé che
la Commissione in questi casi verifica, è
del fatto in sé che la Commissione pren-
de atto traendone la conclusione dell’an-
nullamento, a garanzia della regolarità
dello svolgimento dell’intera procedura.
E’evidente, quindi, come da parte di cia-
scun candidato debba porsi la necessaria
attenzione anche agli aspetti per così dire
formali.
Il Presidente della Commissione, infatti,
prima di dar corso alla dettatura dei testi
delle prove, rammenta ai candidati le
<regole> alle quali attenersi, con la lettu-
ra delle norme che disciplinano lo svolgi-
mento degli esami. Nell’occasione sono
richiamati all’attenzione di tutti i candi-
dati i <comportamenti da evitare>.
Dal punto di vista <sostanziale>, nel rife-
rimento, in altre parole, al merito, allo
svolgimento dei temi assegnati, prova
pratica compresa, il consiglio che può
essere dato ai candidati è di “cogliere
nella sua centralità, nell’essenzialità, la
problematica proposta”, evitando gli
arzigogoli che finiscono con il rappre-
sentare riempitivi non sempre coerenti
con l’impostazione proposta del tema
assegnato. Le divagazioni, spesso, non
costituiscono un arricchimento suscetti-
bile di apprezzamento da parte di chi
legge e, in luogo di rispondere a quanto
dichiaratamente proposto (il candidato
esponga in forma coordinata e sintetica
…, a mero titolo d’esempio), risultano
appesantire con impropri quando non
labili riferimenti l’esposizione stessa
che, viceversa, va improntata in modo
diretto ed esauriente, sufficiente a dimo-
strare la padronanza dell’argomento, la
correttezza del linguaggio, “tecnico” e
giuridico.
Un elaborato non si giudica dalla sua
lunghezza, né dalle citazioni di principi
generalissimi, né dalla trascrizione di
articoli della Costituzione, del codice
civile od altro.
L’argomento va affrontato in modo orga-
nico e sintetico al medesimo tempo:
organicità sta a significare strutturazione
dell’elaborato in modo che ciascun argo-

mento risulti coordinato rispetto al com-
plessivo, sinteticità intesa come esposi-
zione essenziale degli argomenti posti
dal tema assegnato.

Sintesi degli interventi
dei Relatori al Convegno
organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore
di Milano in collaborazione
con l’Ancl – Regione
Lombardia

Milano 17 marzo 2003

a cura di Morena Massaini

Nell’anniversario della morte del Prof.
Marco Biagi, il CEDRI, Centro europeo
di diritto del lavoro e relazioni industriali
e il Dipartimento di diritto privato e pub-
blico dell’economia hanno organizzato,
in collaborazione con ANCL – Regione
Lombardia e con il contributo della pro-
vincia di Milano, rappresentata dal Dott.
Cosma Gravina - Assessore al Lavoro e
Formazione Professionale, un convegno
sul tema “La professionalità” che si é
tenuto il 17 marzo 2003 presso la presti-
giosa sede della Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
L’iniziativa, coordinata dal Prof. Mario
Napoli, Ordinario di diritto del Lavoro
presso la medesima Università, ha visto
coinvolte numerose personalità di spicco
del mondo accademico e la presenza dei

Consulenti del Lavoro, direttamente
investiti della tematica della professiona-
lità, é stata segnata dalle parole espresse
in apertura dei lavori dal Presidente
Regionale dell’Ancl, Potito di Nunzio
(segue testo integrale dell’intervento in
altra pagina di questa rivista).

Il convegno ha riunito in aula autorevoli
professori chiamati a dare, ognuno  per la
materia di propria competenza, la defini-
zione di “professionalità”.
Non è questa la sede adatta per offrire un
sunto capillare degli interventi che si
sono succeduti lungo l’intero pomerig-
gio, ma si ritiene interessante riprendere
alcuni spunti critici rilevando da subito
come il tema principe sia stato quello
della formazione, a conferma del fatto
che oggi professionalità e formazione
vanno di pari passo. 
Professionalità senza formazione non è
vera professionalità e la formazione
senza professionalità resta un sapere ste-
rile e arido, non spendibile e non attuale,
non al passo con i tempi e non risponden-
te alle esigenze delle imprese. La profes-
sionalità è un coacervo di conoscenze,
competenze, capacità di adattamento e
volontà di apprendere.

“Il dibattito in seno ai Giuristi: i termini
dello scambio nel rapporto di lavoro e il
tema della formazione”

Con queste parole che mettono al centro
dello scambio tra datore di lavoro e lavo-
ratore la “persona” stessa del prestatore
d’opera, il Prof. Mario Napoli ha aperto i
lavori affermando che l’attuale panorama
rende necessaria una revisione del conte-
nuto dell’art. 2094 del codice civile. 
L’espressione “utilizzo della forza lavo-
ro” da parte del datore di lavoro che viene
messa a disposizione, a fronte di retribu-
zione, dal lavoratore appare decisamente
obsoleta e non più rappresentativa della
realtà odierna. 
Oggi lo scambio vede attori la retribuzio-
ne a fronte di professionalità, elemento
che deve sussistere nel momento geneti-
co del rapporto di lavoro così come nel
corso del suo svolgimento. E la professio-
nalità non può che trovare le proprie radi-
ci se non nella formazione.

I termini della “questione” devono essere

Professionalità è Sapere, Saper
fare, Sapere come fare nonché
Saper essere.

“La parola professionalità evoca
nel linguaggio comune la dimen-
sione più rilevante dell’attività dei
professionisti, specialmente per le
professioni regolate, caratterizzate
dall’iscrizione ad un albo.
In realtà la professionalità é la
dimensione necessaria, non sem-
pre riconosciuta e tutelata, per l'e-
splicazione di qualsiasi lavoro, sia
autonomo che subordinato nelle
imprese”.

6

LA
PROFESSIONALITÀ





rivisti nell’ottica del rilancio delle attività
formative, ma le parole del Prof. Napoli,
a suo stesso dire, non devono essere vis-
sute come un elemento di stravolgente
novità nel panorama del mondo del lavo-
ro in quanto la nostra Costituzione,
all’art. 35, comma secondo, fortemente
voluto da Aldo Moro, allora membro
della Costituente, afferma con vigore che
la Repubblica promuove la formazione e
la elevazione professionale. 

Fa seguito alle parole del Prof. Napoli,
l’articolato intervento del Prof. Giuseppe
Loy, Ordinario di diritto del lavoro nel-
l’Università di Cagliari, il quale pacata-
mente polemizza con chi vuole rivedere i
termini dello scambio mettendo al centro
la persona stessa del prestatore d’opera. A
suo vedere, infatti, l’oggetto dello scam-
bio non può che essere e restare definito,
mentre la professionalità non è l’oggetto
della prestazione bensì il presupposto
imprescindibile per potere, da un lato,
realizzare la promessa oggetto del con-
tratto, e dall’altro realizzarla bene affin-
ché la prestazione sia utilizzabile.
Perché scandalizza dire che il lavoro é
merce ? in fondo lo scambio, che pure si
basa sulla disponibilità del lavoratore alla
prestazione, é pur sempre forza lavoro
(qualificata, professionale etc.) e tale
resta a fronte della corresponsione della
retribuzione.

Lasciando a chi legge una riflessione su
questo ultimo aspetto, l’intervento di Loy
si annota anche per la proclamazione a
viva voce del diritto di tutti i cittadini alla
(tutela della) professionalità, diritto che si
sostanzia nel diritto alla acquisizione
della professionalità e all’adeguamento
della stessa, diritto che nel mondo del
lavoro é un diritto/dovere assolutamente
necessario per adempiere ai propri obbli-
ghi contrattuali, per rendere effettivo il
lavoro, come detto sopra, e che coinvolge
necessariamente lo Stato, soggetto che
opera la formazione generale (università,
scuole professionali etc.), e i privati (ad
esempio il tutor nel rapporto di stage).

“La società della conoscenza – La socie-
tà dei Knowledge workers e Relational
workers”

Il Prof. Provasi, Ordinario di sociologia
dei processi economici e del lavoro e pro-

rettore dell’Università di Brescia, ripren-
de le parole di Loy convenendo sulla cir-
costanza che il cittadino vanta un vero e
proprio diritto alla professionalità facen-
do precedere questa sua affermazione da
un’ampia riflessione sulla “società della
conoscenza”.
Egli articola l’intervento partendo dalla
convinzione che i contenuti delle profes-
sioni liberali (attività mediche, architetti,
avvocati, consulenti del lavoro etc.) con-
sistono nella interazione tra conoscenza
(nella professione) e la prassi e i risultati
ottenuti: l’attività consiste nell’applicare
la conoscenza ad un caso concreto, colla-
borando con altri soggetti.
Un’applicazione meccanica non é possi-
bile e, pertanto, é altresì necessario un
costante adeguamento della conoscenza
al contesto pratico sempre mutevole.
Questa necessità nasce anche dal fatto
che la nostra società tecnologica é in
costante mutamento e l’innovazione tec-
nica percorre tempi esasperati.
Queste considerazioni non sono tuttavia
valide solo per le professioni liberali, le
professioni per antonomasia citate in
apertura, ma sono destinate ad evolversi e
ad applicarsi sempre più a tutte le tipolo-
gie di attività.
La nostra società, che erroneamente é
spesso identificata con la società della
informazione, é destinata ad evolversi
sempre più verso una società della cono-
scenza caratterizzata non tanto dalla
quantità di informazioni che circolano ma
per il fatto di “saper” produrre delle infor-
mazioni, generando così conoscenza.

Le ultime battute dell’intervento sono
così dedicate ancora una volta al tema
della formazione.
Ma quale formazione ?

Tre sono, secondo il Prof. Provasi, gli ele-
menti che devono caratterizzare la forma-
zione del futuro:

a) scomparsa dell’esistenza  di una distin-
zione netta tra formazione “generale” e
formazione “professionale”

b) necessario sviluppo dell’"apprendista-
to alto” come momento di formazione
legato alla attività pratica

c) sviluppo della formazione “ricorrente”
per permettere un aggiornamento
costante.

“La società dei professionisti”

É ora la volta del Prof. Nacamulli, Ordi-
nario di organizzazione aziendale nell’U-
niversità di Milano Bicocca, che esprime
il punto di vista delle scienze aziendali.
Il concetto di professionalità , così come
descritto sopra, si può applicare al di là
degli ordini professionali? Si può dunque
estendere all’ambito produttivo di una
(grande) impresa che produce beni e/o
servizi? 
Secondo l’esperto di organizzazione
aziendale, l’osservazione diretta di alcuni
reali fenomeni in grandi realtà industriali
gli permette di affermare che di certo la
nostra società è in presenza di due grandi
fenomeni nuovi:

- la globalizzazione: intesa come allar-
gamento dei mercati di riferimento e la
conseguente possibilità di sostituzione
delle imprese e dei loro lavoratori in
quanto i confini di Stato non li proteg-
gono più;

- lo sviluppo dell’information techno-
logy e del commercio elettronico, che
cambia la nostra esistenza, le nostre
abitudini secolari come lo sono quelle
radicate negli scambi commerciali.

Il termine “professione” induce
a pensare ai “professionisti”; ma
i professionisti classici sono gli
avvocati, i dottori, i commerciali-
sti, i consulenti del lavoro etc;
sono soggetti con professionalità
ben distinta, frutto di percorsi di
studio e di percorsi all’interno
degli ordini professionali, frutto
di legittimazione sociale.
Questo concetto di professionali-
tà si può estendere a contesti più
vasti?

La nostra società, spesso erro-
neamente identificata con la
società dell’informazione, é
destinata ad evolversi sempre più
verso una società della cono-
scenza.

Sapere interpretare le informa-
zioni sapere acquisire le infor-
mazioni 
condividere il senso delle cono-
scenze.
Una società composta da
“Knowledge workers e
Relational workers”.

Il Lavoro (non) é merce?
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Nella realtà delle grandi aziende i due
fenomeni indicati si traducono in necessi-
tà di avere alle dipendenze lavoratori
qualificati, sempre più specialisti del set-
tore, in grado di lavorare e di apprendere
velocemente e di esprimere versatilità nel
lavoro, grandi capacità di adattamento e
di lavoro di gruppo.
Sono questi i nuovi professionisti? Sicu-
ramente, conclude il Prof. Nacamulli, vi
sono alcuni elementi dai quali non si può
prescindere nella definizione di profes-
sionalità e sono :

- il possesso e lo sviluppo della intelli-
genza

- la capacità di eseguire
- la capacità di organizzare.

E di nuovo riaffiora il tema della forma-
zione. L’Accademico afferma che nello
scenario delineato, la necessità di svilup-
pare e di assicurare una formazione conti-
nua é un imperativo categorico. Le uni-
versità, le scuole, i privati sono gli attori
della formazione along life che permetta
ai lavoratori di tenersi in costante aggior-
namento per superare tutte le novità di
tipo scientifico e tecnologico.

“La professionalità non è uno stato,
bensì un processo”

E il tema della formazione non poteva
che essere ripreso dal Prof. Pazzaglia,
Ordinario di storia della scuola e delle
istituzioni educative nell’U.C.S.C., por-
tavoce di una urgente revisione del siste-
ma educazionale italiano (pure se oggi si
registra la recente Riforma Moratti per la
scuola).
L’urgente necessità di ricomporre in
modo diverso il sistema formativo in Ita-
lia espressa da Pazzaglia nasce dalla
riflessione sulla evoluzione in tre tappe
della nozione di professionalità: nella
prima fase la professionalità é la capacità
di eseguire con competenza il lavoro
assegnato; nella seconda fase, si pone
l’accento sulle relazioni umane e lo stu-
dio delle problematiche connesse al posto
di lavoro e della persona che lavora e,
infine, nella terza (attuale) fase, si registra
la tendenza a fare risaltare gli aspetti rela-
zionali e intellettivi dell’individuo che

lavora. Oggi, la professionalità si identifi-
ca per la capacità di capire e perseguire
gli scopi (produttivi), di organizzare il
lavoro nel contesto produttivo e sociale 
É evidente che in un contesto simile, l’a-
spetto formativo gioca un ruolo centrale
anche alla luce dei preoccupanti risultati
emersi da alcune indagini svolte a livello
europeo e mondiale aventi ad oggetto le
conoscenze di tipo trasversale che
abbracciano la lettura, le competenze
matematiche e le competenze scientifi-
che e che,  fra i 32 paesi oggetto di indagi-
ne, vede l’Italia posizionata oltre il 20°
posto.
Anche per Pazzaglia le parole chiave
sono l’insufficienza degli strumenti for-
mativi quali l’apprendistato e la forma-
zione in alternanza e il (ri)lancio di un
progetto di educazione permanente che
deve diventare il fulcro dell’intero siste-
ma formativo. 

“Come remunerare la qualità ?”

Altro record negativo dell’Italia viene
annunciato dal Prof. Dell’Aringa, Ordina-
rio di economia politica e Commissario
dell’IsFoL- Istituto per la formazione dei
lavoratori, che ricorda come solo il 70%
degli iscritti raggiunge il diploma, mentre
del restante 30% si perdono le tracce e che
pure entra nel mondo del lavoro. 
Ma le aziende cosa cercano nei lavoratori
oggi, atteso che, da un punto di vista giu-
ridico, sembra essere superata l’idea
dello scambio di energie psico fisiche a
fronte di retribuzione ?
Oggi le aziende cercano principalmente
la “qualità” nei lavoratori , qualità inte-
sa come “capitale umano”. Oggi ciò che
il datore di lavoro  remunera è la qualità,
ma ciò introduce un elemento di com-
plicazione forte: come misurare il capi-
tale umano? e di conseguenza come
retribuirlo? 
Le domande poste alla nostra attenzione
hanno contenuti forti.
L’economista, le aziende, devono evitare
di dovere fare i conti con costi non misu-
rabili come lo é appunto il capitale

umano, ma il trend evolutivo indica pro-
prio questa strada. E, nel solco di questi
interrogativi lasciati aperti, l’invito viene
rivolto alle parti sociali ad impegnarsi nel
tentare di risolvere il quesito posto.

“In Italia la conoscenza non sostiene lo
sviluppo”

Un ulteriore spunto di riflessione viene
offerto dall’intervento del Prof. Kane-
klin, Ordinario di psicologia del Lavoro
nell’U.C.S.C., che riprende i risultati di
una recente indagine che dimostrano
come le imprese italiane basino la loro
forza non già sulla conoscenza bensì sulla
flessibilità dei lavoratori; in Italia la
conoscenza non sostiene lo sviluppo.
E questa é una grave mancanza anche
della scuola, di ogni ordine e grado, che
non insegna la conoscenza, ma solo il
sapere: non insegna così la capacità di
adattarsi e di organizzarsi, due concetti
che sono la vera chiave di volta per lo svi-
luppo futuro. 
Non basta formare per trasmettere “sape-
ri organizzati”, non basta trasmettere
soluzioni già sperimentate, già indivi-
duate.
É efficace, ma non é sufficiente.
Non serve per muoversi con vera flessibi-
lità sul mercato del lavoro.
La vera sfida é sviluppare le capacità
individuali. Infatti, non basta pensare sol-
tanto alla formazione professionale ma
occorre sviluppare le capacità individua-
li: queste ultime non si imparano, si colti-
vano.
Occorre spingere l’acceleratore su forme
educative quali possono essere i Master
di specializzazione che, tuttavia, devono
lavorare di più sulla specializzazione
“utile” confrontandosi con la collocazio-
ne e la ricollocazione formativa.

“La professionalità non può prescinde-
re dall’impresa”

La parola finale spetta al Prof. Fusconi,
Ordinario di Economia del mercato
mobiliare e direttore di dipartimento di
economia aziendale nonché consigliere
di amministrazione della U.C.S.C.,che
esordisce riportando nel dibattito il ruolo
centrale di formatore dell’impresa, che in

Oggi molto si parla di professio-
nalità a prescindere
dall’Impresa.

“Sapere” è il passato, il dato
acquisito. “Conoscenza” è gene-
rare una soluzione in una situa-
zione critica, è risolvere i proble-
mi.
Flessibilità e rapidità nel rispon-
dere all’ambiente sono la vera
chiave di volta.

La professionalità come struttura
dinamica per acquisire una pro-
fessione e un progetto di vita.
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effetti negli interventi a precedere, é sem-
pre stata vista in chiave di datore di lavo-
ro, di fruitore di prestazioni, e non nel
ruolo di formatore. 
Grave errore è, infatti, credere che gli
attori della formazione siano solo agenti
esterni come la scuola, le università o
altri soggetti privati abilitati al ruolo di
formatore che pure devono svolgere il
loro ruolo prima che intervenga l’impre-
sa ad integrare una buona e solida base
educativa. 
All’esterno si possono trovare “i saperi”,
la funzione educativa, ma é solo nell’im-
presa che si saldano conoscenza e saperi
la cui unione fa scaturire nuovi e reali
professionisti in linea con le esigenze del
mercato e che permettono di realizzare
quella flessibilità di cui le imprese tanto
necessitano. 
A livello mondiale sempre più si fa largo
l’idea dell’impresa che forma e della
responsabilità che l’impresa ha in questo
nuovo ruolo.

Intervento del Presidente
dell’Ancl – Regione Lombar-
dia, Collega Potito di Nunzio,
al Convegno “La professio-
nalità” organizzato dall’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano in collabo-
razione con l’Ancl – Regione
Lombardia

Porgo un cordiale saluto ai Relatori di
questo convegno, a tutti gli interve-
nuti ed in particolare al Professor
Mario Napoli con il quale è iniziata
una splendida collaborazione che ci
vedrà impegnati, anche nel futuro, in
manifestazioni di alto contenuto
scientifico e sociale.
L’Associazione che mi onoro di rap-
presentare è da sempre impegnata su
due aspetti fondamentali: la profes-
sionalità e l’immagine della Catego-
ria dei Consulenti del Lavoro.
Noi Consulenti del Lavoro siamo l’a-

nello di congiunzione tra gli studiosi,
i produttori di fonti normative e i
destinatari delle norme. Il nostro
ruolo, che può definirsi di agenti
sociali, è anche quello di prevenire il
contenzioso al fine di consentire lo
sviluppo delle imprese, dell’econo-
mia, delle famiglie e della società.
Con la nostra attività cerchiamo di
contemperare le diverse esigenze, a
volta contrapposte, degli imprendito-
ri, dei lavoratori e della Pubblica
Amministrazione. Le nostre cono-
scenze, quindi, vanno oltre il diritto
positivo, dovendo rifarci comunque
al diritto naturale ed a quelle tecniche
di gestione delle risorse umane che
presuppongono una formazione
anche sociologica, psicologica e filo-
sofica. Senza trascurare gli aspetti
storici dei movimenti sindacali e del-
l’organizzazione del lavoro e quindi
delle relazioni industriali, nonché
quelli economici e gestionali.
Non a caso da anni stiamo cercando
di far capire alle istituzioni ed al
mondo universitario, che è diventato
ormai indispensabile prevedere un
percorso di studi idoneo per il conse-
guimento della laurea in Consulenza
del Lavoro, che non può essere la lau-
rea breve. Sarebbe importante, per
noi Consulenti del Lavoro, inoltre,
poter intervenire nelle sessioni di
orientamento che le università orga-
nizzano all’inizio di ogni anno acca-
demico, al fine di illustrare agli stu-
denti la nostra professione quale pos-
sibile sbocco lavorativo.

La riforma del mercato del lavoro, in
memoria del compianto Professor
Marco Biagi, tra l’altro, ci vede coin-
volti, noi Consulenti del Lavoro e le
Università, nella delicata attività di
mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro. In sostanza potremo occupar-
ci di collocamento privato e credo
che, lavorando sinergicamente,
potremmo organizzare quel colloca-
mento mirato che attenuerebbe alme-
no due delle principali cause della
disoccupazione, quella strutturale e
quella frizionale.
Abbiamo, quindi, bisogno di lavora-
re insieme, studiosi ed operatori, al
fine di migliorare il mondo del lavoro
che è la base della società civile e
soprattutto oggi, in un mercato glo-
balizzato, deve cercare di eliminare
quei fenomeni di sfruttamento, quali

il lavoro sommerso e minorile, favo-
rendo la riqualificazione dei lavora-
tori al fine di evitare l’emarginazione
sociale.
Tornando al tema odierno, e conclu-
do, noi Consulenti del Lavoro siamo
stati i primi, nel mondo delle profes-
sioni intellettuali, ad avviare un pro-
cesso di formazione continua obbli-
gatoria. Già nel nostro Codice Deon-
tologico molto spazio è stato riserva-
to alla professionalità. Infatti, l’art. 11
stabilisce che “E’ dovere morale del
consulente del lavoro curare la pro-
pria preparazione professionale ed
aggiornare costantemente la propria
conoscenza delle discipline che for-
mano la base cognitiva della profes-
sione con particolare riferimento ai
settori nei quali svolge l’attività.
A tal fine collabora e partecipa ai
corsi di qualificazione e aggiorna-
mento promossi dall’Ordine o dalle
Associazioni professionali, per assi-
curare un esercizio tecnicamente
adeguato della professione nell’am-
bito nazionale, nei Paesi dell’Unione
Europea ed in quelli extracomunita-
ri.”.
Si tenga presente, inoltre, che oltre a
curare la nostra professionalità,
abbiamo anche il compito di aiutare
sia il datore di lavoro sia i lavoratori a
svolgere le rispettive attività con la
necessaria professionalità. 

Infine, voglio sottolineare che profes-
sionalità non è sinonimo di conoscen-
ze tecniche e/o scientifiche. Lavorare
con professionalità significa anche
riscoperta del lavoro come valore,
del rispetto dei ruoli, del riconosci-
mento dei meriti altrui , del tener
conto dei bisogni dei singoli e della
collettività, significa anche disponi-
bilità ed abnegazione nonché tolle-
ranza e mutualità reciproca.

Quando si pensa, quindi, ai percorsi
formativi, non bisogna dimenticare
quanto ho appena detto, altrimenti
non si creano i presupposti necessari
per lo sviluppo dell’economia e della
società e la conseguente distribuzione
della ricchezza e le gratificazioni per-
sonali che il lavoro può procurare ad
ognuno di noi.
Vi ringrazio per l’attenzione e ringra-
zio ancora tutti voi a nome mio perso-
nale e del Consiglio Regionale del-
l’ANCLdella Lombardia.10
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