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di Martina Boneschi Pozzi

Nell’ultima tornata di esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Consulente
del lavoro, che si è tenuta nelle scorse settimane

a Milano, è stato dichiarato idoneo solo il 6,25
per cento dei praticanti lombardi. Il dato è di quelli
che fanno riflettere, soprattutto se lo compariamo
con i risultati che emergono, e non da oggi, in altre
sedi d’esame.

- Ammesso - e concesso - che i praticanti dovrebbero presentarsi alle prove
con meno nozioni ragionieristiche in testa, ma più preparati sulle tematiche
del diritto del lavoro, sulla legislazione sociale, sugli argomenti di diritto tributario,
pubblico e privato.
- Considerato che, in taluni e ben motivati casi, la Commissione esaminatrice
potrebbe ammettere agli orali anche quei candidati che, pur non avendo fatto
uno scritto perfetto siano degni di essere sentiti oralmente.
- Preso atto che troppo spesso la Commissione esaminatrice è portata ad annullare
la prova per vizio formale senza sottoporla a una più attenta disamina, in primis
sotto il profilo sostanziale. Visto e considerato tutto questo, c’è, con tutta evidenza,
qualcosa che non funziona nel sistema degli esami previsto dalla legge 12
del 1979 ed è la sua mancanza di equanimità oggettiva. La cosa non riguarda
solo i Consulenti, ma anche, per fare solo un esempio, gli avvocati. Nel caso
dell’esame di abilitazione alla professione forense, tuttavia, si sono presi
provvedimenti per “razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova
d’esame ed evitare il persistere della costante e significativa disomogeneità
tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d’esame”: si è intervenuti così
con un decreto-legge fin dal 21 maggio del 2003. Perché, allora, non chiedere
da subito, come Ordine Nazionale, una riforma “stralcio” degli esami di accesso
alla nostra professione in modo da renderla agli occhi di tutti una professione
aperta davvero e solo ai più preparati e non ai furbi o a quelli che hanno
la fortuna di risiedere e praticare nelle sedi giuste? Lo vogliamo aprire un dibattito
su questa annosa questione con l’obiettivo di trovare una soluzione che ci faccia
fare uno scatto in avanti come Categoria?
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Elezioni del Consiglio
provinciale dell’Ordine
di Milano: tutti gli eletti

L’11 maggio si sono tenute le elezioni per il rinnovo
del Consiglio provinciale dell’Ordine di Milano,
per il triennio 2004-2007.

Ecco gli eletti al termine dello scrutinio:

Consiglio provinciale: 
Zingales Giovanni
Bizzarro Giuseppe
Bravi Bruno
Manno Luciana
Origo Enrico
Piceci Roberto
Proia Armando
Rossi Maria Elena
Scoccimarro Giuseppina

La redazione e il Consiglio dell’Unione provinciale Ancl di Milano
formulano agli eletti i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Gli auguri del Consiglio regionale Ancl della Lombardia
Formulo, a nome mio personale e del Consiglio regionale Ancl della
Lombardia, le più vive congratulazioni per i risultati elettorali e per
la Vostra nomina alla guida del Consiglio provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano. Sono sicuro che, unitamente
all’Ancl provinciale, riuscirete a mantenere alto il livello qualitativo
degli iscritti e a contribuire alla crescita dell’immagine della
Categoria a qualsiasi livello ed in qualsiasi contesto. Buon lavoro e
affettuosi saluti.

Potito di Nunzio

CENTRO INFORMATICO DI CATEGORIA

Q U E S T I O N A R I O

Tra gli obiettivi che l’ANCL intende raggiungere, vi è quello
della costituzione di un Centro informatico di Categoria che,
lasciando ogni più ampia libertà operativa ad ogni Collega, sia

in grado di fornire servizi on line di amministrazione del personale,
contabilità, budget e quanto possa servire a supporto della nostra
attività professionale. Al fine di procedere in tempi rapidi alla
realizzazione di questo progetto, abbiamo inteso promuovere un
sondaggio di gradimento fra tutti i colleghi d’Italia.
Ci farebbe piacere, pertanto, sapere cosa ne pensi dell’iniziativa e ti
ringraziamo fin d’ora delle risposte che vorrai gentilmente fornirci.
Il presente questionario, che può essere reso in forma anonima, non
ti impegna in alcun modo ed i dati saranno trattati con la massima
riservatezza in ossequio alla normativa di tutela della privacy.
La divulgazione avverrà esclusivamente per macro aggregazioni ed in
forma anonima.

Opero nella Città di _____________________________
Provincia di ______________________

Mi occupo di:
Consulenza del lavoro nella seguente percentuale ________%
Consulenza fiscale nella seguente percentuale ________%
Amministrazione
del Personale nella seguente percentuale ________%
Contabilità nella seguente percentuale ________%
Altro _______________ nella seguente percentuale ________%

100,00%

Quanti clienti hai n. ____________
Quante paghe amministri n. ____________
Quante contabilità gestisci n. ____________

Ritieni di tuo interesse la costituzione
di un centro informatico di categoria? SI NO

Aderiresti ai servizi del Centro
informatico di categoria? SI NO

Data _______ Cognome e Nome (facoltativo)___________________

Il Centro informatico di categoria dovrà essere il Centro
Elaborazione Dati dei Consulenti del lavoro.
Una struttura che sia in grado di gestire in remoto:
● tutti gli adempimenti amministrativi, liberandoci dalla gestione e

manutenzione dei programmi di paghe, contabilità ecc. e
ricevendo un supporto informatico adeguato alle richieste dei
Clienti, dal più piccolo al più grande, sia privato che pubblico; 

● la gestione informatica dello studio (reti, internet, programmi di
utilities);

● gli strumenti informativi di supporto;
● banche dati sempre in linea;
● Costi contenuti per la produzione dei servizi amministrativi.

Da inviare in busta anonima a:
ANCL UP di Milano
Via Aurispa, 7 - 20122 – Milano
oppure via Fax al numero: 02/58310253
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Intervista con Paolo Vaccarella,
direttore INAIL della Lombardia

Meno avvisi bonari e più servizi: 
tutti i vantaggi degli adempimenti on-line

U n curriculum invidiabile nel settore della pubblica
amministrazione, un’esperienza e una preparazione che si
possono senz’altro definire eccellenti: il dott. Paolo

Vaccarella, direttore della sede regionale dell’INAIL, ha risposto
alle domande di Protagonisti.

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare: quali risultati in
Lombardia?
Nel corso dell’anno 2003, in Lombardia, a seguito degli
accertamenti effettuati dagli ispettori dell’INAIL, sono state
individuate 2.437 aziende irregolari e 2.973 lavoratori in nero.  

Accertamenti aziendali: quali i dati statistici, quale il quadro
dell’impresa lombarda che emerge dai vostri controlli? Sono in
regola le aziende rispetto agli obblighi di legge?
Complessivamente le aziende ispezionate sono state 4.494 di
queste, 2.057 sono risultate regolari e 2.437 irregolari, pari ad una
percentuale del 54,2% sul totale delle aziende ispezionate. In
maggioranza, le irregolarità contestate si riferiscono al fenomeno
del lavoro nero, gli altri illeciti riguardano omissioni retributive
connesse alla mancata registrazione sul libro paga di prestazioni di
lavoro straordinario o altre forme di elusione contributiva,
interposizioni illecite di manodopera, collaborazioni coordinate e
continuative simulate ecc. Gli accertamenti dell’INAIL hanno,
soprattutto, la finalità di verificare la correttezza della classificazione
rispetto al rischio connesso alla lavorazione effettivamente
esercitata. Per questa ragione molte altre violazioni riguardano
proprio la differenza di tasso dovuta alla variazione di
classificazione mai denunciata all’Istituto. Spesso, infatti, ci si trova
di fronte ad aziende che nel corso degli anni hanno modificato i
processi di lavoro senza mai comunicarlo all’INAIL. In questi casi,
l’ispettore contesta l’errata classificazione ed eleva un verbale da cui
scaturisce un provvedimento di variazione di classificazione, con

conseguente adeguamento del tasso di tariffa alla nuova
classificazione attribuita.

Com’è il rapporto con gli altri Enti di vigilanza?
Negli ultimi anni a livello Regionale sono notevolmente aumentate
le azioni di vigilanza congiunta che vedono impegnati gli ispettori
dell’INAIL insieme a quelli dell’INPS delle Direzioni Provinciali
del Lavoro e, molte volte anche delle ASL, finalizzati a contrastare
il fenomeno del lavoro nero nella sua globalità, ma anche a
verificare il rispetto della normativa di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro. In provincia di Milano è operativo da qualche
anno un gruppo di lavoro misto costituito da ispettori INAIL,
INPS, DPL, ASL, Cassa Edile a cui si aggiungono, all’occorrenza,
anche i militari della Guardia di Finanza e del Nucleo Carabinieri.
Si tratta di una task-force impegnata nell’attività di vigilanza nel
settore edile, dove è particolarmente elevato il rischio di infortuni e
che si caratterizza per il diffuso fenomeno della parcellizzazione del
lavoro e del subappalto. E’ ormai ampiamente accertato che il
ricorso a questa tecnica di lavorazione favorisce il lavoro nero e
tende ad eludere la normativa in materia di sicurezza nei cantieri.
Nel corso dell’anno 2003, in provincia di Milano, sono stati
ispezionati in vigilanza congiunta 123 cantieri. All’interno di questi
cantieri le ditte individuate sono state, complessivamente, 463. Di
queste, 167 sono risultate irregolari e 21 totalmente in nero
(sconosciute sia all’INAIL che all’INPS). I lavoratori
complessivamente identificati sono stati 1.275, per 240 di questi
sono state contestate irregolarità per parziali evasioni contributive e
143 sono risultati totalmente in nero.
Complessivamente, in regione Lombardia, gli accertamenti eseguiti
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Incontri del martedì - Maggio  2004

Ore 19,30
Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 4 - ore 19:00
Deposito telematico bilanci 
Relatore:
Dott. Federico Macchini - Servizi CGN

L'incontro è valido per la formazione continua obbligatoria
Si prega di darne conferma scritta via e-mail a anclupmilano@anclmilano.it o via fax
allo 02/58310253

Martedì 11
Sospeso per elezioni del Consiglio prov.le dell’Ordine di Milano

Martedì 18
Sospeso per: convegno organizzato dal Consiglio prov.le dell’Ordine di Milano

Martedì 25 - ore 19:00
Associazione in partecipazione
Relatore:
Dott. Gabriele Bonati - MG Consulting s.r.l.

L'incontro è valido per la formazione continua obbligatoria
Si prega di darne conferma scritta via e-mail a anclupmilano@anclmilano.it o via fax
allo 02/58310253



dall’INAIL hanno comportato un accertamento per premi omessi
pari a circa 22.500.000 euro.
Attualmente è in corso, su disposizioni di questa Direzione
Regionale, un piano di vigilanza che vede impegnati tutti gli
ispettori dell’INAIL della Regione; l’obiettivo è di effettuare
almeno 1.400 accertamenti entro il prossimo mese di giugno nei
settori a maggiore rischio di infortuni e dove è maggiormente
diffuso il fenomeno del lavoro sommerso. Il 25% delle ispezioni
riguarderà aziende operanti nel settore dell’edilizia ed un ulteriore
quota del 25% aziende del settore della lavorazione del legno, il
restante 50% aziende dove maggiore è stato il turn over di
lavoratori extracomunitari.

Quali supporti in materia antinfortunistica intende dare
l’INAIL alle aziende, specie piccole, per favorire la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro?
Moltissime sono le attività dell’INAIL finalizzate a favorire la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Tutto l’impianto assicurativo è finalizzato a favorire
comportamenti “virtuosi” diretti a limitare il fenomeno
infortunistico. Il sistema assicurativo prevede, infatti, la
possibilità di applicare alle aziende una riduzione o un aumento
del tasso di tariffa in relazione all’andamento degli infortuni e
alle misure di prevenzione adottate. Le aziende già nei primi
due anni di attività possono beneficiare di uno sconto sul
premio da corrispondere all’INAIL, dichiarando semplicemente
di essere in regola con la normativa in materia di salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, in base alle prescrizioni del
D.P.R. 626/94. Dopo i primi due anni di attività, sussiste la
possibilità di beneficiare di un ulteriore sconto, dichiarando di
aver attivato altri interventi migliorativi rispetto alle prescrizioni
obbligatorie del citato D.P.R. 626. 
Ma tra gli impegni prioritari dell’Ente, nella logica della tutela
globale dei lavoratori e nel quadro del contenimento dei costi
sociali derivanti dagli infortuni, rientra la promozione e
l’incentivazione della cultura della prevenzione. L’Istituto ha
progettato e realizzato un sistema di incentivazione alle aziende
con forme di finanziamento che tendono, da un lato, a sostenere
l’innovazione organizzativa e tecnologica dei processi produttivi
per l’accrescimento della sicurezza negli ambienti di lavoro,
dall’altro a diffondere la cultura della prevenzione, supportando
iniziative di informazione e formazione nei confronti dei soggetti
coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza.
L’INAIL, contribuisce a porre in essere la conoscenza nel campo
della sicurezza sul lavoro attraverso il potenziamento della Banca
Dati, strumento indispensabile per la conoscenza statistica dei
fenomeni infortunistici e tecnopatici.
La divulgazione della conoscenza nel campo della sicurezza sul
lavoro avviene attraverso l’organizzazione di incontri su tematiche
generali e specifiche, la realizzazione e distribuzione di
pubblicazioni, audiovisivi e software e la promozione di studi e
ricerche sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in generale
e su specifiche aree di rischio. Per diffondere la cultura della
sicurezza, l’INAIL collabora con il Ministero della Pubblica
Istruzione e degli Interni e promuove iniziative nell’ambito
scolastico sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Particolarmente apprezzata, infine, è l’attività di formazione
realizzata dall’INAIL in collaborazione con le Associazioni di
categoria per specifici settori lavorativi e le diverse figure
professionali coinvolte nella prevenzione, ai vari  livelli di ruolo e
competenze. 

Quali sono le cose che vorrebbe cambiare o che stanno per
essere cambiate a livello di leggi e regolamenti al fine di
migliorare la sinergia tra i professionisti che si occupano di
lavoro, come i Consulenti del lavoro e l’INAIL?
Rispetto a qualche anno fa già oggi molte cose sono cambiate ed i
rapporti tra L’INAIL ed i CdL sono notevolmente migliorati. La
diffusione dell’informatica e le innovazioni tecnologiche introdotte
dall’istituto in tutti i processi istituzionali hanno sicuramente
contribuito al miglioramento di questi rapporti. I dati della recente
autoliquidazione evidenziano che oltre il 70% delle aziende in
Lombardia ha effettuato gli adempimenti previsti utilizzando le
procedure on-line. I benefici non tarderanno a farsi sentire perché
non solo saranno ridotti i tempi di gestione di tutte le successive
procedure di controllo ma si ridurranno drasticamente gli errori,
con evidenti ripercussioni positive sulle operazioni di
aggiornamento della posizioni assicurative. Ci saranno meno avvisi
bonari e le poste di bilancio relative ai crediti dell’Istituto saranno
certe ed attendibili. Gli operatori delle sedi potranno essere
maggiormente disponibili ad offrire assistenza e consulenza e servizi
a più elevato valore aggiunto essendo meno impegnati nelle attività
ripetitive di mera acquisizione di dati. Recentemente è stata
introdotta la possibilità di presentare la denuncia di infortunio per
via telematica, anche questa innovazione è finalizzata a migliore la
qualità delle prestazioni erogate e a rendere più trasparenti e fluide
le comunicazioni con le aziende e i consulenti che agiscono da
intermediari nei rapporti con l’istituto. E’ ovvio, che l’obiettivo
deve essere quello di migliorare questi rapporti, attraverso una
generalizzata diffusione dei servizi telematici e la semplificazione
delle procedure. Ai Consulenti potrebbero essere affidati per legge
anche altri compiti. Per esempio, anche alla luce delle recenti
innovazioni introdotte dal D.lgs. 276/2003 che ha istituito
l’obbligo per le imprese edili di certificare la regolarità contributiva
anche quando effettuano lavori per conto di privati, si potrebbe
prevedere di affidare questa funzione ai Consulenti del Lavoro i
quali, per le aziende che rappresentano, sono in possesso di tutti gli
elementi necessari per garantire la correttezza della certificazione,
salvo eventuali verifiche da parte degli Enti previdenziali i quali, in
caso di dichiarazioni mendaci, potrebbero comminare severe
sanzioni.

Alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine di
Milano come giudica i rapporti con i Consulenti, anche sotto
l’aspetto della collaborazione, della correttezza dei
comportamenti e della soluzione dei problemi?
I rapporti con i Consulenti del lavoro sono sempre stati
improntati alla reciproca collaborazione e sono ottimi in tutta la
Regione. Non sono mai state segnalate lamentele o disfunzioni
particolari e anche nei momenti più critici per l’Istituto, per
esempio nella fase della c.d. “migrazione”, cioè durante il
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passaggio dal vecchio al nuovo sistema informatico, che ha visto
la radicale reingegnerizzazione dei processi, la collaborazione si è
rivelata particolarmente utile ed efficace.
Grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità dimostrato
dai Consulenti è stato possibile, per le Strutture territoriali,
gestire agevolmente il cambiamento,  senza subire particolari
pressioni e senza che mai siano state avanzate critiche
e lamentele per i ritardi accumulati e per qualche inevitabile
disfunzione che ciò ha provocato.
A livello regionale, al di là degli accordi sottoscritti, i rapporti
con la categoria sono ormai consolidati e con sistematica
periodicità si svolgono incontri tra rappresentanti dell’Ordine
e dirigenti dell’Istituto per discutere problematiche di comune
interesse. Spesso da questi incontri scaturiscono suggerimenti
e proposte per migliorare la qualità dei processi e per definire
nuove regole di comportamento per la trattazione delle pratiche
e l’erogazione dei servizi. In questo senso, particolarmente utili
si sono rivelati gli accordi per la trattazione degli avvisi bonari
e delle cartelle esattoriali e quelli che hanno ridefinito, a livello
metropolitano per la città di Milano, i limiti della competenza
a trattare. Altrettanto utili ed opportuni sono apparsi tutti
i suggerimenti formulati dai consulenti in occasione
del rilascio di nuove procedure informatiche, fatti propri
da questa Direzione Regionale e prontamente rappresentati
alle competenti strutture centrali per le necessarie valutazioni
ed implementazioni.

Come si sta attivando l’Istituto nella lotta all’abusivismo e quali
sinergie sono state attivate con i Cdl in Lombardia?
La lotta all’abusivismo rappresenta da sempre un punto di
attenzione raccomandato alle Sedi da parte di questa Direzione
Regionale. Tutti gli operatori di front office sono stati edotti
sulla necessità di accertarsi sulla identità dell’interlocutore e di
evitare di fornire notizie ed informazioni a soggetti estranei al
rapporto assicurativo e ciò anche per tutelare opportunamente
il diritto alla privacy previsto dalla legge. In alcuni casi
gli operatori pretendono di prendere visione della delega
o del tesserino di iscrizione all’ordine dei consulenti. Non può
nascondersi, tuttavia, che spesso gli stessi studi professionali si
servono dei propri dipendenti per trattare la pratica presso gli
uffici dell’Istituto e che, in molti casi, questi ultimi si presentano
agli sportelli privi di qualsiasi delega. In questi casi un eventuale
rifiuto a trattare la pratica potrebbe comportare ritardi
e disfunzioni che potrebbero negativamente riflettersi sugli
interessi dell’’azienda. La questione è delicata e merita
indubbiamente attenzione, l’auspicio è di giungere presto ad una
soluzione definitiva e condivisa capace di coniugare i contrapposti
interessi. In questo senso particolarmente utile si rivela
la soluzione informatica. Il consulente per accedere ai servizi
telematici deve essere preventivamente autorizzato. Le sedi
rilasciano tale autorizzazione solo dopo aver preso atto delle
deleghe rilasciate dalle aziende al proprio consulente. Un ulteriore
elemento di sicurezza e di controllo è dato dal fatto che alcuni
servizi telematici necessitano per l’utilizzo della firma elettronica,
elemento distintivo che rende perfettamente riconoscibile
il soggetto che ne fa uso.

Ritiene utili gli incontri periodici con i rappresentanti della
categoria dei Cdl e quali suggerimenti ritiene di dare per una
migliore gestione dei rapporti?
Già dal tenore delle risposte precedenti emerge l’assoluta
importanza e utilità attribuita agli incontri periodici con i
rappresentanti della categoria dei CdL. Il suggerimento non può
che essere quello di intensificare questi incontri prevedendo magari
un calendario con delle date fisse e prestabilite, indipendentemente
dalle necessità determinate dalla contingenza di alcune scadenze
come quelle dell’autoliquidazione o delle emissioni generalizzate di
cartelle esattoriali. Ovviamente anche in questo caso, un
miglioramento nella gestione dei rapporti potrà essere conseguito
ricorrendo alle nuove tecnologie informatiche. Molte delle
informazioni di interesse possono essere direttamente acquisite
accedendo al sito nazionale dell’INAIL, per tutte le problematiche
di carattere locale si potrà invece fare ricorso al sito regionale
dell’INAIL,  attraverso il quale potranno essere veicolate
informazioni e disposizioni di interesse comune e particolarmente
dedicate alla specifica realtà territoriale.
Le novità introdotte dalla recente riforma del mercato del lavoro, le
nuove forme contrattuali, le previste certificazioni dei rapporti di
lavoro e la nuova gestione del contenzioso, il coordinamento delle
attività di vigilanza assicurativa affidata  alle commissioni da
costituire presso le Direzioni Regionali del Lavoro, richiedono un
confronto ed un approfondimento delle specifiche materie con la
categoria dei consulenti del lavoro, per evitare l’insorgere di
situazioni di conflittualità e garantire uniformità di
comportamento sul territorio. Anche per questa ragione è
auspicabile definire e prevedere momenti di approfondimento da
realizzarsi attraverso l’organizzazione di seminari con il
coinvolgimento di tutte gli organismi e gli Enti interessati.

Ancl e Inail Lombardia: 
un proficuo incontro

I l giorno 7 Aprile 2004 si è tenuto un incontro tra la
Commissione Rapporti con Enti e Istituti del Consiglio
Regionale Ancl Lombardia e la Direzione Regionale INAIL

della Lombardia per esaminare alcuni argomenti di attualità e di
interesse comune. Partecipanti  per l’INAIL: Dr. Barela - Dir. Reg.
Vicario, Dr. Traficante, D.ssa Picone, Dr. Murolo, D.ssa Livella -
Sede di Brescia e 4 Funzionari della Direzione. Regionale. 
Per l’Ancl: i Colleghi: Boneschi Pozzi, Di Nunzio, Zingales,  G.
Gervasini .
Ecco una sintesi degli argomenti affrontati.

1) DENUNCIA TELEMATICA DI INFORTUNIO – Dallo
scorso 30 Marzo le denunce di infortunio possono essere
trasmesse all’Istituto in via telematica attraverso il sito
“www.inail.it” – applicazione “Punto Cliente” – Area “Grandi
utenti”. La denuncia si effettua on-line con l’agevolazione della
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compilazione automatica dei dati aziendali, preventivamente
individuati dal sistema con il codice utente e la relativa password
attribuita ai Colleghi che già effettuano la denuncia salari in
telematica. Al termine della compilazione il sistema stampa il
modello cartaceo, compreso quello della P.S., con relativa ricevuta
di invio. Attualmente vale ancora il criterio di inviare la denuncia
on-line alla Sede INAIL competente in relazione alla pat; per le
aree metropolitane la Sede è quella riferita alla residenza del
lavoratore. In futuro verrà unificato il criterio della Sede
competente in relazione alla residenza del lavoratore.
Per quanto riguarda il certificato medico, attualmente dovrebbe
essere spedito per posta alla Sede  dell’Istituto al quale  si è
trasmessa la denuncia on-line; tuttavia l’INAIL, con delibera n°
168 del 7 Aprile u.s., ha aggiunto al c .1 dell’art. 53 del T.U. un
nuovo periodo con il quale stabilisce che, in caso di “denuncia di
infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere
inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore”. Tale
delibera diventerà operativa dopo l’approvazione dei ministeri
competenti con apposito decreto.
La  Direzione Regionale auspica che i Consulenti del Lavoro
lombardi aderiscano a questa nuova possibilità che consentirà di
semplificare l’iter amministrativo e ridurre i tempi di liquidazione
delle relative indennità.
Per eventuali chiarimenti  si può utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica “lombardia-istituzionale@inail.it”.

2) AUTOLIQUIDAZIONE 2003/2004 – E’ stato nuovamente a
lungo discusso l’argomento delle differenze riscontrate tra
l’importo della rata anticipata riportata dall’Istituto sulle “basi di
calcolo” e quello effettivamente versato l’anno precedente dalla
Azienda, che tante difficoltà crea agli operatori in fase di
autoliquidazione. 
Anche se il fenomeno, rispetto agli anni scorsi, è sensibilmente
diminuito, resta ancora una significativa percentuale di casi da
risolvere.
L’Istituto assicura che ciò non dipende assolutamente dal loro
sistema di contabilizzazione dei versamenti, tant’è che la soluzione
prospettata  di versare il conguaglio e la rata anticipata con importi
separati per una loro migliore identificazione è stata scartata.
Secondo l’INAIL, dette differenze dipendono da errate acquisizioni
e/o denunce dei salari che si ripercuotono anche per gli anni
successivi, creando scoperture o eccedenze difficilmente sanabili
con le procedure automatizzate.
La Direzione Regionale ritiene che l’utilizzo della trasmissione on-
line delle denunce salari, aggiunto alle verifiche delle situazioni
pregresse che, anno dopo anno, vengono risolte, possa ridurre a
percentuali fisiologiche le differenze sulle rate anticipate sinora
lamentate.
Pertanto, anche in questo caso, si auspica  che i Consulenti del
Lavoro lombardi abbandonino il sistema delle dichiarazioni
annuali su supporto cartaceo per consentire all’Istituto assicuratore
di migliorare le elaborazioni di sua competenza ed offrire un
servizio migliore agli utenti.
Quest’anno, nella Regione Lombardia, il supporto cartaceo è stato
mediamente utilizzato per il 23,5% di dichiarazioni con un
minimo del 14,1% per la Sede di Mantova  ed un massimo del

39,5% per la Sede di Milano - Mazzini.
Si tenga presente che in Lombardia sono operative il 20% delle pat
nazionali con premi pari al 25% di quelli versati su tutto il
territorio nazionale.

3) RACCOLTA DATI RELATIVI AI CONSULENTI DEL
LAVORO LOMBARDI - Così come già richiesto alla Direzione
Regionale INPS della Lombardia, anche in questa Sede abbiamo
chiesto la possibilità di ottenere, mediante una ricerca mirata, il
numero di Aziende assistite dai Consulenti del Lavoro lombardi e
l’ammontare dei premi versati dalle stesse.
Queste informazioni ci consentirebbero, in aggiunta a quelle
richieste all’INPS, di meglio misurare il ruolo svolto dai
Consulenti del Lavoro e la loro importanza nel mondo del lavoro
nazionale.
La Direzione Regionale INAIL si è detta disponibile a verificare
la fattibilità di questa ricerca anche se ci si dovrà affidare ai soli
dati relativi alle Aziende per le quali i Consulenti del Lavoro
hanno recentemente effettuato la denuncia salari on-line.
Ciò dimostra, ancora una volta, che l’utilizzo delle trasmissioni
telematiche di denunce, documenti ecc. oltre a consentire agli
Istituti di migliorare il proprio servizio agli utenti, permette di
avere dei riscontri utili alla ns. Categoria.

4) COMPETENZA TERRITORIALE DELLE VARIE SEDI
INAIL NELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO – Al
fine di rendere più agevole e funzionale il flusso di trattazione
delle pratiche da parte del Consulenti del Lavoro nell’ambito
delle Sedi INAIL che operano nell’area metropolitana di Milano e
di Sesto San Giovanni, la Direzione Regionale per la Lombardia,
in data 14 Aprile 2003, aveva emanato una propria circolare ai
Direttori delle Sedi interessate con la quale, in deroga ai criteri
generalmente adottati per le singole Aziende, ha stabilito che i
Consulenti del Lavoro milanesi sono autorizzati a trattare le
pratiche delle Aziende assistite non già presso la competente Sede
INAIL del Cliente o della pat, bensì quella dell’indirizzo dello
Studio Professionale.
La Direzione Regionale ha ribadito e confermato detta
disposizione, tutt’ora in vigore.

5) CERTIFICATI DI VARIAZIONE EMESSI DALL’INAIL –
Abbiamo rappresentato le  ns. perplessità sulla emissione di
“certificati di variazione” da parte dell’Istituto assicuratore che
spesso sono poco comprensibili o carenti di informazioni sulla
reale portata delle modifiche effettuate alle varie pat.
A seguito di tali carenze si è costretti a contattare un Funzionario
dello sportello per i chiarimenti definitivi del caso.
La Direzione Regionale ci ha assicurato che l’Istituto sta
provvedendo a migliorare e semplificare le procedure per rendere
più chiari i documenti che vengono emessi a livello centrale.

6) CIRCOLARE INAIL DEI MINIMALI DI
RETRIBUZIONE GIORNALIERA - Ogni anno
l’Istituto comunica  con  una  propria  circolare  i  minimali di
retribuzione  giornaliera sui quali calcolare i premi dovuti in
materia di assicurazione infortuni.
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Purtroppo detta circolare, a differenza dell’INPS, viene emessa
sempre molto tardi rispetto alla sua decorrenza (1° Gennaio di
ogni anno) costringendo gli operatori ad effettuare tutti i
conguagli del caso.
Per l’anno 2003 la circolare è stata emanata il 17 Giugno 2003 e
per l’anno in corso non è ancora disponibile!
Dietro ns. sollecitazioni, la Direzione Regionale INAIL della
Lombardia ci ha assicurato il suo intervento presso la Direzione
Centrale per anticipare i tempi di emissione della disposizione
amministrativa.

7) DNA PER LAVORATORI PARASUBORDINATI - Con
lettera circolare del 26.01.2004 la Direzione  Centrale  Rischi
dell’INAIL ha precisato che, a seguito della modifica dei termini
(da 8 a 30 giorni – circolare n° 59 del 10.10.2003) previsti
dall’art. 12 del T.U., questi hanno efficacia anche per la DNA dei
lavoratori parasubordinati.
Pertanto la DNA per questo particolare tipo di lavoratore dovrà
essere:
- contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di

nuova denuncia di esercizio con apertura di apposita pat;
- entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento nei casi di variazione o

cessazione del rapporto.
La Direzione Regionale ci ha confermato che per “variazione”
deve intendersi la DNA di assunzione di parasubordinati
assicurati su pat già esistenti; pertanto, conclusivamente, per le
DNA dei parasubordinati abbiamo le seguenti scadenze:
- assunzione con nuova denuncia di esercizio per apertura di

apposita pat = contestuale
- assunzione con assoggettamento su pat già esistente = entro 30 gg.
- cessazione rapporto  =  entro 30 gg.
Per i lavoratori dipendenti la DNA resta contestuale
all’assunzione o alla cessazione.

8) ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELL’ISTITUTO IN
MATERIA DI ABUSIVISMO – Ancora una volta abbiamo
sensibilizzato la Direzione Regionale dell’Istituto sul rispetto delle
norme esistenti in materia di abusivismo e ci è stata data
assicurazione che l’Istituto, attraverso i suoi Funzionari, è molto
attento a verificare che i rapporti siano sempre intrattenuti con
Professionisti abilitati quali i Consulenti del Lavoro.

Accreditamento della Categoria
presso le sedi dei partiti e delle
istituzioni regionali

Nell’ottica di accrescimento dell’immagine dei Consulenti
del lavoro, in questi mesi si stanno svolgendo incontri
con i rappresentanti regionali dei partiti politici e delle

istituzioni. Nei prossimi numeri della rivista daremo conto

degli incontri avuti. Qui di seguito pubblichiamo il testo della
lettera inviata dal Presidente del Consiglio Regionale
Lombardo dell’Ancl e l’elenco dei destinatari.

Gentile signore,
sono il Presidente del Consiglio Regionale Lombardo
dell’Ancl, l’Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro. 
Come Lei sa, la Categoria cui appartengo è formata da liberi
professionisti che generalmente offrono la loro consulenza alla
piccola e media impresa con particolare attenzione alla gestione
dei rapporti di lavoro, delle vertenze aziendali e delle risorse
umane oltre che alla cura della parte amministrativa, della con-
tabilità e delle dichiarazioni dei redditi. 
A livello nazionale, i Consulenti del lavoro sono oltre 20.000,
hanno 70 mila dipendenti impiegati nei loro studi, ammini-
strano circa un milione di aziende con otto milioni
di addetti. Nella graduatoria dei redditi sono al terzo posto,
dopo notai e commercialisti, per base imponibile dichiarata
al fisco. La lombardia rappresenta il 30 per cento dell’intera
Categoria.
Parte sociale riconosciuta a tutti gli effetti, con l’entrata in
vigore della cosiddetta legge Biagi, la Categoria potrà effettuare
la ricerca, la selezione, la formazione del personale nell’ambito
delle nuove regole di intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro. 
Inutile dire che la Lombardia e le sue Province vedono una
qualificata presenza di Consulenti del lavoro, non solo nel set-
tore industriale, ma sempre più significativamente in quello del
terziario avanzato. 
Gli interlocutori quotidiani dei Consulenti del lavoro sono i
sindacati aziendali e territoriali che rappresentano i lavoratori,
gli istituti pubblici come l’Inps, l’Inail, le Direzioni del lavoro,
il Tribunale, le CCIAA, il Registro delle imprese, l’Agenzia
delle entrate. Ma qui l’interscambio è d’obbligo, fa parte delle
regole della concertazione. 
Assente quasi del tutto invece la comunicazione tra i
Consulenti del lavoro e le Istituzioni rappresentative locali.
Questo è il deficit, tutt’altro che di immagine, che come
Categoria vogliamo colmare. I motivi sono assai concreti:
Regione, Province e Comuni sono chiamati sempre più fre-
quentemente dal decentramento amministrativo e politico a
farsi carico di una serie di problematiche di cui quelle attinenti
il mercato del lavoro sono tra le più importanti. Inutile dire
che su queste tematiche noi ci sentiamo parte in causa, una
parte che ritiene di avere qualcosa da dire a coloro i quali -
amministratori pubblici, assessori, rappresentanti di commis-
sioni consiliari, di movimenti e partiti politici - sono chiamati
a prendere decisioni e deliberazioni che riguardano singoli cit-
tadini e intere comunità. 
E’ con questa volontà e con queste finalità, allora che, su man-
dato del Consiglio Regionale Lombardo dell’Associazione dei
Consulenti del lavoro sto organizzando una serie di incontri
con quei rappresentanti dei partiti e delle assemblee elettive
che per la carica o il ruolo che ricoprono sono in tutto e per
tutto degli “addetti ai lavori” nel campo del mercato
del lavoro. 
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Per questo sono a chiedere con la presente la Sua disponibilità
a un incontro nel quale  rappresentarLe più approfonditamen-
te il nostro ruolo, la nostra struttura e la nostra visione delle
più importanti tematiche che attengono al mondo del lavoro
nel momento in cui tante trasformazioni lo interessano. 
Questa prima presa di contatto potrà diventare in seguito un
momento di confronto costante.
In attesa di un Suo cortese riscontro voglia gradire i miei più
distinti saluti.

Il Presidente 
Potito di Nunzio 

I destinatari:

Alleanza Nazionale
Corso di P.ta Vittoria 18 – 20122 Milano
On. I. La Russa

Forza Italia – Sede Regionale
Viale Monza 137 – 20127 Milano
On. Giorgio Calò

Democratici di Sinistra – Lombardia
Via Volturno 33 – 20124 Milano
Sig. Luciano Pizzetti

Lega Nord – Segreteria Nazionale
Via Bellerio 41 – 20161 Milano
On. Giancarlo Giorgetti

Margherita – Sede Regionale
P.zza Luigi di Savoia 22 – 20124 Milano
Sig. Battista Bonfanti

Gruppo Centrosinistra Verdi
Via F. Filzi 29 – 20124 Milano
Ing. Carlo Monguzzi

Partito Radicale
C.so di P.ta Vigentina 15/a – 20122 Milano
Sig. Lorenzo Lipparini

Partito Rifondazione Comunista - Sede Regionale
Via Spallanzani 6 – 20129 Milano
Sig. Ezio Locatelli

Partito Socialista Nuovo PSI – Sede Regionale
Via Lorenteggio 181 C.P. 123
Sig. Alfredo Di Lisa

C.C.D. – Sede Regionale 
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano
Sig. Domenico Zambetti

Regione Lombardia
Via Taramelli 20
On. Roberto Formigoni

DPS: nuove incombenze e
nuovi costi per gli Studi

PRIVACY? NO, GRAZIE!

di Gianni Zingales

Il Dlgs 196/2003 sulla Privacy sta per entrare in vigore con le
varie scadenze, ma in particolare entro il 30 giugno dovrà essere
predisposto il Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS).

In un momento di così grave crisi economica sia italiana che
mondiale l’entrata in vigore di questa normativa porterà un
notevole aggravio di costi per i professionisti e per le aziende
e c’è da chiedersi se era proprio necessaria, specialmente per
i professionisti iscritti ad un Albo che hanno già un obbligo
di segreto professionale ed un codice deontologico da rispettare.
Questa mia considerazione deriva dal fatto che per applicare
correttamente il Dlgs occorre o affidarsi ad organizzazioni esterne
con il relativo costo o impegnarsi in prima persona per capire ed
approfondire tutti gli adempimenti connessi, considerando
comunque che saremo sempre vincolati alle case di software per
quanto riguarda l’aspetto informatico; tenuto conto che si dovrà
compilare il Documento Programmatico sulla Sicurezza, che avrà
una cadenza annuale e come prima scadenza il 30 giugno, che
dovrà essere conservato nello Studio. 
Provare per credere: gli Studi professionali saranno vincolati ad
una serie di lacci e laccioli che porterà, nella fase iniziale, se si
vuole applicare correttamente la norma, ad ingessare gli stessi.
Infatti tutto ciò che riguarda l’attività dello Studio sarà sottoposta
a regole rigide dalle dichiarazioni in genere, alla corrispondenza,
ai salvataggi giornalieri dei dati, all’arredamento, ai certificati
e visure, alle polizze di assicurazione relative all’attività e fino ad
arrivare ai libretti di circolazione delle auto dello Studio.
Tutto ciò che ho elencato in modo superficiale dovrà essere
catalogato ed archiviato in singole cartelle separate e rinchiuso
in armadi con serratura; i salvataggi dei dati dovranno essere
effettuati giornalmente e rinchiusi in una cassaforte nello Studio
ed una copia in un’altra fuori dallo Studio.
Gli archivi cartacei dovranno avere particolari misure minime
di sicurezza, trattamento e protezione quali:
- l’individuazione scritta degli incaricati autorizzati

al trattamento;
- il controllo della tempestiva restituzione dei documenti

prelevati per la consultazione ecc.;

Per quanto riguarda i dati sensibili occorre individuare le persone
addette all’archivio, devono essere utilizzati armadi con serratura,
non devono apparire i nomi dei Clienti e deve essere individuato
il responsabile che può accedere ai dati dopo  l’orario di lavoro. 
Inoltre occorrerà fare un back up obbligatorio almeno una
volta alla settimana, ormai quasi tutti hanno un sistema
di salvataggio che si attiva giornalmente, ma anche in questo
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caso occorrerà capire come si dovrà agire in quanto il salvataggio
viene effettuato fuori dall’orario di lavoro, di solito di notte,
e questo comporta il dover lasciare acceso il server e la sua
postazione di riferimento e quindi accessibile a tutti: come
ovviare alla privacy? Probabilmente dovrà pensarci la società
di software, ovviamente con altri costi. 
Non sto a dilungarmi su tutti gli aspetti tecnici che si devono
attivare per essere in regola e non dover sottostare alle gravose
pene pecuniarie e penali, ma faccio una considerazione: siamo
proprio sicuri che tutte queste misure a tutela della privacy
serviranno a garantire il cittadino, o serviranno solamente ad
appesantire il lavoro degli studi professionali e delle imprese con
aggravi di costi, perché io ritengo che le persone scorrette
continueranno ad agire scorrettamente infischiandosene della
segretezza dei dati e continueranno ad usarli per i loro scopi,
mentre le persone corrette avranno solo gli aspetti negativi
di questa normativa. 
Ai posteri l’ardua sentenza!

Tra luci ed ombre: le nuove
ispezioni in azienda

di Bruno Bravi

L a vigilanza in materia di lavoro si evolve a seguito
dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 8 della Legge n° 30/2003, approvato

in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione
dello scorso 2 Aprile.
Il Ministro del welfare, on. Maroni, ha definito fondamentali le
modifiche introdotte alla normativa in materia di ispezioni in
azienda, che così assumeranno sembianze non più di carattere
"repressivo" come da tradizione, bensì di carattere
"collaborativo". Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto il decreto legislativo in questione ribadisce l'assoluta
necessità che l'attività ispettiva nelle aziende venga coordinata,  in
maniera che possano essere evitate le visite "a ripetizione" da
parte dei settori ispettivi dei vari Enti ed Istituti che, come spesso
capita, ispezionando le aziende in maniera del tutto scoordinata
fra loro, oltre a non riuscire a raggiungere gli effetti emersivi
sperati, creano gravi problemi organizzativi alle aziende che sono
costrette a mettere a disposizione degli ispettori il proprio
personale parecchie volte nel giro di breve tempo. Viene così
introdotto un sistema di coordinamento ispettivo a livello
nazionale, regionale e provinciale, estendendo l'attività di
consultazione anche ai Cles (Comitati per il lavoro e l'emersione
del sommerso). 
Visto che questo non rappresenta una novità assoluta, abbiamo
motivo di sperare che il sistema di coordinamento introdotto dal
decreto legislativo in esame riesca a funzionare meglio di quanto

non si sia visto finora, in vigenza della vecchia normativa.
Inoltre, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli
organi di vigilanza sul territorio, verrà istituita una banca dati
telematica che avrà il compito di raccogliere tutte le informazioni
concernenti i datori di lavoro ispezionati, alla quale avranno
accesso tutte le amministrazioni che effettuano vigilanza. 
Ci poniamo il dubbio se ciò sia o meno in linea con le
raccomandazioni del Garante della privacy.
Il decreto rimarca nuovamente la qualificazione ed il diverso
campo di azione delle differenti tipologie di ispettori: le funzioni
di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono
svolte dal personale ispettivo delle D.R.L. e delle D.P.L. che, nei
limiti del servizio cui è destinato, opera in qualità di ufficiale di
polizia giudiziaria, mentre le funzioni ispettive in materia di
previdenza ed assistenza sociale, nell'ambito dell'attività di verifica
del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi, possono
essere svolte anche dal personale di vigilanza di tutti gli enti per i
quali sussiste la contribuzione obbligatoria (quali INPS, INAIL,
ENPALS, ecc.). A tale personale però non compete la qualifica di
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
Il decreto legislativo in esame rispolvera i "vecchi" poteri di cui da
sempre sono dotati gli ispettori di vigilanza: il potere di diffida,
quello di disposizione nonché l'obbligo di prescrizione,
estendendo il potere di diffida anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da questi rilevate in materia di
previdenza ed assistenza sociale. In effetti l'istituto della diffida,
qualora entrasse davvero in uso, potrebbe determinare effetti
positivi in quanto il datore di lavoro che in sede ispettiva dovesse
risultare inadempiente, ottemperando a quanto impostogli
dall'organo ispettivo riuscirebbe ad ottenere una forte riduzione
sulla sanzione, il cui pagamento estinguerebbe, fra l'altro, il
procedimento sanzionatorio stesso.
Fin qui niente di particolarmente innovativo. Le vere novità, o
quantomeno quelle che ci interessano più da vicino, vengono ora.
L'articolo 9 istituisce il diritto di interpello, cioè la possibilità,
limitata però solo ad associazioni di categoria, ordini professionali
(quale ad esempio, quello dei Consulenti del lavoro) ed enti
pubblici, di inoltrare quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative di competenza del Ministero del welfare. Si tratterà
di un istituto molto simile al diritto d'interpello già esistente in
materia fiscale, dal quale però si differenzia in quanto non potrà
essere usato per avere risposte concernenti casi personali in
condizioni di incertezza, ma soltanto questioni generali. Inoltre
non è previsto il silenzio-assenso né un termine per la risposta. 
Una volta utilizzato, dai tempi con cui ci arriveranno (se
arriveranno) le risposte potremo verificare la più o meno buona
volontà del Ministero nel dirimere i dubbi e chiarire gli eventuali
punti oscuri della normativa: in buona sostanza, il tanto
decantato "venire incontro alle esigenze dei cittadini".   
L'art. 11 del decreto introduce l'istituto della conciliazione
monocratica, ovverossia un tentativo di conciliazione che
potrebbe essere avviato dalla Direzione provinciale del lavoro
nell'eventualità che nelle richieste di intervento ispettivo alla
D.P.L. emergano elementi per una soluzione conciliativa della
controversia, oppure in caso che nel corso dell'attività di vigilanza
l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione
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conciliativa, durante il quale le parti convocate potranno farsi
assistere, oltre che dalle solite associazioni od organizzazioni
sindacali, anche da professionisti cui abbiano conferito specifico
mandato. In questa materia i Consulenti del lavoro potrebbero
giocare un ruolo molto importante in fase di assistenza ai datori
di lavoro, come già d'altra parte oggi avviene nei tentativi
di conciliazione, mettendo a disposizione tutta la loro
professionalità ed abilità di intermediazione. 
Dulcis in fundo, il punto più controverso dell'intero
provvedimento: l'attività di consulenza, prevenzione
e promozione da parte degli ispettori che, sostanzialmente,
potrà essere da questi esplicata, svestendosi delle vesti di ufficiali
di polizia giudiziaria, qualora nel corso dell'attività ispettiva
di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
corretta applicazione della normativa da cui non consegua
l'adozione di sanzioni penali o amministrative. 
Abbiamo dei seri, anzi serissimi, dubbi riguardo alla conciliabilità
della coesistenza in capo alla medesima persona della figura
dell'ispettore (notoriamente controllore e censore) e di quella
del consulente (altrettanto notoriamente consigliere) a seconda
dell'abito vestito o svestito in un determinato momento.
Per fortuna che esiste un codice deontologico cui gli ispettori
di vigilanza devono far riferimento; speriamo che ogni tanto
gli diano una ripassata: non si sa mai!
Se esiste un dio della deontologia, speriamo che guardi giù spesso,
affinché in futuro non si debba assistere a personale addetto alla
vigilanza di mattina ed alla consulenza di pomeriggio!

CdL, Consilp e Albo Unico
L’albo unico delle professioni giuridico-amministrative è un
obiettivo, per noi Consulenti del lavoro, da non perdere di vista.
Riprendiamo, con questo numero, il dibattito sull’argomento con
un primo intervento del collega Bruno di Franco. Ci piacerebbe
ospitare su queste pagine il pensiero dei colleghi, che sappiamo
diviso tra coloro che difendono la nostra indipendenza e coloro che
auspicano una rapida confluenza nell’albo unico.

VENGO ANCH’IO? NO TU NO!

di Bruno Di Franco

I Consulenti del Lavoro sono fuori dall’Albo unico delle
professioni tecnico intellettuali. Ormai non ci chiediamo
neanche più il perché. Forse perché nel nostro esame di stato

esiste una prova di diritto tributario, mentre gli aspiranti
Commercialisti non sostengono prove di Diritto del lavoro?
Eppure esercitano materia di lavoro.
In prima battuta i CDL vengono dimenticati da tutte le novità
propositive. A volte rientriamo dalla finestra dopo essere usciti
dalla porta ( trasmissione dei bilanci ).
Neanche la riforma del mercato del lavoro, che pure ci ha dato

un ruolo importante, ci ha fatto assurgere a Categoria per i nostri
cugini Commercialisti.
Nel 2003, alle manifestazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, il loro presidente, plaudendo all’ormai certo albo
unico tra dottori e ragionieri commercialisti, ricordava la
compattezza degli iscritti che attraverso i loro ordini provinciali
si erano espressi favorevolmente alla novità nella quasi totalità
e auspicava che presto il Parlamento licenziasse la legge ad hoc
per poter affrontare in modo nuovo il mercato. Ciò lo ricordava
alla presenza dei ministri Roberto Castelli e Giulio Tremonti. Avere
certe presenze significa essere una lobby importante.
Forse noi siamo una lobby in crescita, i sindacati dei nostri cugini
compiono la bell’età di settantacinque anni, il nostro può vantarne
solo cinquanta.
Dobbiamo sfruttare questa gioventù con impeto e decisione
supportati da intelligenza e unità di intenti .
Nei miei trascorsi sindacali, ricordo i primi tavoli della professione
unica ai quali partecipavo con curiosità e timidezza, proprie
della gioventù e dell’ossequio a categorie forse più illustri.
In particolare a Chianciano Terme i CdL erano presenti, anzi erano
stati i portatori di un progetto, accolto con favore dalle altre
professioni intellettuali.
Da allora altri incontri sporadici fino alla lettura sulla stampa
dell’Albo Unico dal quale siamo fuori irrimediabilmente.
Grido: vengo anch’io? No tu no!!!
Ma perché? Studio come e più di un professore e di un ricercatore
universitario, faccio formazione continua, sono sostituto d’imposta
e qualche volta anche della posta. Perché no!!!
Non ci vogliono o meglio, si servono di noi quando serve un
numero più elevato di voci o di professionisti, leggi CUP e Adepp.
Credo però che prima o poi qualche commercialista ragionevole
e di buona volontà debba rivedere questa decisione ed includere
almeno nella professione unica, se non nell’Albo, anche
i Consulenti del Lavoro, da sempre estremamente necessari
e decisivi per le applicazioni delle norme di legge gravanti
sulle aziende e sui loro dipendenti. 
Rivolgo un invito alla Consilp della quale le professioni
“in questio” fanno parte affinché le riunisca ad un tavolo e faccia
esprimere così i commercialisti: “il primo passo era il più difficile
ed è stato percorso, ora, come per l' Europa, potete entrare
anche Voi”.
All’amico Stella, dottore commercialista, presidente e con me
e pochi altri rifondatore della Consilp, chiedo uno sforzo decisivo
in questa direzione. Anche a noi piacerebbe affrontare il mercato in
maniera nuova. Da ogni nuova buona siamo fuori e dobbiamo
lottare per rientrare.
Ricordo il 1° Maggio scorso alla consegna delle “Stelle al merito del
lavoro” di essere stato definito “una specie di commercialista“ da
illustri personalità presenti.
Consiglio costruttivo che ripeto da troppo tempo: gli sforzi che
facciamo tutti noi cdl attraverso le nostre istituzioni e il sindacato
sono importanti e necessarie e dobbiamo perseverare in questa
direzione, ma dobbiamo farci conoscere attraverso la stampa
e la televisione con trasmissioni d’interesse di massa
e non di categoria.
Al prossimo “Vengo anch’io? Qualcuno risponderà: “Perché no!?!”.
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