
PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro8/9.2004

di Martina Boneschi Pozzi

Mentre inizia l'ultimo quarto dell'anno e il governo
tenta, con le misure previste nel Dpef
(Documento di programmazione economico-

finanziaria) di dare una scossa alla poco florida situazione
economica e di tenere sotto controllo il debito pubblico -
anche in vista dell'annunciata riduzione del carico fiscale

che grava su cittadini e imprese - mi sento di essere ottimista. Dare fiducia al
paese e alle sue risorse è doveroso da parte di una categoria come la nostra
che nasce proprio per stare al fianco di chi vuole intraprendere. Il 1°
Congresso Regionale Ancl Lombardia di Cernobbio sta a significare proprio
questo, che i Consulenti del lavoro della regione più importante d'Italia dal
punto di vista economico e delle risorse umane si sentono protagonisti del
cambiamento sia del mercato del lavoro che del modo di fare impresa e lo
vogliono dire a tutti. Ma questo mio ottimismo è realistico, non
incondizionato, insomma: non può dire che il tempo è bello anche quando il
cielo è coperto di nuvole. Ci sono momenti in cui si devono dare delle
risposte e momenti in cui bisogna pretenderle. Io mi limito a porre solo tre
domande.
Prima domanda: perché la Regione Lombardia non si è ancora attivata per la
parte di sua competenza nel dare piena attuazione alle norme previste dalla
Legge Biagi in tema, per esempio, di apprendistato? A un anno dalla sua
entrata in vigore la legge di riforma del mercato del lavoro è ancora
incompleta e questo determina una situazione di disagio e di incertezza,
situazione che potrebbe e dovrebbe essere affrontata e risolta con la massima
urgenza. I Consulenti del lavoro sono pronti a dare il loro apporto, anche
perché ogni ulteriore ritardo significa in questa campo perdita di posti e
occasioni di lavoro.
Seconda domanda: è davvero arrivato il momento buono per l'attesa riforma
delle professioni? Berlusconi lo ha promesso davanti alla platea del workshop
Ambrosetti all'inizio di settembre: "Entro un mese il Governo presenterà un
testo di riforma della legge sulle professioni". Poi il sottosegretario Michele
Vietti: "Berlusconi mi ha affidato il compito di tirare le fila dei progetti in
discussione". Infine, il ministro di Grazia e Giustizia Roberto Castelli: "Non
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ci si arroga il diritto a un'iniziativa senza che il
ministro ne sia informato". Speriamo che sia la volta
buona. Il ministro Castelli sembra intenzionato a
bruciare le tappe della riforma, speriamo solo che
questa volta non vinca la solita politica dei veti
incrociati, quella che porta all'immobilismo. Speriamo
che al Congresso Regionale Lombardia di Cernobbio
l'onorevole Castelli abbia qualche bella novità da
comunicarci.
Terza domanda: c'è qualcuno che pensa di dar vita a
un altro sindacato dei Consulenti del lavoro? Anche se
l'obiettivo non viene dichiarato né tantomeno
confermato vi è qualcuno che probabilmente ci sta
pensando. Per la nostra categoria sarebbe un
gigantesco passo indietro, il ritorno a una divisione
che personalmente non potrei più sopportare, se solo
ripenso alla situazione sindacale di qualche anno fa.
C'è solo un modo, credo, di impedire che questa
sciagura avvenga: che il dibattito all'interno dei nostri
organismi rappresentativi a tutti i livelli sia il più
ampio e concreto possibile e che i colleghi, giovani e
meno giovani, partecipino di più all'attività del
sindacato, dedicando un po' del loro tempo agli
interessi di tutti. Auspico altresì che ogni collega che
scrive su veicoli di stampa mantenga sincerità e
correttezza e non dia informazioni distorte, tali da
disorientare i colleghi. Siamo professionisti e come tali
dobbiamo comportarci.

I contratti collettivi si spingono
oltre il consentito spostando in
azienda la conflittualità

di Potito di Nunzio

D iventa sempre più preoccupante l’eccesso di
normazione da parte del CCNL sui temi della
flessibilità e dei nuovi rapporti di lavoro e l’ingerenza

degli stessi contratti collettivi nella sfera dell’autonomia
contrattuale privata.
Nei recenti rinnovi contrattuali, alcuni contratti si sono spinti
ben oltre ciò che gli era stato delegato dal legislatore in materia
di apprendistato, contratti di inserimento, part-time, ecc.
Il Decreto di riforma del Mercato del Lavoro (Legge Biagi),
in effetti ha evidenziato una multiformità di rinvii alla
contrattazione collettiva e, in particolare, alla contrattazione
territoriale; molti rinvii sono esortativi, in quanto
prevedono un intervento delle parti sociali (in loro assenza
la flessibilità potrà essere regolata direttamente dalla volontà
individuale, talvolta collettivamente assistita, come avviene
in alcune norme sul part-time); altri rinvii, in materie
ritenute più delicate, sono di natura autorizzatoria (ad
esempio per l’individuazione di ipotesi aggiuntive di ricorso
allo staff leasing); altri ancora sono costitutivi, in quanto
determinano il perfezionarsi della stessa fattispecie (come
ad esempio avviene per l’individuazione dei casi di ricorso
al lavoro intermittente).
Queste sono le previsioni entro le quali la contrattazione
si può «muovere»: ma le parti sociali non si sono attenute
ad esse e hanno regolamentato le singole materie
spingendosi oltre la «delega» legittima concessa
dal legislatore della riforma.
In relazione all’apprendistato professionalizzante, ad
esempio, l’art. 49, comma 5, lett b) della Legge di Riforma
ha previsto il rinvio «... ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione
della formazione, esterna e interna alle singole aziende,
anche in relazione alla capacità formativa interna
rispetto a quella offerta dai soggetti esterni…».
Null’altro. I contratti collettivi, invece, hanno previsto,
oltre agli aspetti relativi alla formazione, anche vincoli
nelle assunzioni come l’aver mantenuto in servizio
almeno una certa percentuale di lavoratori il cui contratto
di apprendistato sia già venuto a scadere nei
18/24 mesi precedenti. Inoltre, sempre con riguardo
al contratto di apprendistato, non è possibile
reintrodurre contrattualmente ciò che il legislatore
ha eliminato per legge. Ci si riferisce alla richiesta
preventiva di autorizzazione. Infatti, alcuni contratti
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hanno previsto la presentazione di una specifica domanda
alla Commissione dell’Ente Bilaterale al fine di ottenere un
parere di conformità alla disciplina contrattuale. Analogo
adempimento si riscontra con riguardo al contratto di
inserimento. Anche in questo caso, si evidenzia che la Legge
Biagi, all’art. 55, comma 2, ha demandato alla
contrattazione collettiva territoriale l’individuazione delle
modalità di elaborazione del piano individuale e delle
percentuali massime di soggetti che possono essere assunti.
Ma ancora una volta le parti sociali si sono spinte oltre!
Ma, a parte i problemi di legittimità, non possiamo non
ricordare che i contratti collettivi sono contratti di diritto
comune e non hanno valenza erga omnes. Pertanto, cosa
succede a quelle aziende che non sono iscritte alle
associazioni di categoria stipulanti e ai relativi enti bilaterali
ma che pure applicano il contratto collettivo? E’ un
problema che il Ministero del Lavoro dovrà affrontare e
risolvere per non tenere ulteriormente bloccate centinaia
di possibili assunzioni. 
In merito all’ingerenza dei contratti collettivi nella sfera
dell’autonomia contrattuale privata, infine, si sottolinea la
prepotenza dei contratti collettivi riguardo al meccanismo
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Collega Alessandro Cornaggia

Martedì 14

Tutto quesiti 770
Relatore:
Collega Alessandro Graziano

Martedì 21

Sospeso per: 
convegno organizzato dal Consiglio prov.le dell’Ordine di
Milano e dall’A.N.C.L. U.P. di Milano

Martedì 28

IRES: primo esame delle disposizioni
Relatore:
Dott. Giuseppe Minnella
Dottore Commercialista in Pavia

Annunciamo tristemente la perdita del collega

e Consigliere Enrico Origo, nonchè dei mariti

delle colleghe Emilia Righi e Isabella Hassemer.
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dell’assorbimento dei superminimi. Sempre più spesso, e
l’abbiamo notato anche negli ultimi rinnovi contrattuali, gli
aumenti dei minimi tabellari sono dichiarati non
assorbibili. Cosa per altro legittima. Ma in questa tornata
di rinnovi ci si è spinti oltre: l’aumento contrattuale è stato
dichiarato non assorbibile anche nei casi in cui il datore di
lavoro aveva concesso aumenti in acconto proprio dei
futuri miglioramenti economici scaturenti da rinnovi dei
contratti collettivi.
Ciò rappresenta un eccesso di disposizione che invade la
sfera privata dell’autonomia contrattuale. Infatti la parte di
retribuzione eccedente i minimi contrattuali (a qualsiasi
titolo erogata: superminimi, ad personam, extra minimo
ecc) non rientra tra i diritti inderogabili previsti da legge o
da contratto collettivo e quindi i patti tra le parti non sono
nulli per effetto dell’art. 2103 c.c.. Anzi, mantengono la
loro efficacia anche se non sottoscritti in sede protetta
(DPL, Sindacale o giurisdizionale) ed è possibile invalidarli
esclusivamente per i vizi della volontà.
La tesi più sostenibile per poter dichiarare assorbibili tutti
gli aumenti potrebbe scaturire dall’interpretazione dell’art.
2077 c.c. sull’efficacia del contratto collettivo sul contratto
individuale. Tale norma prevede che «I contratti individuali
di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si
riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti
individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,
salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro». 
Ma è pacifico in giurisprudenza che in caso di contrasto fra
la disciplina collettiva e quella risultante dal contratto
individuale occorre mettere a raffronto non le singole
clausole ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due
discipline in conflitto e ciò sia per una razionale
interpretazione del principio della clausola più favorevole al
lavoratore sia per una oggettiva necessità di carattere
economico, la quale postula che al lavoratore sia riservato il
trattamento più favorevole nel suo complesso, in esso
restando assorbiti specifici benefici propri dell’ altro. E’
stato quindi affermato in proposito che l’art. 2077 c.c.,
sostenendo che le clausole del contratto collettivo si
sostituiscono di diritto a quelli difformi del contratto
individuale di lavoro, salvo che queste siano più favorevoli
al lavoratore, implica che il giudice del merito, una volta
interpretati il contratto individuale e la normativa collettiva
in ordine all’istituto controverso e determinato il contenuto
precettivo dell’uno e dell’altra, debba procedere al giudizio
di comparazione fra le due discipline, al fine di stabilire
quale di esse sia più favorevole al prestatore di lavoro,
valutandole nel loro complesso e non cumulando i vantaggi
per quest’ultimo dell’una e dell’altra. 
Questo modo di concludere i contratti collettivi non fa
altro che spostare la conflittualità dal vertice alla base
e cioè in azienda. Conflittualità della quale si farebbe
volentieri a meno. 

Intervista con Giuseppe
D’Angelo Presidente Vicario della
Fondazione Studi del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro. 

Il ruolo della Fondazione nella
crescita della professione: cultura e
formazione sempre al primo posto 

Facciamo un ripasso e cominciamo dal principio:
che cos’è la Fondazione studi e quali scopi ha?
La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro, nata nel mese di luglio 2001,
ha per oggetto la valorizzazione della professione del consulente
del lavoro, attraverso il costante aggiornamento e
perfezionamento tecnico, scientifico e culturale.
La Fondazione promuove, coordina e sviluppa ricerche,
pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti e
convegni in tutti i settori d’interesse per la professione di
consulente del lavoro; agevola con ogni mezzo lo
svolgimento dell’attività professionale; promuove ed attua
ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezione,
riqualificazione, orientamento, informazione ed
inserimento professionale in materia di consulenza del
lavoro e in ogni caso nelle materie oggetto della
professione di consulente del lavoro; promuove gli scambi,
le intese intellettuali e scientifiche nel settore della
consulenza del lavoro con enti stranieri, collocati
soprattutto nell’ambito dell’Unione Europea aventi scopi
analoghi, tutela la professione ed i diritti del consulente del
lavoro attraverso l’approfondimento di temi riguardante la
previdenza ed eroga borse di studio.
Le suddette finalità perseguono, quindi, un’attività
scientifica, culturale, formativa e di ricerca non solo a
supporto all’attività dei Consulenti del lavoro e degli
Organi istituzionali di Categoria, ma anche alla Pubblica
Amministrazione e al Governo garantendo, quale
espressione istituzionale, massima obiettività e trasparenza
a garanzia dei precetti costituzionali e dei diritti cui
derivano.
La Fondazione svolge una maggiore azione propositiva, per
conto della Categoria, nei confronti delle parti sociali,
direttamente o indirettamente coinvolte nelle aree di
competenza professionale dei consulenti del lavoro.

Quali sono le fondazioni, gli enti e le università con cui
la Fondazione intrattiene rapporti di collaborazione
e di scambio?
La Fondazione ha prevalentemente rapporti con le
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Università. Allo stato sono vigenti alcune convenzioni con
le Università, una delle quali (Torvergata di Roma) ha già
prodotto risultati di rilievo, istituendo appositi corsi di
specializzazione per Consulenti del lavoro (ad esempio sul
pubblico impiego e il corso 
A tale proposito vale la pena citare il progetto nato su
proposta dalla “Commissione università” del Consiglio
nazionale dell’Ordine, che si pone l’ambizioso obiettivo di
stipulare apposite convenzioni con le Università dislocate
sul territorio nazionale (di concerto con i Consigli
provinciali) per l’istituzioni di appositi corsi di laurea in
consulenza del lavoro, nell’ambito delle facoltà di scienze
giuridiche o economia aziendale, oltre quelle già presenti.
In tale ambito la Fondazione porrà a disposizione degli
Atenei le proprie strutture informatiche e logistiche per la
realizzazione di corsi e-learning e cercherà di ottenere
crediti formativi per quei consulenti del lavoro che
intendano perfezionare il proprio percorso formativo con il
completamento di un corso di laurea.
Inoltre la Fondazione è associata alla Fondazione “Marco
Biagi”, diretta dal prof. Tiraboschi con la quale collabora
intensamente.
Da ultimo e non di poca rilevanza, la collaborazione con il
centro studi A.N.C.L. (nostro sindacato unitario di
Categoria), con il quale stiamo lavorando per realizzare
importanti iniziative formative.

Qual è il Consulente del lavoro che potrà nascere con la
riforma del titolo di studio?
Prima della risposta è doverosa una premessa riguardo le
necessità imposte dalla riforma del titolo di studio, anche
in relazione all’attività professionale svolta dai consulenti
del lavoro. Le competenze professionali, attribuite ai
consulenti del lavoro, garantiscono la corretta applicazione
delle norme in materia di lavoro negli interessi delle
imprese e dei lavoratori, oltre ad esercitare un importante
ruolo di mediazione nelle vertenze di lavoro individuali e
collettive; sono inoltre di riferimento nel processo del
lavoro per la corretta interpretazione delle norme del
diritto del lavoro e legislazione sociale; essi sono inoltre
competenti nelle materie di contabilità e consulenza fiscale.
Il consulente del lavoro svolge, quindi, un’importante
funzione sociale tale da apportare un rilevante contributo
allo Stato, sulle politiche attive del lavoro e sullo sviluppo
del Paese.
I consulenti del lavoro sono operatori tecno-sociali che
esplicano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di
realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo
dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse
umane.
L’attività del consulente del lavoro si colloca quindi in
posizione centrale e di terzietà tra impresa, istituzioni
pubbliche e lavoratori.
Il rilevante ruolo negli ambiti sociali ed economici del
consulente del lavoro sopra descritto impone, quindi, una
necessaria e profonda conoscenza tecnico-giuridica che solo

un adeguato percorso universitario può fornire.
Al contrario, la professione di Consulente del lavoro è
rimasta una delle poche categorie professionali per le quali
è ancora previsto come titolo di studio, oltre alle lauree in
giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o in
scienze politiche (quali titoli previgenti alla riforma
universitaria), il diploma di scuola secondaria superiore,
ancorché tra gli iscritti sia presente un apprezzabile numero
di laureati.
Deve inoltre evidenziarsi che la suddetta professione non è
tra quelle comprese nel DPR 5 giugno 2001 n. 328,
conformante il titolo di studio secondo i dettami della
legge 14 gennaio 1999 n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni (riforma universitaria) e che, nell’ambito delle
professioni economiche è l’unica per la quale è ancora
previsto il diploma di scuola secondaria superiore.
L’auspicata riforma del titolo di studio si concilia, inoltre,
con il comma 2 art.15 del progetto di legge quadro sulle
libere professioni (oggi sospeso) che impone un adeguato
percorso universitario, avuto riguardo alle competenze
professionali dei singoli ordinamenti.
E’ di tutta evidenza che l’inadeguatezza del titolo di studio
pone diversi limiti a legittime richieste della Categoria
riguardo a ruoli e posizioni che, a riforma avvenuta,
potranno avere facile accoglimento.
Oltre l’auspicata unificazione con le altre professioni
contabili (dottori e ragionieri), s’immagina un ruolo più
cogente e di supporto al mercato del lavoro.
Il consulente del lavoro dotato delle necessarie nozioni
giuridiche che solo un adeguato percorso universitario può
fornire, potrà essere di utile supporto alla pubblica
amministrazione e alle parti sociali coinvolte nel mondo
del lavoro. A tale proposito, il consulente del lavoro si
potrà fare garante della giusta applicazione delle norme
attraverso una partecipazione attiva nelle controversie di
lavoro, nelle Commissioni istituite presso gli Enti
previdenziali ed assistenziali, nelle trattative per i rinnovi
dei contratti collettivi di lavoro ecc..

Vi sono tematiche che si stanno imponendo
all’attenzione della professione: dalla responsabilità
sociale delle imprese alla privacy, al nuovo ruolo
previsto nell’ambito della riforma Biagi: come
si sta muovendo la Fondazione per dare ai Consulenti
gli strumenti, anche culturali, per affrontare queste
nuove sfide? 
La Fondazione, come già accennato è associata alla
Fondazione “Marco Biagi” ed ha già collaborato con la
stessa in alcune pubblicazioni edite dalla Giuffrè, in
materia di interpretazione delle nuove norme del mercato
del lavoro, con l’apprezzabile contributo di molti colleghi
facenti parte dello staff tecnico della Fondazione.
Le “guide” che la Fondazione sta predisponendo in
collaborazione con Teleconsul Editore S.p.A.,
rappresentano strumenti di consultazione molto utili ai
colleghi. La prima, in materia di Privacy, è già disponibile
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sul sito di Categoria a tutti i consulenti del lavoro. 
Ma oltre alle pubblicazioni la Fondazione, in collegamento
video-conferenza con i Consigli provinciali degli Ordini,
trasmette mediamente 1 o 2 eventi formativi al mese sulle
materie oggetto della professione, validi ai fini della
formazione obbligatoria continua (sono già state realizzate
13 videoconferenze dall’inizio dell’anno).
Rispetto alla responsabilità sociale delle imprese, il ruolo
del consulente del lavoro è molto importante, è
catalizzatore dei valori etici cui ogni impresa deve essere
portatrice, per una efficace ripresa economica ed
occupazionale del Paese.
Come già accennato, l’attività del consulente del lavoro si
colloca in posizione centrale e di terzietà tra impresa,
istituzioni pubbliche e lavoratori; tutti attori ai quali, per
l’evoluzione e la trasformazione del mercato in una logica
di globalizzazione, si richiedono apprezzabili valori etici e
spiccato senso del sociale.
Non a caso il tema centrale che affronterà il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nel
prossimo V Congresso di Categoria sarà: “Il consulente
del lavoro artefice della crescita etica delle aziende”,
cui la Fondazione offrirà il proprio contributo culturale
e scientifico. 

Come pensa la Fondazione di arrivare davvero fin nel
cuore degli studi dei Consulenti, di interagire con loro, di
risolvere le incombenze quotidiane, le scadenze di legge e
amministrative con le quali i colleghi hanno a che fare?
Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha recentemente
deliberato l’istituzione della e-mail istituzionale. In pratica,
quest’idea consiste nel dare un indirizzo e-mail ad ogni
consulente iscritto negli Albi provinciali dislocati sul
territorio nazionale, attraverso un server gestito
direttamente dalla Fondazione studi.
Ciò consentirà di raggiungere, in qualsiasi momento, i
21.000 consulenti del lavoro per fornire loro gli studi,
approfondimenti e ricerche che la Fondazione redige, utili
al costante aggiornamento professionale e allo svolgimento
dell’attività di consulente del lavoro. L’e-mail istituzionale
servirà inoltre a raccogliere ogni tipo d’informazione a
carattere generale e/o istituzionale utili a tracciare un
attendibile profilo della professione.

Quali sono i temi sui quali più spesso vengono rivolti
quesiti alla Fondazione?
I quesiti inoltrati alla Fondazione Studi, da parte dei
colleghi sono riversati nel Forum di Categoria nella sezione
apposita, presente sui nostri siti istituzionali
(www.consulentidellavoro.it e www.fondazionestudicdl.it).
Le istanze riguardano generalmente le interpretazioni delle
norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale,
diritto tributario e, ogni altra connessa disposizione di
legge legata allo svolgimento dell’attività professionale, ma
anche su questioni prettamente operative, per avere un
indirizzo applicativo delle norme che, purtroppo, per la 

loro non chiara formulazione pongono seri problemi allo
svolgimento dell’attività professionale dei colleghi.
I quesiti di maggior rilevanza dal punto di vista
professionale che possono costituire oggetto d’intervento
politico, sono appositamente selezionati e posti
all’attenzione dei Comitati tecnico e scientifico della nostra
Fondazione Studi.

Quante Borse di Studio avete erogato e quali criteri
seguite per la concessione?
Sempre in virtù degli accordi con l’Univesità di Torvergata,
cui si è fatto cenno, negli scorsi anni sono state erogate
alcune borse di studio. Peraltro, la Fondazione, sta
rivalutando tale strumento in un’ottica di migliore
razionalizzazione delle proprie risorse, per realizzare
interventi finanziari più mirati al reale inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.

Veniamo alla Commissione che si occupa
dell’interpretazione delle leggi in materia di lavoro:
quali i suoi risultati? Quali i problemi?
La “Commissione dei Principi Interpretativi delle Leggi in
Materia di Lavoro”, recentemente costituita presso la
Fondazione Studi, coordinata dal collega De Fusco ha già
prodotto il 1° principio in materia di collaborazioni a
progetto ed il 2° in materia di contratti d’inserimento,
pubblicati rispettivamente sui nn.13 e 26 di Guida al
lavoro de Il sole 24 Ore di quest’anno; argomenti questi
di estrema importanza nell’ambito della recente riforma
del mercato del lavoro.
I principi costituiscono documenti d’analisi approfondita
su norme inerenti il diritto del lavoro, anche con spunti
di criticità.
Allo stato attuale la commissione si sta occupando di due
provvedimenti di maggiore rilievo riguardanti il D.lgs. n.
66/2003 (in tema di orario di lavoro), la disciplina del part-
time e le altre disposizioni connesse al D.lgs. n. 276/2003
(cd. riforma Biagi). Il contenuto dei singoli documenti
(cosiddetti “principi”) evidenzia l’impatto delle disposizioni
normative oltre che sui destinatari delle stesse, anche
sull’attività professionale dei consulenti del lavoro
stigmatizzando, laddove necessario, gli elementi di criticità
normativi (sempre in modo costruttivo) fornendo
all’occorrenza anche possibili soluzioni operative; i lavori
sono caratterizzati da un taglio professionale e scientifico,
per evitare la sensazione che si tratti di mere opere
editoriali.
Gli elaborati hanno anche un taglio pratico (non solo
scientifico) in cui l’esperienza dei consulenti del lavoro
contribuisce significativamente.
La Commissione, una volta elaborati i singoli progetti,
coinvolge anche i Consigli provinciali al fine di acquisire
dubbi e spunti d’analisi sulla normativa in esame, con la
naturale conseguenza che i documenti licenziati dalla
commissione rispecchiano ancor di più le esigenze dei
colleghi su tutto il territorio nazionale. 
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I traguardi raggiunti dalla Commissione segnano un
importante passo in avanti verso la giusta e doverosa
visibilità cui la Categoria ha bisogno, specie nel contesto in
cui opera e, allo stato attuale, i singoli componenti lavorano
con il massimo spirito collaborativo, spinti da una forte
componente passionale nell’esecuzione degli incarichi che
di volta in volta vengono loro affidati dalla Fondazione.

Osservatorio sull’attività amministrativa: che cosa ha
prodotto?
Prima di parlare dei lavori prodotti fino ad oggi ritengo
doveroso fornire un quadro, seppure sintetico, degli scopi e
delle finalità che l’Osservatorio si pone.
Scopo primario della commissione è il monitoraggio
sull’attività della pubblica amministrazione e, in
particolare, sulla sua interazione con l’attività svolta dai
consulenti del lavoro, verificando la compatibilità tra la
discrezionalità amministrativa ed il rispetto del principio di
legalità (art.97 Cost.), avvalendosi della collaborazione dei
Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro.
La commissione, inoltre, si rende propositiva nei confronti
della pubblica Amministrazione per accelerare i criteri
guida di un’organica semplificazione degli adempimenti e
procedure amministrative, cui s’ispira la legge 7 agosto
1990, n.241 ed i successivi provvedimenti in materia (legge
24 dicembre 1993, n.537, legge 15 maggio 1997, n.127,
legge 24 novembre 2000, n.340, DPR 445/2000. 
Viene inoltre perseguito il fine di agevolare la Categoria
nello svolgimento della sua attività professionale e,
conseguentemente, le loro aziende assistite, nei rapporti
con la pubblica amministrazione; si avvale di “documenti
di studio” o “raccomandazioni”, queste ultime da inviare
agli organi di Governo, per un auspicabile intervento
legislativo nelle questioni in esse segnalate. 
La Commissione, il cui coordinamento è affidato all’avv.
Gloria Gagliardi, esperta di diritto amministrativo.
La prima “raccomandazione”, distinta in due parti, affronta
“la semplificazione amministrativa in materia di lavoro”; la
prima parte, già conclusa, (pubblicata sul n.28 di Guida al
lavoro del Sole 24 Ore) riguarda i libri paga e matricola
mentre la seconda, quasi ultimata, si occupa degli
adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali ed
assistenziali.

C’è un modo di valutare obiettivamente il lavoro della
Fondazione? E come? Dal numero delle pubblicazioni,
dai quesiti cui risponde?
Credo che il modo migliore per valutare l’attività della
Fondazione sia quello di valutare in quale misura riesca a
far emergere l’importanza sociale del ruolo dei consulenti
del lavoro.
Altrettanto importante sarà la capacità di far intendere al
legislatore la necessità di essere supportato tecnicamente
nella stesura delle norme, da professionisti qualificati che
vivono le realtà economiche e sociali del Paese, attraverso le
attività ed iniziative fin qui descritte.

Convenzione con la Ergon: Perché? Quali basi,
quali obiettivi?
La necessità dell’adeguamento degli studi professionali a
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 (Testo Unico in
materia di protezione dei dati personali), ha spinto la
Fondazione Studi a svolgere un’intensa attività di analisi
effettuata in collaborazione con la Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l., cui si potranno rivolgere tutti gli studi
professionali, in particolar modo i Consulenti del Lavoro.
Il Servizio che la Fondazione mette a disposizione dei
colleghi, senza alcuna installazione di software o utilizzo di
altri strumenti consente, attraverso il collegamento ad
Internet ed un’interfaccia semplice ed intuitiva, di gestire le
informazioni necessarie all’adozione delle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati. 
Per ogni studio professionale, vengono definiti il titolare
del trattamento, il responsabile e gli incaricati, viene
effettuato il censimento: dei locali, delle risorse hardware,
delle risorse software e delle banche dati. 
L’inserimento dei dati è strutturato a livelli gerarchici che
permette di seguire un flusso logico di gestione delle
informazioni. Un adeguato help on line e i grafici
riepilogativi permettono l’analisi dei dati inseriti. 
Terminati, correttamente, gli inserimenti è possibile
generare tutta la modulistica prevista dalla norma,
debitamente compilata, personalizzata per lo studio (lettere
di incarico, procedure, istruzioni tecniche, ecc.).
Il servizio viene proposto, grazie alle condizioni
particolarmente vantaggiose, previste dalla convenzione
sottoscritta tra la Fondazione Studi e la Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l. al costo di sole € 60,00+ IVA ed è disponibile
su sito della Fondazione Studi.

Avete degli scambi con ragionieri e dottori commercialisti?
Dopo un periodo inizialmente burrascoso, segnato anche
dall’ingiustificata esclusiva riservata ai dottori e ragionieri
commercialisti quali soggetti abilitati al deposito dei bilanci
e degli altri documenti di cui all’art.2435 del Codice civile
in via telematica, sfociata in una pronuncia a noi
favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, a seguito di ricorso del nostro Consiglio
nazionale, pur nelle rispettive posizioni, gli ultimi scambi
epistolari segnano modesti segni di possibili convergenze e
collaborazioni con le rispettive Fondazioni.

In che cosa consiste il progetto di sviluppo deliberato
recentemente dal Consiglio d’Amministrazione della
Fondazione?
L’attuale Consiglio d’amministrazione, all’atto del suo
insediamento, ha ritenuto necessario sottoporre al
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
un piano di sviluppo, volto a completare l’iter progettuale
già iniziato in precedenza e finalizzato ad individuare le
attività istituzionali (scientifica, culturale, formativa e di
ricerca) e le forme di finanziamento ad esse necessarie.
Molte di tali attività, come accennato, sono state realizzate
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ed hanno prodotto risultati apprezzabili (Commissione dei
principi, Osservatorio, attività editoriali, videoconferenze,
sviluppo del portale di Categoria, ecc.) altre sono in corso
(quali ad esempio i gruppi di studio sul lavoro nell’edilizia
ed i supporti didattici ai praticanti).

Che cosa c’è nell’agenda della Fondazione a medio termine?
A medio termine è prevista la realizzazione di supporti
didattici ai praticanti consulenti del lavoro, necessari ai
Consigli provinciali che intenderanno usufruirne, allo
svolgimento delle prove semestrali d’idoneità per la
permanenza d’iscrizione al relativo registro dei praticanti,
fino al completamento dei due anni di iter formativo. 
Inoltre, sempre in materia di praticantato, la fondazione
sta predisponendo appositi programmi per lo svolgimento
di corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione.

Contratto per gli studi
professionali: con la firma
del verbale di accordo la Consilp
è diventata grande

di Daria Bottaro

Accordo raggiunto per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi
professionali: il 28 luglio scorso è stata firmata l’intesa

tra Consilp, Confedertecnica e Cipa da una parte e Filcams,
Fisascat e Uiltucs, i sindacati di categoria collegati a Cgil, Cisl
e Uil dall’altra. Al di là dei dettagli dell’intesa (vedi sotto) va
rimarcata subito la vera novità politica di questo contratto,
consistente nel fatto che la Consilp ha firmato per la prima
volta in rappresentanza di tutte le associazioni che ad essa
aderiscono. La firma apposta dal presidente pro-tempore
Gaetano Stella, sancisce l’apertura di una fase nuova - la si
potrebbe definire la fase della raggiunta consapevolezza del
proprio ruolo - nell’attività della Confederazione Sindacale
Italiana delle Libere Professioni. E’ con rammarico, dunque,
che si deve prendere atto della mancata adesione al verbale di
accordo da parte delle associazioni dei dottori commercialisti,
degli avvocati e dei dentisti: ci sarà tempo per confrontare
serenamente e con spirito unitario le rispettive posizioni.
Indubbiamente, per diventare grande a tutti gli effetti, la
Consilp ha bisogno di dotarsi, tra le altre cose, di strumenti
statutari più adeguati, atti a mantenere alto il suo profilo
democratico ma allo stesso tempo a garantire efficacia e
prontezza al proprio agire. A questo riguardo occorre definire
al meglio le competenze, i poteri reciproci e più in generale il
rapporto tra la Consilp e le associazioni di categoria aderenti;

occorre precisare in modo molto più chiaro il rapporto tra la
Consilp nazionale e le sue rappresentanze a livello regionale;
occorre affrontare e disciplinare il tema della durata delle
cariche rappresentative a tutti i livelli e le incompatibilità.
Sono, queste dette sopra e altre ancora, esigenze sentite e
presenti in modo trasversale in tutte le componenti della
Consilp, per questo si impone con urgenza una discussione:
l’occasione per avviare un dibattito può essere quella del
Consiglio Generale del prossimo 7 ottobre.

Le novità del contratto
Ecco, punto per punto le novità più significative del nuovo
contratto, la cui parte economica avrà validità dal 1° luglio
2004 al 30 settembre 2005.

Un contratto unico
Le parti si impegnano a definire entro il marzo del 2005 la
regolamentazione di tutti gli istituti inerenti il Mercato del
lavoro modificati e introdotti dalla cosiddetta Legge Biagi
nonché a esaminare la sfera di applicazione del contratto in
relazione allo scenario del mondo libero-professionale e alla
opportunità di stendere un unico contratto del settore.

Ente bilaterale
L’istituzione dell’Ente bilaterale nazionale di settore è un’altra
delle novità previste nel contratto. Oltre a definire le sue
prerogative e le sue finalità (invero tantissime: dagli studi
socio-economici di Settore alla formazione professionale, dalle
iniziative di fidelizzazione a quelle a sostegno temporaneo del
reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione,
etc.) viene stabilito che il finanziamento dell’ente avverrà
attraverso una contribuzione dello 0,30 per cento della paga
base, di cui 0,20 a carico dei datori di lavoro e 0,10 a carico
dei dipendenti.

Nasce la CA.DI.PROF.
Costituita la Cassa di assistenza sanitaria supplementare il cui
compito è di gestire i trattamenti assistenziali sanitari
integrativi delle prestazioni obbligatorie previste dal Servizio
sanitario nazionale. I datori di lavoro sono stati chiamati a
versare entro il 31 agosto scorso la somma di 24 euro per ogni
dipendente a titolo di una tantum per il pregresso. Per il futuro
previsto un versamento delle quote pari a 13 euro per ogni
dipendente. Le prestazioni della Cassa inizieranno dal
prossimo 1° gennaio 2005.

Classificazione unica del personale
Sulla strada dell’armonizzazione completa del mansionario tra
il contratto Consilp-Cipa e quello Confedertecnica si prevede
un’unica classificazione del personale su 8 livelli pur
mantenendo le declatarorie precedenti. A questo fine, le tabelle
retributive sono state accorpate e unificate sulla base delle
retribuzioni già previste per il contratto Consilp, garantendo
tuttavia i diritti acquisiti dei dipendenti di area
Confedertecnica. Creata una voce ad hoc per colmare il divario
retributivo. Aumenti medi pari al 5,6 per cento sul biennio.
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