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di Potito di Nunzio

Qual è il bilancio che si può fare del primo Congresso
ANCL della Lombardia che si è svolto il 4 ottobre
scorso a Cernobbio? Forse sono stato troppo

coinvolto nella sua ideazione e realizzazione per poter
esprimere un giudizio obiettivo ma, lo stesso, mi sento di

poterlo definire un successo per il nostro sindacato tutto, per l’intera categoria. 
La partecipazione, innanzitutto, numerosa e attenta fino alla fine dei lavori,
è stata quantificata in 700 colleghi oltre ai numerosi ospiti. Una cifra
che parla da sola. 
La presenza al completo dei vertici della categoria, che con i loro interventi non
formali hanno dato un contributo fattivo alla discussione congressuale, è un altro
dato che segnala l’importanza dell’appuntamento di Cernobbio. 
Senza dire della presenza, riportata su numerosi organi d’informazione,
del ministro di Grazia e Giustizia, on. Roberto Castelli, che ha scelto la tribuna
del nostro congresso per ribadire la sua volontà di realizzare finalmente la riforma
delle professioni, dimostrandosi interessato anche a recepire le nostre proposte
in tema di conciliazione ed arbitrato. 
Ma, oltre all’immagine che abbiamo saputo diffondere all’esterno, ritengo
che il successo più grande della riunione di Cernobbio sia da ricercare
nei temi all’ordine del giorno e nel livello della discussione. Stato dell’arte
e problemi nell’applicazione concreta della legge Biagi; Responsabilità sociale
delle imprese; contenzioso del lavoro: sono stati i temi centrali di un ampio
dibattito che è stato assai fruttifero anche perché introdotto da relazioni
approfondite, risultato del lavoro preparatorio di un gruppo di colleghi che qui,
dopo averlo fatto nella mia relazione di apertura del congresso, colgo l’occasione
di ringraziare ancora. E’ con lo stesso spirito che ha contraddistinto
la costruzione di questo nostro primo congresso della Lombardia che dobbiamo
continuare a fare sindacato, all’insegna cioè di una politica del fare,
e non del rivendicare sterile. La nostra categoria lo esige.
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I l 1° Congresso ANCL della Lombardia che si è svolto
il 4 ottobre scorso nello Spazio di Villa Erba
a Cernobbio (Co) ha visto la partecipazione

di circa 700 Consulenti del lavoro cui vanno aggiunti i
numerosi invitati in rappresentanza di istituzioni ed enti

locali, associazioni sindacali, professionali e politiche. Il
colpo d’occhio sulla platea bastava a rassicurare i promotori
dell’evento sul fatto che il Congresso poteva cominciare
sotto i migliori auspici.
Dopo il saluto del collega Franco D’Angelo presidente
dell’Unione provinciale ANCL di Como e del sindaco di
Cernobbio, la dottoressa Saladini, prendeva la parola
Potito di Nunzio per la relazione di apertura dei lavori
(che pubblichiamo integralmente in questo numero
di Protagonisti).
Il presidente Alfio Catalano, subito dopo, portava i saluti
del Consiglio Nazionale sottolineando “l’impegno
professionale e sociale della categoria al processo di
modernizzazione del paese, come supporto alle grandi
riforme in atto in un’economia europea dinamica che
produce sempre più sapere e conoscenza”.
“Pensavo di trovare tanti colleghi: ne ho trovati di più!”,
questo il commento fatto all’inizio del suo intervento dal
presidente dell’Enpacl, Vincenzo Miceli, che rimarcava la
buona salute dell’ente: “la situazione è buona, ma i conti
previdenziali sono esponenziali, bisogna vedere tra 30/40
anni quale situazione ci sarà”. Da parte sua, Roberto de
Lorenzis, segretario nazionale dell’ANCL, metteva in
evidenza come l’ultimo Congresso nazionale l’ANCL
“abbia sancito l’apertura della categoria al dialogo con il
mondo politico, imprenditoriale, sindacale e universitario”,
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La cronaca del Congresso:
tanti interventi e una grande partecipazione 

 



annunciando inoltre “la stipula di un accordo di
cooperazione col Ministero del lavoro per la diffusione del
modello di responsabilità sociale: il 15 novembre avremo a
Genova il ministro Maroni che nel corso di un nostro
congresso firmerà il protocollo d’intesa”.
Nel corso del suo intervento, il presidente della Consilp
Gaetano Stella si è soffermato sul ruolo di parte sociale
della Confederazione, che vuol diventare sempre più
protagonista delle riforme sociali del paese. Mentre
Gaetano Stella portava il suo saluto al Congresso faceva il
suo ingresso in sala il ministro di Grazia e Giustizia on.
Roberto Castelli, l’ospite più atteso. Dopo il benvenuto di
Potito di Nunzio e l’intervento di saluto di Alfio Catalano
e di Gaetano Stella il ministro prendeva la parola,
impegnandosi personalmente a farsi carico del progetto di
riforma delle professioni (una sintesi dell’intervento del
ministro la si può leggere a pagina 9).

Dopo il coffee-break i lavori del congresso riprendevano
con la relazione del collega Massimo Brisciani, incentrata
sul rapporto tra consulenti del lavoro e legge Biagi (ampi
stralci di questo intervento saranno pubblicati
prossimamente da Protagonisti). A seguire prendevano la
parola Massimo Giupponi, direttore dell’Agenzia regionale
per il lavoro della Lombardia, e Massimo Pianese, direttore
Regionale del lavoro della Lombardia. Gli interventi di
Daniela Cerutti e dell’on. Marco Sartori del Ministero del
lavoro concludevano i lavori della mattinata.

Alla ripresa pomeridiana dei lavori congressuali, dopo la
presentazione del progetto del Centro informatico di
categoria seguiva la relazione del collega Bruno Bravi sul
contenzioso del lavoro e la riforma della vigilanza, con le
proposte dell’ANCL per deflazionare la giustizia ordinaria
(ampi stralci della relazione saranno pubblicati
prossimamente da Protagonisti). Poi era la volta del collega
Fernando Fasolo a intervenire sul tema “I Consulenti del
lavoro e la Responsabilità Sociale delle Imprese”. I lavori
proseguivano con i contributi di Giuseppe Imparato, a
nome della direzione regionale INPS, di Antonio
Traficante per la direzione regionale INAIL e infine di
Roberta Rossetti, dei servizi sindacali dell’Unione del
Commercio di Milano.

Un brindisi finale sanciva nella maniera più allegra e
partecipata la conclusione del 1° congresso dell’ANCL
della Lombardia. 
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Incontri del martedì - Ottobre  2004
Ore 19,30 - Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 6
La riforma delle pensioni 
Relatore:Dott. Domenico De Simone - Funzionario INPS

Martedì 13
IRES: primo esame delle disposizioni (seguito)
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 19
Orario di lavoro e regime sanzionatorio
Relatore:Collega Bruno Bravi

Martedì 26 – ore 19,00
CCNLTerziario: Dipendenti e Dirigenti
Relatori:
Dott.ssa Daniela Ceruti - Direttore servizi sindacali Unione Commercianti – Milano
Sig. Paolo Pagaria - Funzionario Servizi Sindacali Unione Commercianti - Milano

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 02.58.31.02.53

Incontri del martedì - Novembre  2004

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

Martedì 2
SOSPESO 

Martedì 9 – ore 19,00
Dalle CO.CO.CO. al lavoro a progetto:
il punto della situazione
Relatore: Prof. Giuseppe Pellacani Ordinario Università di Modena - Reggio Emilia

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 02.58.31.02.53

Martedì 16
Il regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di parte-
cipazione
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 23
Sospeso per:
Convegno del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano

Martedì 30
Cooperative: la figura del socio lavoratore
Relatore: Francesco Natalini Presidente Ordine di Vercelli



La relazione del Presidente
del Consiglio ANCL
della Lombardia al
Congresso di Cernobbio 

PER UNA CATEGORIA
FORTE E UNITA, PER
UNA POLITICA DEL FARE
E NON DEL RIVENDICARE

di Potito di Nunzio

Carissime Colleghe,
Cari Colleghi,
Autorità, Gentili

Ospiti, ho l’onore ed il
piacere di darvi il
benvenuto al primo
Congresso Ancl della
Regione Lombardia
a nome di tutto il
Consiglio Regionale e mio
in particolare.
Normalmente i
ringraziamenti si fanno alla
fine di ogni manifestazione.
Oggi consentitemi di farli

in apertura dei lavori, quando maggiore è la presenza e
l’attenzione di tutti noi.
Ringrazio il vertice della nostra categoria Catalano, Miceli,
De Lorenzis per la loro presenza, segno di stima e di
considerazione per la nostra regione. Ringrazio i relatori di
oggi, i colleghi Brisciani, Bravi e Fasolo che hanno
accettato con entusiasmo di partecipare ai lavori di questo
Congresso. Ma voglio ricordare che dietro di loro c’è stato
un vero lavoro di squadra. Un gruppo di colleghi che per
quattro mesi si sono incontrati sistematicamente ed hanno
prodotto le relazioni che verranno interamente pubblicate
su uno speciale di Guida al Lavoro edito dal Sole 24 Ore:
sono i colleghi Bonati, Braga, Cantarella, Capodiferro,
Cornaggia, Graziano, Mariani, Mastalli, Miccolis, Paone,
Vannicola, Visconti e Ravagnati.
Ringrazio quanti hanno accettato l’invito a partecipare ai
nostri lavori per discutere con noi delle diverse
problematiche in programma:

Ringrazio quindi 
● il Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli, che ci

raggiungerà alle 11,00
● l’on. Marco Sartori del Ministero del Lavoro
● il Direttore Regionale del Lavoro dott. Massimo

Pianese 
● il dott. Giuseppe Imparato in rappresentanza del dott.

Ennio Rocca Direttore Regionale Inps 
● il dott. Antonio Traficante in rappresentanza del dott.

Vaccarella, Direttore Regionale Inail,
● il dott. Gaetano Stella, Presidente Consilp
● la dott.ssa Daniela Cerutti e la dott. ssa Roberta

Rossetti, rispettivamente direttore e funzionario
dell’Unione del Commercio di Milano.

Ringrazio il collega D’Angelo, Presidente dell’Unione
Provinciale Ancl di Como per tutto il supporto e per
l’ospitalità che ci offre in questa splendida località.
Ringrazio il collega Leoni che ha curato la logistica e
l’organizzazione della giornata.
Ringrazio i colleghi Belotti, Boneschi, Bottaro, Cocchi,
Magni e Martinelli per il supporto dato per la migliore
riuscita di questa manifestazione.
Ringrazio gli sponsors della manifestazione che non fanno
mai mancare il loro sostegno ed il loro contributo alle
nostre attività.
Ringrazio i colleghi della Puglia, della Toscana, della
Sicilia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna, della
Campania, della Liguria e del Veneto che hanno voluto
partecipare ai lavori di questa giornata e ovviamente
ringrazio tutti voi colleghi, che, con la vostra presenza,
ci date la forza per continuare con entusiasmo
il nostro lavoro.

In questa giornata i temi che affrontiamo sono tanti e tutti
significativi per la nostra attività, tanto significativi che
determineranno una evoluzione della nostra professione.
La nostra è una professione che cambia costantemente e si
adegua sistematicamente ai mutamenti sociali del nostro
paese. Vorrei ricordare che la nostra professione è
considerata una parte di quel privato sociale nel quale il
legislatore ripone la propria fiducia per lo sviluppo sociale,
oltre che economico, del nostro Paese. E questo è un
riconoscimento prezioso per una categoria professionale.
Oggi non possiamo più far finta di niente. Oggi dobbiamo
operare perché siamo gli attori del cambiamento del
mercato del lavoro. Possiamo far molto per favorire od
ostacolare la riforma del mercato del lavoro. Ma il nostro
obiettivo non è certo distruttivo, siamo chiamati non solo
ad operare in proprio in materia di intermediazione di
manodopera, selezione e riqualificazione del personale ma
anche a cooperare con la pubblica amministrazione, anche
se qualche frangia della pubblica amministrazione non si è
ancora accorta del nostro nuovo ruolo. Dico questo perché
qualche direzione provinciale del lavoro sta cercando
sistematicamente di ignorare la nostra categoria, mi
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riferisco alla DPL di Milano, e per questo chiediamo
l’intervento della Direzione regionale del lavoro, così come
l’Assessorato regionale al lavoro continua a rimandare gli
incontri con una tecnica dilatoria incomprensibile. Forse
l’Assessore sa che lo metteremmo di fronte alle sue
responsabilità e che gli diremmo che non basta attivare un
portale internet e pensare che null’altro ci sia da fare in
materia di lavoro. Tra l’altro, la nostra Categoria sollecita la
Regione Lombardia ad uscire da questo torpore
istituzionale e di intervenire prontamente sulla materia
lavoro ed in particolare sulla formazione degli apprendisti,
affinché le aziende possano utilizzare a pieno gli strumenti
che la legge Biagi ha creato. Non è possibile frenare lo
sviluppo e l’occupazione. Ormai è trascorso circa un anno
dall’entrata in vigore della legge Biagi e non è accettabile
che le aziende e i lavoratori restino privi di importanti
strumenti che possono far crescere l’occupazione nella
nostra regione. Non è certo questo che ci aspettavamo con
il decentramento regionale. 

Nella prima relazione della mattinata, faremo il punto
proprio sulla legge Biagi. Tra l’altro abbiamo avviato un
sondaggio tra i nostri colleghi. I dati si riferiscono ad un
campione di 1.600 aziende per un totale di 14.000
dipendenti (vedi grafici). Abbiamo analizzato l’andamento
del mercato del lavoro mettendo a confronto il primo
semestre 2003 con il primo semestre 2004. Questi sono i
risultati: 

● diminuzione del 5% delle assunzioni a tempo
indeterminato 

● incremento del 6% dei part time
● incremento del 26% dei contratti a termine
● diminuzione del 26% dei contratti di apprendistato
● diminuzione del 52% dei CFL/CI
● incremento del 41% dei cococo (lavoro a progetto e

mini cococo)
● incremento degli associati in partecipazione
● spropositato utilizzo degli stage aziendali
● incremento dell’utilizzo dei lavoratori interinali

E’ pur vero che il primo anno di vigenza di questa legge è
poco significativo in virtù del fatto che molti
provvedimenti sono stati presi nella primavera di
quest’anno e che molti provvedimenti mancano ancora.
Vorrei far notare la totale assenza dei nuovi istituti quali lo
job sharing e il lavoro intermittente. E lo spostamento
verso il lavoro a progetto è dovuto al fatto che il contratto
d’inserimento non è ancora a pieno regime e soprattutto il
contratto di apprendistato è ancora nei sogni delle regioni
e delle parti sociali.

Noi continueremo a monitorare l’occupazione nelle piccole
e medie aziende, anzi, approfitto per ringraziare tutti
coloro che hanno risposto al nostro questionario e che lo
faranno ancora nel futuro. Colleghi vi esorto a non

cestinare le nostre richieste. Avere dei dati attendibili ci da
la possibilità di fare delle analisi sull’andamento
occupazionale e di avanzare delle proposte concrete ai
nostri interlocutori. 

Qualcuno definisce la Legge Biagi come sinonimo di
precarizzazione; a mio parere la Legge Biagi ha fornito dei
nuovi modelli contrattuali che tengono conto delle mutate
caratteristiche occupazionali dei giorni nostri. Purtroppo,
ma questo non è colpa della Legge Biagi, la corsa al
mercato senza regole, sta portando ad un calo della qualità
dei prodotti e dei servizi. Oggi tutti vogliono far tutto.
Tutti si improvvisano imprenditori o professionisti. Le
parole d’ordine sono: concorrenza e competitività e io
aggiungo, anche a scapito della qualità. E le parole che ci
avevano insegnato: qualità, serietà, rigore, controllo,
servizio, rispetto del cliente, rispetto dei ruoli, lavoro di
squadra? Dove sono finite? Ma mentre c’è la corsa sfrenata
alla competitività si comincia a parlare della Responsabilità
sociale delle Imprese della quale dirò fra qualche minuto.
Queste sono le contraddizioni del mondo moderno e noi
dobbiamo operare con molta oculatezza e sapienza.

Tornando alla Legge Biagi, non possiamo negare che
questa legge ha dato un significativo scossone alla nostra
categoria. Siamo stati chiamati in causa anche nelle
commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro, anche
se non come membri effettivi, ma in qualità di consulenti
della commissione. E’ comunque un ruolo importante che
ci consentirà di mettere a disposizione delle commissioni di
certificazioni tutta la nostra professionalità. La Direzione
regionale del lavoro ha già costituito una commissione di
studio alla quale è stato invitato un rappresentante della
categoria. Di questo ringraziamo il Direttore Regionale per
la sensibilità da sempre manifestata nei confronti della
nostra professione.

Ma significativi riconoscimenti arrivano anche dal versante
delle conciliazioni delle controversie di lavoro, che è il
secondo tema che verrà oggi trattato. La riforma della
vigilanza è un tema che ci sta molto a cuore. Ci sono
ancora dei lati oscuri che dovremo chiarire quanto prima,
se non sarà possibile a livello legislativo, quanto meno a
livello convenzionale con le singole PA. Mi riferisco alle
possibili interferenze tra le attività degli ispettori di
vigilanza e le nostre specifiche attività professionali.
Vediamo problematica l’attività di promozione e
formazione da parte degli ispettori, così come qualche
conflitto di interessi può creare la conciliazione
monocratica e la diffida accertativi dei crediti patrimoniali
dei lavoratori. Ma queste sono cose che, ripeto, con il buon
senso e l’armonia tra la nostra categoria e la PA possono
essere superate. Importante, invece è la possibilità che viene
offerta al consulente del lavoro di assistere le parti in
conflitto in sede di conciliazione monocratica. Si badi
bene: il legislatore ha riconosciuto al consulente del lavoro

5



la possibilità di assistere sia il datore di lavoro che il
lavoratore, riconoscendogli quel ruolo di terzietà che da
anni rivendicavamo. Questo è un’altro tassello importante
per la nostra categoria. Ma noi vorremmo andare avanti e
cercare di dare una mano ancora più significativa in tema
di risoluzione delle controversie di lavoro. Oggi
pomeriggio faremo una serie di proposte concrete per
deflazionare non solo le aule di giustizia ma anche quelle
delle DPL. Proporremo, ad esempio, la possibilità di
costituire commissioni di conciliazione ed arbitrato presso
la sede degli ordini professionali o addirittura sostituire il
tentativo di conciliazione obbligatorio con il tentativo di
conciliazione tecnica disposta dal giudice ed affidata ad un
professionista. Ma di questo ne discuteremo meglio nel
pomeriggio. Vorrei solo ricordare che il ruolo di
conciliatore è un ruolo scritto nel DNA del consulente del
lavoro ed è giusto che sia riconosciuto e che sia data la
possibilità al consulente di asseverare la volontà delle parti.
Ma un’altra sfida importante ci attende: la Responsabilità
Sociale delle Imprese, tema che affronteremo nella terza
relazione oggi pomeriggio. Relazione che invito tutti i
presenti a non perdere. 

La Responsabilità sociale delle imprese (o Corporate Social
Responsability – in sigla CSR) è da tempo un importante
argomento di dibattito a livello europeo.
Esso si sta diffondendo rapidamente anche in Italia, come
un approccio innovativo alla gestione aziendale. Il tema si
colloca all’interno della vasta problematica concernente lo
sviluppo sostenibile e l’importanza dell’opinione pubblica
nell’ambiente competitivo attuale. 

L’impresa è considerata socialmente responsabile se:
● non discrimina i dipendenti in base a sesso, razza,

religione, appartenenza politica 
● realizza prodotti e processi nel rispetto dell’ambiente 
● offre prodotti di elevata qualità ad un prezzo

appropriato 
● non testa prodotti sugli animali 
● ha a cuore i diritti umani nel mondo e il divario tra

ricchi e poveri 
● cerca di ridurre problemi sociali come criminalità,

povertà, analfabetismo 
● paga i contributi e le imposte.
L’Unione Europea si è mostrata attiva nel richiamare
l’attenzione sul problema del CSR sin dal 1993, grazie al
lavoro dell’allora Presidente della Commissione Europea,
Jacques Delors.
Nel 2000 il Consilio Europeo di Lisbona lanciò un appello
al senso di responsabilità delle imprese nel settore sociale
per ciò che riguarda le best practises nella formazione
continua, nell’organizzazione del lavoro, nelle pari
opportunità, nell’integrazione sociale e nello sviluppo
sostenibile. L’obiettivo strategico dell’UE è “diventare,
entro il 2010, la più competitiva e dinamica economia
della conoscenza (knowledge economy), in grado di

affrontare una crescita economica sostenibile accompagnata
da un miglioramento qualitativo e quantitativo
dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”.

I vantaggi di un comportamento socialmente responsabile
per l’impresa sono:
● garantire una forte coesione con gli stakeholder 
● creare un ambiente di lavoro migliore, più sicuro e

motivante 
● migliorare l’efficienza della gestione aziendale 
● proteggere da azioni di boicottaggio 
● permettere di usufruire di vantaggi fiscali e

semplificazioni amministrative 
● facilitare l’accesso al credito 
● ridurre il rischio d’impresa 
● contribuire ad aumentare il valore per gli azionisti sui

mercati in cui sono applicati rating di tipo etico 

Il ministro Maroni ha affermato l’importanza di
individuare un quadro di riferimento comune per tutte le
imprese che vogliono dichiararsi socialmente responsabili.
Solamente questi soggetti potranno godere di due
importanti benefici:

● vantaggio in termini di immagine 
● possibilità di accedere a incentivi fiscali, attraverso la

defiscalizzazione delle elargizioni in campo sociale, e
finanziari, attraverso la diffusione dei fondi pensione
etici .

Fin qui le intenzioni. Ma, posto di fronte ad un tema
quale quello della responsabilità etico-sociale delle imprese,
l’operatore, come il Consulente del lavoro o il giurista, per
quanto attiene alla gestione delle risorse umane, quale
atteggiamento deve avere nei confronti delle imprese?
Considerato che non ci troviamo di fronte ad una ratio
normativa ma ad una strategia aziendale ispirata a criteri
etico-sociali.

Sicuramente l’atteggiamento deve essere quello più
sociologico o se si vuole più filosofico di gestione delle
risorse umane. L’operatore deve diventare un comunicatore
di strategie, deve essere convincente e preparato. So bene
che l’impresa è ardua proprio nei confronti della PMI,
dove preponderante è l’influenza del titolare dell’impresa e
che è difficile convincerlo, visto che non ci sono norme
cogenti, a cambiare strategia gestionale.
Ma per quanto ardua possa essere l’impresa, i Consulenti
del lavoro continueranno nell’opera di convincimento e
mediazione al fine di creare la cultura necessaria allo
sviluppo dell’etica e della responsabilità sociale delle
imprese. Da anni noi Consulenti del Lavoro cerchiamo di
introdurre le nuove strategie di gestione delle risorse
umane volte al miglioramento della qualità della vita e
insieme dello sviluppo delle imprese e la maggiore
sensibilità europea e italiana su questo argomento ci aiuterà
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sicuramente nello svolgimento della nostra missione
professionale.

Come dicevo in apertura, la nostra è una professione in
costante evoluzione, vasta, complessa ma al tempo stesso
affascinante. Intermediari, conciliatori, promotori della
Responsabilità Sociale delle Imprese, anche questo sono
oggi i Consulenti del lavoro. Protagonisti, dentro e fuori le
aziende, dei cambiamenti profondi, culturali e strutturali,
in atto nel mondo del lavoro e nella società.
Una professione che ha bisogno di crescere anche come
numero di iscritti. Spero proprio che questa sessione
d’esame porti con se numerosi nuovi colleghi. Non può
essere la Lombardia il fanalino di coda d’Italia con il 5% di
praticanti che superano gli esami Stato. Tuttavia, colleghi,
bisogna ricordare che saper fare le paghe non serve per
superare gli esami di Stato. Ci vuole una preparazione
diversa. Una preparazione più giuridica che tecnica.

Nell’avviarmi a concludere questo mio intervento di saluto
e di introduzione ai lavori della giornata, non posso
sottrarmi ad alcuni temi specifici di carattere sindacale
interno. 

Questo Consiglio Regionale si insediato esattamente due
anni fa. Il primo Consiglio Regionale post unificazione
sindacale. Non sono stati due anni sereni e spensierati.
Abbiamo vissuto tre tornate elettorali: il rinnovo del
Consiglio Nazionale, il rinnovo del Consiglio di
amministrazione del nostro Ente di previdenza e da ultimo
il rinnovo dei vertici nazionali della nostra associazione.
Soprattutto in quest’ultima tornata elettorale la Lombardia
è stata determinante ed ha contribuito alla elezione degli
attuali vertici di categoria. Questa Regione sente tutto il
peso della responsabilità e, come abbiamo più volte
ripetuto, la nostra Regione vuole giocare un ruolo da
protagonista nella gestione del sindacato e della categoria.
Non ci adoperiamo soltanto per far eleggere i colleghi della
nostra Regione negli organismi direttivi nazionali sia
sindacali che istituzionali, vogliamo essere vigili anche sulla
gestione e sul rispetto dei programmi sulla base dei quali i
candidati sono stati eletti. Programmi, tra l’altro, che
abbiamo contribuito a stilare. Alcuni punti erano e sono
importanti per noi:

- la visibilità della categoria
- la crescita professionale
- i servizi reali per gli associati

Quanto al primo punto dobbiamo rilevare che mai prima
d’ora la nostra categoria è stata più visibile. I rapporti con i
politici sono buoni e ci consentono di riparare e a volte
prevenire i costanti attacchi che da più parti giungono alla
nostra categoria. 
La Fondazione studi sta svolgendo finalmente il ruolo che
gli è proprio. Quel ruolo che la nostra Regione aveva da

tempo indicato e cioè lo svolgimento di attività di studio,
ricerca e aggiornamento professionale. La Fondazione ha
già emanato due principi giuridici (uno sul lavoro a
progetto e l’altro sul contratto d’inserimento) e due
raccomandazioni (la prima sulla semplificazione
amministrativa dei libri paga e matricola e la seconda – in
fase di pubblicazione – sulla semplificazione degli
adempimenti INPS e INAIL. Questo è il modo di fare
opinione, di essere visibili e di essere di aiuto anche ai
politici ed alla Pubblica Amministrazione. 
Quanto alla crescita professionale non possiamo non
ricordare la quantità di formazione continua che viene
erogata a tutti i colleghi d’Italia sia da parte della
Fondazione studi che da parte del Centro Studi Nazionale
dell’Ancl. Non ultimo il corso universitario residenziale e a
distanza sviluppato con l’Università di Modena sezione
Marco Biagi. Anche in Università Cattolica di Milano
abbiamo istituito il primo Master in Gestione e
Amministrazione del Personale. Ma le occasioni di crescita
professionale ci vengono anche dalla neo costituita
Fondazione per il collocamento. Occasione non solo di
crescita professionale ma anche di sviluppo della nostra
attività.  Ma di questo ci parlerà nel corso della mattinata
un responsabile della Fondazione.
Quanto all’ultimo punto (i servizi reali agli associati), a
parte le convenzioni messe a disposizione di tutti i colleghi,
stiamo lavorando intensamente, con l’aiuto di tutte le forze
della categoria, compreso quelle di Teleconsul, per
realizzare il Centro informatico di Categoria. Nostro sogno
di sempre e che fra non molto potrebbe essere una realtà.
Di questo ne parleremo nel primo pomeriggio.
Ecco, questa io la definisco: politica del fare e non del
rivendicare. Questo è il modo di lavorare che a noi
lombardi piace molto. Certo, problemi da risolvere ne
abbiamo ancora tanti, ma sono i problemi che ci portiamo
dietro da decenni e che prima o poi, con la determinazione
di questo vertice di categoria, sia esso sindacale che
istituzionale, sono sicuro che si risolveranno. 
Una sola raccomandazione alla direzione nazionale
dell’Ancl: bisogna tenere sempre ben presente che il motore
della categoria è la nostra associazione sindacale.
L’associazione sindacale deve favorire il dibattito interno
fino allo stremo delle forze ma al tempo stesso deve far
sentire alta la propria voce verso coloro che non hanno
rispetto dei ruoli e delle istituzioni e che hanno come
unico scopo quello della critica sterile, infantile e ahimè
spesso non disinteressata. Quando queste azioni non si
giustificano politicamente, e non si collocano nella
normale dialettica sindacale, esse vanno stroncate per il
bene di tutta l’organizzazione. 

Noi vogliamo una categoria forte e unita, che privilegi il
fare al dire, una categoria che oggi ha un ruolo tutto da
giocare e non possiamo permettere a nessuno, sia interno
che esterno alla nostra organizzazione, di ostacolare il
nostro cammino.

7



AL 1° CONGRESSO ANCL DELLA LOMBARDIA HA

PRESO LA PAROLA ANCHE IL MINISTRO DI

GRAZIA E GIUSTIZIA ON. ROBERTO CASTELLI

CON UN INTERVENTO ASSAI SEGUITO AVENTE

PER TEMA LA RIFORMA DELLA PROFESSIONI.

ECCO LA TRASCRIZIONE DELLE PAROLE

DEL MINISTRO. 

Il mio impegno per la
riforma delle professioni

di Roberto Castelli

La riforma delle professioni era prevista nel

programma di governo del 2001 della Casa delle

libertà e oggi il governo è chiamato a dirimere una

questione che non è semplicissima perché delle professioni

fanno parte gli ordini e le associazioni, che spesso hanno

degli interessi diversi. Ma noi abbiamo scritto una cosa

precisa nel programma elettorale: che non avremmo

abolito gli ordini e che non ne avremmo creati di nuovi.

Il punto fondamentale della nostra riforma rimane questo:

che gli ordini non verranno aboliti perché riteniamo

che un ordine, per le proprie peculiarità, deve essere

riservato a quelle categorie professionali che hanno

un’alta rilevanza sociale e costituzionale, come quella dei

Consulenti del lavoro.

Serve un testo di riforma condiviso, ma anche utile. C’è

stato un tumultuoso aumento dei professionisti in questi

ultimi anni, effetto del tumultuoso mutamento del lavoro,

che ha dato vita a tantissime nuove professioni. 

Veniamo ai problemi che incontra questa riforma.

C’è un problema che è stato evocato: chi deve seguire la

riforma? Scusate, ma da che mondo è mondo deve essere il

ministro, non può esistere polemica su questo punto. Ho

deciso di seguire questo problema in prima persona anche

perché la riforma del sistema giudiziario è ormai

al Parlamento: da questo momento la mia attenzione

è destinata alla riforma delle professioni.

Al contrario di altre riforme, che spesso vedono la ferma se

non feroce opposizione delle categorie interessate, qui c’è,

al di là di qualche ostacolo derivato appunto dai diversi

interessi di ordini e associazioni, unanimità di fondo e

questo mi fa ben sperare.

Quali sono, allora, gli ostacoli da superare? Il primo è che

esiste l’art 117 della Costituzione e la Commissione Vietti

se n’è completamente dimenticata. Poi vanno tenute in

conto le raccomandazioni dell’ex commissario Mario

Monti sul fatto di fare una legge compatibile con le

esigenze di liberalizzazione che l’Europa vuole.

C’è già un testo in avanzata fase di discussione, il testo

Cavallaro, frutto di molti testi e che contiene questioni

sulla quale va trovato un accordo, per esempio sul tema

delle tariffe professionali. Tariffe sì o tariffe no? Io ritengo

che la formulazione del testo Cavallaro vada superata,

ritengo che il governo conserverà le tariffe per gli ordini.

Per le altre professioni invece è un’altra partita. Per gli
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ordini è assolutamente inderogabile conservare un sistema

di tariffe: il governo ha già affrontato il problema di quelle

di notai e avvocati, adesso stiamo affrontando il vostro

tema. L’iter è lungo anche perché siamo sottoposti al vaglio

della Corte dei Conti, ma spero di appiccicarmi quest’altra

medaglia al petto e di riuscire a rivedere le vostre tariffe.

Un problema fondamentale è poi quello delle polizze

assicurative: non si può più sfuggire a questa necessità,

al fine di poter dare garanzie e la prima garanzia

per un professionista è quella di poter essere solvente

in caso di danni. Il vero problema è che non possiamo

sottostare, senza difese, alla mercè delle compagnie

assicurative e a sottostare a oneri eccessivi.

Altro problema dei professionisti è quello di poter operare

con società di qualsiasi natura: per alcune categorie

potrebbe essere inderogabile, per altre potrebbe

rappresentare un danno dal punto di vista deontologico.

C’è un conflitto, bisogna trovare una soluzione che non

rappresenti una camicia di forza: che non dia troppi limiti

a chi deve operare con capitali anche notevoli da una parte

e dall’altra non arrechi un danno deontologico

ad altri operatori.

Un altro problema da risolvere è quello della pubblicità.

Personalmente sono abbastanza contrario, ma anche aperto

a opinioni diverse dalle mie: non riesco tuttavia a concepire

quale potrebbe essere la pubblicità di un medico o di un
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avvocato. La migliore pubblicità è la nostra reputazione,

certo, bisogna anche farla conoscere. Per questo, sul tema

della pubblicità sono aperto a ogni contributo.

Il testo di riforma è pronto al 90 per cento, è un testo che

non si discosta molto da quanto elaborato in Commissione

Giustizia del Senato perché sarebbe assurdo presentare un

testo alternativo a quello della propria maggioranza. Verrà

presentato con uno o due maxi emendamenti.

In tema di giustizia, va detto che la sua lentezza deriva

fondamentalmente da un fatto, che dobbiamo affrontare

un numero spropositato di cause civili: in Italia sono un

milione e 700 mila le cause nuove che si aggiungono ogni

anno, comprendendo in questo dato sia il fallimento della

mega società che il ricorso del cittadino alla multa per

divieto di sosta. Noi cerchiamo di rendere più efficiente la

giustizia e abbiamo introdotto con questa finanziaria un

provvedimento deflativo, cioè l’introduzione di un ticket di

30 euro a titolo cauzionale per avviare una causa.

Infine, un tema richiamato dai Consulenti del lavoro,

quello dell’arbitrato di derivazione anglosassone, mi vede

completamente aperto a discutere. Anche se adesso

riguarda solo alcune migliaia di cause, una goccia nel mare.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BIAGI

I DATI SI RIFERISCONO A UN CAMPIONE DI 1.600 AZIENDE PER UN TOTALE DI 14.000 DIPENDENTI E
METTONO A CONFRONTO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2003 E IL PRIMO SEMESTRE DEL 2004.
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