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Elezioni CNO/Intervista con il Presidente

Alfio Catalano

“Ho agito e agirò sempre per
far crescere forza e immagine
della nostra categoria”

1) Nel momento in cui ti candidi per un altro
mandato qual è il bilancio, politico, ma anche
personale, che ti senti di fare della tua esperienza
come presidente dell'Ordine Nazionale?
Ritengo che non siano stati anni facili: oltre ai problemi
interni alla Categoria si sono registrati, infatti, una serie
di avvenimenti politico-istituzionali, sia in ambito
nazionale sia comunitario e un travagliato processo di
riforma delle professioni, peraltro non giunto a
conclusione, che hanno condizionato non poco l’operato
del Consiglio Nazionale. Nonostante ciò, si è fatto tanto,
e i risultati mi sembra siano evidenti, per rafforzare il
ruolo di terzietà del Consulente del Lavoro fra le parti del
rapporto di lavoro, di garante della fede pubblica, di
promotore della legalità e della responsabilità sociale.
Inoltre, annosi problemi ritenuti vitali per la Categoria,
sono ormai in fase di risoluzione. Mi riferisco in
particolare al reinserimento del Consulente del lavoro

come difensore del contribuente nel contenzioso
tributario, all’innalzamento del titolo di studio per
l’accesso alla professione, alla funzione dell’assistenza
fiscale (modelli 730). Ovviamente non posso dimenticare
di citare anche il prestigioso ruolo, ottenuto di recente e
mai avuto in passato, di rappresentante delle professioni
ordinistiche in seno al CNEL.
Lo spirito di servizio che mi ha sempre ispirato nello
svolgimento dell’incarico di presidente nazionale mi ha
dato lo stimolo per procedere con slancio e seguendo un
disegno preciso: far crescere l’importanza della nostra
professione e acquisire per la nostra Categoria sempre più
spazio in seno alle Istituzioni e alla società in generale.
In questo percorso ho ricevuto un prezioso aiuto
dall’Ancl che non ha mai fatto mancare il suo costruttivo
apporto e la sua fattiva collaborazione.
Il lavoro, seppure molto impegnativo, è stato coinvolgente
e stimolante. Il bilancio che traccio alla fine della
consiliatura, ritengo possa essere decisamente positivo.

2) Che cosa ti senti di dire a coloro che non hanno
mai perso occasione di attaccarti sul piano personale
o di incolparti per obiettivi non raggiunti (anche
quando non dipendevano dal CNO) e che ora ti
sfidano nella corsa alla presidenza?
Ho sempre ritenuto, e lo ribadisco con forza, che il
confronto all’interno della Categoria possa essere
costruttivo solo se improntato alla massima correttezza, al
rispetto della persona e dell’interesse comune. E’ giusto
esprimere le proprie opinioni critiche purché queste non
si riducano a sterili attacchi personali e tendano a fornire
soluzioni alternative alle problematiche sollevate:
insomma, ho sempre cercato di far capire ai colleghi che
il livello del dibattito deve essere tenuto alto nell’interesse
stesso della Categoria.

3) Sei stato designato dai vertici del sindacato a
guidare la lista Ancl SU in un momento difficile per
la categoria: perché e per responsabilità di chi si è
arrivati alle due liste? Si poteva evitare tutto questo?
La mia designazione a guidare la lista “ANCL- Sindacato
unitario” è stata proposta dalla dirigenza dell’Ancl e
avallata dal Consiglio nazionale che è il maggior organo
deliberante del Sindacato.
Di questo sono lusingato e ringrazio tutti per le
manifestazioni di stima e apprezzamento che hanno
avuto nei miei confronti.
Durante il mio mandato ho sempre cercato di
contribuire a un clima di serenità componendo i dissidi o
le fratture al nostro interno ed ora che da parte della
dirigenza ANCL si era registrata una convinta apertura
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verso una gestione condivisa della categoria, ho cercato di
favorire il più possibile una soluzione unitaria su cui
riponevo grande fiducia. Purtroppo questa proposta non
ha avuto l’adesione sperata e a nulla sono valsi i ripetuti
tentativi di mediazione.
E’ mancato il coraggio di assumere delle posizioni
responsabili che avrebbero sicuramente fatto ritrovare la
serenità necessaria per affrontare con rinnovato slancio le
grandi questioni della Professione.

4) In che misura, secondo te, le divisioni possono
indebolire all'esterno l'immagine della categoria? Si
può in qualche modo calcolare il danno in termini
politici? C'è il rischio di arretrare, di perdere il peso
politico e la reputazione conquistati in questi anni?
L’unità della Categoria, favorendo la sinergia di tutte le
forze e di tutte le intelligenze, non può che produrre delle
positività esponenziali sulle problematiche più spinose
vedendoci compatti nelle azioni verso l’esterno e quindi
più granitici e reattivi agli attacchi cui spesso siamo
sottoposti. Io temo che la mancanza di unità e
compattezza possa in qualche modo rappresentare
un’occasione mancata dalla nostra Categoria in termini
di crescita serena e unitaria. 

5) Quali argomenti useresti per convincere un
consulente del lavoro indeciso a votare per te?
Ho dato la disponibilità a condurre la Categoria per il
prossimo triennio con l’intenzione di portare a termine i
tanti percorsi intrapresi lavorando con lo stesso entusiasmo,
dinamismo e spirito di servizio del primo giorno.
Accanto a me, nella lista “Ancl- Sindacato unitario”, vi
sono colleghi stimati per la loro attenzione, disponibilità
ed esperienza, che condividono il mio modo di operare.
Sono convinto che assieme potremo dare un contributo
prezioso alla gestione della categoria e alla crescita della
Professione.

6) Quali sono i tre obiettivi che vorresti assolutamente
realizzare per la categoria, nella prossima
consiliatura?
Oltre a concludere positivamente l’iter legislativo sul
contenzioso tributario, sul titolo di studio e
sull’assistenza fiscale (730), che raggrupperei in un unico
obiettivo, punterei sulla realizzazione dell’ ”Osservatorio
sul Lavoro di categoria” per accreditarci definitivamente
come referenti fondamentali sui temi di maggior rilievo
in ambito lavoristico. E ancora punto con forza alla
crescita del Consulente del lavoro nel nuovo ruolo ad
esso assegnato dalla riforma del mercato del lavoro grazie
al quale i consulenti diventerebbero un polo d’attrazione

nell’ambito professionale che è loro più congeniale: il
lavoro nella sua accezione più ampia.

7) La riconferma della tua leadership è un
riconoscimento all'attività svolta nel corso del tuo
mandato, un segnale di fiducia che tuttavia viene
solo da una parte, pur maggioritaria, del sindacato:
questo potrebbe essere un handicap per te? Come far
capire agli indecisi che tu intendi essere sempre il
presidente di tutti i consulenti, un presidente di
garanzia?
Mi sembra che il modo migliore sia quello di giudicare
con obiettività le modalità di conduzione della Categoria
nel triennio che volge al termine: ho sempre cercato di
svolgere il mio ruolo con grande senso di responsabilità,
rappresentando l’interesse non dei singoli ma della
Categoria tutta. Ho sentito sempre profondamente la
responsabilità del ruolo istituzionale che mi è stato
conferito e ho cercato di rappresentare tutti i consulenti
del lavoro, ognuno di essi, con senso di dovere e grande
dignità.  E comunque credo che, a questo punto, le
parole servano a ben poco, vorrei soltanto che i fatti,
sotto gli occhi di tutti, venissero giudicati con obiettività
e onestà intellettuale.

Incontri del martedì - Ottobre 2005
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 4
L’accertamento basato sugli studi di settore:
difesa del contribuente
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 11
Sospeso per convegno organizzato dall’A.N.C.L.
Regione Lombardia: “La riforma della previdenza” 

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET

www.unoformat.it

Martedì 18
ore 18.30
Assemblea soci U.P. di Milano

ore 19.30
Assunzione stranieri: modalità operative
Relatore: Collega Laura Mantegazza

Martedì 25
Praticanti: modalità partecipazione esami di stato
Relatore: Collega Bruno Bravi

3



L’attività svolta dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine guidato da Alfio Catalano nel
triennio 2002/2005

CNO, bilancio di consiliatura
in attivo: parlano i fatti!

Un’attività intensa quella svolta dal Consiglio
Nazionale, che dimostra quanto il Presidente
Catalano e i colleghi che l’hanno supportato abbiano

lavorato bene, anche se in troppi, dentro e fuori della nostra
categoria hanno remato contro. Anche in virtù di questo
lavoro, la Categoria ha avuto in questi ultimi anni forti e
significativi riconoscimenti che provengono in particolare
dalle due ultime grandi riforme, quella del mercato del lavoro
e quella del diritto societario: il riferimento è al nuovo e
delicato ruolo nell’intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro, selezione e ricollocazione delle risorse umane e al
nuovo ed importante ruolo all’interno dei collegi sindacali
delle società di capitali. Ma sono davvero tantissime le
attività svolte e gli obiettivi realizzati. 
Di seguito se ne propone una sintesi, omettendo le vicende
più note quali il contenzioso tributario e la riforma della
legge 12/79 che hanno impegnato costantemente il
Consiglio per tutto il triennio. 
☞ Alfio Catalano, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
è stato nominato nel Consiglio del CNEL per il
quinquennio 2005-2010, in rappresentanza delle professioni
ordinistiche. La seduta inaugurale della VIII Consiliatura del
CNEL, alla quale interverrà il Capo dello Stato, è prevista
per il 12 ottobre p.v. alle ore 11,00. 
☞ Inserimento dei Consulenti del lavoro tra i professionisti
cui è demandata l’osservanza degli obblighi in materia di
antiriciclaggio.
☞ Esclusione dall’improprio inserimento nell’art. 31,
comma 2 del D.Lgs 276/30 e non previsto nella legge delega
14.2.03, n. 30.
☞ Collegi sindacali: i Consulenti del lavoro sono stati
inseriti tra i professionisti che possono essere scelti per far
parte dei Collegi sindacali previsti dal secondo comma
dell’articolo 2397 del codice civile (DM 29 dicembre 2004,
n. 320).
☞ Commissioni provinciali certificazione rapporti di lavoro:
con D.M. del Ministero del lavoro del 21 luglio scorso i
Consulenti del lavoro sono stati inseriti tra i professionisti
che, a livello consultivo, fanno parte delle commissioni,
istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le
Province, che dovranno certificare i rapporti di lavoro.
☞ Contributi forniti alla Commissione XI lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati per lo schema di decreto
legislativo n. 336 recante attuazione per la razionalizzazione

delle funzioni ispettive con eliminazione dell’attività di
consulenza degli ispettori. 
☞ Circolare n. 45 del 25 novembre 2004 del Ministero del
Lavoro riguardante l’indicazione nei verbali ispettivi del
professionista abilitato ed il numero di iscrizione nel relativo
albo. 
☞ Abusivismo e CED: Circolare n. 1665 del 13 novembre
2003 del Ministero del Lavoro sugli obblighi delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro nello svolgimento
dell’attività ispettiva; la Circolare si occupa anche dell’attività
ispettiva presso i CED; presentazione ai Ministeri del Lavoro
e della Giustizia di memorie e documenti in opposizione al
parere motivato emesso in data 7/7/2004 ed inviato al
Governo italiano dalla Commissione C.E. sui CED.
☞ Fondazione Studi: intensa e qualitativa attività, anche
con convegni e videoconferenze che hanno coinvolto i
Consigli provinciali di tutta Italia; risposte a quesiti,
emanazione di “principi” che formano dottrina sui contratti
di inserimento, a progetto, part-time, sull’orario di lavoro e
sul lavoro notturno; costituito un osservatorio per l’esame e
la semplificazione degli atti amministrativi.
☞ Pubblicazioni: in collaborazione con Teleconsul Editore, la
Fondazione Studi ha pubblicato la prima “Guida in materia
di privacy nel rapporto di lavoro. Di prossima pubblicazione
i “Commentari ai Princìpi della Fondazione” e le dispense
didattiche per i corsi di preparazione agli esami di stato.
☞ Stipula di convenzioni con varie università (con la
Guglielmo Marconi, la prima università telematica d’Italia, con
l’università del Molise, con l’università San Pio V di Roma.
☞ Inserimento della Categoria nei tavoli tecnici che stanno
lavorando al completamento della riforma universitaria.
Coinvolgimento nei lavori della conferenza Ministero-Parti
sociali che ha l’obiettivo di scrivere il testo di legge per la
riforma delle Scuole Secondarie Superiori, per la
regolamentazione della formazione professionale e
dell’alternanza Scuola-Lavoro.
☞ Fondazione per il lavoro: essa coinvolgerà tutti i 21 mila
Consulenti del lavoro nell’attività di intermediazione,
ricerca, selezione e ricollocazione delle risorse umane.
☞ Partnership con “Italia Lavoro”, l’agenzia tecnica del
Ministero del Welfare, rivolta a realizzare la rete informatica
e relazionale della “Borsa continua nazionale del lavoro”. 
☞ Formazione continua obbligatoria: recepiti quesiti e
suggerimenti di numerosi Consigli Provinciali e da singoli
colleghi, si è provveduto a rivedere l’apposito Regolamento e
le relative norme attuative con decorrenza dal 1° marzo 2005.
☞ Recupero delle quote di pertinenza del CNO: al 31
dicembre del 2004 risultava recuperato il 50% delle quote
residue degli anni 2000 e precedenti, mentre, per gli anni
dal 2001 a oggi, vi è questa situazione:
· quote 2001 incassate al 93%
· quote 2002 incassate al 92%
· quote 2003 incassate al 93%
· quote 2004 incassate al 78%.
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PROGRAMMA ANCL 
per il rinnovo del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro per il
triennio 2005-2008 

Isottoscritti colleghi Consulenti del Lavoro, designati dal
Consiglio Nazionale dell’ANCL a rappresentare, così
come da statuto, gli interessi di tutti gli associati nel

rinnovando Organo Istituzionale di Categoria, chiamati a
formare la lista denominata ANCL Sindacato Unitario, che
concorre all’elezione del Consiglio Nazionale dell’Ordine per
il triennio 2005/2008, nel riconoscere

– il ruolo politico ed associativo dell’ANCL Sindacato
Unitario e la sua maggiore rappresentatività all’interno
della Categoria dei  Consulenti del lavoro;

– la manifestazione di tale ruolo attraverso indirizzi, programmi
e coordinamento  deliberati dagli organismi statutari
(Consiglio Nazionale e GEN),  accolti e resi operativi dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine, compatibilmente con la sua
natura di Ente di Diritto Pubblico; 

– la potestà dell’Ancl, ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto
dell’Associazione, attraverso il suo massimo organo
deliberante, nella formulazione della lista per il rinnovo
del Consiglio Nazionale dell’Ordine;

– la legittimazione dell’Ancl nell’indicare strategie ed
interventi ai colleghi designati negli Organismi
istituzionali nel pieno rispetto dello Statuto Associativo e
della legge 11/01/1979 n.12;

– il diritto-dovere, in capo al Consiglio Nazionale ANCL, e
alla GEN per quanto sarà delegata dallo stesso Consiglio
Nazionale, di procedere alla verifica periodica del
programma in corso di mandato; 

– il ruolo del capo-gruppo consiliare ANCL quale
espressione della potestà del Consiglio Nazionale ANCL-
Sindacato Unitario e, pertanto, del Consiglio Nazionale
ANCL rapportando il proprio operato alle indicazioni di
volta in volta fornite dallo stesso Capo- gruppo.

SI IMPEGNANO

a perseguire l’attuazione del sotto elencato programma in
piena sinergia con il Consiglio Nazionale ANCL così come
dallo stesso deliberato all’unanimità nella riunione del 24
Settembre 2005: 

❖ Riforma della legge istitutiva 12/79
Nelle more dell’emanazione di una Legge nazionale sul
riordino del sistema professionale, occorre intraprendere tutte
le iniziative istituzionali possibili  per la riforma dell’attuale
legge istitutiva che deve prevedere:

a) il diploma di laurea quale titolo per l’ammissione all’esame
di Stato;

b) il praticantato triennale;
c) l’esame di Stato per l’accesso alla professione con almeno

due sessioni annuali e la possibilità di nominare i
Commissari rappresentanti della Categoria anche al di
fuori dei componenti dei Consigli provinciali dell’Ordine;

d) la durata di 4 anni per il CNO e per i Consigli provinciali,
nonché il riconoscimento istituzionale delle Consulte
Regionali, anche alla luce del nuovo articolo 117 della
Costituzione.

❖ Formazione continua
La regolamentazione futura della Formazione non potrà non
tenere conto della recentissima sentenza del TAR e delle
conseguenze che in termini di effettiva applicazione essa
comporterà. Pur tuttavia, terminata la fase iniziale in cui,
attesa la mancata previsione normativa di una obbligatorietà
della formazione, era prioritario coinvolgere i colleghi
nell’idea di una crescita professionale del Consulente del
Lavoro direttamente proporzionale alla formazione di base ed
quella specialistica, diviene, oggi, necessario definire una
regolamentazione della Formazione Continua che, evitando
speculazioni e work-business, individui, quali  unici soggetti
garanti degli eventi formativi gli organi e organismi di
Categoria (Consiglio Nazionale, Fondazione Studi,
Fondazione per il Lavoro, Consigli Provinciali e Consulte
Regionali) nonché le strutture Nazionali e territoriali della
nostra Associazione e affermi il principio etico- deontologico
della formazione mediante applicazione di sanzioni
disciplinari in caso di inosservanza.
Nella pianificazione della formazione si ritiene di privilegiare
la collaborazione con Università quale elemento qualificante
della stessa 
In ogni caso, il Regolamento dovrà essere aperto ai contributi
dei Consigli Provinciali e condiviso politicamente,
dall’Assemblea dei Consigli Provinciali medesimi (titolari
dell’obbligo di formazione continua ex art. 14 lettera i della
legge 12/79).
I contenuti della formazione devono:
a) mantenere alto il livello delle conoscenze e competenze

professionali possedute sulle materie oggetto della
professione (alta formazione)

b) favorire lo sviluppo e la conoscenza professionale di aree
nuove o innovative dell’essere e del fare professione.

❖ Codice Deontologico
Avviare e definire la revisione del codice di deontologia
professionale con particolare attenzione ai mutati aspetti e
limiti della pubblicità.

❖ Tariffa professionale
Attivare varie forme di sollecito per la modifica della Tariffa
Professionale già all’esame del Ministero di Giustizia alla luce
della proposta già presentata dal Consiglio Nazionale.  
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❖ Concorrenza ed abusivismo, Ced, Caf
Contrastare con ogni forma, anche aumentando le varie
possibilità di controllo, la concorrenza professionale ai danni
della Categoria. Coadiuvare, se necessario anche in termini
finanziari, i Consigli Provinciali nella lotta all’abusivismo
professionale.
Incentivare la collaborazione con il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, per il controllo della corretta applicazione
della disciplina sui CED, attivandosi, altresì, per monitorare le
attività  del Consulente del Lavoro all’interno dei CED,
mediante un protocollo d’intesa con lo stesso Ministero del
Lavoro, che avrebbe un notevole impatto mediatico al pari di
quello sulla Responsabilità sociale delle Imprese.
Tra le forme di lotta va perseguita quella di favorire e/o
partecipare alle iniziative Ancl relative alla costituzione di un
Centro Informatico di Categoria.

❖ Previdenza e Assistenza di Categoria
Promuovere iniziative di previdenza e assistenza a favore degli
iscritti che rispondano alle mutate esigenze della nostra realtà
professionale.

❖ Immagine della Categoria
Continuare nella strada intrapresa di rendere ancora
maggiormente visibile la figura del Consulente del Lavoro
all’interno delle Istituzioni, nei rapporti con le altre professioni;
l’attività dovrà essere particolarmente efficace nella
comunicazione verso le imprese e l’opinione pubblica,
evidenziando l’importanza della nostra presenza quale operatore
sociale al servizio dello Stato, delle Imprese e dei Lavoratori.
Promuovere ed armonizzare lo sviluppo dell’immagine a
livello regionale e provinciale: solo una capillare conoscenza e
consapevolezza del ruolo e della funzione della categoria sarà
veicolo di crescita dell’immagine del Consulente del Lavoro

❖ Rapporti con le Istituzioni 
Nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali passare
ad una fase successiva che è quella di dare maggiori e più
frequenti contenuti ai protocolli di intesa recentemente
stipulati mediante l’implementazione di tavoli tecnici
congiunti su materie e problematiche di reciproco interesse e
rilevanza. In questa ottica attivarsi per una maggiore
sensibilizzazione dei CP all’effettiva applicazione di quanto
convenuto a livello centrale
Incentivare e proporre, anche da un punto di vista legislativo,
la partecipazione presso le Commissioni competenti delle
Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, Agenzie delle
Entrate e Camere di Commercio.
Monitorare la concreta sottoscrizione di protocolli d’intesa a
livello provinciale sulla scia dei protocolli sottoscritti a livello
nazionale.

Rapporti con il mondo politico
Accreditarsi presso le Segreterie dei partiti politici mediante
audizioni periodiche. Sollecitare, anche a livello dei Consigli

provinciali, tutte le opportunità di contatto, in modo
trasversale, con il mondo politico, curando la continuità dei
rapporti al fine di interessarlo alle problematiche di Categoria.
Dotarsi ,in modo definitivo, della collaborazione di un
esperto parlamentare(anche un giornalista professionista)per
facilitare i rapporti ed ottenere notizie e dati sulle proposte di
legge interessanti la nostra Categoria.

❖ Rapporti con le Università
Monitorare costantemente gli sviluppi normativi in materia di
riforma universitaria, con particolare attenzione agli attuali
indirizzi europei che dovranno essere recepiti negli Stati
membri, non tralasciando la possibilità di favorire la creazione
di un unico diploma di laurea in Consulenza del Lavoro.
Percorrere, in ogni caso la strada di incentivare le azioni di
orientamento alla nostra professione anche con la previsione di
corsi post universitari. Intensificare i rapporti per arricchire e
qualificare la formazione continua.

❖ Professione unica
Nonostante la recente creazione dell’Albo unico tra
Commercialisti e Ragionieri, non abbandonare la strada di un
percorso, professionale, comune con tutela delle nostre
competenze. 
Non di meno valutare altre possibilità di comunione.

❖ Creare nuovi spazi di intervento
Pur adoperandosi, in ogni modo, contro ogni forma di
sottrazione per la tutela delle competenze acquisite e
riconosciute, non disdegnare di sollecitare il mondo politico
al fine di creare nuovi spazi di intervento del Consulente del
lavoro in particolare nei campi del contenzioso del lavoro, nel
collocamento ordinario, nei collegi di conciliazione ed
arbitrato, nella certificazione dei rapporti di lavoro ed infine
nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle maggiori
possibilità che la nostra Categoria potrà occupare, a pieno
titolo, nelle modificande gestioni amministrative degli Enti
locali con intervento del CNO teso a pubblicizzare presso
l’ANCI od Organismi similari il ruolo,la funzione e la
qualificazione del Consulente del Lavoro nei rapporti con la
P.A. e l’esistenza di una Tariffa Professionale. 
Attivarsi, inoltre, nei confronti della base degli iscritti per
pubblicizzare al massimo tutte le possibilità di intervento
professionale, non solo quelle classiche.

❖ Commissioni consiliari istituzionali e non 
Fermo restando il principio base della collegialità delle
commissioni consiliari, nella formazione e nell’attività delle
stesse, in quelle non aventi finalità prettamente istituzionali
partecipa almeno un collega indicato dall’ANCL.

❖ Congresso di Categoria 
Nel corso della Consigliatura deve essere celebrato il 6°
Congresso Nazionale di Categoria, nel quale devono trovare
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identico spazio l’esigenza di dare la più ampia visibilità
esterna e l’esigenza di garantire la più ampia dialettica interna
alla Categoria sulle tematiche che riguardano il futuro della
Categoria stessa.
Riguardo alle tematiche di fondo che investono il futuro della
nostra categoria, ed in particolare le aree ed i contenuti di
sviluppo della professione, sollecitare le Consulte regionali a
celebrare, in collaborazione con i Consigli Regionali
dell’Ancl, altrettanti Congressi Regionali al fine di favorire il
dibattiti con i Colleghi di tutte le province italiane. Tali
Congressi Regionali si dovranno svolgere dai 9 ai 3 mesi
precedenti il Congresso Nazionale. Le risultanze saranno
trasmesse al CNO ed all’ANCL.

❖ Fondazione Studi e Fondazione per il Lavoro
Il Consiglio Nazionale dovrà esercitare il controllo delle due
Fondazioni attraverso suoi Consiglieri. Del Consiglio di
Amministrazione e degli organismi di controllo/revisione di
tali Fondazioni potranno far parte anche colleghi non
componenti del CNO ma dallo stesso designati. Il CNO,
comunque, assume la direzione/presidenza delle fondazioni
stesse. Il mandato affidato a tutti i dirigenti scadrà con lo
scadere della consiliatura.
La Fondazione Studi continuerà il percorso avviato quale
strumento scientifico a sostegno delle attività di carattere
politico. 
La Fondazione per il Lavoro nel perseguire gli scopi per cui è
stata costituita si farà anche carico di curare, presso i terzi,  la
nuova immagine del Consulente del Lavoro intermediario.

❖ Consulta Regionale, Assemblea dei Presidenti e 
Assemblea dei Consigli Provinciali
Ancorché non istituzionalizzati, l’apporto dei tre organismi di
categoria, Consulte Regionali, Assemblee dei Presidenti
Provinciali e Assemblee dei Consigli Provinciali, deve
costituire un imprescindibile momento di riflessione sulla
politica di categoria

❖ Rapporti con i Consigli Provinciali
Impegnarsi a verificare l’esistenza di una omogenea applicazione
sul territorio nazionale delle norme e regolamenti interni con
particolare riferimento all’amministrazione, alla formazione dei
bilanci e alla gestione delle assemblee.

Gli obiettivi sopra indicati avranno la priorità che il CNO
vorrà loro dare, anche su indicazione e suggerimento del
Consiglio Nazionale ANCL, tenuto conto delle contingenze
più favorevoli.

Con la sottoscrizione in calce al programma i colleghi si
impegnano altresì a rimettere nelle mani dell’ANCL il
mandato ricevuto, qualora nel corso dello stesso non
ritengano di condividerne più gli obiettivi e le modalità
indicate dall’ANCL per raggiungerli.

Lettera aperta a tutti i colleghi

Varata la lista di Rinnovamento:
a costo di spaccare la categoria!

di Potito di Nunzio

Carissimi Colleghi,
alle prossime elezioni del CNO, come temevamo, ci saranno
2 liste. La lista ANCL Sindacato Unitario e la lista "Il
Rinnovamento". Sabato 1° ottobre la GEN, come previsto
dal mandato ricevuto dal CN Ancl, è rimasta riunita in attesa
che qualcuno di Rinnovamento si facesse vedere per
concordare la presentazione di una lista unitaria. NON SI E'
VISTO NESSUNO e non c'è stata neanche una telefonata,
neanche per dire che non accettavano le proposte fatte
dall'Ancl. La GEN pertanto ha provveduto a predisporre la
lista dei candidati segnalati dalle Regioni, candidati che
avevano fatto pervenire l'accettazione di carica.
NON E' UNA BELLA NOTIZIA. Temevamo il peggio ed il
peggio è arrivato. Il peggio ovviamente per la categoria. I
colleghi di Rinnovamento, oltre a non aver mai avanzato una
proposta, neanche in termini di programma, probabilmente
avevano già in mente di fare una propria lista sin dall'inizio
delle trattative. Ci dispiace molto. Credevamo che con la
riunificazione sindacale la nostra categoria potesse trarre tutto
il vigore necessario per dare maggiore impulso alle nostre idee
e soprattutto maggiore forza e visibilità esterna. Purtroppo
non è così. Forse, sotto questo aspetto, la riunificazione è
stata un danno, ha rotto equilibri consolidati basati sulla
gestione del potere. Chi non è stato capace di dialogare o non
ha voluto dialogare ha iniziato una campagna di disfattismo
globale senza esclusioni di colpi. 
Purtroppo ci stiamo avviando verso un periodo buio e pieno
di incognite. Un periodo nel quale gli scontri si faranno duri
e ci faranno perdere le migliori risorse che abbiamo. Infatti,
chi nella categoria ha voglia di lavorare e non di litigare
continuamente, abbandonerà la scena. 
I colleghi delegati al voto hanno, in questo senso, una
responsabilità immensa. Dalle loro scelte dipende il futuro
della categoria. La direzione dell’Ancl ha fatto proposte
concrete ed alla luce del sole al fine di ritrovare quella serenità
interna che consentisse di operare al meglio
Per questo, il voto va preceduto da una attenta riflessione.
Ascoltare una parte non è sufficiente, bisogna che i colleghi
sollecitino il dibattito all’interno delle strutture provinciali e
regionali e richiedano una maggiore informazione.
Diffidando di coloro che telefonano parlando male degli
avversari. Ciò che ha fatto il CNO uscente, espressione
dell’Ancl, è noto a tutti, così come sono note a tutti le ragioni
politiche della mancanza di alcuni risultati che non sono
certamente imputabili a questa consiliatura. 
Anche in Lombardia ci aspettavamo segnali positivi
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allorquando i colleghi bresciani, dichiaratisi uomini del
dialogo e della pace sociale, si erano impegnati a far giungere
all'Ancl, da parte di Rinnovamento, una proposta che potesse
tener conto delle loro istanze senza stravolgere le logiche dei
rapporti tra le due anime del sindacato. Nulla di fatto.
Abbiamo sollecitato i colleghi bresciani ma risposte nessuna. I
colleghi bresciani nell'ultimo Consiglio regionale avevano
dichiarato che volevano tenersi fuori dalla competizione
perché anche il Collega Mauro Capitanio (candidato
bresciano) non avrebbe assolutamente fatto parte di un
consiglio dell'Ordine diviso. NON SI CAPISCE PERO’
COME MAI IL COLLEGA CAPITANIO E' STATO
CANDIDATO NELLA LISTA DI RINNOVAMENTO. Ma
di questo se ne riparlerà nel prossimo Consiglio Regionale.
Avranno avuto senz'altro delle ottime ragioni che
probabilmente ci racconteranno.
I Colleghi di Rinnovamento hanno voluto dimostrare che a

loro non bastavano neanche i cinque posti offerti: ne
volevano dieci (la maggioranza), tanti quanti sono i candidati
che hanno presentato. CHE AVIDITA'. Preferiscono un
sindacato ed una categoria spaccati piuttosto che rispettare le
regole che democraticamente anche loro hanno approvato.
Pazienza. Gli elettori capiranno.
La cosa che fa più male è leggere i comunicati che la
redazione de "Il Rinnovamento" invia ai colleghi. Comunicati
che grondano di falsità e attribuiscono all'Ancl quello che è
stato il loro preciso comportamento. Mistificare è il loro
mestiere. Pensate che i rinnovatori non hanno accettato la
non candidabilità di colleghi che avessero già svolto due
mandati: ora capiamo il perché. Tra di loro c'è chi di mandati
ne ha già svolti tre e si ripresenta ancora. Bel rinnovamento!

Ecco, qui di seguito alcune reazioni alle lettera del collega
Di Nunzio.

Delusione e amarezza,  ma l’intelligenza prevarrà

Caro Tito, 
condivido pienamente tutte le Tue riflessioni e comprendo la
Tua profonda delusione e l'amarezza (che sono anche le mie)
per questo risultato.
Nonostante tutta la mole impressionante di lavoro che hai
svolto per la Categoria è successo quello che temevamo: la
spaccatura verticale della Categoria per soddisfare le
ambizioni di alcuni Colleghi.
Nessuno più di noi milanesi conosce, per averle provate per
tanti anni, le conseguenze negative che questa divisione
arrecherà alla Categoria intera.
Sono anch'io particolarmente deluso e amareggiato per il
comportamento degli amici e Colleghi di Brescia. Peccato:
avevo creduto alle loro riflessioni e dichiarazioni e mi ero
illuso che, finalmente, la Lombardia intera fosse compatta
nelle scelte importanti per la Categoria che, come ha sempre
fatto Milano, rifuggono da interessi personali. Pazienza; alla
mia età non dovrei più stupirmi dei comportamenti altrui,

ma tant'è, anche stavolta ci sono cascato.
Andremo a votare nella consapevolezza che abbiamo lavorato,
come sempre, nella più assoluta trasparenza, serietà e
correttezza, per il bene della Categoria.
Facciamoci gli auguri sinceri di un favorevole risultato
elettorale che, ne sono sicuro, sarà positivo per la lista Ancl-
Sindacato Unitario perché i Colleghi, che al momento del
voto decideranno con la propria intelligenza, sono la
stragrande maggioranza.
Un abbraccio.

G. Carlo Gervasini

Nessuna meraviglia, ma ora rimbocchiamoci le maniche

Carissimi,
consentitemi di non meravigliarmi per tutto ciò che è
successo e, semmai, di meravigliarmi... della meraviglia altrui.
In "politica" (quella vera, non artigianale) occorre molto
realismo e, soprattutto, una memoria lunga.
Occore anche, e soprattutto, conoscere bene fatti, circostanze
e persone. Questa conoscenza non si improvvisa, ma la si
immagazzina nella propria memoria ora dopo ora, giorno
dopo giorno, anno dopo anno.
Mi sembra di aver anticipato, in privato, ma anche in
riunioni di Consiglio Up ed anche a Pavia, come sarebbero
andate le cose e mi ero anche espresso sui nomi che avrebbero
composto la lista n. 2: visti i candidati non poteva andare
diversamente. 
Brescia ci ha preso in giro! Ma che forse è la prima volta?
Peccato che si sia dimenticato ciò che successe alla vigilia della
passata consiliatura, come pure alle elezioni per l'Ente di
Previdenza.
E che dire della coerenza di Roma? Non ho virgolettato la
parola coerenza, proprio perché posso riaffermare che Roma è
stata coerente con la "sua" coerenza!
Cosa Vi aspettavate? Una riconoscenza per la grande visibilità
accordata (Congresso di Categoria, manifestazione al
Torvaianica ecc.), oppure per l'inserimento nella GEN, il
tutto a scapito di un gruppo di seri e coerenti Colleghi che
avevano avuto il coraggio di rompere il tabù Roma
costituendo l'Up ANCL di Roma senza pretendere visibilità o
inserimento nella GEN?
Illudersi nella vita spesso fa bene, ma in "politica" può
determinare bruschi ed amari risvegli. Ma ormai il danno è
stato fatto e non possiamo piangere sul latte versato.
Rimbocchiamoci le maniche (se qualcuno ancora non lo ha
fatto), individuiamo ed accantoniamo i vari "consigliori"che
si sono dati da fare perché ciò accadesse e cerchiamo di far
tesoro degli antichi "detti"
"errare humanum est, perseverare est diabolicum" e "stultum
est dicere: putabam".
A giudicare dalla possibile composizione del "nuovo" Consiglio
Nazionale dell'Ordine non c'è da stare allegri: la conflittualità,
da non confondere con la dialettica, regnerà sovrana.
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Mi auguro vivamente di sbagliare, nel qual caso non avrei
alcuna difficoltà a darmi dello stolto!
Cordialmente.

Salvatore Ugliano

P.S.Dimenticavo di esternare il mio profondo senso di "pena"
nei confronti di chi ha accettato di candidarsi pur trovandosi
in condizioni di incompatibilità "morali" (intendo riferirmi al
"mio" senso morale).

Salvatore Ugliano

Quando le poltrone contano più del programma

Carissimi,
se proprio qualcuno ancora sperava nel contrario, abbiamo
avuto conferma, nostro malgrado, che "tra il dire e il fare c'è
di mezzo il mare" ovvero: i rappresentanti di Brescia ci hanno
incantato con promesse (false) dopodiché hanno agito con
fatti (veri) in direzione esattamente contraria.
Quand'ero ragazzo si diceva che "tira più un pelo che un carro
di buoi"; oggi si potrebbe dire che "tira più la nomina che la
ragionevolezza e la voglia di fare il bene della collettività".
Tant'è. Ormai i giochi sono fatti e tutto risulta, finalmente,
alla luce del sole. Quanto meno che ci serva di lezione: d'ora
in avanti guardiamoci da chi si dichiara "amico".
Forse sono io che ricordo male, ma mi pareva che i nostri
genitori ci avessero insegnato ad essere sempre franchi e leali.
Mah?!? D'altra parte che la sete di potere avesse accecato
alcuni "grossi" personaggi era noto a tutti fino da quando si
era conosciuto l'esito delle passate elezioni del C.N.O.
E' veramente triste che tale sete di potere possa arrivare
addirittura a rendere completamente vano l'operato di questi
ultimi anni nel corso dei quali si era giunti, non senza fatica,
ad una riunificazione sindacale a livello nazionale. Eravamo
riusciti, con la riunificazione, a dimostrare che la nostra era
una Categoria compatta, granitica, che meritava l'attenzione
dei politici e dell'intero mondo produttivo. Siamo riusciti a
disfare tutto!

E' VERGOGNOSO CHE, SENZA IL MINIMO
PROGRAMMA POLITICO MA PER LA SEMPLICE
BRAMOSIA DI POTERSI ACCOMODARE SULLE
POLTRONE CHE "CONTANO", IL GRUPPO DI
"RINNOVAMENTO" PREFERISCA NUOVAMENTE
CREARE UNA FRATTURA ALL'INTERNO DELLA
CATEGORIA! 
...E QUESTE SONO LE PERSONE CHE SI
CANDIDANO PER LA CONDUZIONE DELLA
NOSTRA (e sottolineo "nostra") CATEGORIA!
CHE SCHIFO.
Scusatemi per lo sfogo, ma ho schifo per davvero.
Buona giornata a tutti.

Bruno Bravi

Pubblichiamo qui di seguito il curioso ordine del giorno
deliberato dal Consiglio provinciale dell’Ordine di Trieste
nel quale, in deroga alle funzioni e alle finalità
istitituzionali proprie di un ordine di categoria, si sostiene
apertamente  (e politicamente) la candidatura di un
collega alle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici del
Consiglio Nazionale. 
A seguire la replica del collega Giovanni Zingales,
presidente del Consiglio provinciale di Milano.

ContrOrdine, compagni, qui a
Trieste si fa politica! 

Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro di Trieste
Trieste, 22 settembre 2005
Ai preg.mi Colleghi e C.P. CdL in indirizzo
prot. 602/05

Oggetto: Candidatura C.N.O.

D’ordine del presidente, partecipo quanto deliberato
nell’odierna seduta di questo Consiglio, al punto 8 dell’O.d.G.

Al punto 8 Dopo ampia discussione, viene unanimemente
deliberato il seguente ordine del giorno:
La necessità per la categoria di essere adeguatamente
rappresentata e tutelata nelle sedi nazionali, dopo anni di
immobilismo, impone che i prossimi consiglieri nazionali
siano scelti tra colleghi che vivono attivamente la professione
e di questa vivano condividendo con noi, semplice base, ansie
e problemi di quotidiano rilievo.
Non serve quindi che ci venga somministrato il solito lungo
elenco di riforme – dipendenti dal sistema politico - e proclami
– di mero effetto scenico - che tutti, indistintamente, siamo
pronti a sostenere, ma è necessaria per il prossimo CNO una
caratterizzazione nei metodi di lavoro che ad oggi ha visto i
consigli provinciali, soprattutto di piccole dimensioni, relegati
ai margini e costretti a subire norme e regolamenti ben poco
attuabili in periferia dove si opera con il volontariato per la
categoria e non tramite faraonici uffici e megadirettori generali
In tale ottica il CP individua nei colleghi che hanno dato la
loro adesione a Rinnovamento le persone che meglio possono
condividere e sostenere i temi ed i programmi dibattuti nel
tempo trascorso da Monopoli ad oggi.
Chiediamo poi che i candidati siano pronti a confrontarsi con
i CP del territorio di riferimento su:
1. trasparenza: i candidati devono dichiarare, prima delle

elezioni e poi periodicamente, cariche e funzioni di
categoria ovvero ottenute per il tramite della stessa e
ammontare dei conseguenti compensi e relativa
percentuale sul totale dei compensi professionali;

2. capacità: tipologia dello studio di provenienza, attività
svolta, esperienze significative, volumi di lavoro;
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3. territorialità: valorizzazione del ruolo delle consulte e dei
consigli provinciali;

4. comunicazione: deve essere costante e continua su tutte le
tematiche discusse in sede centrale che possono avere
rilevanza per la periferia.

Sentita la relazione dei colleghi presenti alla riunione della
consulta regionale del 16 settembre u.s. il CP, scioglie le
riserve espresse in precedenza e dichiara di appoggiare in tutte
le sedi come candidato unico della regione Friuli Venezia
Giulia il collega Pierluigi Giol espresso dal CP di Pordenone.
In considerazione di ciò il puo’ ritenersi superata la
candidatura, espressa nella riunione del 14 luglio, del collega
Massimo Iesu - ed il Consiglio invita i delegati alle prossime
elezioni a seguire quanto concordato in sede regionale.
Infine il CP auspica che tutti i delegati comprendano come
solo l’unità della categoria possa consentire alla stessa di
ottenere i risultati auspicati ed attesi da anni (riforma della L.
12, titolo di studio, tariffa, rappresentanza, etc.) e chiede che
si rinunci a divismi e personalismi in favore dei Consulenti
del Lavoro. Le scelte del Friuli Venezia Giulia, senza
modestia, possono essere portate ad esempio e quindi il CP di
Trieste confida di poter avere nel collega Giol un ottimo
rappresentante all’interno del prossimo rinnovato CNO.
Il presente o.d.g. verrà comunicato al Collega Giol e diffuso
agli altri C.P.
Cordialità

Il segretario
(CdL Fabio Maj)

Ecco la lettera con la quale il Presidente del CPO di
Milano replica alla decisione dell’Ordine di Trieste.

La risposta di Giovanni Zingales:
l’Ordine non si deve sostituire al
sindacato!

Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Milano Via G. Aurispa, 7 - 20122 Milano
Tel. 0258308188 - Fax 0258310605  
Ai destinatari in indirizzo
Milano, 23 settembre 2005 - Prot. n° 881/2005 GZ/eb/A
OGGETTO: candidatura C.N.O.

Ricevo in data odierna la delibera assunta dal Consiglio
provinciale dell’Ordine dei C.d.l. di Trieste e, pur rispettando
il contenuto della stessa, voglio fare alcune considerazioni
che, spero, facciano riflettere tutti coloro che sono stati
destinatari di tale messaggio.
Innanzitutto, ritengo che i Consigli provinciali non
dovrebbero fare politica sindacale (vedi riferimento a
Monopoli e Rinnovamento) bensì curare tutti gli aspetti
istituzionali previsti dalla legge 12/79, ricordando che non

tutti gli iscritti ad un albo sono anche iscritti ad un sindacato
di categoria. Entrando nel merito del contenuto della
delibera, mi sembra che sia non solo ingenerosa ma anche
faziosa nei confronti dell’operato del Consiglio Nazionale:
infatti, ritengo che questo C.N.O. abbia dato una grande
visibilità alla categoria oltre che grandi risultati, di cui,
evidentemente, se ne è persa memoria.
Voglio elencare sinteticamente i successi "dimenticati":
1. legge Biagi:
- siamo gli unici iscritti ad un Ordine professionale ad essere
stati inseriti quali intermediari,
- siamo stati inseriti, anche se solo a titolo consultivo, nelle
commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro;
2. la Fondazione Studi ha raggiunto una notevole visibilità
con i principi in materia di lavoro, molto apprezzati nel
mondo del lavoro, e con l’attività formativa;
3. siamo stati abilitati a partecipare a pieno titolo nei collegi
sindacali delle società di capitale;
4. siamo stati inseriti tra i professionisti che devono tutelare le
norme sull’antiriciclaggio;
5. abbiamo ottenuto dal Ministero del Welfare, nelle fasi
ispettive, di poter ricevere gli ispettori nei nostri Studi;
6. abbiamo inciso nella lotta all’abusivismo ed ai Ced con la
circolare del Ministero sulla materia;
7. rappresentanza nelle commissioni tributarie in tema di
contenzioso: oltre quello che è stato fatto non vedo cos’altro
si potesse fare; ricordo che nel Disegno di legge sulla
competitività siamo inseriti ancora una volta a pieno titolo:
che può fare il C.N.O. se poi detto disegno di legge non
viene trasformato in legge?
8. ultimo successo è stato l’inserimento dei C.d.l. tra i
professionisti competenti in materia di assistenza fiscale
(modello 730);
9. ricordo che siamo stati inseriti nel CNEL in
rappresentanza di tutti gli Ordini professionali;
10. ricordo, infine, il continuo contatto con i Ministeri in
materia fiscale e lavoristica dove i nostri rappresentanti sono
ascoltati per la loro professionalità. Tra l’altro, siamo coinvolti
nella riforma dell’irap.

Non ritengo necessario dilungarmi in altre elencazioni di
attività svolte dal predetto C.N.O. che, sicuramente,
sarebbero state molto più numerose se non avesse dovuto
rintuzzare i continui attacchi interni a sfondo polemico e
pretestuoso oltre che, spesso, infondati e non veritieri.
Mi viene sempre il dubbio che tali azioni non siano così
trasparenti, ma forse finalizzate a screditare colleghi che
hanno lavorato alacremente, con più o meno successo, per
poterli sostituire e, quindi, con soli fini elettorali.
Io, personalmente, non posso che ringraziare questo C.N.O.
nella figura del suo Presidente per ciò che ha dato alla
categoria in questo triennio non dicendo parole inutili ma
operando con i fatti.
Cordialità.

Il Presidente
(Giovanni Zingales)


