
Protagonisti dedica l’editoriale di questo mese all’intervento di commiato
che il collega Alfio Catalano aveva scritto per la rivista di Categoria e che
non è mai stato pubblicato, come lui stesso spiega nella sua lettera aperta.
Prima ancora che di uno sgarbo istituzionale ed editoriale, questa mancata
pubblicazione è una vera e propria censura, che noi vogliamo denunciare a
tutti. I risultati ottenuti nella sua qualità di Presidente dell’Ordine
nazionale sono sotto gli occhi di tutti, ma evidentemente a qualcuno non
aggrada riconoscerlo. Ma non importa, lo diciamo noi: grazie per tutto ciò
che hai fatto per la nostra categoria, collega Presidente!

Lettera aperta a tutti i
Consulenti del lavoro, per il
tramite dei Presidenti
provinciali dell’Ordine

di Alfio Catalano

Cari Colleghi,
in seguito alle elezioni del 22 ottobre 2005 che, come sapete, non
hanno premiato la lista ANCL cui faceva riferimento la mia
candidatura alla presidenza del CNO, avevo predisposto il mio ultimo
editoriale da pubblicare sulla rivista di Categoria.
Nonostante il comitato di redazione avesse dato il visto di approvazione
in data 14 ottobre 2005 e il sottoscritto avesse trasmesso il proprio
editoriale fin dal 7 novembre 2005, non è stato dato seguito all’invio
del n.9 della rivista.
Poiché, nell’unificazione dei numeri 9 e 10, la cui copia sta pervenendo in
questi giorni, inspiegabilmente, non compare l’articolo in questione,
ritenendo doveroso che il mio commiato da presidente nazionale
raggiungesse tutti i colleghi, provvedo ad inviarlo ai presidenti provinciali,
affinché giunga, idealmente, a tutti i Consulenti del Lavoro d’Italia.
Con viva cordialità.
Alfio Catalano   
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Un sincero saluto e una promessa:
continuerò a impegnarmi per
l’Ancl e per la nostra Categoria
Come a tutti ben noto, sabato 22 ottobre si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
dell’Ordine: la Categoria si è espressa a favore di una
compagine che si presenterà molto diversa rispetto a
quella che ha lavorato negli ultimi tre anni.
Il ruolo di Presidente dell’Ordine, mio onore ed onere
nella Consiliatura uscente, è destinato ad altra o altro
Collega, che mi subentrerà, ne sono certo, con gli stessi
stimoli e lo stesso impegno che animarono il sottoscritto:
a questi, va fin d’ora il mio più vivo augurio di sereno e
proficuo lavoro.
Ho ricevuto il personale riconoscimento di essere ancora
tra i Colleghi più votati dalla Categoria: si aprono dunque
per me altri tre anni di lavoro e di partecipazione alle
vicende istituzionali, cui mi pregio di poter continuare a
dare il mio contributo.
In questo momento post-elettorale non posso non
esplicitare sensazioni e pensieri che mi coinvolgono in
maniera particolare.
E’ un momento strano perché è rilassante e stimolante al
tempo stesso, essendo foriero sia di riflessioni sul passato
sia di sguardi aperti al futuro. 
E’ un bel momento, perché è anche un momento di

tranquillità che proietta alla preparazione di un lavoro
nuovo, seppur altrettanto impegnativo. 
Sappiamo di aver fatto e ottenuto molto: svanita la
combattività elettorale, sono certo che ne converranno
anche i Colleghi del nuovo CNO e i loro sostenitori.
Sappiamo, peraltro, che grossi temi, adeguatamente
avviati e attentamente seguiti dal CNO e dall’ANCL,
sono ormai al traguardo. Il riferimento è, evidentemente,
al contenzioso tributario e all’assistenza fiscale (modelli
730), inseriti nel collegato alla Finanziaria 2006, nonché
all’adeguamento del titolo di studio per l’accesso, inserito
nell’articolato di modifica del DPR 328/01, di imminente
presentazione al Governo da parte del MIUR per la sua
approvazione.  
Sappiamo del resto (ma questo è un pensiero magari troppo
peregrino) che, a causa di un convincimento che forse
potremmo definire “da appartenenza”, collegato ad un
bersaglio da colpire che non era il CNO, probabilmente il
ricambio ci sarebbe stato lo stesso, indipendentemente dai
risultati raggiunti. Oppure no, chissà?
In ogni caso, sento in maniera pressante di voler garantire
la massima presenza e il massimo impegno nel ruolo che
ancora rivesto, fino al momento in cui si insedierà la
nuova compagine consiliare: abbiamo molte cose che
ancora bollono in pentola, molti richiami, molti percorsi
da seguire con attenzione. In seguito, come già ho detto,
sarà mia cura continuare ad operare per il bene della
Categoria, da nuova posizione.
Ed è a questo punto del cammino che mi preme
manifestare la mia riconoscenza alle Colleghe e ai Colleghi
che hanno operato all’interno del Consiglio Nazionale
dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti: abbiamo
condiviso le fatiche, le soddisfazioni, l’impegno di questi
ultimi tre anni, che non sono certo stati facili, per l’intero
scenario delle libere professioni.  A tutte e a tutti va il mio
più vivo ringraziamento, per il supporto che non hanno
mai fatto mancare alla Categoria e che è stato
indispensabile per cogliere gli obiettivi raggiunti e quelli
che avranno compimento a breve. 
Un ringraziamento che intendo estendere alla dirigenza
dell’Ancl e a quei tanti colleghi che in questi giorni hanno
voluto esprimermi stima e sostegno, oltre che al personale
del CNO, della Fondazione Studi e della Fondazione
Lavoro che, nel loro insieme, costituiscono indispensabili
elementi di forza e di continuità del nostro operato di
ente pubblico e sono garanti della qualità delle nostre
strutture istituzionali.
Invio dunque un sincero saluto a ogni Consulente del
Lavoro, consapevole di aver fatto un importante pezzo di
strada insieme… e anche fiducioso di poterci ancora
incontrare!

Alfio Catalano 
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Dopo la delibera dei Probiviri dell’Ancl riportata
sul numero scorso di Protagonisti 

Reazioni, proposte, idee,
riflessioni: l’Ancl discute sul suo
futuro con un dibattito franco,
vivace, libero

Riportiamo qui di seguito, necessariamente in modo
sintetico e pubblicandone le parti più significative, il

dibattito scaturito da una lettera inviata al segretario
Roberto de Lorenzis e alla dirigenza Ancl tutta dal collega
di Avellino Oreste Caldarazzo, che concludeva le sue
riflessioni con una proposta di convocazione di un Consiglio
Nazionale avente all’ordine del giorno i temi della modifica
dello Statuto, della ratifica dell’accordo con i sindacati
laziali, della convocazione straordinaria del Congresso
nazionale e/o della revoca del provvedimento di espulsione
dei 76 colleghi di Rinnovamento decretata dal Collegio
Nazionale dei probiviri. Come si può evincere dal materiale
che pubblichiamo (tratto da lettere, e-mail, prese di
posizione, reazioni), la discussione all’interno degli
organismi rappresentativi del nostro sindacato e tra i
consiglieri che ne fanno parte è vivace, franca e
assolutamente non  paludata o ingessata. Insomma è una
discussione che si sta svolgendo in piena libertà. Ma una
cosa emerge chiaramente nelle posizioni di tutti gli
intervenuti: che la responsabilità della spaccatura dell’Ancl è
sicuramente da attribuire a nessun altro se non alla corrente
guidata da Marina Calderone, che ha voluto portare
all’esasperazione lo scontro, fino alle sue estreme
conseguenze. Una responsabilità riconosciuta, del resto,
anche da alcuni tra coloro che hanno sostenuto la lista
Calderone alle elezioni del CNO. A questo proposito
informiamo i lettori che in un primo tempo avevamo deciso
di inserire in questo dibattito ampi stralci di una riflessione
inviata a Roberto de Lorenzis da un collega Presidente
regionale Ancl. Informato preventivamente, il collega si è
trincerato dietro il D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy
non consentendone la pubblicazione. Facciamo qui rilevare
che si tratta di corrispondenza pubblica, non privata, che
riguarda un pubblico dibattito all’interno dell’organo
direttivo della nostra associazione e che avremmo potuto
inserirla nella rivista senza alcun preavviso. Tuttavia,
rispettando la volontà del collega abbiamo omesso di inserire
il suo scritto. Solo un commento: da più parti si invoca un
dibattito su ciò che è successo all’interno della nostra
associazione: ciò che vuole fare Protagonisti è di dare spazio

e vigore alla discussione, senza soffocarla e allargandola a
tutti i colleghi iscritti all’Ancl.
Ma ecco gli interventi che hanno animato il dibattito, a
cominciare dalla lettera, che pubblichiamo integralmente,
inviata al segretario dell’Ancl dal collega Caldarazzo.

Caro Roberto,
sono molto dispiaciuto degli avvenimenti ultimi che
hanno interessato la nostra Associazione. Le decisioni
prese riguardo alle elezioni del Consiglio dell’Ordine
Nazionale, la disdetta dell’accordo con il Sindacato
Laziale e l’espulsione di 76 colleghi non sono da me
condivise. Nel penultimo Consiglio Nazionale abbiamo
manifestato l’idea che il sindacato nazionale si presentasse
con una unica lista, soprattutto per una questione di
immagine, per non presentarci all’esterno come un
sindacato che non riuscisse a mettersi d’accordo su 15
nominativi e non riuscisse a trovare una unità d’intenti.
Sono queste le motivazioni che hanno spinto i consiglieri
nazionali ad approvare la mozione del Vice Segretario
generale. La collega Marina Calderone in quell’assise
propose due liste da dieci con la presidenza di Alfio
Catalano. Dato che mancavano una decina di giorni alla
presentazione delle liste, il Consiglio Nazionale dette
mandato alla GEN di trovare un accordo con la
rappresentante della corrente Il Rinnovamento. 
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Incontri del martedì - Febbraio 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 7 - ore 19,00
Responsabilità per trasmissioni telematiche da parte degli
intermediari
Relatore: Dott.ssa Carla Aprile - Funzionario Agenzia delle Entrate

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 14
CUD 2006
Relatori:  I colleghi dell’U.P. di Milano

• Martedì 21
Come si formula una lettera di assunzione (varie tipologie)
Relatori:  I colleghi dell’U.P. di Milano

• Martedì 28
Finanziaria 2006 Programmazione fiscale 
concordata – rivalutazione dei beni d’impresa
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia



Con il senno di poi ammetto che, in effetti, la lista unica
poteva certo essere espressione di una singola
Associazione sindacale ma pretenderlo per un Sindacato
Unitario in cui sono confluite varie anime di diversa
estrazione sindacale è stata di certo una forzatura. Di
questa scelta fatta dal Consiglio riconosco la mia parte di
responsabilità. Debbo anche dire che gli 11 colleghi del
Consiglio nazionale ANCL SU facenti capo alla corrente
Il Rinnovamento nulla hanno fatto per svelenire il clima
di aperta contrapposizione alla attuale Dirigenza. Negli
ultimi consigli abbiamo dovuto sorbirci le continue
polemiche dei succitati colleghi il più delle volte non
riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno che
hanno sortito il risultato di bloccare la discussione di
alcuni punti della seduta del Consiglio Nazionale. 
Caro Roberto, nell’ultimo colloquio telefonico avuto
subito dopo i risultati dell’elezione dell’Ordine
Nazionale, nel quale Ti avevo prospettato un accordo che
avrebbe dovuto portare alla nomina a presidente Alfio
Catalano ed alla revoca del deferimento ai probiviri dei
colleghi del Rinnovamento, mi assicurasti che il
deferimento dei colleghi candidati e sottoscrittori della
lista di Marina Calderone era un atto dovuto ma che non
avrebbe sortito alcun risultato prima di tre anni, per i
tempi lunghi che la procedura richiedeva nel dover
sentire tutti i colleghi, e che, quindi, c’era il tempo di
trovare un punto d’intesa con i rappresentanti della
corrente Il Rinnovamento. Oggi, invece, apprendo che lo
stesso giorno in cui abbiamo tenuto il Consiglio
Nazionale i Probiviri si sono pronunciati decretando
l’espulsione di ben 76 colleghi, tra cui la presidente
nazionale Marina Calderone e altri 11 colleghi tutti
facenti parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. Sono oltremodo contrariato di
ciò soprattutto dopo gli appelli all’unità espressi dalla
Presidente Nazionale Marina Calderone e dal Presidente
dell’Ente di Previdenza Vincenzo Miceli fatti nello stesso
Consiglio Nazionale del 21 dicembre.
A questo gioco al massacro io non ci sto.
E’ ora di finirla di  brandire lo statuto come il libretto
rosso di Mao Tse Tung. Lo statuto dal latino “statutum” è
la norma che regola la vita dell’associazione, è fatta dagli
stessi associati e come tale è suscettibile di modifiche
quando se ne ravvisi la necessità. Lo statuto non può
andare contro l’interesse primario di una Associazione
sindacale e cioè quello di aumentare il più possibile il suo
numero di iscritti per essere sempre più forte nei rapporti
con gli Enti esterni. Non è possibile che dopo l’ingresso
di vari altri sindacati si cambi il nome da Ancl a Ancl SU,
si cambi il simbolo dell’Associazione ma non si pensi di
modificare lo statuto per adeguarlo alle nuove esigenze di

rappresentanza democratica di più correnti di pensiero
facenti parte tutte dello stesso sindacato unitario. Non si
può continuare a  vestirsi con l’abito confezionato per un
bambino e pretendere di farlo indossare a una persona
adulta. Vorrei che l’autocritica da me fatta venisse
altrettanto fatta da coloro che si sono resi responsabili del
mancato raggiungimento di un accordo con la Calderone
i quali non solo non hanno salvaguardato l’unità
dell’Associazione ma soprattutto non hanno tutelato un
presidente quale Alfio Catalano che non meritava di non
essere riconfermato nel periodo successivo, dopo
l’instancabile lavoro svolto a favore dei Consulenti del
Lavoro d’Italia. Non si doveva mettere a rischio la
presidenza di Alfio Catalano perché in prossimità delle
elezioni politiche dell’aprile 2006 spettava a lui
raccogliere il frutto di tutto quanto seminato nel triennio
di guida della categoria. I risultati raggiunti dal Consiglio
Nazionale presieduto da Alfio Catalano non li avevamo
visti da decenni. Non mi sento di avallare l’operato della
Dirigenza in merito agli ultimi avvenimenti citati perché
non mi renderò corresponsabile dello sfascio della nostra
Associazione. La divisione dell’ANCL SU non la voglio.
Non capisco come proprio Tu, dopo il lavoro fatto per
far confluire i colleghi d’Italia iscritti in altri sindacati in
un unico grande e forte sindacato dei Consulenti del
Lavoro, possa oggi renderti responsabile del suo
ridimensionamento, buttando fuori circa o più della
metà dei suoi iscritti (questa è una previsione più che
attendibile considerati i risultati delle elezioni di
Monopoli e gli ultimi risultati dell’elezione dell’Ordine
Nazionale). Io non posso e non voglio sentirmi
corresponsabile di tutto ciò. 
E’ per questo che ti chiedo, unitamente ai colleghi
Consiglieri Nazionali che intenderanno aderire al mio
invito, la immediata convocazione del Consiglio
Nazionale per discutere della modifica dello statuto, della
ratifica dell’accordo con i Sindacati Laziali, della
convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e/o
della revoca del provvedimento di espulsione dei 76
colleghi della corrente Il Rinnovamento, di cui fanno
parte la Presidente Nazionale e ben undici tra consiglieri
e revisori del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
In attesa di un cortese riscontro T’invio i miei più
cordiali saluti.
Oreste Caldarazzo
Consigliere nazionale ANCL SU

Caro collega, ho letto la Tua lettera che mi hai inviato
oggi e Ti confesso che condivido molte cose che scrivi.
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Non di meno l’aver individuato la causa che ha
provocato, quale effetto, tutte le conseguenze che hai
citato. Purtroppo debbo dirTi che non posso, anche se
avrei voluto, aderire al Tiuo invito di convocazione del
Consiglio Nazionale perché sono uno dei destinatari del
provvedimento di espulsione.
Cordiali saluti.
Giuseppe Buscema

Caro Collega, 
non mi sento in alcun modo responsabile della
spaccatura che si è venuta a creare in seno all’ANCL SU
in quanto ritengo colpevoli di quanto accaduto i colleghi
di “Rinnovamento” che avendo disatteso una mozione
del CN approvata a maggioranza hanno ritenuto giusto
presentare una seconda lista che ha comportato
inevitabilmente il deferimento di quei colleghi al collegio
dei Probiviri. (...) Per quanto riguarda, poi, le
motivazioni della Tua lunga lettera Ti devo comunicare
che non condivido nessuna delle Tue argomentazioni ad
esclusione di quella della mancata riconferma a
Presidente del collega Alfio Catalano che, unitamente a
tutto il CNO aveva operato in maniera ottima nella
scorsa legislatura. (...) Tutto ciò premesso è ora che si
comprenda che l’adesione ad un sindacato è libera e che
aderendovi si accetta anche lo statuto vigente che è stato
approvato precedentemente da un Congresso
straordinario, le cui regole valgono fino a quando non
verrà modificato.
Carlo Marcucci
Consigliere nazionale ANCL SU

Caro Oreste, 
rispetto come al solito, le opinioni altrui e, quindi, anche
la Tua. Mi permetto solo alcune riflessioni:

a) Rinnovamento non è un diverso Sindacato
confluito nell’ANC ma una democratica corrente di
pensiero al suo interno sempre che si rispettino le
regole (...)
d) anche nei partiti politici e nei sindacati vi sono più
anime: ma all’esterno il simbolo ed i candidati sono
unici e condivisi;
e) lo Statuto è stato riformato a Rocca di Papa
(Rinnovamento era già in embrione) a Novembre
2002: nessuna proposta risulta essere stata fatta per le
varie anime. Evidentemente nessuno (ex SICLAM, ex
UCLA) ne sentivano la necessità sapendo che ai
Congressi Ordinari ci si confronta (...)
f ) lo Statuto assicura, mediante le regole, la pacifica

convivenza. Senza le regole si verifica l’anarchia. Non
può farsi una lista per l’Ordine “diversa” e in
“contrapposizione”. E’ contro le regole, fra cui
l’accettazione delle deliberazioni degli organi sociali
(fra cui il Consiglio Nazionale) (...)
La Dirigenza ha attuato, nel deferimento, una delibera
di un organo sovrano del Sindacato sancito da uno
statuto voluto da tutti... altro che libretto rosso.

Edmondo Duraccio
Vice Segretario Nazionale ANCL SU

Caro Oreste, mi ha fatto molto piacere ricevere la Tua
“comunicazione”; mai in precedenti occasioni avevo
avuto modo di apprezzarti quale commentatore politico
delle vicende dell’ANCL. La cosa che mi dispiace,
invece, è vederTi fare delle affermazioni del tipo “gioco al
massacro” oppure “libretto rosso”. Una volta per tutte ci
dobbiamo capire sul significato dello Statuto: se c’è deve
essere rispettato! (...) Sulla convocazione di un congresso
straordinario non sono d’accordo; piuttosto credo sia
meglio una convocazione di tutti i Presidenti regionali e
Provinciali che possano riferire in quel di Roma lo stato
di salute delle proprie realtà.
Gennaro Ragosta

Al collega Oreste Caldarazzo
Non nascondo che la sottoscritta può avere le tue stesse
preoccupazioni, comunque facendo parte da anni del
sindacato “ANCL” nel quale ho creduto e credo, ho
rispetto per le regole che lo Statuto impone. (...) Per
quanto riguarda la decisione assunta dal Collegio dei
Probiviri, sempre nel rispetto verso gli altri, la sottoscritta
è d’accordo, quindi non vedo la preoccupazione di quei
colleghi che sono interessati al riguardo e che le regole le
hanno accettate a suo tempo e disattese successivamente.
Annunziata Giacchi
Consigliere Nazionale, Componente GEN

Al collega Oreste Caldarazzo,
non sono un “veterano” del Consiglio nazionale – sono
infatti alla mia prima partecipazione in qualità di
Consigliere – ma ciò che ho visto e sentito durante tutti i
Consigli nazionali non mi permette di aderire alla Tua
proposta di convocazione del Consiglio Nazionale in
quanto non mi sento corresponsabile della spaccatura in
seno all’ANCL SU. Sicuramente sono dispiaciuto degli
accadimenti e soprattutto per l’espulsione di 76 colleghi
– sfido chiunque a dire il contrario, tutti vorremmo
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l’unità – ma credo che la “responsabilità” a cui Tu fai
riferimento debba essere attribuita a coloro i quali hanno
sempre ostacolato i lavori del Consiglio nazionale e non
hanno mai accettato l’attuale Dirigenza seppure scaturita
da un Congresso (Monopoli). Tu stesso confermi che gli
aderenti alla corrente “il Rinnovamento” nulla hanno
fatto per svelenire il clima, anzi lo hanno esasperato
inducendo il Vice Segretario generale a proporre la
mozione di cui si tratta; in quell’occasione, se Ti ricordi,
il Segretario Nazionale Generale ha concluso i lavori
confermando comunque la sua disponibilità a trattare
per trovare un punto d’incontro per la presentazione
della lista ANCL SU. Invito rimasto inascoltato: è stata
al contrario proposta la lista de “il Rinnovamento”. Chi
sta lavorando per la spaccatura? Ritengo un dovere, da
parte della Dirigenza di un sindacato applicare lo statuto
vigente al momento degli accadimenti, tanto più se i
comportamenti sono tali da mettere in discussione la
Dirigenza stessa. Gli 11 Consiglieri destinatari del
provvedimento ben conoscono lo statuto e il contenuto
della mozione del Vice Segretario generale; quindi
sottoscrivendo o candidandosi per la lista “il
Rinnovamento” erano coscienti che quell’atto avrebbe
portato un ulteriore inasprimento dei rapporti; ciò
nonostante hanno sottoscritto o si sono candidati. A
questi va attribuita la responsabilità della spaccatura. (...)
Mario Alborno
Consigliere Nazionale

Caro Collega, 
la presente per informarti che, condividendo
integralmente le riflessioni del nostro Vice Segretario
nazionale, non aderisco alla tua proposta.
Giulio Dapelo
Consigliere Nazionale ANCL SU

Caro Oreste,
(...) Perché sparare solo adesso i fuochi (inesplosi) di fine
anno quando la riunione di Consiglio Nazionale del
21/12 u.s. era la sede giusta per farlo? Non è forse anche
questo un modo per acuire quel clima di aperta
contraddizione alla Dirigenza Ancl che tu stesso hai
criticato negli altri? (...) In occasione del rinnovo del
CNO il Consiglio Regionale ANCL della Campania,
come gli altri Regionali d’altronde, si è riunito per dare
delle indicazioni. In quella occasione, a parte la tua difesa
del campanile sulle designazioni, non ricordo alcuna
disapprovazione circa la necessità di una lista unica. (...) 

Per quanto sopra espresso posso certamente condividere
l’idea di convocare un Consiglio nazionale, ma non certo
per discutere di modifica di Statuto che è compito
congressuale, né per ridiscutere il disatteso accordo con i
Sindacati Laziali, né per avallare una richiesta di
Congresso Straordinario, men che mai per revocare
(potere inesistente statutariamente) alcun provvedimento
adottato dal Collegio dei Probiviri. (...)
Rosario D’Aponte
Consigliere Nazionale Ancl SU

Caro Collega, 
(...) La storia, e lo ricordi bene anche Tu, dopo
l’insediamento della Consigliatura Catalano e
successivamente al Congresso di Monopoli, ha visto la
compagine di Rinnovamento produrre un attacco
continuo e distruttivo alle istituzioni di categoria (tanto
all’ANCL di De Lorenzis che al CNO di Catalano ed in
sostanza ai CdL italiani siano essi Anclisti o no,
considerati, alla peggio, yes man o cervelli all’ammasso).
(...) In virtù dei superiori interessi della categoria 
(... almeno per chi continua a crederci) e nonostante
queste premesse, abbiamo sollecitato e procurato incontri
con la Collega Calderone e amici e la scorsa estate ci
siamo riuniti più volte, allo scopo di evitare che la
categoria si presentasse “separata in casa”. Il risultato di
questa iniziativa di mediazione lo conosci benissimo:
Rinnovamento ha proseguito, fino alle elezioni del
CNO, con non risposte, non proposte e nessuna
disponibilità a discutere qualsiasi istanza di
coinvolgimento nella lista unitaria e rimpallando e
glissando sul programma elettorale. Il risultato elettorale
ha poi certificato la spaccatura del Sindacato, voluta e
perseguita da Rinnovamento.
Franco Dolli

Caro Collega,
ho riflettuto diversi giorni prima di risponderti e mi sono
sempre più convinto di non condividere, come tanti
colleghi, il tuo appello. Perché oggi dobbiamo accodarci
all’appello di unitarietà quando tutti gli appelli di
unitarietà prima delle elezioni sono stati puntualmente
disattesi da Rinnovamento? (...) Rinnovamento ha voluto
sfidare la scelta votata dalla maggioranza del Consiglio
nazionale ANCL. Ha tirato la corda (infrazione dello
Statuto) fino a quando si è rotta (deferimento ai probiviri
e successivo provvedimento di espulsione). E adesso
siamo a piangere sul latte versato. Per piacere 
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smettiamola con questa farsa: democrazia e non
democrazia o unitarietà e scissione. leggiamo invece una
realtà che da alcuni anni ormai era evidente: siamo di
fronte a una rottura sindacale insanabile. Insanabile
perché da quando Rinnovamento si è costituito non è
mai stato possibile un confronto. Quando si arriva a una
rottura la colpa non è mai da ricercarsi da una sola parte:
le responsabilità sono da attribuire a tutti. (...) Ma in
tutte le vicende negative c’è sempre una componente
positiva e anche questa volta vorrei percorrere questo irto
sentiero dell’ottimismo. Rinnovamento se veramente
rappresenta una parte così importante della categoria non
avrà difficoltà a organizzarsi in un altro sindacato dei
Consulenti. In questo modo avremo due sindacati che si
potranno correttamente (non come è successo nelle
ultime elezioni) confrontarsi su idee e proposte per la
categoria trovando dal confronto delle due associazioni
sindacali la forza del dibattito costruttivo. Mi viene da
dire: FINALMENTE! (...) Avere due sindacati non vuol
dire per forza litigare o mandare in frantumi la categoria:
magari sarà proprio la volta che cominceremo a costruire
veramente qualcosa di buono. (...) Con questo spirito di
confronto costruttivo sono disponibilissimo a
ricominciare a dialogare con i colleghi di Rinnovamento:
ma ognuno da casa sua! Almeno in casa ANCL non
avremo più il problema di doverci guardare le spalle e
potremo solo guardare avanti cercando e progettando
orizzonti nuovi per tutti noi. Saremo qualcuno in meno
ma sapremo ricostruire uno spirito di gruppo ormai
perso da alcuni anni. E questa non sarà una ricchezza da
poco.
Luca Piscaglia
Presidente Consiglio Regionale ANCL Emilia Romagna

Caro Luca, 
come sempre hai saputo rappresentare la situazione
all’interno della categoria in modo chiaro ed
intellettualmente corretto. Hai sintetizzato
concretamente quanto è accaduto, che ha portato alle
conclusioni conosciute: l’espulsione era un atto dovuto,
in applicazione delle norme statutarie che ci siamo date
ed accettate. Sono d’accordo con te che una divisione è
sempre un momento difficile e traumatico, ma è un
momento di chiarezza e che può permettere di
ricominciare a ricostruire con la buona volontà e l’aiuto
di tutti, senza scorrettezze ed inganni.
Gianni Zingales

CNO: decisionismo, vittimismo 
e… messa in mora delle regole
democratiche:
è questo il nuovo che avanza?

di Martina Boneschi

Su questo giornale abbiamo sempre dato ampio
spazio alle vicende politico-istituzionali della
categoria e dei suoi organismi rappresentativi. 

Lo abbiamo sempre fatto con spirito di servizio, con
l’intento cioè di informare i colleghi sulle diverse
problematiche che volta a volta interessavano l’Ente di
Previdenza, la Teleconsul, il Consiglio Nazionale, la
Giunta, l’Ordine Nazionale. A maggior ragione
intendiamo farlo ora che proprio nel Consiglio
Nazionale dell’Ordine si è affermata una maggioranza
esterna al nostro sindacato, che vi è presente soltanto
come forza di minoranza. I fatti che hanno portato a
questa situazione sono noti a tutti e sono di una gravità
tale da imporre all’Ancl di svolgere una più attenta
funzione di garanzia e di controllo. 
Non c’è dubbio che con la costituzione del nuovo
Consiglio Nazionale dell’Ordine e l’elezione di Marina
Calderone a Presidente, si è inaugurato anche, diciamo
così, un nuovo “stile” nella conduzione del massimo
organo rappresentativo della nostra categoria. Noi,
memori delle parole della Presidente, allora solo in
pectore, secondo le quali il CNO sarebbe stato formato
“da 15 consiglieri nazionali e non da 10 più 5”
abbiamo pensato che forse eravamo stati troppo chiusi
sulle nostre posizioni, che non avevamo colto, forse,
quell’anelito a una “vera unità interna” e a una
“condivisione dei percorsi” che la candidata Presidente
ci voleva comunicare. 
Ma, come al solito, i fatti concreti hanno provveduto
subito a smentire quelle parole e, con esse, le più
ottimistiche interpretazioni che se ne potevano 
ricavare. Dai primi atti, dalle prime decisioni della
presidenza, infatti, è emerso un desiderio di
discontinuità, di rottura con la passata gestione. 
Così, all’indomani del definitivo inserimento della
nostra categoria nel contenzioso tributario e
nell’assistenza fiscale da parte del Senato, nessuna
parola di ringraziamento viene spesa dalla Calderone,
fresca vincitrice delle elezioni, verso il collega Catalano
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(ancora in carica), artefice di una lunga battaglia
“parlamentare”, tuttavia si trova tempo e modo di
ringraziare i colleghi romani...
Ma il nuovo “stile”, improntato a un decisionismo di
facciata, a una sospetta alacrità e alla pratica dello spoil
system, in realtà limita  fortemente quando non le esclude
del tutto prerogative e consultazione preventiva dei
Consigli provinciali. E’ tanto decisionistico questo modo
di fare che tutto, già alle prime riunioni appare… già
deciso! Tanto che il 17 novembre scorso, giorno
dell’insediamento del CNO, senza il minimo
coinvolgimento dei consiglieri espressi dall’Ancl, tutte le
cariche per l’ufficio di presidenza risultano già stabilite.
Tanto che nella prima riunione del CNO, senza la
minima consultazione con i Consigli provinciali si
procede alla sostituzione del Collegio dei revisori della
Fondazione Consulenti per il Lavoro; viene ritirato il
ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tar
del lazio sulla formazione continua obbligatoria; si sottrae
al controllo del CNO il Consiglio di amministrazione
della Fondazione Studi attraverso l’inserimento di membri
esterni al CNO stesso; si procede alla nomina a presidente
vicario di un consigliere che per la sua posizione, anche
personale, sarebbe stato più corretto non eleggere. 
E alla minoranza, cioè all’Ancl, che attraverso i suoi
Consiglieri sottolinea puntualmente questo modo di agire
arrogante, la presidente (direttamente o attraverso i suoi
sodali di Rinnovamento) risponde rispolverando una
tattica che qualche successo lo ha ottenuto nei mesi scorsi:
il vittimismo. 
E anche il complottismo, visto che si accusa l’Ancl di
ispirare le cronache sulle vicende della categoria 
apparse su Il Mondo e su Il Sole 24 Ore. 
La risposta, e la smentita, di Roberto de Lorenzis a queste
“farneticanti affermazioni”, così le definisce il 
segretario nazionale dell’Ancl arriva perentoria: “Quanto
volete che ci metta un giornalista a collegarsi con il sito
www.ilrinnovamento.com e, fra vendita di cravatte e inno
al Consulente del Lavoro, leggersi beatamente tutto quello
che succede all’interno della categoria, compresi nomi,
cognomi, vignette, fotomontaggi ed insulti assortiti?
Niente, il sito di Rinnovamento non è protetto da
password, chiunque può consultarlo”.
Ma tra i primi atti decisi dal CNO merita un discorso
particolare il tema delle nuove Commissioni. Per
cominciare, nella prima riunione, quella del 22/23 

dicembre 2005 si è deliberata la nomina di colleghi 
che non rivestono la carica di Consigliere nazionale 
(di più: si è chiamato addirittura a presiedere
un’importante Commissione, quella sulla Legge 12/79 e
sul Codice deontologico, una collega che non è
Consigliere nazionale!), senza richiedere una preventiva
designazione ai Consigli Provinciali competenti per
territorio. Tutto questo a dispetto del Regolamento del
Consiglio nazionale dell’1/2/1991 che all’articolo 5 è assai
preciso sulle modalità di costituzione delle Commissioni,
conferimento delle deleghe, nomina di esperti esterni.
Che cosa pensare di questo modo di agire, se non che ci
dev’essere una sorta di allergia ai regolamenti e... agli
Statuti nel gruppo che fa riferimento alla presidente
Calderone se anche nel caso della nomina delle nuove
Commissioni si preferisce agire con decisioni ad hoc e ad
personam piuttosto che conformarsi alle regole stabilite.
In una risposta (pubblicata dal sito ormai paraistituzionale
di Rinnovamento) si replica alle contestazioni della
minoranza del CNO con afermazioni di questo tenore:
“E’ prassi costante del CNO la contestuale nomina degli
esperti”. Immediata la replica del collega Edmondo
Duraccio del CPO di Napoli: “Ma allora meglio abolire
l’articolo 5 del Regolamento che, fin quando esiste, va
rispettato in conformità alla sua letterale formulazione. La
prassi, infatti, è fonte del diritto solo in assenza di norme
– art. 1 preleggi annesse al codice civile”. 
Ma nella costituzione delle Commissioni si è fatto ancora
di peggio sancendo l’esclusione di un rappresentante della
minoranza in alcune di esse, così come si è esclusa la
minoranza dagli organi di gestione della Fondazione Studi
impedendo di fatto di esercitare un’importante funzione
di controllo. Va sottolineato, infine, che a differenza del
passato, non si è richiesta all'Ancl alcuna segnalazione di
nominativi di estrazione sindacale da inserire nelle
Commissioni. Ciò a discapito della unità di azione che nel
passato ha permesso di raggiungere importanti risultati.
Non ci si lamenti poi se l'Ancl, giustamente, istituirà
proprie commissioni che lavoreranno magari in
sovrapposizione a quelle istituite dal CNO. Se questo è “il
nuovo che avanza”, il rinnovamento tanto promesso c’è da
essere seriamente preoccupati. Per questo c’è da vigilare
democraticamente – e lo faremo con i nostri consiglieri, lo
faremo dalle pagine di questo giornale - su atti, scelte,
decisioni e modo di operare di questo Consiglio
Nazionale nato nel segno della rottura sindacale e che
rischia di operare nel segno dell’esclusione, quella di una
parte importante della categoria, quella rappresentata da
un grande sindacato quale è l’Ancl. 
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La Commissione europea 
e la stampa dei prospetti paga
di Salvatore Ugliano

La notizia apparsa su “Italia Oggi” del 20 dicembre 2005
secondo cui la Commissione Europea, in tema di
prestazioni dei servizi, ha deciso di deferire l’Italia alla

Corte di Giustizia per le riserve dei Consulenti del lavoro non
ci ha colto di sorpresa, per la verità, abituati, ormai, ad essere
oggetto di iniziative del genere da qualche tempo da parte
dell’Unione Europea. V’è da riconoscere, obbiettivamente,
che i Governi di turno spesso dimenticano che facciamo parte
dell’Unione Europea e, quindi, volenti o nolenti, dobbiamo
rispettare le regole. Opportuno sarebbe che facessimo valere e
pesare anche la nostra cultura ultra millenaria che proprio
nulla ha da invidiare alle altre francofone, teutoniche o
anglosassoni che siano, ma tant’è. L’oggetto del contendere
riguarda, come al solito, l’elaborazione dei prospetti di paga
da consegnare mensilmente ai dipendenti, qualificata dalla
anzidetta Commissione europea quale servizio “avente
carattere meramente esecutivo” e, quindi, non meritevole
delle restrizioni derivanti da una esclusiva riconosciuta in
capo ai Consulenti del lavoro dallo Stato italiano.
Su tale materia v’è subito da dire che, poiché nell’Europa la
normativa fiscale, contributiva e sul lavoro in genere è
distante mille miglia dalla nostra, si ritiene dagli appartenenti
alle predette culture che consegnare un prospetto di paga al
dipendente mensilmente è un servizio di routine che possono
tranquillamente erogare tutti, anche perché il concetto di
“liberi” professionisti nelle citate culture semplicemente non
esiste (ma su tale argomento mi riprometto di soffermarmi in
altra occasione). Orbene, la nuova iniziativa ha dei precedenti
e chi ha avuto la bontà di leggere i numerosi miei interventi
per chiosare articoli, sentenze e quant’altro sulla materia,
anche per accadimenti vissuti in prima persona, sa che mi
sono sforzato, nel mio piccolo, di far capire”, urbi et orbi”,
cosa rappresenta un prospetto di paga. Molto sinteticamente.

VERTENZA INAZ PAGHE
La Società ritenne di denunciare all’Antitrust il Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Milano, quello di Catania e quello
di Roma, unitamente al Consiglio Nazionale intervenuto “ad
adiuvandum” responsabili di essersi opposti all’intrapresa
attività di elaborazione dei “cedolini” paga in violazione della
normativa che attribuisce tale attività alle imprese, ai loro
dipendenti, ai professionisti, alle associazioni ed alle società
indicati nella legge professionale n. 12/79 ( altro che
esclusive!!) e di aver posto in essere attività di boicottaggio
contro tale iniziativa che, invece, era legittima.

A) Corte d’Appello di Milano
Parallelamente a tale iniziativa, la stessa Società si rivolgeva
alla Corte d’Appello di Milano per ottenere un
provvedimento di inibitoria per la sospensione degli atti di
boicottaggio. Detta Corte, valutati i fatti, con ordinanza non
concedeva l’inibitoria  nei confronti dei Consigli provinciali,
affermando che le azioni svolte non esorbitavano “dalla

normale autopromozione e tutela della categoria propria di
tutti gli ordini professionali nei confronti dei sospetti di
abusivismo” e, quindi, erano da considerarsi lecite.
Successivamente , con sentenza definitiva, l’anzidetta Corte
d’Appello respingeva tutte le domande proposte dall’INAZ.

B) Antitrust
All’Antitrust adìto il Consiglio provinciale di Milano
consegnava, in fase di audizione, un corposo documento
esplicativo dei contenuti dell’elaborazione suindicata,
evidenziando l’innumerevole attività prettamente e
prevalentemente professionale che l’elaborazione stessa
presuppone e contiene. Dopo un approfondito esame circa
l’applicabilità della legge n. 287/90 al caso in discussione,
l’Antitrust così concludeva: “i comportamenti dei Consigli
risultano, in alcuni casi, giustificabili, in quanto volti alla tutela
del legittimo esercizio della professione e, negli altri, comunque
non qualificabili come attività di boicottaggio in quanto o non
rientranti nell’ambito di rapporti di mercato o, in ogni caso,
non idonei a incidere sulle condizioni competitive di INAZ nel
mercato del software. Detti comportamenti, quindi, non
configurano intese restrittive della concorrenza in violazione
dell’art. 2, comma 2, della legge 287/90”.

VERTENZA PAYROLL DATA SERVICE SRL
A) Corte d’Appello di Milano
La sezione di volontaria giurisdizione della Corte d’Appello di
Milano aveva sottoposto alla Corte di Giustizia una questione
pregiudiziale interpretativa  concernente gli artt. 43 e 49 CE
sorta nell’ambito di un ricorso avverso il rifiuto di
omologazione di una modifica statutaria opposto dal
Tribunale di Milano alla società Payroll. In particolare si
trattava dell’art. 4 dello statuto sociale, riportato
integralmente nell’ordinanza, modificato nel modo seguente:
“La Società ha per oggetto le operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, a favore di
imprese con meno di 250 addetti”.
Il Tribunale aveva rifiutato l’omologazione della norma
statutaria perché contraria alla previsione dell’art. 1, legge n.
12/79, come modificato dall’art. 58, comma 16 della legge n.
144/1999. La Payroll, innanzi alla Corte d’Appello, aveva
sollevato dubbi sulla legittimità di tale articolo  58 rispetto
agli articoli 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di
prestazione di servizi) del Trattato CE.

B) Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia enunciava il principio che “l’art. 43 CE
deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di
uno Stato membro che impone alle imprese con meno di 250
addetti che vogliano affidare l’elaborazione e la stampa dei
loro cedolini paga a centri esterni di elaborazione dati di
avvalersi solo di centri costituiti e composti esclusivamente da
persone iscritte ad un determinato albo professionale in
quello Stato membro, quando, in virtù della stessa normativa,
le imprese con più di 250 addetti possono affidare tali attività
a centri esterni di elaborazione dati alla sola condizione che
questi siano assistiti da una o più delle dette persone”.
Ma la stessa Corte, nella medesima sentenza,  affermava
anche  al capo 34  che “l’indagine sulla natura delle attività
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dei CED tocca al giudice nazionale”. Solo nel caso in cui il
giudice nazionale “giungesse alla conclusione che i servizi di
elaborazione e stampa dei cedolini paga offerti dalla Payroll
implicano essenzialmente compiti esecutivi e non richiedono
specifiche capacità professionali, la normativa controversa non
sembrerebbe idonea a tutelare i diritti dei lavoratori”. 
In estrema sintesi, la Corte di Giustizia non entrava nel
merito della “querelle” circa la presenza o meno dei
Consulenti del lavoro nei CED, ma evidenzia soltanto una
inaccettabile differenziazione tra CED a seconda della
tipologia delle imprese con più o meno 250 addetti assistiti o
costituiti dai predetti professionisti. La stessa Corte, come
detto, aveva affermato che “l’indagine sulla natura delle
attività dei CED tocca al giudice nazionale”.

GIURISPRUDENZA
A) Corte di Cassazione
Orbene, una copiosa giurisprudenza, non solo di merito, ha
gà da tempo provveduto ad effettuare un’analisi approfondita
sulla natura dell’attività dei CED inerente all’elaborazione di
paghe e contributi, pervenendo alla conclusione che il
prodotto finale di tale elaborazione contiene sì “semplici
compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la
semplice elaborazione di dati, ma anche mansioni di più alto
livello professionale richiedenti attività di individuazione,
interpretazione e applicazione di normative complesse e di
difficoltoso coordinamento” (v. sentenze della Sezione VI
penale della Corte Suprema di Cassazione n. 27848 del 20
marzo 2001 e n. 14354/99). 
Anche la sentenza n. 448 dell’11 luglio 2001 della Corte di
Cassazione penale, Sez. VI, trattando dell’art. 348 c.p. - “che
è una norma penale in bianco il cui precetto penale si
completa, di volta in volta, con i contenuti descrittivi delle
caratteristiche delle singole professioni - afferma che “l’ambito
del penalmente rilevante viene a configurarsi come più ampio
ed esteso, in quanto viene ad essere ricompresa nella norma
dell’art. 1 della legge 12/79 anche l’attività svolta dai centri di
elaborazione dati se non costituiti e composti con la presenza
o l’assistenza di consulenti del lavoro” dal momento che
“l’esercizio abusivo di una professione non lede solo l’interesse
di una amministrazione pubblica a che la professione stessa
sia esercitata da soggetti abilitati, ma anche quello
circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria,
rappresentata dagli organismi esponenziali della stessa”.

B) Consiglio di Stato
Ma anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4088 del 5
giugno 2001 non si discosta dal predetto assunto della
Cassazione laddove sottolinea che la materia 
devoluta ai CED si limita “a compiti essenzialmente
matematici e di documentazione, restando ferma l’esclusiva
competenza dei Consulenti stessi in ordine alla elaborazione
concettuale ed al controllo della correttezza degli
adempimenti in materia lavoristica”

C) TAR Lazio
Vale la pena anche rammentare che il TAR Lazio, con la
sentenza n. 4237/2003, ha posto un punto fermo sull’attività
professionale prevista per i Consulenti del lavoro dall’art. 1
della legge n. 12/79.

Tale sentenza (che tiene conto anche della sentenza della
Corte di Giustizia innanzi indicata), ribadisce il principio che
spetta al giudice interno “la valutazione della legittimità della
privativa in tema di libera prestazione dei servizi e delle
professioni  e riafferma, in particolare, che non possono
considerarsi incompatibili con il Trattato disposizioni
nazionali che impongano il possesso di determinate
caratteristiche - professionali, culturali e tecniche - ai
prestatori, laddove ciò sia giustificato dall’interesse, pubblico,
dei destinatari dei servizi stessi e risulti proporzionato
all’obiettivo che si intende raggiungere”.

MINISTERO DEL WELFARE
Anche sul piano amministrativo un rilevante atto del
Ministero del Welfare Direzione generale ispezione del lavoro
- la Circolare n. 1665 del 13.11.2003 riguardante “l’attività
di vigilanza e repressione dell’abusivismo nella professione di
Consulente del lavoro. Indicazioni operative”- riafferma che
“corre l’obbligo di affidare alla prudente cura degli Uffici in
indirizzo la verifica della sussistenza dei presupposti di legge
anche per i centri di elaborazione dati i quali devono essere
costituiti o assistiti da consulenti del lavoro e devono
comunque svolgere esclusivamente comma 5 della L. n.12/79”,
le operazioni di calcolo e stampa, nonché le attività strumentali
ed accessorie di cui all’art. 1, comma 5 della L. n. 12/79”.

CONCLUSIONI
A questo punto, non resta che prendere atto di come stanno
le cose ed essere pronti a difenderci dinnanzi alla Corte di
Giustizia. E qui, occorre una riflessione ulteriore. Il Governo
italiano viene condannato spessissimo dalla Corte di Giustizia
europea e ciò dimostra chiaramente che, nonostante facciamo
parte della Comunità europea, i nostri legislatori come pure i
nostri governanti brillano per la loro poca conoscenza sia delle
norme che della giurisprudenza comunitaria. D’altro canto,
pur di preservare le proprie “nicchie” di attività lucrative, i
beneficiari (associazioni, imprenditoriali e sindacali, nonché ex
appartenenti ad esse come nel caso delle Società di lavoro
interinale) spingono i loro “sponsor” disseminati nel
Parlamento ad emanare normative che, come quella di cui
all’art. 2, comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196 -
contenente “norme in materia di promozione dell’occupazione”
che prevede che l’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro
temporaneo è riservato a società iscritte nell’albo previsto, a tal
fine, presso il competente servizio del Ministero del lavoro a
determinate condizioni - portate dinnanzi alla Corte di
Giustizia, vengono dichiarate non conformi a norme europee e
sanzionate, nonostante la tardiva resipiscenza del Governo
italiano. Sarà, quindi, necessario che il vertice della Categoria,
rappresentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riveda la
sua agenda e si attivi in modo prioritario assoluto per impostare
un’idonea difesa dinnanzi alla Corte di Giustizia al fine di
evitare un’ulteriore condanna con grave nocumento per i
ventiduemila appartenenti alla Categoria.


