
Difficile il dialogo con chi 
è contrario “a prescindere”

di Potito di Nunzio

Ormai si sta consolidando la frattura tra le due
anime del nostro sindacato. Questa frattura ha
portato instabilità e disgregazione anche nelle

istituzioni della Categoria. 
Risultato: perdita di rappresentatività e di prestigio nei confronti dei
politici, della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni.
Di chi la colpa? Di tutti direi.
Di coloro (i vertici Ancl) che vogliono giustamente il rispetto delle
regole, ma sono incapaci di far comprendere il loro pensiero a una
parte della base, ma soprattutto sono incapaci di una politica rapida,
capace di rapportarsi agli associati con progetti innovativi quali, ad
esempio, il Centro Informatico di Categoria, arenatosi inspiegabilmente
nelle (in)decisioni del Consiglio Nazionale Ancl. 
Di coloro (Rinnovamento) che stanno portando avanti una battaglia
contro l’Ancl, con metodi discutibili, che dimostrano una palese
voglia di sopraffazione, di vendetta personale, ma quel che è peggio,
di disconoscimento del sindacato che pure ha consentito loro la
ribalta nella vita sindacale e istituzionale della categoria.
In buona sostanza una maggioranza che ricerca l’unità della
categoria e una minoranza che, orgogliosa del risultato elettorale
del CNO, continua imperterrita a rifiutare ogni minimo dialogo
con la maggioranza. Faccio di seguito due soli esempi per non
stancare chi legge. 
Il primo: il CNO ha costituito le Commissioni consiliari evitando
volutamente il coinvolgimento dell’Ancl, che rappresenta quasi il 100
per cento dell’anima sindacale della nostra categoria. Fino alla scorsa
consiliatura erano commissioni congiunte ORDINE/ANCL/ENPACL
costituite unitariamente al fine di coinvolgere tutte le forze e per dare
compattezza all’azione della categoria. L’Ancl, non potendo fare
diversamente, decide di creare proprie commissioni, ma nel frattempo
chiede al CNO di ripensarci chiedendo all’Ancl di nominare
componenti di estrazione sindacale. L’ultimo invito è stato rivolto al
consigliere nazionale Mauro Capitanio di Brescia, eletto nella lista di
Rinnovamento, in occasione del Consiglio regionale della Lombardia
del mese di marzo. In tale occasione il Collega Capitanio si impegnò
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a portare avanti in CNO, ma soprattutto nei
vertici di Rinnovamento (credo siano gli stessi
che occupano la maggioranza in CNO), una
proposta di coinvolgimento dell’Ancl. Sarebbe
stato un chiaro segnale di distensione e di
riconoscimento dell’Ancl da parte del nuovo
CNO. Sono trascorsi circa due mesi e nulla è
avvenuto. Anzi, neanche un contatto informale
(al Consiglio regionale di aprile il collega
Capitanio era assente).
Il secondo: nell’ultimo Consiglio Nazionale Ancl
del 7 aprile scorso (i cui lavori sono stati, per
l’ennesima volta, bloccati da Rinnovamento
approfittando dell’eccessiva democraticità e
tolleranza della maggioranza), al termine di una
lunga e faticosa discussione il Consiglio
Nazionale, o meglio la maggioranza del
Consiglio Nazionale (e non Rinnovamento!),
decide di sospendere il commissariamento delle
UP inadempienti alla delibera di espulsione dei
colleghi colpiti dal provvedimento dei Probiviri,
concedendo un lasso di tempo ulteriore affinché
le “diplomazie” di Rinnovamento  e della
dirigenza Ancl potessero incontrarsi per trovare
una soluzione conciliativa delle questioni che
hanno causato la frattura interna al sindacato.
Quindi un’ulteriore apertura di credito.
Risultato: il lunedì successivo arriva una
comunicazione da parte di Rinnovamento

indirizzata a tutti i colleghi nella quale si
annuncia che il tribunale di Roma ha deliberato
la sospensiva del provvedimento di espulsione di
alcuni colleghi - una sentenza che non è ancora
entrata nel merito della questione - chiedendo a
gran voce le dimissioni di tutta la dirigenza Ancl. 
E’ evidente una cosa, per altro molto chiara alla
dirigenza Ancl,: Rinnovamento non vuole nessun
dialogo nell’Ancl e con l’Ancl (perché ormai
agisce da sindacato autonomo), vuole solo
contestare tutto e tutti. L’obiettivo è quello di
procrastinare sine die (anzi sino al congresso) la
situazione di stallo per cercare di mettere in
difficoltà la maggioranza democraticamente
eletta nel congresso di Monopoli e conquistarne
la leadership all’appuntamento congressuale.
Se ciò accadesse si restaurerebbe il monopolio dei
“vecchi baroni” che hanno governato la nostra
Categoria nel passato con gli scarsi risultati che
tutti conoscono. 
A questo punto è giunta l’ora che la maggioranza
dia un segnale forte e inequivocabile: 

• deve presentarsi alla base con incontri
regionali, presentare ai grandi elettori tutta la
situazione, far capire il violento attacco
ricevuto dalla corrente Rinnovamento che non
ha esitato (pur di prendere il potere in CNO) a
coalizzarsi con tutte le forze anti Ancl per
danneggiare l’Ancl e la sua immagine; 

• deve attuare il programma di Monopoli anche
senza il consenso generale di tutta la categoria,
visto che il dialogo è divenuto impossibile;

• deve continuare a vigilare sull’operato del
CNO, ma soprattutto della Fondazione Studi
che sta operando in contrasto all’azione
dell’Ancl con un programma che non ha
ricevuto alcun consenso da parte dell’Ancl,
anche perché non gli è mai stato presentato
(consenso non obbligatorio, ma che sarebbe
stato meglio acquisire);

• deve continuare a cercare il dialogo, anche se
l’interlocutore non ha alcuna voglia di
dialogare, rendendo pubblico ogni tentativo
fatto;

• deliberare con maggior celerità e dinamismo le
questioni poste negli ordini del giorno del
Consiglio Nazionale;

• la GEN e il Segretario Generale devono
chiedere un voto di fiducia al Consiglio
Nazionale in corso di convocazione per
sgombrare dal campo ogni possibile equivoco.
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Pubblichiamo l’intervento del
Presidente dell’Enpacl Vincenzo
Miceli alla riunione della Giunta
Esecutiva Nazionale dell’Ancl dello
scorso 6 aprile, incentrato sul tema
del recupero dei contributi
previdenziali,  già oggetto di una serie
di articoli  su questo giornale e di uno
scambio di corrispondenza tra il
Presidente del Consiglio  dell’Ordine
Provinciale di Milano, Giovanni
Zingales e lo stesso Miceli. Siamo
felici che il Presidente Miceli abbia
relazionato per iscritto, almeno ogni
collega potrà fare le proprie
considerazioni indipendentemente dai
nostri commenti, che riportiamo alla
fine dell’intervento di Miceli.

Ingiustificata e infondata 
la polemica sui contributi 
Enpacl non recuperati
di Vincenzo Miceli

Voglio anzitutto sottolineare la sensibilità che il
nostro sindacato ha dimostrato nel porre l’Ente di
previdenza all’ordine del giorno della odierna
riunione, anche senza che il Segretario appurasse alla
fonte la materia oggetto di discussione. 
Da parte di un Consiglio Provinciale è stata sollevata,
e resa pubblica, un’ingiustificata quanto infondata
polemica sui contributi, ad oggi non recuperati da
parte dell’ENPACL, alcuni dei quali prescritti.
Reputo, pertanto, doveroso rispondere agli attacchi
rivolti all’Ente, fornendo informazioni e dati certificati.
Come a conoscenza di tutti Voi, il nuovo Statuto
dell’Ente ed il relativo Regolamento di attuazione
sono entrati in vigore nell’ottobre 2003.
Queste normative, come del resto il Codice
Deontologico della Categoria, considerano ora il
mancato versamento dei contributi quale grave
infrazione disciplinare, di competenza, per i

susseguenti provvedimenti, dei Consigli Provinciali.
Ebbene, fin dal 14 febbraio 2000, ad appena nove
mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione a maggioranza ANCL, abbiamo
trasmesso a tutti i Consigli Provinciali l’elenco degli
associati morosi per gli anni 1997-1998-1999. 
L’importanza della materia ci ha condotto sin da
allora a delegare formalmente un Consigliere di
Amministrazione perché seguisse da vicino tutte le
iniziative adottate dall’allora Area Vigilanza. Posso qui
affermare che tale incarico è stato assolto dal collega
con diligenza e scrupolosità. 
Di più, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto e del
relativo Regolamento di attuazione, fortemente voluto
dall’Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di
Amministrazione da me presieduto, l’ENPACL ha
concordato con il Consiglio Nazionale dell’Ordine
una più incisiva azione nei confronti dei morosi,
sciente e cosciente che una procedura disciplinare
promossa dall’Ordine provinciale, perciò repentina, in
quanto avulsa da particolari formalismi, sarebbe stata
certamente più incisiva dell’azione giudiziaria, di per
sé lunga e farraginosa. 
Nel gennaio 2005, congiuntamente al Consiglio
Nazionale dell’Ordine, è stata inviata una lettera
firmata dal collega Catalano, allora Presidente
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dell’Ordine, e da me, per sensibilizzare gli Ordini
provinciali nel promuovere le azioni disciplinari per
l’omissione, il ritardo e l’infedeltà delle necessarie
comunicazioni nonché per il mancato od incompleto
versamento dei contributi. Di più, nel luglio dello
stesso anno, abbiamo provveduto ad inviare ai
Presidenti provinciali, come assicurato nel corso
dell’Assemblea dei Delegati del giugno precedente, gli
elenchi riservati con i nominativi dei colleghi morosi.
Subito dopo è stato attivato il servizio “ENPACL on
line” per permettere agli stessi Presidenti, con
password riservata, di essere immediatamente
informati e, conseguentemente, di porre in essere
prontamente le procedure disciplinari.
Da parte nostra l’ENPACL ha sempre, e sottolineo
sempre, posto in essere tutte le azioni di propria
competenza, ovvero ha inoltrato raccomandate e
diffide agli associati inadempienti e, di poi, ha
affidato le pratiche, tutte, nessuna esclusa, ai legali di
riferimento per le opportune azioni.
Qualche numero: sono 12.000 le diffide al
pagamento inoltrate dagli uffici e ben 5.743 i ricorsi
per decreto ingiuntivo presentati dagli avvocati a
partire dal 2000. 
Dalle relazioni degli avvocati abbiamo rilevato due
oggettive difficoltà. Da un lato alcuni Magistrati non
emettono il decreto ingiuntivo richiesto adducendo la
motivazione che l’Ente non è più soggetto di diritto
pubblico, ritardando così le relative azioni di recupero. 
Su questa problematica l’Ente è deciso a porre la
questione avanti la Corte di Cassazione in quanto, a
nostro sommesso avviso, il decreto ingiuntivo
dev’essere emesso trattandosi di credito certo, liquido
ed esigibile che ha il suo fondamento nella Legge e
non nella contrattazione.
Dall’altro, alcuni colleghi sono irrintracciabili o
perché non più residenti negli indirizzi anagrafici o
perché trasferiti per ignota destinazione. Il che rende
ardua l’azione di recupero. Eppure, come è evidente, i
Consigli provinciali oltre a conoscere la residenza di
un proprio iscritto, dovrebbero essere in grado di
conoscerne il domicilio ovvero il luogo dove, ai sensi
dell’articolo 43 del c.c., egli ha stabilito la sede
principale dei propri affari ed interessi.
Di più, l’Ente com’è suo dovere istituzionale, per quel
che concerne gli sporadici casi relativi a posizioni che
precauzionalmente sono indicate nei tabulati riservati
quali prescritte, ha chiesto ai legali di riferimento
dettagliate relazioni, al fine di individuare, se esistenti,
responsabilità professionali. Abbiamo già ricevuto
formali assicurazioni in tal senso. 
Quel che è certo è che all’Ente non può essere mossa

nemmeno una minima accusa di comportamenti
passivi o negligenti se è vero, come è ben vero, che : 
gli inviti e le diffide sono state inoltrate; 
le pratiche sono state tutte, e sottolineo tutte, affidate
ai legali di riferimento; 
gli elenchi dei morosi sono stati forniti agli Ordini
provinciali già nel 2000 e, di poi, grazie alle nuove
tecnologie, comunicati ed aggiornati fin dal 2005.
Chiariti gli aspetti organizzativi reputo doveroso
fornire anche alcuni dati di natura contabile:
la massa di morosità recuperata è prossima al 65% del
totale;
la percentuale di colleghi morosi, dal 17% del 1999 è
scesa all’ 11% nel 2005, nonostante l’incremento
rilevante di nuovi iscritti, a dimostrazione del positivo
effetto deterrente delle azioni intraprese;
sul totale dei Consulenti ai quali l’Ente ha chiesto dal
1997 al 2001 il pagamento dei contributi, i colleghi
interessati da prescrizione rappresentano lo 0,05%.
Riguardo l’aspetto della trasparenza della nostra
azione, voglio qui affermare che sono del tutto
destituite di fondamento le recenti, sterili polemiche
di stampa locale.
I colleghi Delegati, nel giugno 2004 e poi di nuovo
nel giugno 2005, in occasione delle rispettive
Assemblee, hanno ricevuto dettagliati documenti
riepilogativi dei crediti contributivi, distinti per
provincia, ed hanno potuto  affrontare in quelle stesse
occasioni un costruttivo dibattito, peraltro preceduto
da doviziose relazioni dei funzionari dell’Ente. 
Un ultimo rilievo di ordine generale. Fermo restando
che l’Ente, com’è suo dovere istituzionale, porrà
sempre in essere tutte le possibili azioni di recupero è
doveroso evidenziare che per i crediti, in verità
minimi, non introitati, nessun danno potrà derivare
all’ENPACL. Infatti, grazie al nostro attuale sistema
pensionistico, la mancata contribuzione farà sì che le
pensioni saranno erogate ai soggetti morosi posticipate
e in misura più che proporzionalmente minore.
Infatti, come comprovabile da qualsiasi studio
attuariale, l’eliminazione dei contributi prescritti dalla
storia contributiva determina una riduzione del valore
capitale della pensione e quindi una riduzione
dell’impegno per l’Ente. Tale riduzione rimane
confermata anche se si considera il minor apporto
contributivo derivante dalla mancata considerazione
dei contributi prescritti.
Inoltre, senza i contributi prescritti, viene sempre
liquidata una pensione più bassa a seguito della
riduzione dell’importo della maggiorazione di
pensione prevista per i casi in cui il pensionamento
avviene oltre il trentesimo anno di anzianità.
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Ad ogni modo, gli eventuali risarcimenti di somme
per responsabilità professionale dei legali,  comunque
finanziariamente non rilevanti, andranno non nelle
posizioni contributive dei morosi, bensì nel fondo di
solidarietà, con giovamento economico dell’Ente e del
relativo Bilancio tecnico-attuariale.
E’ chiaro che quanto da me ora dedotto è soltanto in
un’ottica prettamente economica; di certo non
auspicabile sotto il profilo istituzionale,  né tanto
meno nella prospettiva del principio di solidarietà che
governa l’Istituzione dell’Ente.
Pertanto, per il futuro, l’Ente agirà con ancora
maggior vigore, incisività e celerità per il recupero di
qualsivoglia morosità auspicando, nel contempo, che
il Consiglio Nazionale dell’Ordine e gli Ordini
provinciali, ciascuno secondo le proprie competenze,
vorranno immediatamente azionare le procedure
disciplinari, certamente più incisive delle lungaggini
giudiziarie.
Sommessamente ritengo che una rilevanza notevole
avrebbe anche una adeguata opera di sensibilizzazione
del nostro sindacato nei confronti dei propri associati. 
La mia presidenza, ad ogni modo, non sarà mai
stanca di perseguire i principi di equità e solidarietà ai
quali, da sempre, si ispira.

Le nostre precisazioni
Premesso che, tanto per sgomberare subito il campo
da ogni equivoco a proposito di quelle che Vincenzo
Miceli definisce nella sua relazione “recenti, sterili
polemiche di stampa locale”, quando abbiamo
denunciato su questo giornale l’esistenza di un
“problema morosità” dei contributi Enpacl all’interno
della nostra categoria l’abbiamo fatto con spirito di
servizio e non per attaccare immotivatamente e
pregiudizialmente l’Ente e il suo Presidente, vogliamo
cogliere l’occasione per puntualizzare quanto segue:

- constatiamo, e apprezziamo, che sono state
numerose nel tempo a partire dall’anno 2000 le
iniziative poste in essere dall’Enpacl, anche in
concorso con il CNO e i Consigli Provinciali
dell’Ordine per recuperare i crediti contributivi
evasi: tuttavia riteniamo che si debba e possa fare di
più, se è vero, come dice nella sua relazione
Vincenzo Miceli, che rimane un 35% di evasione
ancora non recuperata e che la percentuale dei
colleghi  morosi è ancor oggi dell’11%;

- i colleghi interessati da prescrizione rappresentano,
secondo i dati in possesso a Vincenzo Miceli , lo

0,05%, una percentuale invero assai piccola, ma di
cui non si sospettava neppure l’esistenza se non
fosse stata “sollevata e resa pubblica” dal Consiglio
Provinciale di Milano che Miceli cita solo per
criticarne l’”ingiustificata quanto infondata
polemica sui contributi, ad oggi non recuperati da
parte dell’Enpacl, alcuni dei quali prescritti” (sic!);
non sappiamo ancora qual è l’ammontare prescritto
dei contributi soggettivi (2%). Tra l’altro,
ricordiamo a Miceli e a tutti i colleghi evasori che il
mancato versamento dei contributi soggettivi
rappresenta un’appropriazione indebita di denaro
che configura un’ipotesi di grave reato.

- è lecito e corretto oppure improprio o scandaloso da
parte di un sindacato di categoria come l’Ancl
chiedersi come mai esista una percentuale di casi
che sono caduti in prescrizione e le eventuali
responsabilità dirette e indirette se è vero che lo
stesso Ente di previdenza “ha chiesto ai legali di
riferimento dettagliate relazioni, al fine di
individuare, se esistenti, responsabilità
professionali”?

- non è assolutamente vero quanto affermato da
Miceli, che “per i crediti, in verità minimi, non
introitati, nessun danno potrà derivare all’Enpacl”
(perché le pensioni erogate ai soggetti morosi
saranno posticipate ed erogate in misura
proporzionalmente inferiore, determinando nel
contempo “una riduzione dell’impegno per l’Ente”).
A questo punto viene da chiedersi come mai
dovremmo versare i contributi, visto che l’Ente non
viene danneggiato! In realtà morosità e mancati
introiti contributivi rappresentano un danno
enorme per un ente previdenziale che vive di un
capitale condiviso e che sul calcolo del suo
ammontare presente e futuro  decide investimenti,
realizza servizi, eroga prestazioni. Forse Miceli ha
dimenticato che la nostra pensione è a prestazione
definita e che una forte evasione contributiva
comporta un improcrastinabile aumento dei
contributi oggettivi con grave danno per i colleghi
non evasori.

- “Sommessamente ritengo che una rilevanza notevole
avrebbe anche una adeguata opera di
sensibilizzazione del nostro sindacato nei confronti
dei propri associati”, dice in conclusione Vincenzo
Miceli a proposito del recupero contributivo e della
lotta alla morosità: siamo completamente d’accordo!
Ed è quello che Protagonisti ha fatto e continuerà a
fare. Non ce ne voglia il Presidente Miceli.



Fondazione Studi e Caf CDL: 
urgono risposte convincenti e atti
coerenti sul palese conflitto di interessi

di Bruno Bravi

L’Ancl è un’associazione sindacale, pertanto è suo compito il
costante monitoraggio dell’attività svolta dagli organismi
esponenziali della Categoria e, indipendentemente dal
“colore” degli stessi, la segnalazione e la denuncia di eventuali
scorrettezze.
E’ per questo motivo che vorrei raccontarvi una storia.
All’incirca cinque anni fa accadde che la società di servizi
informatici della ns. Categoria, per ovvii motivi di privacy
chiamiamola Teleconsul, dovette affidare l’esecuzione di
alcuni servizi ad una società esterna. L’allora presidente di
Teleconsul, chiamiamolo Domenico per gli stessi ovvii
motivi, ebbe l’ardire di proporre una società da lui
conosciuta. Apriti cielo: non l’avesse mai fatto!!!
L’allora presidentessa del CNO ed il (tuttora) presidente
dell’Ente di previdenza, persone notoriamente apprezzate e
dotate di buone capacità ma altrettanto notoriamente
estremamente diffidenti, nel timore di qualche “inciucio”
assunsero informazioni in ogni dove e, certificato della
Camera di Commercio alla mano, accusarono il citato
Domenico di conflitto d’interessi in quanto egli era membro
del collegio sindacale di tale società esterna (N.B.: ho detto
“membro del collegio sindacale” e non “socio” o “membro del
C.d.A.”!!!) e pertanto, secondo loro, direttamente
cointeressato nell’appalto. A questo punto, come diretta
conseguenza di tali ingiuste accuse, il nostro Domenico fu
epurato, cacciato con ignominia e dipinto come se si trattasse
del diavolo.
Vi chiederete per quale motivo vi abbia voluto raccontare
questa storia. 
Il motivo è semplice: affinché, una volta al corrente di quanto
accaduto in passato, possiate valutarne la similitudine (o, meglio,
la dissimilitudine) con quanto sta accadendo ai giorni nostri.
Oggi, infatti, accade che la Fondazione Studi (che nel corso
della passata consiliatura ebbe modo di farsi apprezzare dal
Ministero del Lavoro, dagli Enti nonché da tutti i Colleghi
per i bei lavori eseguiti, sempre approfonditi, puntuali e
precisi), appena dotatasi di un C.d.A. e di un presidente
nuovi di zecca, ha deciso di mettersi “in affari” e, così, di
stipulare una convenzione con un CAF per la trasmissione dei
modelli 730 predisposti dai Colleghi.
Fin qui, mi direte, nulla di male. 
Ed in effetti sarebbe così, senonché la Fondazione Studi,
almeno fino ad oggi, è diretta emanazione del CNO (tant’è
vero che dallo stesso percepisce emolumenti assai cospicui) e
che la convenzione è stata stipulata con un CAF il cui
presidente, nonché socio fondatore, è, guarda caso, il
Segretario del CNO stesso.
Immediate si sono levate le voci di protesta da parte dei
Colleghi più attenti ma, evidentemente, ciò non preoccupa le
parti in gioco. Infatti l’unica risposta conseguente al coro di
dissensi verificatosi è rappresentata dal tentativo di
arrampicata sugli specchi del Presidente della Fondazione il

quale, in una lettera, ha tentato di giustificare la correttezza
del proprio operato asserendo che la scelta era ricaduta
proprio su quel Caf dopo aver “… individuato tre Caf che
sono stati in questi anni il riferimento dei colleghi …”.
Purtroppo, evidentemente in quanto non supportato da buona
memoria, il buon presidente della Fondazione non ricorda che:

- tale CAF, fino dal momento della costituzione, fu oggetto
di pesanti critiche da parte della Categoria tutta in quanto
si era dotato di una denominazione assolutamente
ingannevole, spacciandosi per il CAF nazionale della ns.
Categoria mentre, in effetti, altro non era che uno dei mille
CAF commerciali già esistenti;

- inoltre, essendo venuto alla ribalta solo lo scorso anno,
come poteva, tale CAF, essere “il riferimento dei colleghi in
questi anni”, come invece sostenuto dal Presidente?

A questo punto si rileva un pesante conflitto di interessi,
coesistendo in capo alla medesima persona la figura del
Segretario del CNO e la figura del presidente del CAF.
Tale conflitto appare ormai insanabile anche con un eventuale
(anche se del tutto improbabile) passaggio di cariche
all’interno del C.d.A. del CAF, in quanto ormai, purtroppo,
la convenzione (e la frittata) è fatta.
Sarebbe quantomeno interessante venire a sapere quali sono le
valutazioni che hanno spinto la Fondazione a scegliere
proprio quel CAF, visto che ne sono stati interpellati altri
due, e, soprattutto, se l’appalto è stato aggiudicato con il
sistema delle offerte in busta chiusa o meno.
In qualsiasi caso, facendo una considerazione di carattere
politico, comunque scevra da polemiche, è utile rammentare
che nel programma elettorale di Rinnovamento si legge “…è
necessario che le risorse prodotte dalla presentazione da parte
dei consulenti del lavoro di milioni di dichiarazioni dei
redditi restino all’interno della categoria e non partecipino a
far lievitare l’utile di società commerciali private“. Nobili
parole, immediatamente seguite dalla convenzione con,
appunto, una società commerciale privata!
Purtroppo quella descritta è la chiara dimostrazione (se mai ce
ne fosse stato bisogno) della grande facilità con cui sono stati
fatti proclami eclatanti e di facile presa e con quanta, altrettanta,
facilità essi siano poi stati disattesi alla prova dei fatti.
Un’ultima considerazione ci sentiamo, infine, di farla sulle
persone:

- il tentativo di arrampicata sugli specchi del presidente della
Fondazione non ci ha affatto convinti: preferiremmo avere,
se possibile, maggiore sincerità e trasparenza;

- al segretario del CNO non chiediamo certamente il hara-
kiri (anche se in altri regimi questa costituirebbe l’unica
soluzione onorevole) ma, quantomeno, un esame di
coscienza con, al termine, un franco riconoscimento che
l’etica e la deontologia abitano da un’altra parte;

- dalla ex presidente del CNO (ed attualmente deus ex
machina di Rinnovamento da dietro le quinte) e dal
presidente dell’Ente ci aspettiamo la stessa determinazione
dimostrata cinque anni or sono nella denuncia di un
comportamento scorretto o, almeno, poco trasparente.

La politica del “due pesi, due misure” non ci piace.
Qualcuno a cui tutti siamo affezionati diceva: …ma siamo
uomini o caporali?
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Tentativi obbligatori di conciliazione: 
le iniziative assunte dalla DPL di
Milano per migliorare le procedure

Pubblichiamo il testo della lettera che la Direzione
Provinciale del Lavoro di Milano ha indirizzato al
Presidente del Consiglio dell’Ordine di Milano
collega Giovanni Zingales sul tema della gestione
dei tentativi di conciliazione, lettera che fa seguito
a un incontro specifico tra Ordine e DPL. In
allegato pubblichiamo anche la nuova
documentazione (scaricabile anche dal sito
http://www.consulentidellavoro.mi.it).
Il Presidente Giovanni Zingales, oltre a sottolineare
l’importanza pratica di queste iniziative, ricorda ai
colleghi che avessero ancora richieste di
conciliazione  senza accordo e non evase a tutto il
30.11.2005 e fossero  ancora interessati a trattare i
casi di comunicarlo tempestivamente alla DPL -
Ufficio Conflitti.

Egr. Sig. Presidente
Albo dei Consulenti del Lavoro

della Provincia di Milano
Dr. Giovanni Zingales

La presente fa seguito al proficuo incontro in data 4
c.m. finalizzato alla diffusione di alcune iniziative
assunte dalla scrivente DPL per snellire e accelerare
alcune procedure di gestione dei tentativi obbligatori di
conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Innanzitutto l’attenzione va rivolta al recente
orientamento assunto dalla Direzione Regionale del
Lavoro che, a seguito di attento esame delle fonti
normative e delle prassi in essere,   ha respinto  l’ipotesi
che la Commissione di Conciliazione si limiti a
certificare l’autenticità delle firme apposte agli atti
transattivi raggiunti,  e ha chiarito che la Commissione,
in presenza di accordi già raggiunti, “assume”  -  quale
esito del tentativo di conciliazione operato ai sensi
dell’art. 410 e ss. c.p.c. - l’accordo tra le parti, previa
verifica che lo stesso, da un lato, non risulti contrario a
norme di legge e contrattuali e, dall’altro lato, sia noto e
accolto in piena consapevolezza dalla parte più
bisognosa di tutela.
Alla Commissione, quindi, è confermato a pieno titolo
il compito di garanzia non tanto della convenienza o
opportunità dell’accordo raggiunto tra le parti, che
rimane nell’esclusiva sfera di disponibilità delle parti,
quanto circa il rispetto di norme cogenti.

Tale orientamento è stato reso noto in uno specifico
incontro alle rappresentanze sindacali e datoriali
presenti nella Commissione di Conciliazione -
nuovamente costituita con decreto  del Direttore n. 2

del 21/02/06 -  e da loro condiviso.
In tale occasione i presenti hanno inoltre  raccolto

l’invito rivolto dalla DPL di intensificare l’attività della
Commissione che, conseguentemente, a far tempo da
Aprile,  ha effettivamente programmato i propri lavori
con l’esame dei mancati accordi nella prima parte della
mattinata e l’esame degli accordi già dalla seconda parte
della mattina con prosecuzione nei pomeriggi dal lunedì
al mercoledì.

Tuttavia, in considerazione dell’elevato numero di
richieste che annualmente pervengono alla DPL, si è
ritenuto opportuno procedere ad un temporaneo
abbandono delle richieste di conciliazione senza
intervenuto accordo pervenute e non evase a tutto il
30/11/2005. A seguito di ciò l’Ufficio Contenziosi
tratterà i citati casi solo in presenza di un espresso
sollecito di una delle due parti interessate. 
La collaborazione di codesto Spett. Ordine nella
diffusione di questa informazione potrebbe risultare
utile agli interessati che potranno far pervenire i solleciti
direttamente all’Ufficio Conflitti.

Sempre con decorrenza Aprile c.a. verrà adottato un
nuovo modello di convocazione delle parti, di cui si
allega copia, nel quale si richiederà la trasmissione del
testo dell’accordo a mezzo posta elettronica e ciò al fine
di consentire alla segreteria dell’Ufficio Contenziosi di
preparare adeguatamente le sedute e i relativi verbali.

Con analogo intento di effettuare un controllo
preventivo circa la competenza della Commissione ed al
fine di evitare che vengano programmate trattazioni
improprie, con conseguenti perdite di tempo, si richiede
inoltre in via preferenziale l’utilizzo dei moduli ( di cui
si allega copia) predisposti dalla DPL per la richiesta di
conciliazione. 
Resta inteso che verranno esaminate anche le richieste
non redatte sul modulo, purchè l’attore specifichi
chiaramente l’oggetto della controversia.

Infine, in applicazione del protocollo intesa sottoscritto
con codesto Spett. Ordine in data 26/10/2004, si
precisa che nell’eventualità in cui le parti intendono
conferire ad un terzo il potere di rappresentarle
nell’ambito della conciliazione, dovranno presentare alla
Commissione la procura in una delle seguenti forme: 

- scrittura privata  con firma autenticata da notai o
pubblici ufficiali;

- scrittura privata  con firma apposta avanti un
funzionario della DPL che, previo accertamento
dell’identità a mezzo di documento personale, ne
dichiara l’autenticità;

- scrittura privata  con firma autenticata da un
professionista iscritto all’Albo accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità del delegante.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Provinciale del Lavoro 

Servizio Politiche del Lavoro-Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro

Via M.Macchi, 9 - 20124 Milano

 Tel. 02/6792207 Fax 02/6792217 

Milano, 

Alla Ditta 

Rep. n°

Lavoratore :

OGGETTO: Art.410 c.p.c. “Tentativo Obbligatorio di conciliazione”

Vista la richiesta del ________________le parti in indirizzo sono convocate per il giorno 

__________  alle ore _______ ,Via Mauro Macchi, 7 piano terra  -stanza 001 Commissione A per la 

certificazione dell’accordo intervenuto tra le parti come da richiesta. 

Le parti o i loro rappresentanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e

d’identità in corso di validità. (Carta d’identità, passaporto o documento equipollente, ai sensi

dell’art.35 c.2 DPR 445/2000) e, ove necessario, di documento comprovante la legale

rappresentanza.

Alle parti è data facoltà di farsi rappresentare da persona munita di procura autenticata  nelle forme 

ordinarie.

Il testo dell’accordo dovrà essere inviato consegnato c/o questo ufficio tassativamente  10 gg. prima

della riunione alla casella  di posta elettronica: FFAVA@welfare. gov.it  

Si precisa che in mancanza di ricevimento del suddetto testo, non sarà effettuata la seduta di

conciliazione nel giorno stabilito.

La mancata presentazione delle parti determinerà l’archiviazione della richiesta.

Solo nel caso di documentata impossibilità di una delle parti a presenziare alla seduta verrà fissato il

rinvio.

Il rinvio potrà altresì essere richiesto concordemente con lettera sottoscritta dalle parti, comunque

non oltre il 10°giorno antecedente la data fissata per la seduta.

    Il Responsabile dell’U.O. Conflitti di  Lavoro
(Dott..ssa Carmen Carissimi) 

N.B.:

1) Qualora non dovesse sussistere interesse a comparire, si invita a darne tempestiva comunicazione via fax.



Richiesta convocazione ex art. 410 c.p.c. avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione 

Essendo insorta controversia relativamente alla definizione del rapporto di lavoro intercorso tra: 

  Lavoratore _______________________________________________Domiciliato in 

_____________________ Via _____________________________ n.________ C.A.P. __________ Comune di 

_____________________ Provincia di _______ elettivamente presso(indirizzo cui spedire l’invito, se

diverso)____________________________ Rapporto di lavoro cessato il __________________ Sede di lavoro 

____________________________________ Qualifica ________________________________ Mansioni 

_________________________________________ CCNL applicato (o settore del datore di lavoro)

___________________________________________________  

Datore di lavoro ____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________ n. ________ C.A.P. _________ Comune __________________________ 

Provincia di __________________________ 

In ordine a: (indicare di seguito l’oggetto del contendere)

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________ per complessive 

euro______________________ 

essendo, altresì stata raggiunta un’intesa di massima che, tuttavia necessita di definizione avanti 

codesta  

Commissione, si richiede la convocazione delle parti: 

  Il Richiedente (firma leggibile)

__________________lì____________     ______________________ 



Richiesta convocazione ex art. 410 c.p.c. avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione 

(da presentarsi in 3 copie)

Lavoratore  _______________________ (nato il _______________) domiciliato in _______________________

Via ____________________ n. ______ C.A.P. _________    Comune di  _______________________________ 

Provincia di_______elettivamente presso (indirizzo cui spedire l’invito, se diverso)__________________________________________ 

__________________________________________________ Vertenza promossa tramite ______________________________ 

Datore di lavoro ___________________________________________________________________________ 

Via ___________________________ n. _______ C.A.P. _________ Comune di ____________________( )

OGGETTO DELLA VERTENZA

Qualifica ____________________________________ Mansioni ___________________________________________  

CCNL applicato (o settore del datore di lavoro)__________________________________________________________ 

Mancata regolarizzazione del rapp. di lavoro     Periodo dal al

Mancata retribuzione   Periodo dal al  per �.   

Differenza retribuzione    Periodo dal    al  per �. 

Errato inquadramento    Periodo dal    al  per �. 

Lavoro straordinario     Periodo dal    al  per �. 

Ferie/Festività non godute    Periodo dal    al  per  �. 

Indennità mancato preavviso    Periodo dal    al  per  �. 

Mensilità aggiuntive (13^,14^,p.prod.)    Periodo dal     al  per �.   

• Opposizione al licenziamento  

• Esame sanzione disciplinare (I) 

• Mancata corresponsione TFR

• Altro   ________________________________ per  �. ____________________________________________  

(barrare ove ricorre il caso)  

(I) Allegare provvedimento  

Ove il richiedente lo ritenga, o risulti necessario in relazione al contenzioso da esaminare alla richiesta può/deve essere allegata 

eventuale documentazione comprovante la fondatezza della richiesta stessa

  Il Richiedente (firma leggibile)

_____________________ lì ________________

__________________________________  





compili il seguente coupon per maggiori informazioni e lo invii al fax 081  3176326

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa, che i dati personali ed anagrafici da Lei forniti saranno conservati negli archivi della TeleConsul Editore SpA e trattati 
anche in forma automatizzata e telematica, per gli adempimenti contrattuali e l’invio di informazioni commerciali e promozionali derivanti dalla propria attività. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Commerciale della TeleConsul Editore SpA – Via G. Pacchioni, 15 - 00163 Roma – a cui 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come disposto dagli Artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.

� Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali.

data _____ / _____ / ________ fi rma

nome       cognome

studio

via     città      prov.  cap

telefono    fax    e-mail

TeleConsul Editore SpA  –  Via G. Pacchioni, 15 - 00163 Roma  –  Telefono 06  6641  0034 - Fax 06  6641  1538
www.teleconsul.it  –  teleconsul@teleconsul.it 
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