
Disposti a fare la nostra parte
per Milano, come cittadini e
come Consulenti del lavoro

di Potito di Nunzio

Dopo l’elezione al primo turno di Letizia Moratti,
Milano ha un sindaco con tutte le carte in regola per

continuare, forse con una marcia in più, un percorso positivo e virtuoso e
per confermarsi quale cuore e motore dell’Italia che produce ricchezza,
dell’Italia che guarda al futuro. Nelle pagine interne raccontiamo
dell’incontro avuto dai consulenti del lavoro (insieme ai ragionieri e ai
commercialisti) proprio con Letizia Moratti qualche giorno prima del voto.
Se, con Protagonisti, mi soffermo in questo mio editoriale a considerare una
vicenda come quella della recente tornata elettorale amministrativa milanese
è perché ritengo che oggi, anche per una categoria come la nostra, non sia
più possibile guardare con distacco a ciò che avviene nelle istituzioni
pubbliche, a cominciare da quelle locali. Prima di tutto perché noi stessi
siamo cittadini, coscienti di essere titolari di diritti e di doveri, in uno
scambio fecondo con la pubblica amministrazione con la quale abbiamo
comuni interessi di fondo. Poi perché un buon funzionamento della città in
cui viviamo, la qualità dei servizi che offre, il livello della sua burocrazia
sono elementi in grado di semplificare o complicare la vita delle persone e
delle professioni; di diffondere o al contrario soffocare potenzialità ed
opportunità; di valorizzare oppure compromettere il grado di efficienza di
un’intera comunità. Un buon piano regolatore capace di dare armonia allo
sviluppo urbano e prevedere le necessarie infrastrutture, una valida e
capillare rete di servizi a supporto ai cittadini, alle famiglie e alle imprese -
nei campi dell’assistenza sociale, della scuola, della sanità, della formazione,
dei trasporti, del lavoro e del tempo libero –, la semplificazione delle
procedure e l’estensione dei servizi telematici: ognuna di queste voci può
costituire un problema o una risorsa, produrre un effetto, foss’anche
indiretto, sulla vita e sulle attività di tutti. Prendiamo solo il problema della
mobilità: quante sono le sue implicazioni? Tantissime: di traffico, di
inquinamento, di tempo di lavoro perduto, di tempo sottratto alla vita
familiare, di salute, di dislocazione degli uffici, di efficienza del trasporto
pubblico ecc. Allora, non si tratta necessariamente di entrare in politica, ma
di non stare solo a guardare. Anche perché potremmo essere ottimi
consulenti nelle nostre materie per un sindaco, un’amministrazione
comunale, un assessorato, chiamati oggi a gestire organizzazioni sempre più
complesse. Una città come Milano, dopo la lunga stagione industriale, sta
vivendo da qualche anno una fase di profonda trasformazione orientando il
suo sviluppo verso il sistema delle produzioni, della ricerca e dei servizi ad
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L'ON. DUILIO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E’ con vero piacere che apprendiamo l'avvenuta
assegnazione all'On. Lino Duilio del prestigioso
incarico di Presidente della Commissione bilancio
della Camera dei Deputati. L'on. Duilio, giova
ricordarlo, è stato vicino alla nostra Categoria quanto
meno in due delicate situazioni: la difesa contro il
depauperamento della nostra attività professionale ad
opera dei CED ed il riconoscimento del nostro buon
diritto a riottenere la rappresentanza dinnanzi alle
Commissioni tributarie.
L'incarico assegnato premia un "legislatore" da tempo
impegnato nella difesa del "sociale".
A Lui il più sincero augurio di buon lavoro.



alto valore aggiunto e poi del commercio e della
finanza internazionale, della moda, dell’editoria
multimediale, della pubblicità e della cultura. Milano
sta dimostrando di possedere doti di flessibilità
inaspettate, Milano ha le intelligenze e le risorse per
competere ad alto livello nell’epoca della
globalizzazione. Ma per restare con i piedi per terra
va aggiunto che Milano rimane una città che non ha
risolto del tutto i suoi problemi, che sono, in generale
riconducibili alla scarsa efficienza dei suoi servizi, a
un’ancora troppo scarsa concorrenza in parecchi
settori con conseguente aumento dei costi, a una
logistica resa difficile dal grande numero delle auto in
circolazione e da un trasporto pubblico carente, cui
aggiungere alcune presenze “ingombranti” (dal
tribunale al carcere, allo stadio) che si trovano ormai
in pieno centro. Insomma, anche in una città dove
sono moltissime le cose che funzionano bene, le cose
da fare, da sistemare, da migliorare sono tante. Sappia
il nuovo sindaco di Milano – cui facciamo i migliori
auguri di buon lavoro – che noi siamo disposti a fare
la nostra parte per la nostra città. Da cittadini e da
Consulenti del lavoro.
Noi conosciamo molto bene i problemi delle aziende,
dei lavoratori e delle loro famiglie, viviamo
costantemente al loro fianco e cerchiamo di
armonizzare i contrapposti interessi per farli
convergere al fine di consentire lo sviluppo, la
condivisione degli obiettivi e la partecipazione di
tutti ai risultati economici. Non ci può essere
sviluppo senza la partecipazione e il consenso di tutti.

Un “signor sindaco” di nome
Letizia per una Milano più
vivibile ed efficiente

Ora che è diventata “il
signor sindaco” (così vuole
essere chiamata) di
Milano, Letizia Moratti
non vede l’ora di passare
dalle tante parole spese
nella lunga campagna

elettorale ai fatti. Perché lei è quel tipo di donna
che guarda ai risultati come al vero obiettivo
della sua azione, del suo impegno politico. Per lei
adesso non viene il difficile, viene il bello, la
possibilità di concretizzare, di mettere in pratica
il suo ambizioso e impegnativo programma
elettorale che aveva ed ha l’ambizione di
realizzare “una città vivibile, efficiente e sicura di
sé, una Milano bella da vivere, una città che
permetta ad ogni donna e ad ogni uomo,
ovunque siano nati, di sentirsi milanesi. Una
città ricca di molte famiglie regionali, che
accolga le diverse età della vita e sia aperta alle
culture e al cambiamento. Una città che
funzioni, che offra un’opportunità a tutti e che
sappia attrarre e riconoscere nuove idee e nuova
creatività. 

I Consulenti del lavoro di Milano e provincia
hanno potuto conoscere da vicino Letizia
Moratti, quando ancora era candidata a
diventare sindaco, in un incontro organizzato
congiuntamente con ragionieri e commercialisti.
Un incontro che si è trasformato in una sorta di
intervista collettiva durante la quale Letizia
Moratti ha avuto modo di spiegare e
approfondire alcune parti del suo programma,
ma soprattutto ha voluto ascoltare domande e
riflessioni provenienti dai rappresentanti delle
libere professioni del campo economico. Per
questo riteniamo di far cosa gradita ai nostri
lettori pubblicando alcuni passaggi di
quell’incontro.

Innanzitutto Letizia Moratti ha voluto spiegare le
tre motivazioni che sono state alla base della sua
candidatura. “Mi sono detta, per prima cosa, che
forse potevo mettere a disposizione della mia
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città le esperienze fatte tanto nel campo privato
che in quello pubblico, soprattutto quelle legate
alla gestione di organizzazioni complesse come la
Rai e il Ministero dell’Istruzione. Perché il
comune deve essere organizzato non per funzioni
ma per obiettivi e con un controllo di gestione
che dia risultati, facendo un bilancio che sia a
misura del cittadino. Ho trovato tra i dirigenti
comunali molte professionalità e molta voglia di
lavorare per migliorare la propria capacità di dare
servizi efficienti ed efficaci e più misurati sui
risultati. Io spero, in questo senso, di poter
contare sul vostro aiuto perché voi ragionieri, voi
dottori commercialisti, voi consulenti del lavoro
siete portatori di questo tipo di cultura”. 
La seconda motivazione alla candidatura di
Letizia Moratti è stata la volontà di affrontare le
problematiche sociali della città. “Milano è una
città a due velocità, una città ricca che produce e
che cresce e poi un’altra città, fatta di vecchie e
nuove povertà, una città del disagio e
dell’emarginazione alla quale bisogna dare
risposte”. 
La terza motivazione affonda nell’esperienza
internazionale: “Ho sempre lavorato in contesti
internazionali, ed è più difficile dire con quali
paesi non ho lavorato piuttosto che dire con
quali ho lavorato, nei miei trent’anni di lavoro.
Spero, allora, di poter mettere a disposizione
anche le mie relazioni personali, che in queste
cose contano davvero tantissimo”. 
Quanto al suo programma (“un programma che
non è la Bibbia, che può cambiare, perché la
nostra è una città dinamica“, ha voluto subito
sottolineare, è nato dall’ascolto e dal confronto
con le componenti della città, ed è un
programma che intende valorizzare
professionalità ed esperienze che non sempre
sono rappresentate all’interno dei partiti.
“Il primo punto del mio programma prevede
innanzitutto un forte sostegno al reddito, per
ridare risorse ai cittadini affinché i cittadini
possano poi decidere come utilizzare queste
risorse. La prima misura è un aumento della
detrazione Ici fino a 500 euro il che significa, in
pratica, che 300 mila cittadini milanesi avranno
un’imposta azzerata sulla prima casa. Sono 100
milioni di euro all’anno che rimarranno nelle
tasche dei cittadini milanesi. 

Altro punto importante che voglio realizzare è il
rilancio di Milano sotto il profilo delle
infrastrutture, già avviato dalla precedente
amministrazione: tangenziale esterna,
pedemontana, secondo passante ferroviario, linea
4 e 5 della metropolitana e infine un anello
sotterraneo nella cerchia dei bastioni. Tutte
queste opere sono già finanziate dalla legge
obiettivo, dal Cipe, con cofinanziamenti della
Regione. L’unica non finanziata è l’anello
sotterraneo che si farà in project financing e
quindi non peserà sul bilancio del comune. 
Nel mio programma c’è infine un piano casa che
prevede 45 mila nuovi alloggi da costruire senza
creare ghetti, ma ricomponendo invece il tessuto
sociale, perché Milano non abbia più un centro e
9 periferie, ma sia fatta di tanti centri con la
stessa qualità, sia dal punto di vista urbanistico
che dei servizi alla persona. 
Dopo la sua breve ma ricca esposizione Letizia
Moratti ha risposto alle domande degli
intervenuti, che hanno spaziato dai temi della
sicurezza a quelli dell’ambiente,
dall’ottimizzazione dei servizi all’impiego delle
risorse professionali presenti negli uffici
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Incontri del martedì - Giugno 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 6  (19.00 / 21.00)
Introduzione alla conciliazione: dibattito con gli esperti
Relazione a cura della Collega Franca Rossi

L'INCONTRO È VALIDO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
OBBLIGATORIA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Si prega di darne conferma scritta via e-mail a
anclupmilano@anclmilano.it o via fax allo 02.58.31.02.53

• Martedì 13
Modelli di dichiarazione dei redditi: tutto quesiti
Relatori: Dott. Giuseppe Minnella

Dottore Commercialista in Pavia

• Martedì 20
Sospeso per convegno organizzato con il Consiglio Provinciale
dell’Ordine: “Il rinnovo del CCNL degli Studi Professionali”

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
OBBLIGATORIA PER I CONSULENTI DEL LAVORO E RAGIONIERI

• Martedì 27
La tariffa professionale: casi pratici di applicazione
Relatori: Collega Luciana Manno

Collega Angela Eglidia Colombo



comunali. Tra tutte, diamo conto qui della
domanda fatta dal Presidente dell’Ordine
provinciale di Milano, collega Giovanni
Zingales, che ha citato l’esperienza fatta con
l’introduzione degli sportelli rosa, rimasti in gran
parte sulla carta: “I consulenti del lavoro, e le
altre professioni economiche, vogliono più
dialogo e informazione, vogliono che si realizzi
una collaborazione continua, vogliono essere
coinvolti maggiormente nella fase di
preparazione delle decisioni: noi siamo ben
disposti a portare dentro il Comune la nostra
esperienza, in particolare quella legata alle
tematiche e ai problemi dell’impresa e del
lavoro”. 
“Il tema del lavoro è importantissimo nella
nostra città – ha risposto Letizia Moratti - perché
c’è un disallineamento tra domanda e offerta di
lavoro: ci sono professioni che mancano e
professioni che non trovano mercato. La mia
proposta è quella di creare un osservatorio sul
mercato del lavoro e certamente in questo
impegno la vostra partecipazione sarà
fondamentale al pari delle altre componenti del
mondo del lavoro (sindacati, datori di lavoro, e
poi università e Regione perché la filiera richiede
aggiornamenti continui). L’osservatorio avrà il
compito di monitorare il mercato del lavoro,
incrociare domanda e offerta, ma anche di
mettere in atto politiche di qualificazione e
reinserimento a favore dei giovani, delle donne,
di coloro che vengono nella nostra città. A
proposito di sportelli rosa va detto che
funzionano bene per l’orientamento, ma non
funzionano assolutamente per quanto riguarda il
collocamento: solo il 10 per cento di chi si
rivolge a uno sportello rosa trova lavoro. Quindi,
gli strumenti ci sono, ma potrebbero essere
utilizzati meglio. Ora stiamo parlando di lavoro,
ma la stessa cosa vale per le politiche sociali: la
collaborazione non può essere a valle ma deve
essere una collaborazione sulla progettualità,
perché così si possono prevedere gli strumenti
più idonei. Se la collaborazione avviene solo
nelle emergenze oppure quando ci sono i
problemi è difficile avere le risposte migliori.
Questo metodo diventa sostanza e dà risultati.
Sappiate che potete contare su di me perché io a
questo metodo di lavoro ci credo veramente”. 
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Gli impegni presi
con i cittadini milanesi

PIU’ SOLDI PER SOSTENERE I REDDITI 

- 300 mila milanesi risparmieranno ogni anno 100 milioni di euro grazie
l’azzeramento dell’ICI sulla prima casa;

- tutte le famiglie milanesi risparmieranno 35 milioni di euro sul costo dei
trasporti pubblici grazie al blocco del prezzo dei biglietti ATM e agli
sconti sugli abbonamenti familiari.

- gli anziani più bisognosi con più di 65 anni viaggeranno gratis evitando
di pagare oltre  30 milioni di euro ogni anno;

- 45 mila nuove case per i milanesi: chi affitta una casa pagherà
mediamente 150 euro al mese di meno sul canone e chi acquista un
alloggio pagherà 500 euro in meno al metroquadro;

- le famiglie avranno sconti sulle tariffe di acqua, luce e gas proporzionati
alla dimensione dei nuclei familiari;

- cittadini e imprese  potranno ridurre del 10% il consumo di energia,
risparmiando su un miliardo di euro di bollette che pagano ogni anno;

- le giovani coppie  a reddito medio-basso godranno di un bonus bebè e
di un assegno di mantenimento per i primi tre anni di vita dei figli; 

- alle famiglie con reddito inferiore a 21.700 euro l’anno daremo
gratuitamente i libri di testo anche per i figli che frequentano le scuole
medie inferiori e superiori, risparmiando 4 milioni di euro; 

- aumenteremo l’occupazione delle donne e dei giovani di almeno il 10%; 
- agli immigrati daremo una casa e un lavoro dignitosi. 

PIU’ INVESTIMENTI  PER RILANCIARE MILANO

- Daremo, in comodato gratuito, grandi aree comunali all’Aler, alle
cooperative, alle organizzazioni del privato sociale e ai costruttori privati,
in cambio dell’edificazione di case ad affitto calmierato; 

- garantiremo il cambiamento di destinazione d’uso di vaste aree
comunali a standard  in cambio della costruzione di case di edilizia
sociale; 

- investiremo parte dei 150 milioni  che ricaveremo ogni anno dal
pedaggio sui veicoli inquinanti per aumentare del 50% il verde
pubblico, per pulire i muri e le strade, per migliorare la qualità dell’aria,
parte per raddoppiare i fondi comunali allo sport e costruire nuovi
impianti, parte infine per raddoppiare i fondi  alla cultura per i nuovi
progetti dei musei, dei teatri e delle biblioteche che faranno di Milano la
città della contemporaneità; 

- utilizzeremo i Fondi Strutturali Europei, disponibili dal prossimo anno,
per la formazione e la riqualificazione professionale, riducendo del 5% il
lavoro nero; 

- investiremo più soldi per la sicurezza dei milanesi, rafforzando polizia
locale e polizia annonaria, aumentando i security points nelle zone di
maggiore rischio e dotando il Comune di strumenti per assistere le
vittime; 

- aumenteremo gli stanziamenti già in bilancio del Comune per
completare la linea 4 e realizzare la linea 5 della metropolitana; 

- ricorreremo a fondi della BEI e al finanziamento privato per realizzare il
secondo Passante Ferroviario e il tunnel di scorrimento veloce sotto i
Bastioni.

MENO BUROCRAZIA PER UNA CITTA’ EFFICIENTE

- Faremo in modo che ogni milanese possa avere un documento
elettronico unico che unisca patente, carta di identità e codice fiscale;

- tutti i cittadini e tutte le imprese potranno usare un solo modello per i
pagamenti al Comune;

- ridurremo progressivamente, fino a quasi abolirle, le autorizzazioni
comunali richieste per avviare un’attività o aprire un esercizio
commerciale;

Sono proposte in larga parte realizzabili a costo zero per il Comune, grazie
alla valorizzazione di risorse che ancora possono essere attivate, e in parte
finanziabili mobilitando le imprese private –società immobiliari, banche,
fondazioni - che hanno dimostrato di voler collaborare al rilancio della città.
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera
che ci ha inviato Rosario De Luca,
Presidente della Fondazione Studi, in
risposta al nostro editoriale del marzo
scorso nel quale Martina Boneschi
Pozzi stigmatizzava merito e metodo
della convenzione tra la Fondazione
Studi del Cno e il Caf CDL di Roma. 
A seguire la replica di Protagonisti e la
presa di posizione del Presidente di
Teleconsul Editore.

“Ma quale scandalo 730: 
la Fondazione Studi 
ha scelto l’offerta migliore!”
di Rosario De Luca

Alla redazione della rivista “Protagonisti”

Scrivo su esplicita richiesta del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Studi, che ha
approvato all’unanimità la presente lettera di cui si
richiede la pubblicazione integrale sulla vostra rivista.
L’articolo di apertura del n. 3/2006 della rivista
dell’Unione Provinciale Ancl di Milano, titolato
“Operazione 730: il Cno tra scandalo e conflitto di
interessi” e firmato da Martina Boneschi Pozzi merita
puntualizzazioni e chiarimenti. Premetto che cercherò
di non fare polemica, anche se i contenuti dello stesso
sono una vera e propria istigazione. Leggendo il citato
articolo ho immediatamente intuito che non è per
niente chiaro il principio che ha animato il Cda della
Fondazione nel sottoscrivere la convenzione per i 730.
Non è abbastanza chiaro infatti che siamo in presenza
di offerte al rialzo e non al ribasso, cioè, che il Caf
prescelto è quello che ha offerto di più alla categoria,
riducendo dunque al minimo la possibilità di avere
utile per se stesso. Questa considerazione, se fatta,
spazzerebbe via da sola ogni dubbio e ogni perplessità,
evitando anche il ricorrere ai paroloni usati come
“scandalo”. Nell’articolo citato si legge “Sarebbe bene
che la Fondazione fornisse i necessari chiarimenti”,
che qui di seguito si esplicitano. La linea di
comportamento scelta dal Cda è stata molto semplice:

richiedere una proposta ai tre maggiori Caf utilizzati
dai colleghi in questi anni scorsi. La migliore offerta
complessiva è stata quella formulata dal Caf Cdl.
Perché è la migliore: perché si è accollato tutte le
spese di postalizzazione (circa 22.000 euro) e di
pubblicità (circa 20.000 euro), perché dà in omaggio
ai consulenti del lavoro iscritti due programmi
(gestione privacy e archiviazione ottica documenti),
perché riconosce alla Fondazione Studi 8,50 euro per
ogni modello 730 singolo e 17 per ogni modello
congiunto. E questo fino a 250.000 modelli trasmessi;
raggiunta questa cifra, gli importi riconosciuti salgono
a 9 e 18. Tutte condizioni che permettono alla
Fondazione di stornare al singolo collega l’importo
massimo possibile (cioè, rispettivamente 7,50 per i
730 singoli e 15 per i congiunti). L’offerta di Cgn è
stata notevolmente inferiore (da 2 a 7 euro a seconda
del numero dei modelli trasmessi), mentre quella di
Teleconsul buona dal punto di vista economico (9
euro per ogni modello, ma non doppia per quelli
congiunti, da cui comunque detrarre 0,30 centesimi a
modello per la gestione amministrativa; quindi 8,70)
ma priva di tutti gli altri vantaggi offerti dal Caf Cdl.
Che ha invece formulato indubbiamente la migliore
offerta. Questa è la trasparente situazione realizzatasi;
copia dell’integrale carteggio e delle offerte è stata
trasmessa ai presidenti del Cno e dell’Enpacl. Sin qui
i dati numerici relativi all’operazione 730; ora mi
permetterete qualche altra considerazione sull’articolo
pubblicato. Innanzitutto, sarebbe stato più corretto
prima di gridare allo “scandalo” richiedere
delucidazioni in merito; si sarebbe evitato di spargere
ulteriori veleni di cui non se ne sente il bisogno.
Sarebbe stato bello inoltre leggere il compiacimento,
dopo tanti anni di gestione da parte dei Caf senza
riconoscimenti economici sostanziali per i consulenti,
per l’aver provocato una corsa al rialzo dell’offerta. E
la conferma della bontà dell’iniziativa arriva dal
numero dei colleghi aderenti alla convenzione; sono
oltre 1.000, di cui un centinaio di Milano ai quali
l’Up Ancl in indirizzo potrebbe chiedersi il perché
della loro scelta. Pretestuoso poi appare il reiterato
riferimento ad un conflitto di interessi. Il Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Studi hanno
approvato all’unanimità la scelta della convenzione,
dopo aver valutato a fondo tutti gli aspetti della
stessa. Il Collegio dei Revisori ha avallato la scelta. I
consiglieri e i revisori sono tutti colleghi molto stimati
e molto conosciuti in tutt’Italia per la loro serietà e
probità; quattro di essi poi sono anche presidenti di
importanti Consigli Provinciali dell’Ordine. Cosa si
vuole sottintendere quando si parla di scandalo? In



questi casi sarebbe opportuno essere più prudenti e
non farsi coinvolgere emotivamente. Se la situazione
fosse stata valutata a freddo, cioè senza posizioni
precostituite, ci si sarebbe chiesto come mai i Caf si
sono attivati nella direzione di ristornare il compenso
agli iscritti solo dopo l’iniziativa della Fondazione
Studi. Ovvero, come mai questo non sia successo
negli anni scorsi. Oppure, come mai il presidente di
Teleconsul nulla ha fatto negli anni scorsi per
pubblicizzare la propria convenzione 730,
rinunciando di fatto ad acquisirli; chi ricorda
pubblicità o comunicazioni in tal senso? Oppure,
come mai l’Ufficio di Segreteria dell’Ancl – di cui fa
parte il presidente di Teleconsul quale segretario
amministrativo – sostiene la convenzione 730 con
Cgn e non con Teleconsul? La Fondazione Studi ha
sottoscritto la convenzione per un solo anno per
andare incontro alle esigenze di chi non vuole
organizzare in proprio la gestione dei 730 e di chi ha
atteso invano le istruzioni ministeriali giunte fuori
tempo massimo. E i colleghi vi hanno aderito
appunto in un numero inaspettato, elevatissimo.
L’anno prossimo, se verrà ritenuta dai colleghi ancora
utile la riproporremo, assieme alle indicazioni
necessarie per la trasmissione autonoma come
avvenuto quest’anno. Se Teleconsul o qualunque altro
Caf formulerà un’offerta migliore, gli verrà affidata la
convenzione 730 perché l’amministrazione della
Fondazione Studi è e sarà trasparente. La conclusione
dell’articolo sopra citato infine lascia realmente
perplessi. “Ci auguriamo che l’attuale presidente della
Fondazione dia una sferzata di cultura a questo
organismo”, si legge nella parte finale dello stesso. Il
Cda della Fondazione Studi si è insediato da poco più
di tre mesi (17 gennaio). Cosa è stato fatto in questi
100 giorni? 10 videoconferenze su vari argomenti
fiscali e lavoristici, le linee guida per la certificazione
dei contratti di lavoro e le relative istruzioni operative
per le Commissioni, la convenzione con il Ministero
del Welfare per la gestione degli interpelli ed il
relativo vademecum, il master sul processo tributario
in  modalità e-learning, le risposte a diverse decine di
quesiti, la creazione della parte riservata ai Cpo sul
sito di categoria, il centro di ascolto che fungerà da
osservatorio del mercato del lavoro, l’avvio della banca
dati della normativa regionale per l’apprendistato
professionalizzante. Tutte attività che andranno
ampliate e migliorate ed alle quali se ne dovranno
affiancare altre sempre più qualificanti. Non so se è
poco o molto. L’importante è che chi ritiene di dare
giudizi lo faccia con onestà intellettuale.
Cosa che, purtroppo, non sempre avviene.

La replica di Protagonisti
A pensar male si fa peccato ma…

“Una domanda sorge spontanea - si chiedeva
Martina Boneschi Pozzi nell’editoriale di
Protagonisti del marzo scorso, citato da De Luca -:
perché, se proprio ci si doveva convenzionare, non
si è scelta Teleconsul, società partecipata dalla
categoria?  Visto che la predetta società con lettera
del 6 febbraio 2006 offriva non 8 euro ma 9 euro
per ogni 730 trasmesso? “. La risposta di De Luca,
secondo cui l’offerta di Teleconsul - “buona dal
punto di vista economico (9 euro per ogni
modello, ma non doppia per quelli congiunti, da
cui comunque detrarre 0,30 centesimi a modello
per la gestione amministrativa; quindi 8,70) ma
priva di tutti gli altri vantaggi offerti dal Caf Cdl”
– semplicemente omette di spiegare tutti i termini
e i passaggi di quella strana asta alla fine della
quale Teleconsul è risultata perdente. Protagonisti è
ora in grado di ricostruire per intero la vicenda,
documenti alla mano. 

Va subito detto che la Fondazione Studi coinvolge
Teleconsul non in modo ufficiale, ma preferisce
scegliere un profilo quasi informale per chiederle di
fare un’offerta per la Convenzione 730. Teleconsul
e Fondazione trovano un accordo sulle condizioni
economiche, ma il successivo 2 febbraio la
Fondazione ci ripensa e chiede a Teleconsul di
riformulare l’offerta in quanto risultata “di molto
inferiore rispetto ad altre proposte”. In data 6
febbraio Teleconsul, dopo aver precisato “che le
condizioni economiche riportate nella proposta
della scrivente Società erano state precedentemente
concordate con codesta Fondazione, dopo specifico
confronto per vie brevi”, prende atto della nuova
posizione assunta dalla Fondazione Studi e
riformula la sua proposta: “si comunica che, in
previsione della larga diffusione prospettata da
codesta Fondazione, il compenso riconosciuto
potrà essere pari ad Euro 9,00 per ogni 730
trasmesso”. Che cosa risponde, a questo punto, la
Fondazione? Assolutamente nulla, ma non si tratta
del classico silenzio/assenso! Francesco Longobardi,
Osvaldo Galizia e Roberto Piceci, consiglieri di
amministrazione indicati dagli organismi della
categoria apprendono infatti solo da una
comunicazione della Fondazione Studi che questa
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si è convenzionata con il Caf CDL. I giochi, in
sostanza, erano già fatti!

Pensare male è peccato, ma qualche volta ci
s’azzecca, si dice. E allora viene da chiedersi il
perché di un’asta così bizzarra e allo stesso tempo
così poco trasparente. Che cosa c’era da
nascondere? 

Viene da chiedersi il perché la Fondazione non
abbia pensato di proporre alle società concorrenti
un vero e proprio capitolato, che comprendesse un
pacchetto di servizi  completo e che su questo
capitolato si confrontassero le offerte. Perché non
si è fatto? Che cosa c’era da nascondere?

Si ha la netta impressione che non presentando un
capitolato pubblico, la Fondazione Studi abbia
potuto giocare con disinvoltura non su un solo
tavolo ma su tre, dando, distillando od omettendo
a piacimento informazioni e suggerimenti ai
singoli concorrenti. Ci piacerebbe sapere, per
esempio, se è stato chiesto a Teleconsul di fare solo
un’offerta ecomicamente vantaggiosa per ogni
modello 730 oppure se le è stato chiesto anche di
proporre una serie di servizi aggiuntivi. Nella
lettera a firma Rosario De Luca che la Fondazione
Studi ha spedito il 2 febbraio a Teleconsul per
chiederle il rialzo dell’offerta è scritto testualmente:
“Quanto proposto da codesta società coincide con
quanto auspicato da questa Fondazione tranne per
ciò che concerne l’importo da riconoscere ai
singoli consulenti del lavoro, risultato di molto
inferiore rispetto ad altre proposte”!!! E non si fa,
inoltre, alcun cenno a servizi aggiuntivi
(postalizzazione, pubblicità, offerta di programmi
ecc.), come se non fossero richiesti o non fossero
importanti. Salvo poi considerarli decisivi, e assai
più dell’offerta economica per ogni modello 730,
al fine dell’assegnazione della vittoria al Caf CDL!!! 

Pensare male è peccato, ma qualche volta ci s’azzecca,
ripetiamo. E allora, per un’asta così strana, ce lo
consenta De Luca, viene da fare un’associazione che
tanto strana non è, quella tra Caf CDL e sindacato
romano, lo stesso che tanta parte ha avuto nelle
elezioni per il CNO… Caro De Luca, noi siamo i
primi a voler fare gli interessi dei Consulenti, della
categoria e dei suoi organismi istituzionali, ma questi
ultimi devono davvero agire con correttezza e
trasparenza, al di là di ogni ragionevole dubbio. Cosa
che purtroppo non sempre avviene…

Il Presidente di Teleconsul Editore
risponde alla lettera di Rosario De Luca
sulla convenzione tra Fondazione Studi
e Caf CDL

“Corretto il comportamento di
Teleconsul: rinvio al mittente la
responsabilità del proprio operato”

di Francesco Longobardi

Non c’è cosa peggiore nel cercare di coprire
proprie responsabilità addossandole
semplicemente ad altri. Mi vedo tirato in causa
dalla lettera a firma del Presidente della
Fondazione Studi (peraltro approvata  dall’intero
Consiglio di Amministrazione) nella vicenda della
scelta del Caf per la trasmissione dei modd 730,
senza la quale non mi sarei permesso – nè
formalmente né ufficialmente – di intervenire
sull’argomento. 
Dalla lettera suddetta, il lettore è indotto alla
conclusione che intanto si è scelto il Caf CDL
anche perché il sottoscritto non si è adoperato per
la valorizzazione dell’iniziativa Teleconsul Editore
né come Presidente della società  né come
Segretario Amministrativo Ancl.
E’ evidente che i chiarimenti forniti, chiariscono
poco anche a chi li ha scritti.
Va doverosamente premesso che la Teleconsul è
stata chiamata a formulare un’offerta verbale che
poi è stata regolarmente prodotta, e sulla quale la
Fondazione Studi aveva poi richiesto un ulteriore
miglioramento economico. Aderendo a tale
richiesta, la società aveva formulato la proposta
finale riconoscendo 9,00 euro per ogni modello.
Successivamente, nulla è stato comunicato,
venendo poi a conoscenza della preferenza
accordata ad altro Caf. Anche la Teleconsul
offriva, ed era sottointeso, oltre al compenso per
singolo modello 730 anche il compenso per ogni
modello congiunto, una serie di servizi aggiuntivi
gratuiti ma, evidentemente, gli elementari criteri
di trasparenza non abitano nella Fondazione
Studi. Se infatti si intende valutare serenamente
una qualsiasi offerta, doveva essere la Fondazione
Studi richiedente a formulare specifico capitolato,
al fine di comparare indiscutibilmente il valore



Interpelli: può il Ministero del
lavoro con un protocollo d’intesa 
stravolgere i contenuti di una
legge dello Stato?

di Salvatore Ugliano

Con lettera datata 8 marzo 2006, senza numero di
protocollo, il Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine inviava ai soli Consigli provinciali
copia del protocollo d’intesa, sottoscritto da lei
unitamente al Direttore generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Welfare, in materia di
monitoraggio interpelli e di attività di promozione.

Protocollo intesa
Per quanto riguarda il “monitoraggio degli interpelli”
si convenne tra i due firmatari quanto segue:
“Art.1 –  Monitoraggio interpelli.
Con riferimento all’attività di interpello di cui
all’articolo 9 del D.Lgs n. 124/2004, al fine di
migliorarne l’efficacia, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro provvederà a
monitorare le richieste di chiarimenti inoltrate da
ciascun Ordine provinciale per evitare eventuali
duplicazioni di quesiti e per fornire una eventuale
attività di supporto per una più chiara e argomentata
esposizione dei contenuti sul piano tecnico-giuridico.
Art. 2 – Materie oggetto di istanze di interpello.
La Direzione Generale per l’attività Ispettiva, al fine

di agevolare l’attività di monitoraggio di cui all’art. 1,
consente al Consiglio Nazionale dei Consulenti del
lavoro di essere costantemente aggiornato sugli
interpelli pervenuti alla stessa Direzione generale.
Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
potrà trasmettere direttamente alla Direzione generale
per l’Attività ispettiva, per l’avvio della procedura
istruttoria, gli interpelli ritenuti di maggior interesse”.

Documento ANCL.SU
Venuto a conoscenza, sia pure non direttamente, di
quanto sopra, l’Ufficio di Segreteria  Nazionale
ANCL ritenne doveroso inviare alla predetta
Direzione generale per l’Attività ispettiva, al
Consiglio Nazionale dell’Ordine, ai Consigli
provinciali ed alle Unioni provinciali e regionali
dell’ANCL una lettera datata 20 marzo 2006 nella
quale il Sindacato, dopo aver fatto rilevare al
Ministero la perdurante mancata concertazione con
l’Associazione Nazionale sindacale su iniziative che
coinvolgono, per la parte sindacale, la Categoria,
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delle singole proposte. Cosa che non è stata fatta,
e che ora si giustifica con l’indicazione di una
serie di servizi aggiuntivi acquisiti, senza alcuna
possibilità di confronto.
Quanto poi alle forme di pubblicità che la
Teleconsul non avrebbe adottato: innanzi tutto,
l’opportunità e le modalità di tali forme
pubblicistiche non le decide il Presidente della
Fondazione o il Cda, ma sono di competenza
della Teleconsul stessa, che – ad onor del vero –
ha promosso l’iniziativa attraverso specifiche
informative, attraverso convegni e seminari che ha
sponsorizzato,  attraverso procedure
informatizzate, nonché attraverso la propria rete
commerciale. Tant’è che il numero degli aderenti,
è chiaramente in crescita negli anni più recenti.
Solo la Fondazione non se n’è accorta, o forse non
ne sapeva nulla.  Sono evidentemente argomenti
che non hanno gambe.
A Proposito dell’ANCL, proprio il presidente
della Fondazione Studi dovrebbe ricordare –
perché presente alle riunioni -  che in occasione
della Gen e Consiglio Nazionale Ancl, il
sottoscritto ha illustrato la proposta della
Teleconsul, non esprimendo alcun voto favorevole
alla scelta poi ricaduta sulla CGN. Ma anche in
tale occasione il Presidente era distratto o
l’argomento già non lo riteneva di proprio
interesse. E si rammenta allo stesso Presidente,
che la convenzione all’epoca stipulata con la CGN
prevedeva espressamente che in caso di revoca o
scelta di altro Caf, sarebbero conseguiti danni
economici notevoli: cosa che ancora oggi, motiva
il proseguimento dei rapporti con la CGN. Né si
vuole comprendere che  la Teleconsul offre tale
servizio quale iniziativa di effettivo supporto ai
Colleghi, aggiuntivo e non principale alla propria
attività, essendo impegnata sul mercato in ben
altre attività.
La noia che provo nel rispondere a simili
aggressioni, immotivate e destituite di ogni
fondamento mi spinge alla brevità. Si dovrebbe
imparare a rispondere dei propri atti, senza
denigrare quelli altrui.
Uscendo quindi dalla sterile polemica, rinvio al
mittente le responsabilità del proprio operato,
confidando che sull’argomento non si alimentino
miei inesistenti coinvolgimenti o della Teleconsul,
i cui caratteri di serietà e correttezza  saprò
tutelare in ogni sede.
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evidenziava  che con tale protocollo” di fatto si
attribuisce all’Ordine Nazionale una funzione di
filtraggio degli interpelli da inviare al Ministero in
indirizzo, assegnando funzioni di analisi di merito e
discrezionali che non sono affatto previste dall’art. 9
del Dlgs 124/2004”.
Peraltro, si aggiungeva,  che “ove i detti interpelli
dovranno essere preventivamente inoltrati all’Ordine
Nazionale da parte dei Consigli Provinciali, si
concretizza una sottrazione a questi ultimi delle
autonome iniziative indicate dalla normativa
richiamata” ragione per cui “si ritiene che tale parte di
protocollo debba essere inapplicata, osservando invero
la procedura legislativamente indicata”.

Lettera Direzione Generale attività ispettiva
del Ministero Welfare
L’anzidetta Direzione Generale, con lettera prot. N.
25/I/0003689 del 21.4.2006 rispondeva all’ANCL e
per conoscenza al Consiglio Nazionale dell’Ordine
che subito la trasmetteva ai Consigli provinciali.
In tale lettera la citata Direzione Generale, dopo aver
affermato  che  l’intesa con il Consiglio Nazionale
scaturiva da una lettera da essa inviata “a tutte le
Associazioni di categoria e agli altri soggetti di
rilevanza nazionale legittimati ad avanzare richieste di
interpello ex art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, affinchè
assumessero iniziative volte a “monitorare” la
presentazione dei quesiti a livello centrale al solo fine
di conoscere le problematiche interpretative insorte,
di valutare i profili di interesse generale della
questione e di evitare la trasmissione di più quesiti
aventi identico oggetto ovvero già risolti con
precedenti circolari o pronunciamenti di fonte
ministeriale” aggiungeva:

1) “non appare pertanto comprensibile perché
codesta Associazione affermi che mediante tale
protocollo si realizzi di fatto una attività di
filtraggio degli interpelli e una analisi di merito e
discrezionale degli stessi, attività che non
compaiono in alcun modo nel testo dell’accordo,
né rispondono in alcun modo alle intenzioni ed
alle finalità perseguite;”

2) “quanto alla mancata “concertazione” dei
contenuti del protocollo con codesta Associazione,
fermo restando che questa Direzione generale è
sempre disponibile ad un confronto con tutti gli
organismi di categoria in ordine alle
problematiche più varie, si ritiene che l’Ordine
Nazionale dei Consulenti del lavoro, quale
organismo istituzionale rappresentativo della
categoria , sia l’interlocutore naturale di questa
Amministrazione per l’esame delle problematiche

legate alle attività della categoria professionale che,
a livello sindacale, è rappresentata da codesta
Associazione”.

Incoerenza e censura
Senza voler polemizzare più di tanto, sembra, intanto,
incoerente l’asserzione, contenuta al punto
n. 2), secondo cui, dopo aver affermato che si è
sempre disponibili ad un confronto con tutti gli
organismi di categoria e dopo aver riconosciuto che la
categoria professionale, a livello sindacale, è
rappresentata da codesta Associazione (vedasi
ANCL), il Direttore generale dr. Mario Notaro tratti
esclusivamente con il Consiglio Nazionale
dell’Ordine “quale organismo istituzionale
rappresentativo della categoria”
Neppure è condivisibile la “censura” che trapela nel
contenuto di quanto scritto al punto n. 1).
Nel protocollo d’intesa come innanzi riprodotto si
parla chiaramente di “monitorare” e di “trasmettere”,
da parte del Consiglio Nazionale, gli interpelli
“ritenuti di maggiore interesse”. Ciò non vuol dire,
forse, assegnare al Consiglio Nazionale attività che la
legge non gli assegna, vale a dire proprio quelle di
“filtraggio  e di  analisi di merito e discrezionale degli
interpelli”, nonché anche di inoltro degli stessi?

Cosa dice la legge
Ma vediamo cosa dice “la legge”, vale a dire il citato
D.Lgs. n. 124/2004.
Il Capo II, nel disciplinare le competenze delle
“DIREZIONI DEL LAVORO” (alias Direzioni
provinciali del lavoro) così disciplina all’art. 9 il
“diritto di interpello”:
“Le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle
Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a
trasmetterli alla direzione generale , quesiti di ordine
generale sull’applicazione delle normative di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui
al presente articolo avvengono esclusivamente per via
telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti
possono essere inoltrati esclusivamente per via
telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono
alla citata direzione generale”.
Null’altro prevede la norma di legge integralmente
riportata ed è di per sé di una tale chiarezza per cui
“in claris non fit interpretatio”.
In estrema sintesi:
A) l’interpello rientra tra le “competenze” proprie

delle Direzioni provinciali del lavoro;
B) il “diritto” di proporre interpelli spetta “alle



associazioni di categoria ed agli ordini
professionali di propria iniziativa o su segnalazione
dei propri iscritti”;

C) gli interpelli vanno inoltrati dalle predette
associazioni di categoria ed ordini professionali alle
Direzioni provinciali del lavoro le quali

D) le trasmettono alla Direzione generale del
Ministero che provvede ad emettere il suo parere.

Le sostituzioni contra legem
A questo punto v’è da chiedersi: donde deriva il
potere del Consiglio Nazionale dell’Ordine di
sostituirsi ai Consigli provinciali in un diritto che
spetta loro per legge?
Alrettanto v’è da chiedersi: donde deriva il potere
della Direzione generale per l’attività ispettiva di
sostituirsi alle Direzioni provinciali del lavoro in una
“competenza” esclusiva che spetta loro per legge?
Ma il protocollo d’intesa de quo evidenzia ben altro e
non vi sono state risposte.
Si è tanto blaterato, in questi ultimi tempi, ma
soprattutto in previsione del rinnovo del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, sulla centralità dei Consigli
provinciali, sulla necessità di garantirne l’autonomia e
di rispettarne le prerogative e le attribuzioni, senza
alcuna invadenza del Consiglio Nazionale, ma in
concreto cosa si fa?
In questa occasione (ma non è l’unica) detto
Consiglio Nazionale si appropria di un “diritto”
esclusivo dei Consigli provinciali e dei suoi iscritti
(non ci risulta che il Consiglio Nazionale abbia
propri iscritti), si inventa il diritto di “monitorare” gli
interpelli, afferma che vuole supportare i Consigli
provinciali "per una più chiara e argomentata
esposizione dei contenuti sul piano tecnico-
giuridico”, mentre invece si arroga il diritto di
“scegliere” tra gli interpelli pervenutigli e da
trasmettere quelli “ritenuti di maggiore interesse”
(lasciando intendere all’esterno della Categoria che
i Consigli provinciali sul piano tecnico-giuridico
hanno delle carenze o dei limiti ed hanno bisogno
di una “balia”).
Neppure si può tralasciare di evidenziare il fatto grave
di annullare, con un semplice “protocollo d’intesa”,
addirittura la specifica “competenza” riconosciuta per
legge alle Direzioni provinciali del lavoro di ricevere
gli interpelli pervenuti , su base provinciale, dalle
associazioni di categoria, dagli ordini professionali e
dagli enti pubblici e, quindi,  sole in grado di
“monitorarli”, ove necessario, in base alle realtà socio-
economiche locali. 
Dette Direzioni provinciali del lavoro sono state
semplicemente tagliate fuori. 

Lettere alle Associazioni di Categoria: esclusa
l’ANCL-SU
Di rilievo anche il fatto di non poco conto che il
Direttore Generale dr.  Notaro afferma nella sua
lettera di aver inviato previamente una lettera “a tutte
le Associazioni di categoria e agli altri soggetti “di
rilevanza nazionale legittimati ad avanzare richiesta di
interpello ex art. 9 del D.Lgs. n.124/2004”.
Non risulta dalla chiara lettura del predetto art.9
alcun riferimento alla “rilevanza nazionale” dei soggetti
legittimati ad avanzare richiesta di interpello. Semmai
chiaramente risulta il riferimento alla rilevanza
“provinciale”, dal momento che, sempre tale articolo,
prevede quali prime ed uniche destinatarie degli invii
degli interpelli le Direzioni provinciali.
Comunque, la lettera di cui parla il dr. Notaro non è
pervenuta all’Associazione Nazionale dei Consulenti
del lavoro – Sindacato Unitario (ANCL-SU), a meno
che non si siano confuse le Associazioni con gli Ordini. 
Da qui la motivata recriminazione del Segretario
Generale Nazionale dell’ANCL.

Occorre rivisitare il protocollo d’intesa e
ripristinare la legalità stravolta
A questo punto appare legittima la richiesta di
rivisitazione del “protocollo d’intesa” con la presenza
dell’Associazione di Categoria avente valenza
nazionale onde cercare di ricondurre ogni iniziativa
nell'’ambito della legge.

Milano 12.05.06

N.B. Mentre è in lavorazione l’articolo surriportato,
veniamo a conoscenza dei contenuti della lettera prot. n.
3748/U/8  del Consiglio Nazionale dell’Ordine
indirizzata al Ministero del Lavoro ed all’A.N.C.L.
Nazionale e del protocollo d’intesa stipulato tra il
Consiglio Nazionale predetto e la Fondazione Studi
relativamente all’argomento trattato.
Si prende atto che in detti documenti si sottolinea che il
protocollo d’intesa non vuole prevaricare le competenze
degli Ordini Provinciali, “il cui ruolo è
inequivocabilmente riconosciuto non solo dalla legge ma
dall’intero Consiglio Nazionale” e che “si approvano le
procedure per la presentazione delle istanze di interpello
da parte dei  Consigli Provinciali dell’Ordine che
intendono avvalersi del protocollo di intesa”.
La parziale “retromarcia del CNO (non portata a
conoscenza dei Consigli Provinciali in precedenza
interessati) non sposta, comunque, i termini della
problematica esposta nell’articolo che precede.

S.U.
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