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Congresso di Cernobbio:
la piccola rivoluzione
culturale dei consulenti
del lavoro
di Martina Pozzi Boneschi

Questo numero di Protagonisti, il primo realizzato e diffuso
esclusivamente on line, è interamente dedicato al 2°
Congresso dell’Ancl della Lombardia, svoltosi a Cernobbio 

il 16 ottobre scorso. Qui voglio ringraziare subito tutti i colleghi che
hanno lavorato per la realizzazione del Congresso, e in modo
particolare il collega Potito di Nunzio, Presidente dell’Ancl
regionale, che è stato l’animatore dell’evento sia per le attività
scientifiche sia per quelle organizzative. Dico subito e senza timore
di peccare di immodestia che si è trattato di un grande evento che
ha riunito tantissimi consulenti del lavoro: più di 800.
Ma anche un’occasione per approfondire sia alcune tematiche al
centro della nostra attenzione da tempo - penso al contenzioso del
lavoro e alla riforma della professione - sia per aprire la categoria a
problematiche nuove come quella che attiene ai tempi di lavoro
coniugati con i tempi e i ritmi delle città, ai servizi, spesso carenti,
offerti ai dipendenti e alle loro famiglie, alla mobilità. 
Solo due anni fa, sempre a Cernobbio, il Congresso lombardo si
chiedeva che cosa esattamente fosse e quali sarebbero state le
implicazioni della Responsabilità sociale delle imprese. 
Oggi i consulenti del lavoro associati nell’Ancl fanno un passo
avanti: dalla teoria passano alla pratica cominciando a impegnare le
loro forze su questo punto, proponendo soluzioni e sinergie alle
piccole aziende, proponendosi come interlocutori delle
amministrazioni locali e confermando dunque il ruolo di una
categoria sempre più rivolta al sociale. 
Il compito è difficile e non va sottaciuto che per noi si tratta di una



piccola rivoluzione culturale cominciare ad
intervenire sul territorio. Ma noi siamo
ambiziosi e ottimisti e ci vogliamo provare.
Pur essendo un appuntamento in gran parte
dedicato all’analisi e alla risoluzione di
tematiche specifiche, il Congresso non poteva
non occuparsi dell’attualità che vede le libere
professioni minacciate nella loro stessa ragion
d’essere dai provvedimenti decretati o in via di
emanazione dal governo. 
Lo ha fatto nella relazione introduttiva di
Nunzio e lo hanno ripreso praticamente tutti gli
interventi, a cominciare da quelli dei vertici
della nostra categoria: Marina Calderone,
Vincenzo Miceli, Roberto De Lorenzis. 
La mozione finale, che conferma lo stato di
agitazione dei consulenti del lavoro e promette
azioni di lotta anche clamorose nei confronti
della Pubblica Amministrazione sta a dimostrare
che la categoria può ritrovare in questo
frangente e senza bisogno di unanimismi di
convenienza o di facciata, quell’unità di intenti
che negli ultimi tempi sembrava impossibile
raggiungere.

Cernobbio, gli interventi del
Presidente Ancl regionale 
e degli ospiti: contributi veri,
approfonditi e propositivi

E’ stato il Presidente
dell’Unione Provinciale Ancl
di Como, il collega Franco
D’Angelo ad aprire i lavori del
2° Congresso regionale, a dare
il benvenuto ai partecipanti e
a presentare gli ospiti. Dopo il
saluto dell’assessore Minatta,
del Comune di Cernobbio, i
lavori sono iniziati con la
relazione introduttiva di
Potito di Nunzio, che

riportiamo qui di seguito integralmente. 
Nelle pagine seguenti pubblichiamo gli estratti dalle
dichiarazioni e dagli interventi degli ospiti.

La relazione introduttiva di 
Potito di Nunzio

Carissime Colleghe, Cari Colleghi, Autorità, Gentili
Ospiti, ho l’onore ed il piacere di darvi il benvenuto al

Secondo Congresso Ancl della Regione Lombardia a nome di
tutto il Consiglio Regionale e mio in particolare.
Sono trascorsi esattamente due anni dal primo Congresso, ed
è questa la periodicità con la quale sarà mantenuto questo
appuntamento regionale. Sono successe molte cose in questi
periodo di tempo e commentarle tutte mi sarà difficile. Mi
soffermerò pertanto su quelle più importanti e su quelle che
in questi ultimi mesi hanno preso il sopravvento e che
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Franco D’Angelo

Potito di Nunzio mentre svolge la sua relazione



riguardano sia la regolamentazione delle professioni sia le
modalità di svolgimento della nostra professione. Ma, com’è
mia abitudine, consentitemi di fare i ringraziamenti in
apertura dei lavori, quando maggiore è la presenza e
l’attenzione di tutti noi. 
Ringrazio il vertice della nostra categoria, i Colleghi Marina
Calderone, Presidente Nazionale del nostro Ordine
professionale, Vincenzo Miceli, Presidente del Consiglio di
Amministrazione del nostro Ente e Roberto De Lorenzis,
Segretario Generale Nazionale del nostro Sindacato per la
loro presenza, segno di stima e di considerazione per la nostra
regione.  Ringrazio i relatori di oggi, i Colleghi Marco
Frisoni, Romana Bettoni, Alfio Catalano e Giovanni Zingales,
che hanno accettato con entusiasmo di partecipare ai lavori di
questo Congresso. Ma voglio ricordare che dietro di loro c’è
stato un vero lavoro di squadra. Un gruppo di colleghi che
per quattro mesi si sono incontrati sistematicamente ed
hanno prodotto le relazioni, gli elaborati e le indagini,
oggetto di trattazione nell’odierna giornata. Sono i colleghi:
Vannicola, Bottaro, Braga, Capodiferro, Cornaggia, Curti, di
Nunzio, Gervasini, Graziano, Olgiati, Paone,  Mastalli,
Bonati, Cantarella, Clerici, Di Meo, Gerosa e Visconti. A loro
va il mio più sentito ringraziamento; i loro nomi li troverete
ben in evidenza nello speciale di Guida al Lavoro edito dal
Sole 24 Ore allegato al prossimo numero di Guida al Lavoro.
Infatti, tutto il materiale prodotto sarà pubblicato nello
Speciale di Guida al lavoro ed inoltre sarà consultabile già da
domani oltre che su Guida al Lavoro on line, anche sul sito
che ospita le pagine del Consiglio Regionale che è
WWW.ANCLMILANO.IT .
Ringrazio inoltre quanti hanno accettato l’invito a partecipare
ai lavori di questo Congresso per discutere con noi delle
diverse problematiche al nostro esame: Ringrazio quindi: 
l’on. Emilio del Bono, Componente della Commissione
Lavoro della Camera
Il Senatore Luigi Maninetti, Vicepresidente della
Commissione industria commercio e turismo del senato
L’on. Pierluigi Mantini, Componente della Commissione
Giustizia della Camera
Il Sen. Nedo Poli, Componente della Commissione Lavoro
del Senato
Il Dott. Gianni Rossoni, Assessore al Lavoro della Regione
Lombardia che porterà anche il saluto del Presidente della
Regione Roberto Formigoni
il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, Dott.
Antonio Marcianò
la Dott.ssa Elide Longa, Direttore Regionale Inps
il Dott. Gian Paolo Colicchio, Direttore Regionale Inail
il Dott. Aldino Bruno Mazzarelli, Direttore dell’Agenzia delle
Entrate della Lombardia
il Dott. Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni
Ringrazio anche chi non ha potuto partecipare per
inderogabili impegni istituzionali, il Ministro del Lavoro
Cesare Damiano, il Senatore Giorgio Benvenuto, Presidente
della Commissione Finanze del Senato e il Senatore Tiziano
Treu, Presidente della Commissione Lavoro del Senato i quali

hanno fatto pervenire i loro saluti e il loro segno di stima per
la nostra professione. Ringrazio il Collega D’Angelo,
Presidente dell’Unione Provinciale Ancl di Como per il
supporto e per l’ospitalità che ci offre in questa splendida
località. Ringrazio i componenti del consiglio regionale della
Lombardia con i quali ho condiviso l’impostazione ed il
contenuto di questa giornata. Tutti hanno contribuito per la
migliore riuscita di questa manifestazione, compreso
l’organizzazione e la logistica curata in particolare dal Collega
Eugenio Leoni. Ringrazio gli sponsors della manifestazione
che non fanno mai mancare il loro sostegno ed il loro
contributo alle nostre attività. Ringrazio e saluto cordialmente
i colleghi e i rappresentanti dell’Ancl venuti dalle Regioni
Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Marche, Lazio,
Sicilia, Friuli, e dalla provincia autonoma di Trento e
ovviamente ringrazio tutti voi colleghi, che, con la vostra
presenza, ci date la forza per continuare con entusiasmo il
nostro lavoro. Inizio la mia relazione mostrandovi i risultati
delle due indagini che abbiamo realizzato in occasione di
questo congresso: il monitoraggio dell’occupazione nelle
piccole imprese della Lombardia e l’indagine sul nostro
sistema previdenziale.
Sono dati in qualche modo sorprendenti. Cominciamo dai
dati sull’occupazione o meglio dei tipi di rapporti di lavoro
stipulati nell’anno 2005 nelle piccole imprese. Il campione
riguarda 2.318 aziende con un organico di 21.320 lavoratori.
Come potete vedere nel grafico 
(pubblicato nelle pagine seguenti di Protagonisti Ndr), 
- i contratti a tempo indeterminato sono risultati 

pari al 40,03%
- i contratti a tempo determinato sono risultati

pari al 21,16%
- i contratti a progetto sono risultati 

pari al 20,95%
- i contratti di apprendistato (vecchia disciplina) 

sono risultati pari al 6,69%
- i contratti di apprendistato professionalizzante 

sono risultati pari al 2,06%
- i contratti a tempo parziale sono risultati

pari al 6,19%
- i tirocini formativi sono risultati

pari al 2,10%
- i contratti di associazione in partecipazione sono

risultati pari allo 0,44%
- i contratti di inserimento sono risultati

pari allo 0,27%
I risultati ovviamente sono diversi a seconda dei settori.
Infatti i dati sono stati suddivisi anche per settore
merceologico tra artigianato, industria e terziario ed inoltre
aggregati per aziende superiori o inferiori a quindici
dipendenti.
Quali considerazioni possiamo trarre:
- gli strumenti messi a disposizione dalla legge Biagi non

sono assolutamente utilizzati. Non c’è alcun ricorso al
lavoro a chiamata, al lavoro ripartito, alla somministrazione

- l’insieme dei rapporti di lavoro subordinato tocca l’80% e i
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lavori precari sono molto pochi fatta l’eccezione del settore
terziario

- c’è un bisogno di flessibilità soprattutto nel terziario
- c’è più stabilità nelle aziende con meno di 15 dipendenti

che in quelle che superano tale soglia. Infatti notiamo che
superata la soglia dei 15 dipendenti diminuiscono le
assunzioni a tempo indeterminato e aumentano i rapporti
di collaborazione e i rapporti a termine

- c’è un diffuso stato di legalità nei contratti stipulati nelle
aziende monitorate e questo consentitemi, è anche merito
di noi consulenti del lavoro che siamo promotori del
rispetto della legalità

Quindi il fenomeno del lavoro precario non riguarda la
piccola impresa la quale tendenzialmente cerca lavoratori da
inserire stabilmente nel proprio organico magari con qualche
agevolazione nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. 
L’altra indagine, invece, riguarda il nostro sistema
pensionistico. Abbiamo rivolto ai colleghi queste domande. 
Ti ritieni soddisfatto del sistema pensionistico dei Consulenti
del Lavoro?
Si 15,77%
No 84,23%
In caso di risposta negativa, quali sono, tra le seguenti, le
condizioni che saresti disposto ad accettare per migliorare le
prestazioni nel momento del Tuo pensionamento? (è possibile
rispondere a più di una domanda)
- aumento del contributo soggettivo

- fino a € 5.000,00

- fino a € 10.000,00
- oltre
- aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% alle stesse

condizioni di rendimento
- possibilità di contribuzione individuale libera in aggiunta al

contributo soggettivo
- non aumentare il contributo soggettivo e prevedere una

contribuzione obbligatoria a percentuale sul proprio reddito
fiscalmente imponibile

- oltre la previdenza obbligatoria, prevedere l’introduzione di
un sistema integrativo previdenziale monocomparto

- oltre la previdenza obbligatoria, prevedere l’introduzione di
un sistema integrativo previdenziale pluricomparto (con
diversi gradi di rischio e rendimento)

A queste domande il 43% gradirebbe un aumento del
contributo soggettivo (l’81% fino a 5.000 euro, il 16% fino a
10.000 e il 3% anche oltre).
L’altro 57% gradirebbe l’aumento del contributo oggettivo al
4% (45% dei colleghi); una contribuzione libera (40% dei
colleghi); una contribuzione a percentuale sul reddito (15%
dei colleghi).
Al 65% dei colleghi, invece non importa nulla della previdenza
complementare. Dell’altro 35% la maggior parte preferisce una
previdenza complementare multicomparto.
Queste sono le indagini svolte dal nostro centro studi e li
metteremo a disposizione di tutti in quanto saranno
pubblicate, come dicevo, negli atti del congresso.

Il nostro congresso sta diventando un appuntamento di
riferimento perché non tratta soltanto temi e problemi della
nostra categoria. Se nel precedente congresso avevamo svolto
il tema della Responsabilità sociale delle imprese, quest’anno
tratteremo un argomento importantissimo per la vita
familiare e le relazioni sociali, quello dell’orario di lavoro,
visto ed esaminato nei suoi aspetti tecnici, giuridici e sociali,
ma soprattutto in rapporto al tempo libero e ai tempi delle
famiglie, perché la famiglia e la persona sono sempre di più al
centro della nostra attenzione. Con questo vogliamo
confermare il ruolo di una professione che è sempre più
rivolta al sociale.
La nostra associazione vuole dare un contributo fattivo, in
collaborazione con le amministrazioni locali, a risolvere i
problemi che hanno le piccole imprese e i loro dipendenti. E
non sono sempre problemi legati all’occupazione. La
Lombardia è una regione nella quale la disoccupazione, per
fortuna, è a livelli accettabili. L’Agenzia del Lavoro della
Lombardia ha rilevato nello scorso mese di settembre un tasso
di disoccupazione del 4,1%. Gli altri problemi sono per lo
più legati ad una carenza di strutture sociali a supporto delle
persone e delle famiglie e al mancato coordinamento dei
tempi di lavoro con i tempi delle città. 
Ed è proprio su questi argomenti che si incentrerà la relazione
della Collega Bettoni la quale illustrerà il modello
organizzativo dei Distretti che il Consiglio regionale Ancl
intende proporre a tutte le Unioni Provinciali per cercare di
soddisfare il bisogno sociale che hanno le lavoratrici e i
lavoratori delle piccole imprese. La sua relazione sarà
preceduta da quella del Collega Frisoni che invece affronterà
la tematica dell’orario di lavoro sotto l’aspetto tecnico
giuridico, mettendo in evidenza le criticità ancora esistenti
dopo la riforma del 2003.
Anche in questo congresso torneremo a trattare del
contenzioso del lavoro. E’ un argomento per noi molto
importante. Ormai siamo arrivati a tempi processuali non più
sopportabili: una giustizia giusta deve avere tempi certi,
definiti.  Non è possibile attendere 798 giornate una sentenza
di primo grado per cause di lavoro e addirittura 936 giornate
per le cause aventi ad oggetto materie di previdenza e
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assistenza. Queste sono le medie nazionali. Noi faremo delle
proposte, come già abbiamo fatto altre volte, al fine di
risolvere in maniera rapida le controversie di lavoro
deflazionando le aule di giustizia e le direzioni provinciali del
lavoro. Le nostre proposte non prevedono stravolgimenti
normativi. Bastano alcune piccole modifiche da apportare al
codice di procedura civile.
La prima cosa da fare è l’abrogazione del tentativo di
conciliazione obbligatoria. Oggi non ha più senso, è una
lungaggine che non ha portato, e non porterà, frutti. L’unico
effetto prodotto è stato quello di gravare le DD.PP.LL. di
lavoro inutile. In alternativa, invece, proponiamo di ampliare
il tentativo di conciliazione giudiziale e renderlo obbligatorio.
In pratica, il giudice, prima di entrare nel merito del ricorso,
dovrebbe nominare un consulente tecnico assegnando 60
giorni di tempo al solo fine di indagare sui motivi del ricorso
e per cercare di conciliare la controversia. Siamo sicuri che
con questo sistema l’80% delle vertenze sarebbe chiusa in
sede conciliativa. Proporremo anche di allargare la
conciliazione in ambito ordinistico in modo da creare
commissioni di conciliazione gestite dal nostro ordine
professionale. Il collega Catalano, al quale è stata affidata
questa relazione, entrerà più nel dettaglio e spiegherà meglio
le nostre proposte.
Nel pomeriggio il Collega Zingales, invece, relazionerà sulla
riforma delle professioni e avanzerà alcune proposte che
speriamo possano essere tenute in considerazione.
Dicevo in apertura che molte cose sono successe nel corso di
questi due anni trascorsi dall’ultimo congresso. Alcune
riguardano la nostra organizzazione sindacale e le istituzioni
di categoria e altre riguardano aspetti di carattere generale
sulla riforma delle professioni e sulle modalità di svolgimento
della nostra attività.
Riguardo agli accadimenti nella nostra organizzazione sapete
pressoché tutto. Si sono create delle incomprensioni sulle
modalità di gestione della categoria e sulla ripartizione delle
competenze tra Ordine, Ente e Ancl. Si sono volute portare
fino alle estreme conseguenze alcune prove di forza che non
hanno giovato alla serenità della categoria. Non voglio oggi
ripercorrere le tappe della vicenda. Rimanere ancorati al
passato non paga mai; dal passato bisogna però trarre
l’insegnamento necessario per andare avanti e superare gli
ostacoli. Bisogna mettere da parte i personalismi e favorire il
dialogo. Questo è quello che chiede la Lombardia e lo ha
fatto presentando un documento sottoscritto da tutte le sue
province. Non c’è tempo da perdere. Il conflitto interno può
essere strumentalmente utilizzato da chi non ha a cuore la
nostra categoria. L’Ancl Lombardia che io rappresento e che è
oggi qui riunita chiede con vigore ai vertici nazionali di
accelerare la ripresa del dialogo e di ricompattare tutte le forze
al fine di produrre azioni incisive a difesa della nostra
professione. Segnali di distensione ce ne sono, ma bisogna
fare in fretta. Il nostro documento non è una imposizione,
ma non si faccia finta che non esiste. Trascurare la Lombardia
sarebbe un grave e imperdonabile errore.

Passando alle questioni più generali, oggi stiamo vivendo un
momento di totale turbolenza. Oggi più che mai vediamo
compromesso il futuro delle attività libero professionali.
L’intenzione di questo Governo è quella di abolire gli ordini
come se i professionisti fossero il male della società, tanto da
dover essere sacrificati a beneficio della libertà di concorrenza.
Questa è una logica assurda. Si sta reintroducendo la lotta di
classe senza considerare che l’eventuale smantellamento delle
libere professioni farebbe solo il bene del capitalismo e cioè
delle società multinazionali e delle Organizzazioni di categoria
sia datoriali sia sindacali, con buona pace della qualità dei
servizi e della tutela della fede pubblica.  
Che dire della nostra attività professionale, dobbiamo
registrare un totale peggioramento della qualità della
professione. Stiamo diventando sempre più dei lavoratori al
servizio della pubblica amministrazione con pagamento a
carico delle imprese. La maggior parte della nostra attività
viene assorbita da adempimenti burocratici e da adempimenti
amministrativi che servono solo a complicare la vita di tutti,
delle aziende, dei lavoratori e spesso anche della pubblica
amministrazione. Ci stanno togliendo la dignità professionale.
Non ci è consentito svolgere la parte più bella della nostra
professione che è la gestione delle risorse umane, la
consulenza e l’organizzazione del lavoro. Dobbiamo correre
dietro agli adempimenti, ai numeri, alle quadrature, a cercare
di capire a cosa serve un determinato dato per fornire il dato
giusto. Spesso ci ritroviamo riforme senza essere neanche stati
consultati quali esperti del settore. So, per esempio, che è in
arrivo il modello unificato di comunicazione ai centri per
l’impiego. Dalle prime bozze ho visto richieste di dati assurdi.
Spero che il Ministero del Lavoro abbia coinvolto il Consiglio
Nazionale, diversamente è il caso di farsi sentire. 
E quando credi di essere finalmente a posto… arrivano gli
avvisi bonari, le cartelle esattoriali, le ganasce fiscali, che sono
in massima parte frutto di errori delle procedure di controllo
della pubblica amministrazione. 
L’Inps che richiede la conciliazione tra i DM 10 e gli O1M.
Cosa giustissima. Peccato che chiede oggi le riconciliazioni
del 2001 e non si accorge che ha sommato gli A000 e i D000
del 2001 in lire anziché in Euro. Ancora l’Inps che invia le
cartelle esattoriali di pratiche già discusse e risolte allo
sportello un anno prima.
L’Inail che mette le ganasce fiscali per mancato pagamento di
somme per le quali aveva concesso lo sgravio 3 anni prima.
Non parliamo dell’Agenzia delle Entrate. Tutti conosciamo il
termine giornalistico di “cartelle pazze”. E per di più
dobbiamo risolvere le pratiche a puntate, come una
telenovela, perché l’agenzia ci concede solo mezz’ora per
appuntamento.
Mi scuso con i direttori regionali degli Enti ed istituti qui
presenti. In regione, così come in tutte le province lombarde,
abbiamo ottimi rapporti e spesso queste cose non dipendono
da loro. Ma credeteci, non se ne può veramente più. Il nostro
dovrebbe essere annoverato tra i lavori usuranti. Ormai
nessuno ha più voglia di imparare l’attività amministrativa, è



troppo complessa. Tra l’altro non esiste alcun percorso di
scuola superiore o universitaria che prepari i giovani. Per
l’accesso alla nostra professione sono anni che chiediamo il
riconoscimento della laurea come titolo di accesso e non
riusciamo a comprendere quali sono le difficoltà che incontra
il legislatore ad una modifica del genere. Dobbiamo aspettare
le riforme globali, dicono. Ma anche quando avremo ottenuto
il riconoscimento del titolo di studio, se non si prevedono
percorsi universitari idonei la fatica per i lavoratori, per i
praticanti e per il professionista che dovrà trasferirgli le
conoscenze sarà enorme.
Oltre ai problemi derivanti dalla normale attività dobbiamo
impantanarci nei problemi che derivano dalle normative sulla
privacy, sulla sicurezza informatica e da ultimo
l’antiriciclaggio. In merito a quest’ultima normativa, in altri
termini ci viene chiesto di fare i delatori. Dobbiamo schedare
i nostri clienti e segnalare all’Ufficio Italiano Cambi i
movimenti sospetti di denaro per evitare il riciclaggio di
denaro sporco. Ma mi chiedo: cos’ha a che fare la nostra
attività con questa normativa? Quando, noi che
amministriamo il personale, possiamo venire a conoscenza di
movimenti sospetti? Mi rivolgo al Presidente del Consiglio
Nazionale: possiamo chiedere di essere esclusi come categoria
da questa inutile quanto odiosa incombenza, facendo capire a
chi di dovere che la nostra attività non c’entra nulla?
Possiamo, inoltre, far capire al Ministro Bersani e al Governo
tutto che senza alcune professioni, tra le quali la nostra in
prima fila, la Pubblica amministrazione non sarebbe più in
grado di funzionare? Non si rendono conto che la Pubblica
amministrazione vive con i dati che noi gli forniamo? Ora
siamo stanchi di essere sempre e soltanto etichettati come
evasori, come coloro che attraverso gli ordini difendono la
loro corporazione, come coloro che non consentono l’accesso
ai giovani nella professione, che non consentono la libera
concorrenza in quanto imponiamo i prezzi con la tariffa
professionale. Ma vogliamo ricordare a chi ci etichetta in
questo modo che la nostra tariffa oraria è più bassa di quella
delle collaboratrici familiari? Che la nostra tariffa prevede un
compenso di 9 euro e 30 centesimi per ogni ora di attività? E
che i nostri dipendenti costano mediamente 26 euro all’ora?
La nostra categoria nel mese di luglio, subito dopo il Decreto
Bersani, nell’assemblea generale convocata dal Consiglio
Nazionale, ha dichiarato lo stato di agitazione. Giovedì della
scorsa settimana abbiamo sfilato per le vie di Roma per
manifestare contro questo Governo che vuole cancellare gli
ordini professionali e contro la finanziaria che colpisce
indiscriminatamente il ceto medio e introduce nuove imposte
e sottrae liquidità alle imprese. 
E’ stata una bella manifestazione di civile protesta e di
proposta. La questura ha dichiarato una presenza di 40.000
professionisti. Io ero presente, malgrado la mia contrarietà a
manifestazioni di piazza. Credo, infatti che non bisognerebbe
arrivare a tanto, basterebbe un po’ di buonsenso e soprattutto
la capacità di ascoltare le parti in causa e non solo udirle.
Questa volta ci hanno udito con la manifestazione di piazza,
speriamo che ora ci ascoltino. Ma ritengo che la nostra

categoria debba continuare lo stato di agitazione e oltre a
mettere in atto azioni di protesta più incisive, debba elaborare
una scheda tecnica aggiornata della nostra professione e
pubblicarla su tutti i quotidiani italiani, sia nazionali sia
locali. I cittadini devono essere informati della nostra attività.
Basterebbero alcuni dati: I consulenti del lavoro
amministrano circa 7.700.000 lavoratori dipendenti.
Con una retribuzione media di 20.000 euro l’anno,
gestiscono annualmente salari e stipendi per 154 miliardi di
euro. I contributi Inps sono circa il 40% della retribuzione
lorda, quindi gestiamo le entrate dell’Inps per 61 milardi e
600 milioni di euro
Pensate che il bilancio di previsione 2006 dell’Inps prevede
entrate contributive per complessivi 100 miliardi di euro. Ciò
significa che il 62% delle entrate dell’Inps viene determinato
con il nostro lavoro. Senza considerare che noi consulenti del
lavoro gestiamo interamente le uscite dell’Inps per le
prestazioni minori (malattie, maternità, allattamento,
donazione del sangue, ecc.).
Lo stesso vale per l’Inail e per gli altri istituti di previdenza e
per il fisco.
A questo va aggiunto che
- se i lavoratori ricevono rapidamente le pensioni e le altre

prestazioni, devono ringraziare noi consulenti che inviamo i
dati tempestivamente all’Inps tramite gli Emens, anche se
molte sedi Inps continuano a chiedere gli O1M sost. 

- se l’Inail riesce a pagare correttamente e tempestivamente le
indennità lo deve a noi consulenti

- se il fisco riesce a fare i controlli telematici, anche se non
tempestivamente, lo deve solo a noi intermediari.

Tra l’altro consentitemi un’ultima annotazione. Nel decreto
Bersani sono state previste modifiche alla tempistica di
presentazione delle dichiarazioni annuali. Il Modello CUD
entro il 28 febbraio e il modello 770 entro marzo. Questo
farebbe presupporre che il fisco è ansioso di ricevere i nostri
dati per iniziare il controllo tempestivamente. Invece no.
Sempre lo stesso decreto ha spostato i termini per il controllo
delle imposte sul TFR da tre anni a quattro anni. Quindi mi
chiedo: che senso ha pretendere così in anticipo la
trasmissione delle dichiarazioni fiscali visto che i dati non li
utilizzeranno immediatamente? Forse dietro c’è un disegno
più ampio. Colpire duramente le categorie professionali in
qualsiasi modo, prima o poi abbandoneranno il campo a
beneficio dei CAF e delle mega società internazionali.
Questi sono gli attacchi che subiamo e ai quali dobbiamo dire
basta. Le azioni di protesta possono essere tante, dalla
pubblicazione della scheda professionale di cui prima facevo
cenno, ad azioni di disturbo quali:
- ritardare l’invio degli Emens fintanto che la scadenza non è

sanzionata
- proporre ricorso in commissione tributaria avverso tutti gli

avvisi bonari che le aziende ricevono e che non contengono
errori del contribuente. Ingolferemmo le commissioni
tributarie e riusciremmo a far pagare al fisco le spese del
processo dismettere l’uso degli invii telematici non
obbligatori
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- avanzare richiesta di risarcimento danni per gli errori
commessi dalla pubblica amministrazione.

I dirigenti e i funzionari degli enti e istituti ci capiranno,
questa nostra protesta serve anche a loro perché è finalizzata
al buon funzionamento della pubblica amministrazione e di
conseguenza alla soddisfazione del cittadino. Ma non
possiamo aderire in pochi a queste iniziative. Dobbiamo
aderire tutti, anche se ci costa più fatica, e fino a quando non
cessa lo stato di agitazione. Quindi chiedo al Segretario
generale del nostro sindacato di far sue queste proposte di
lotta e di coinvolgere tutta la categoria. Il consiglio nazionale
dell’Ordine pur avendo un ruolo diverso, cerchi di sostenere
l’azione sindacale o quantomeno di non ostacolarla.  
Un’altra azione di difesa è la Costituzione del Centro
informatico di categoria. Ormai è diventata una necessità
primaria per difenderci dalla concorrenza. Dobbiamo
abbattere i costi di produzione della busta paga. Questo è
possibile soltanto con economie di scala. Dobbiamo liberarci
dai problemi informatici ed avere finalmente un servizio che
serva a noi e non a chi vende i programmi. Ricorderete, nel
congresso di due anni fa vi avevamo presentato il progetto di
costituzione del Centro informatico di categoria. La
commissione ha lavorato alacremente. Non finirò mai di
ringraziarli per quanto tempo hanno dedicato. La
commissione ha terminato i suoi lavori alla fine dello scorso
anno ed ha depositato il progetto all’Ancl nazionale. E, come
spesso accade nelle stanze romane, il progetto non è mai stato
sufficientemente discusso in sede di Consiglio nazionale, anzi,
direi che qualcuno l’ha anche avversato. Tanto che nel Consiglio
nazionale di fine luglio di quest’anno si è deciso che il progetto
non può decollare a livello nazionale e se la Lombardia ritiene,
può far propria l’iniziativa.
Bene, il consiglio regionale di settembre scorso ha deliberato di
procedere con l’iniziativa e quindi posso annunciarvi che
comunque il Centro informatico di categoria nascerà a livello
regionale. Stiamo riprendendo i contatti con i partners e
speriamo di ottenere la giusta collaborazione sia tecnica che
finanziaria. Ma se riscontreremo l’impossibilità di ottenere
finanziamenti dai partners o se vedremo compresso il nostro
ruolo all’interno del Centro informatico, allora, colleghi,
bisognerà mettere mano al portafogli e costituire una public
company. Solo questo ci salverà dalla soccombenza. Io spero di
darvi a breve buone notizie. Se siete d’accordo, cari colleghi,
dichiarerei il congresso di oggi un’azione di protesta e chiedo
a qualche collega volenteroso di predisporre una mozione da
porre in approvazione questo pomeriggio.
Fate un applauso se siete d’accordo.
Questa mattina avrei voluto fare un discorso diverso, avrei
voluto parlare più diffusamente delle azioni per lo sviluppo
della nostra professione e delle conquiste fatte dalla nostra
categoria negli ultimi tempi, non ultima quella di poter
costituire le commissioni di certificazione presso gli ordini
provinciali e di questo dobbiamo ringraziare l’attuale
Consiglio Nazionale ed il Senatore Maninetti per
l’emendamento proposto in sede di commissione, ma
purtroppo gli eventi impongono anche alla dirigenza più

pacata di prendere determinate posizione e decisioni insolite
per i professionisti. 
Avviandomi alla conclusione chiedo alle personalità politiche
presenti in sala di farsi carico dei problemi denunciati e di
lavorare affinché essi vengano risolti nel migliore dei modi.
Sono convinto che le mie dichiarazioni troveranno la
comprensione anche dei dirigenti pubblici con i quali, ripeto,
intercorrono da sempre ottimi rapporti.
Approfitto, invece, della presenza dell’Assessore al Lavoro
della Regione Lombardia per chiedergli un maggior
coinvolgimento della nostra categoria nelle problematiche del
lavoro. Recentemente è stata approvata la legge regionale sul
mercato del lavoro e ci saremmo aspettati, come più volte
richiesto, che i consulenti facessero parte almeno del
Comitato per le politiche del lavoro e della formazione,
previste dall’art. 8 della legge regionale. Così non è stato.
Speriamo almeno di essere chiamati quali rappresentanti delle
organizzazione dei datori di lavoro. Potremmo portare un
enorme contributo di dati e soprattutto di idee. E poi una
preghiera rivolgo all’Assessore. Risolviamo il problema
dell’apprendistato nella nostra regione. Non crede che sia
giunto il momento di avere una disciplina organica
sull’apprendistato e lo stanziamento di un po’ di fondi per la
formazione? Inoltre bisognerebbe risolvere il problema creato
dal recepimento dell’accordo del CCNL del terziario per
l’annosa questione della contribuzione all’ente bilaterale. 
Una buona notizia riguarda il nostro esame di stato.
Finalmente siamo ritornati a livelli accettabili. Negli ultimi
esami la percentuale dei promossi è stata superiore al 25%.
Ricorderete che due anni fa avevamo percentuali che quasi
non raggiungevano il 5%. Possiamo fare di più ma bisogna
dedicare più tempo alla formazione dei praticanti e questo
colleghi, tocca a noi. 
Chiudo veramente chiedendo ai vertici della nostra categoria
di continuare a percorrere la strada del dialogo e dell’azione
comune e concertata e ricordo loro che per noi continuano
ad essere importanti 
- la visibilità della categoria
- la crescita professionale
- i servizi reali per gli associati

Grazie per l’attenzione, auguro a tutti una buona giornata. 

La sala gremita di consulenti del lavoro a Villa Erba



8

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

L’indagine del Centro Studi ANCL Regione Lombardia
Nuova occupazione e legge Biagi:
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2° Congresso ANCL
Regione Lombardia

Questionario ai colleghi
sul sistema previdenziale
di categoria

Abbiamo sondato tra i colleghi il grado di
soddisfazione del sistema pensionistico dei

Consulenti del Lavoro. Dalle risposte pervenute si
possono sintetizzare i seguenti risultati.

Grado di soddisfazione del sistema
Dal grafico si evince una soddisfazione limitata
dell’attuale sistema, soprattutto in relazione alle
prestazioni e al raggiungimento dei requisiti che danno
diritto alla pensione. Dalle risposte libere pervenute
risulta particolarmente sentito il problema della non
maturazione della pensione se non al raggiungimento dei
30 anni di contribuzione.

Quali condizioni sono sostenibili per il miglioramento
delle prestazioni?
Il 43% dei colleghi che hanno risposto al sondaggio sono
disposti a versare un contributo soggettivo maggiore
dell’attuale. Tra coloro che hanno optato per l’aumento
del contributo soggettivo la stragrande maggioranza è
disposta a versare fino a 5000 euro all’anno. Il 16% dei
colleghi verserebbe fino a 10000 euro annui mentre solo
il 3% è disposto a versare un contributo soggettivo
superiore Tra le altre opzioni volte al miglioramento del
sistema previdenziale le più apprezzate dai colleghi
risultano l’innalzamento del contributo integrativo da 2 al
4 per cento (anche per la possibilità di addebitarlo al
cliente) e la contribuzione “libera” in aggiunta al
contributo soggettivo che resterebbe invariato. La
contribuzione in percentuale sul reddito (similare a quella
dei colleghi Ragionieri) piace solo al 15% dei colleghi.

La previdenza integrativa
L’ultima analisi dei dati raccolti dimostra che, sebbene
solo il 35% dei colleghi ritiene utile al miglioramento
delle prestazioni previdenziali il ricorso ad un pilastro di
previdenza integrativa, tra coloro i quali hanno
manifestato interesse verso questa forma di
finanziamento della propria pensione, la maggioranza
propende per un sistema pluricomparto strutturato su
più linee d’investimento finanziario con diversi gradi di
rischio e rendimento.
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GGradoo dii soddisfazionee dell sistemaa pensionnisticoo 
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84,23%

Soddisfatto del sistema
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I saluti e i contributi degli ospiti
al Congresso

Gianni Rossoni, assessore regionale
al lavoro della Regione Lombardia
Siamo fortemente interessati al
vostro ruolo di intermediazione. Se
mettiamo insieme la vostra vicinanza
alle imprese e i vostri dati sul
mercato noi possiamo incrociare
sempre di più chi offre lavoro con
chi domanda lavoro. Sul tema

dell’apprendistato è vero che potevamo fare subito le linee
di indirizzo, ma se non l’abbiamo fatto è stato per una
scelta voluta. Entro questo mese la Giunta regionale
approverà le linee di indirizzo per poter dare attuazione
agli articoli 48, 49 e 50, anche se qualche cosa è stata fatta
sull’apprendistato professionalizzante. 

Luigi Maninetti, senatore,
vvicepresidente della Commissione
Industria, Commercio e Turismo del
Senato
Siamo tutti un po’ preoccupati delle
cose che ci riserva il futuro. Se il
buongiorno si vede dal mattino il
decreto legge Bersani-Visco ci mette
in condizioni di dover sottoporre i
nostri studi a un superlavoro nei

primi sei mesi e a un vuoto di lavoro nei successivi sei
mesi, Come se noi potessimo avere una simile flessibilità!
Siamo di fronte a un attacco di terrorismo fiscale. Si
rifiuta il confronto con noi che rappresentiamo sette
milioni di lavoratori e si privilegia invece quello con
Confindustria e sindacati di sinistra. Si arriva a fare della
repressione, come è successo alla manifestazione di Roma.
Noi siamo un momento fondamentale dell’economia del
nostro paese, come ha detto il Presidente di Nunzio,
siamo educatori alla legalità. Per questo non accetteremo
di essere repressi, ignorati e vessati dal governo.

Elide Longa, direttore
rregionale INPS della
Lombardia
I consulenti sono per l’Istituto una
componente molto importante,
sono intermediari qualificati e non
antagonisti. Tutta la disponibilità

dell’Istituto è nella collaborazione, nel riconoscimento
dell’impegno svolto da voi con l’utilizzo del telematico, come nel
caso dell’Emens, un passo epocale: un grazie sentito per il successo

che questa cosa ha avuto. Grazie per la vostra attività, per le note di
rettifica, per la presentazione dei DM, per le richieste di DURC.
Garantisco tutta la disponibilità dell’Istituto affinché il rapporto
con i consulenti sia sempre più fruttuoso.

Gian Paolo Colicchio, direttore
dell’INAIL della Lombardia
Porgo il saluto a una platea che
sento amica e collaborativa. Nel
corso di questi anni il consulente
del lavoro è stato visto sempre più
vicino all’INAIL e alla soluzione dei
problemi. Qui volevo sottolineare il
problema degli stranieri, un aspetto
preoccupante perché si registra una

tendenza infortunistica pari a quasi il 40 per cento. Io
ritengo che, sul tema, la funzione dei consulenti possa
essere fondamentale. Ci sono costi umani ed economici
perché stanno venendo fuori le prime malattie
professionali tra gli stranieri. Credo che su questo
problema, che ha assunto una dimensione non più
accettabile, possiamo fare una strada in comune.
Questa è una richiesta di collaborazione che faccio a una
categoria con la quale i rapporti sono andati
esponenzialmente migliorando negli ultimi anni.

Anttonio Marcianò, direttore della
Direzione Regionale Lavoro della
Lombardia
Questo è un congresso importante
per voi ma anche per la società civile
ed è oggetto di attenzione da parte del
Ministero del lavoro. La mia
frequentazione con voi mi ha
arricchito in modo straordinario sul

piano culturale ma anche sul piano umano. E ve ne sono
grato. E sono latore della considerazione e della stima di
tutte le strutture lombarde del Ministero del lavoro.
I temi specifici di comune interesse e di confronto sono
molteplici, a partire dalle più recenti novità normative che
ci vedono impegnati in un lavorìo interpretativo non
privo di difficoltà. Sul cosiddetto decreto Bersani, anche se
non abbiamo sciolto tutti i nodi di lettura, le DRL sono
doverosamente operative dal 12 agosto. Ma nel frattempo
stiamo studiando le novità della legge Finanziaria in
materia di occupazione. La corretta applicazione di queste
complesse normative presuppone letture chiare e
condivise. Le idee possono tra noi divergere ma il
linguaggio dev’essere comune. 
Ritengo quindi che un dialogo strutturato per temi
specifici tra mondo della consulenza e mondo
dell’ispezione possa favorire una comprensione univoca
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delle norme stesse e prevenire malintesi o errori, che
andrebbero ai danni dei cittadini. Per questo abbiamo
proposto ai vostri organi rappresentativi regionali un
incontro presso la Direzione Regionale del Lavoro. Una
brevissima considerazione sulle strategie legislative in tema
di sospensione lavori, tessera di riconoscimento cantiere,
maxi sanzione per il lavoro nero, solidarietà nei
subappalti, incremento delle sanzioni amministrative ecc.
Si tratta di un insieme di misure piuttosto coerente, che
mirano non già a introdurre nuovi delitti ma a rafforzare
le tutele attraverso il potenziamento dei mezzi di
prevenzione anche ispettiva e repressiva di devianze
largamente diffuse e diventate intollerabili per il sistema
socio economico del paese con grave danno dei piccoli
imprenditori. Noi addetti ai lavori interpretiamo queste
misure come un completamento logico di scelte legislative
del recente passato e vi leggiamo una continuità di fondo
positiva alla quale sembra fare tuttavia eccezione qualche
istituto, come la stabilizzazione o l’emersione, contenuto
nella Finanziaria, sui quali istituti io mi astengo qui da
ogni commento perché non sono ancora diventati legge.
Desidero infine offrire un piccolo contributo sul tema del
contenzioso. Condividiamo profondamente la
preoccupazione di di Nunzio tanto che abbiamo disposto
una rilevazione straordinaria di questo grave fenomeno
per mettere a fuoco la gestione del tentativo obbligatorio
di conciliazione: i tempi, le strozzature, le criticità e i
possibili rimedi. Capiamo che in una situazione talmente
critica escano anche delle proposte di abrogazione della
normativa esistente, come quella annunciata da di
Nunzio, proposte che hanno una forte carica positiva e
provocatoria su un tema il cui nodo deve essere sciolto dal
legislatore.

Gaetano Stella, presidente
Confprofessioni
La manifestazione del 12 ottobre
scorso a Roma ha visto la
partecipazione massiccia dei
consulenti del lavoro, a dimostrazione
della loro sensibilità professionale.
Nessuno si aspettava tanta
partecipazione. I rappresentanti del

governo hanno cercato di sminuire l’iniziativa, qualcuno
ha cercato di attribuirvi dei significati politici per la
presenza di rappresentanti dell’opposizione. In realtà le
misure di liberalizzazione sono delle false liberalizzazioni,
a cominciare dal tema delle tariffe. E non è vero che è
l’Europa a chiedercelo. C’è un’azione sistematica per
depotenziare il sistema delle professioni intellettuali con il
solo scopo di metterle sotto controllo. Siamo trattati da
evasori, ma lo scopo del governo, che non ci ha convocato
neppure per la Finanziaria, è quello di proletarizzare le
professioni e ridurne il potere economico. Spero che si
continui ad operare insieme anche per evitare che ci cada
sulla testa il prossimo disegno di legge Mastella.

Marina Calderone, Presidente del
Consiglio Nazionalee dell’Ordine
I professionisti non sono abituati alla
piazza, ma è giunto il momento di
far vedere la nostra unità e il nostro
numero, la nostra presenza. Io credo
che molte delle norme che ci hanno
penalizzato sono nate in un ambiente
in cui si pensa al  mondo dei

professionisti come a un mondo fortemente frammentato,
dove questi milioni di soggetti e di professionisti esistono
solo virtualmente. Certamente non abbiamo gradito il
trattamento che abbiamo ricevuto fin qui da questo
governo, con la dovuta eccezione del ministro del lavoro
Cesare Damiano, col quale abbiamo un buon rapporto e
che ci ha coinvolto nelle politiche del ministero. In questo
momento c’è il Ministero della Giustizia che sta
approntando una bozza di riforma delle professioni. Noi
abbiamo rappresentato al sottosegretario Scotti quelle che
sono le necessità degli Ordini. Gli Ordini non sono
contro una riforma delle professioni, questo lo voglio
ribadire, perché siamo consapevoli della necessità di
ammodernare le nostre strutture, però non possiamo
dimenticare quelle che sono le radici culturali del popolo
dei professionisti in Italia. 
I consulenti del lavoro sono la più grande banca dati sul
lavoro presente in Italia e su questi strumenti dobbiamo
giocare il nostro futuro e il nostro ruolo di interlocuzione
con la pubblica amministrazione. Non ci piacciono le
norme contenute nel decreto Bersani-Visco e nella
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Gaetano Stella

INCONTRI DEL MARTEDÌ - NOVEMBRE 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 7 
Le indagini finanziarie alla luce della circolare n° 32/2006
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista in Pavia

• Martedì 14 
I nuovi Fondi di assistenza sanitaria del Terziario e
Turismo
Relatore: Collega Laura Mantegazza

• Martedì 21 
Le novità sanzionatorie in materia di lavoro
Art. 36 bis Decreto Bersani
Relatore: Dott. Nicodemo Lanzetta, Funzionario Inps

• Martedì 28 
Incontro sospeso per Convegno organizzato con la
Fondazione Consulenti per il Lavoro

Marina Calderone



Finanziaria sul riciclaggio, che vanno a complicare il
nostro rapporto con la clientela. Ho detto all’Ufficio
Italiano Cambi che non accettiamo di fare i delatori nel
momento in cui i consulenti del lavoro dovessero ravvisare
un’ipotetica violazione da parte di un cliente. E’ una
violazione del segreto professionale e darebbe vita a una
situazione imbarazzante se poi la segnalazione risultasse
non veritiera, con conseguente richiesta di risarcimento
danni da parte del cliente. Su questo non siamo
disponibili a discutere. Oggi, questa classe politica, mi
dispiace dirlo, sta sottovalutando il rapporto con i cittadini
e con il mondo professionale, che è il ceto medio
produttivo del paese. Ho detto, lo ribadisco e me ne
assumo la responsabilità, che se si fermano i professionisti
dell’area economica si ferma l’Italia, perché si ferma la
riscossione delle imposte e il flusso di denaro alla pubblica
amministrazione. Oggi ci sono due articoli della
Finanziaria, l’articolo 42 e l’articolo 47, che potrebbero
spazzarci via in un istante. Contro questo studieremo tutte
le iniziative per portare in piazza, in tutte le piazze italiane,
il nostro disagio, ma anche la nostra volontà di lavorare e
di salvaguardare i nostri posti di lavoro e di continuare
come categoria a dare un apporto costruttivo al paese,
salvaguardando i sette milioni di lavoratori che seguiamo.

Vincenzo Miceli, presidente del
Consiglio di Amministrazione
dell’Enpacl
Noi con questo governo ci dobbiamo
parlare perché l’università la vogliamo
entro questi cinque anni e perché
vogliamo che il governo dia
l’autonomia alle casse di previdenza
dei liberi professionisti. Noi vogliamo

il riconoscimento della separazione e stiamo lavorando
con l’Ordine nazionale per questo obiettivo. Quando
attaccano la nostra professione è come se attaccassero la
nostra famiglia: diventiamo belve! 
Per questo, anche se non dobbiamo andare al muro
contro muro, non vogliamo fare sconti a nessuno.
Ringrazio Potito per l’indagine che ha fatto sulla
previdenza, questo contributo ci interessa laddove dice che
la stragrande maggioranza dei colleghi della Lombardia
non è a favore della previdenza complementare. Noi
abbiamo già fatto esperienze negative sul tema, prima con
la Previclav (c’erano solo 400 iscritti) poi con Gencasse
(solo 2.200 iscritti). Io sono per la modularità
contributiva: uno zoccolo duro per tutti e degli scaglioni
supplementari. Per quanto riguarda il nostro contributivo,
l’aliquota media è del 4,54% del reddito medio annuo.
Gli studi attuariali stanno portando quello dei lavoratori
autonomi al 18%. Il 2% di ritorno ce l’abbiamo solo noi
e soltanto noi: non ce l’hanno18 professioni su 19. Tutti

gli altri hanno il 2% a solidarietà. Se l’avessimo noi
avremmo una previdenza garantita fino al 2015! Qual è il
dovere mio? Rendere la nostra previdenza più compatibile
con le esigenze dei colleghi ma anche garantire la
sostenibilità! Un’ultima cosa, state certi che gestirò i conti
come un buon padre di famiglia.

Roberto De Lorenzis,, segretario
nazionale dell’Ancl
Sono qui come collega e, finora,
come segretario generale dell’Ancl.
Oggi siamo qui a parlare di temi
quali l’orario e il contenzioso e ciò
indica coraggio perché oggi
vorremmo invece gridare e battere i
pugni! Questo indica che siamo
responsabili e propositivi. Noi siamo

stati costretti a manifestare a Roma. Non ci piace lavorare
per gli adempimenti, fare l’F24 telematico al posto delle
banche, noi vogliamo essere una risorsa per il paese, non
un problema. Noi diamo un grande apporto
all’amministrazione dello Stato. Ma dobbiamo comunicare
all’opinione pubblica con toni moderati. Questo governo
è il governo dell’Italia, lo abbiamo eletto. Se qualche
speranza abbiamo è nel dialogo con le forze sindacali per
fare in modo che siano alleate con noi, sappiamo che
Confindustria ci è ostile perché vuole espandersi nel
settore dei servizi professionali. Non è un segreto che il
decreto Bersani sia stato concordato con Confindustria.
Le tariffe minime che sono già ampiamente sottocosto
sono un baluardo perché senza di esse qualcuno scenderà
ancora più sotto. Faremo la stessa fine che hanno fatto i
commercianti al dettaglio, gli agricoltori. Ci sarà il 3 x 2
delle buste paga! E’ importante prepararci, capire che la
protesta comporta dei costi, dei rischi. I tassisti hanno
rischiato però hanno agito contando sui numeri della
partecipazione. Così i farmacisti, che hanno fatto ricorso
alla serrata, così gli avvocati, che rischiano richieste di
risarcimento dai clienti. Noi dobbiamo trovare quegli
strumenti che ci consentano di rendere visibile ed efficace
la nostra protesta. Chi resiste nel commercio alla forza
della grande distribuzione? Solo chi si è specializzato! La
specializzazione è la nostra arma vincente, insieme al fatto
di poterci consorziare offrendo servizi e consulenza a basso
costo. Quindi il Centro informatico di categoria è la
nostra arma vincente. Il Centro non si è insabbiato a
Roma: semplicemente non può essere creato in un clima
di scontro nella categoria. Anche con Teleconsul si partì
col piede sbagliato. Dobbiamo condividere il progetto e se
necessario cambiarlo. Mi fa piacere che oggi non spirino
più venti di guerra, ma venti di pace. E’ ora di superare le
divisioni del passato: il pericolo che stiamo correndo ci
deve dare una spinta in più verso l’unità.
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La mozione finale approvata dal
Congresso.
I consulenti mantengono lo stato di
agitazione contro il decreto Visco-
Bersani e la Finanziaria

Azioni di disturbo nei
confronti della Pubblica
Amministrazione!

Aconclusione del 2° Congresso
regionale lombardo dell’ANCL

(Associazione Nazionale consulenti del
lavoro) è stato approvata all’unanimità la
seguente mozione.

I consulenti del lavoro della Lombardia, in
occasione del secondo Congresso ANCL
tenutosi a Cernobbio il 16 ottobre c.a.

- visto il decreto Visco-Bersani nel quale
sono contenuti i pesanti attacchi alle
libere professioni

- visto il contenuto del disegno di legge
della Finanziaria 2007 con particolare
riferimento agli articoli 42 e 47 che
minano alla radice l’esistenza stessa
delle libere professioni

- considerata l’assoluta importanza del
ruolo esercitato dai liberi professionisti
rappresentati dagli Ordini professionali
nell’ambito dell’economia nazionale e
del servizio qualificato insostituibile
offerto alla Pubblica Amministrazione

- accertata la rappresentatività dei
consulenti del lavoro che, con la loro
attività professionale, amministrano un
terzo dei lavoratori italiani e oltre il 50%
della contribuzione incassata dagli Enti
previdenziali e assistenziali e
dell’imposta incassata dall’Erario

- rivendicano, nell’esercizio della loro
professione, il ruolo di promotori della
cultura della legalità e della
responsabilità sociale

- manifestano tutto il loro disappunto per
la scarsa valorizzazione da parte del
Governo della professionalità e
dell’attività svolta da liberi professionisti
sia dal punto di vista tecnico che sociale

- chiedono l’istituzione di un tavolo
permanente di confronto e concertazione
sui temi della legislazione sociale del
lavoro

- auspicano un’inversione di tendenza
nell’approccio da parte delle istituzioni
alle problematiche da affrontare in
materia di lavoro, previdenza e fisco

e

proseguendo nell’azione intrapresa il 12
ottobre 2006, mantengono lo stato di
agitazione e sono pronti a qualsiasi forma
di protesta, compresa l’azione di disturbo
nelle attività a beneficio della Pubblica
Amministrazione.
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