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Invece del dialogo, 
nella categoria 
regna un’insopportabile
impasse: la Lombardia
pronta a fare da sola!

di Potito di Nunzio

Cari lettori, cari colleghi, mentre ci lasciamo alle
spalle un anno tra i più difficili della nostra storia,
sento l’esigenza di proporre qualche riflessione da

Presidente dell’Ancl Lombardia, sollecitando tutti a farmi
avere un feedback sul contenuto di questo editoriale così
da poter condividere e confrontare le idee nel modo più
allargato e democratico possibile. 
A me pare che in un momento come questo, nel quale la
nostra categoria viene fatta oggetto di un attacco senza
precedenti con l’obiettivo di delegittimarne apertamente se
non di diffamarne l’immagine (fatta di professionalità,
onestà, terzietà, laboriosità e sussidiarietà), la risorsa da
mettere in campo, innanzitutto, sia quella di ricercare
l’armonia tra le varie componenti interne. Dico questo
cercando di essere più realista del re ed evitando di
riempirmi la bocca di parole magiche - come unità - che
oggi hanno solo un significato retorico. 
Oggi basterebbe, per cominciare, ritrovare un poco di
armonia, superare diffidenze e sospetti al nostro interno.
Noi, a dire il vero, dopo essere stati tacciati per tanto



tempo e da tante parti di estremismo, un
passo nella direzione del confronto
l’abbiamo fatto con la firma del
documento di Sondrio, un serio tentativo
bipartisan di ricucire le distanze tra le
correnti di pensiero e d’azione presenti
nella categoria. 
Era il 21 giugno scorso e quel documento
aveva da subito suscitato non solo molte
speranze ma anche, da parte nostra
almeno, la volontà di mettere in pratica
quella proposta di ripresa del dialogo
approvata all’unanimità dall’Assemblea
regionale, dal Consiglio regionale Ancl e
da tutte le Unioni provinciali della
Lombardia. 
Ma evidentemente eravamo stati troppo
ottimisti: messa la sordina ai toni del
dibattito che era stato fino a quel
momento asperrimo (e che ha avuto il
suo punto apicale con l’espulsione dei 76
colleghi della lista per il CNO
contrapposta a quella dell’Ancl) non si è

avuta nessuna seria ripresa del dibattito e
nessun avvicinamento concreto. 
Noi, che avevamo lanciato il sasso, non
abbiamo nascosto la mano, anzi abbiamo
continuato a tenderla: dagli articoli usciti
su Protagonisti, al Congresso di
Cernobbio e a quello recente di Bergamo
abbiamo sollecitato con forza e
convinzione in tutte le occasioni possibili
l’attuazione di quanto auspicato nel
documento di Sondrio. 
Ma, purtroppo, le risposte ai nostri
appelli non sono mai arrivate. Anche la
costituzione della Commissione mista
Ancl-Rinnovamento non sembra abbia
dato finora i frutti sperati. 
“Dialogo, dialogo, dialogo: questo
vogliamo, questo serve oggi per uscire
dall’immobilismo e valorizzare tutte le
energie che, anche con accenti diversi, si
ritrovano e si confrontano nel nostro
sindacato, che deve continuare ad essere
la forza propulsiva della categoria in
termini di idee, proposte e soluzioni.
L’Ancl deve più che mai oggi essere la
nostra casa comune”. 
Questo scrivevo nel mio editoriale del
giugno scorso, questo continuo a pensare
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oggi. Mi spiace constatare che, forse,
questi mesi sono passati invano. 
Mi spiace osservare il ritorno a una
conduzione di routine, quasi incolore,
delle nostre istituzioni nazionali - l’Ancl,
l’Ordine e l’Ente di previdenza - mentre
servirebbe una mobilitazione
straordinaria, un sussulto di idee e di
partecipazione - unitaria - a cominciare
dagli organismi dirigenti. 
Non vorrei che questa pigrizia, per usare
un eufemismo, ci facesse arrivare
impreparati e divisi alle prossime mosse,
ampiamente preannunciate, di chi, in
nome di presunte liberalizzazioni, vuol
togliere alla nostra professione proprio
quei presupposti di libertà su cui si
fonda, per ridimensionare o liquidare del
tutto la nostra categoria.
Per riprendere l’iniziativa politica verso
l’esterno, verso governo, parlamento e
opinione pubblica in un modo che non
sia velleitario la nostra categoria deve
darsi una mossa, i nostri dirigenti
nazionali devono indicare la direzione di
marcia: la categoria non può attendere. 
Noi della Lombardia siamo ancora più
impazienti e in mancanza di un segnale
di ripresa del dialogo e della
mobilitazione siamo determinati a
superare questa insopportabile impasse,
anche prendendo decisioni in modo
autonomo e indipendente. 
Se le anime che convivono nella nostra
categoria sono talmente inconciliabili da
non riuscire a parlarsi e a convivere
serenamente sotto lo stesso tetto ne
prenderemo atto: ognuno per sé e Dio
per tutti. 
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ERRATA CORRIGE

Alla c.a. del Presidente Potito di Nunzio
Alla c.a. Direttore Protagonisti nel mondo
del lavoro

Egregio Presidente ed Egregio Direttore, 

sul n.11.2006 di Protagonisti sono stati pubblicati

a pagina 3 in merito alla conferma del Presidente, i

nomi dei componenti della Commissione

Elettorale; ebbene, è vero che dovevamo festeggiare

la riconferma del Presidente, è vero che siamo in

pieno periodo natalizio e di fine anno, ma il mio

cognome non è BOTTO, ma BUTTO, come

risulta dagli atti ufficiali. Pertanto, non per essere

permaloso, potreste gentilmente pubblicare sul

prossimo numero una “errata corrige” in merito?

Fatemi sapere, grazie ed auguri di Buona Natale e

Felice anno nuovo… con BOTTO!!!

Ferdinando Butto

INCONTRI DEL MARTEDÌ - GENNAIO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 2
Sospeso

• Martedì 9
Disabili – adempimenti annuali: prospetti informativi
Relatore: Dott. Claudio Messori, Responsabile Servizio

Occupazione Disabili

• Martedì 16 – ore 17.00 / 21.00 
Assemblea elettiva A.N.C.L. U.P. di Milano 

• Martedì 23 - ore 19.30
Finanziaria 2007 novità in tema di reddito d’impresa e
di lavoro autonomo
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista in

Pavia

• Martedì 30 – ore 19.00
Autoliquidazione e altre novità INAIL
Relatore: Dott. Ernesto Murolo, Vice Direttore Attività

Istituzionali Direzione Regionale INAIL



Quella che pubblichiamo di seguito, è la sintesi
rielaborata della relazione svolta da Alfio
Catalano sul tema del processo del lavoro. Il testo
integrale è disponibile sul sito dell’Ancl.

Il contenzioso del lavoro in
Italia: analisi e proposte per il
deflazionamento
dell’attività giudiziale

di Alfio Catalano

798 giorni. E’ questa la
durata media di un processo
di lavoro in Italia con un
livello minimo di 345
giorni nel Nord Ovest e un
livello massimo di 982
giorni nel Sud d’Italia. E’ a
partire da questi dati in un
certo senso drammatici che
Alfio Catalano, relatore sul

tema, ha svolto la sua analisi, affermando che “Il
processo del lavoro in Italia costituisce uno dei punti
dolenti con cui i datori di lavoro e lavoratori devono
costantemente confrontarsi ogni qualvolta insorga
una controversia. I procedimenti relativi a queste
materie assumono dimensioni rilevanti tanto che nel
solo anno 2004 essi rappresentano il 28,9% della
domanda complessiva di giustizia civile. Nell’ambito
delle controversie giudiziali, l’unico elemento certo
caratterizzante è costituito dalla lunghezza del
processo stesso. Basti ricordare che la durata media
del processo civile in Italia si attesta sulle due
annualità abbondanti”. 

A conclusione della sua relazione, il collega Catalano ha
indicato, a nome dell’Ancl regionale lombarda, una serie
di proposte per deflazionare il processo del lavoro che
qui sintetizziamo:
- Rendere obbligatorio nella fase preliminare
l’intervento di un consulente del lavoro per tentare la
conciliazione della lite. 
- Valorizzare l’altro strumento previsto dal legislatore
e cioè la conciliazione in sede sindacale, includendo

gli organismi che rappresentano categorie
professionali, come il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con tutte le
conseguenze che naturalmente derivano dal
componimento extragiudiziale delle controversie
insorte tra datori di lavoro e lavoratori.
- Modifica dell’art. 410 c.p.c, in particolare del primo
e terzo comma: Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo
precedente e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi,
può promuovere anche tramite un’associazione sindacale
od un organismo rappresentativo di una categoria
professionale,  il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si
trova l’azienda o una qualsiasi dipendenza di questa,
alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
- Modifica del IV comma, che viene così modificato:
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con
le stesse modalità e con la medesima composizione di cui
al precedente comma, anche presso le sezioni zonali delle
direzioni provinciali del lavoro, nonché presso gli
organismi rappresentativi, a livello provinciale, della
categoria dei consulenti del lavoro.
- Realizzazione da parte del legislatore di un
“dizionario del lavoro” che fissi per legge il significato
degli istituti contrattuali a cui i giudici si debbano
rifare in maniera ineccepibile nel giudicare e a cui le
parti sociali a loro volta, in virtu’ della responsabilità
attribuita,  si dovranno riferire nel  redigere e
stipulare i contratti collettivi.
Per arrivare alle conclusioni pubblicate sopra, Catalano
ha analizzato con dovizia di riferimenti, statistiche e
citazioni la situazione del contenzioso e le sue cause.
“Il processo del lavoro, nell’intenzione del legislatore,
è nato dall’esigenza di garantire una rapida ed
effettiva tutela dei diritti delle parti coinvolte.
Dovrebbe perciò essere ispirato  a principi diversi da
quelli alla base del processo ordinario quali l’oralità,
con l’inserimento di un processo dibattimentale, la
concentrazione delle udienze e l’immediatezza sia
nell’istruzione della vertenza che nella decisione da
parte del giudice (L. 533 dell’11/8/1973).
Come è ormai noto, invece, il processo del lavoro in
Italia costituisce uno dei punti dolenti con cui i
datori di lavoro e lavoratori devono costantemente
confrontarsi ogni qualvolta insorga una controversia.
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I procedimenti relativi a queste materie assumono
dimensioni rilevanti tanto che nel solo anno 2004
essi rappresentano il 28,9% della domanda
complessiva di giustizia civile. 
Molte speranze erano state riposte con l’introduzione,
nel 1998 del tentativo obbligatorio di conciliazione la
cui finalità era quella di ridurre il contenzioso nel
mondo del lavoro, in realtà tale effetto si è prodotto
solo parzialmente per l’inefficienza ed
antieconomicità del sistema.
Nell’ambito delle controversie giudiziali, l’unico
elemento certo caratterizzante è costituito dalla
lunghezza del processo stesso. Basti ricordare che la
durata media del processo civile in Italia si attesta
sulle due annualità abbondanti. (…)
Attualmente il nostro sistema giuridico al fine di
limitare l’accumularsi di cause di lavoro nelle aule dei
tribunali prevede una fase obbligatoria stragiudiziale
che si svolge presso gli uffici delle Direzioni
Provinciali dal Lavoro.
Purtroppo, come ben sappiamo, anche gli Uffici a ciò
preposti soffrono, come del resto i Tribunali, una
cronica carenza di personale, peraltro, in alcuni casi,
non altamente qualificato, che comporta
l’accumularsi di richieste di tentativo di conciliazione
che restano inevase.
Un primo rimedio a tale situazione si rinviene nel
dettato normativo dell’art. 696 bis cpc. Una
interessante novità normativa, che mette in risalto,
pur con qualche limite, la figura del Consulente,
introducendo l’istituto della consulenza tecnica
preventiva.
Con l’intervento normativo in questione, il legislatore
ha previsto la possibilità riconosciuta alle parti di
richiedere la consulenza tecnica preventiva all’indicato

fine di conciliare la controversia, dopo aver accertato
e determinato “i crediti derivanti dalla mancata o
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da
fatto illecito”.
Al Consulente viene pertanto attribuita la possibilità
di tentare la conciliazione della lite e, quindi, se la
conciliazione riesce, si forma processo verbale al quale
il giudice attribuirà, con decreto, efficacia di titolo
esecutivo.
Il limite ravvisato nella norma in discorso attiene
all’affidamento dell’incarico del Consulente solo in
caso di istanza delle parti. Sarebbe invece auspicabile
che tale procedimento venisse reso obbligatorio
sempre in fase preliminare, ovvero allorquando il
Giudice, ricevuti gli atti del processo, disponga la
consegna della documentazione al Consulente per la
consulenza tecnica preventiva.
Qualora in questa fase non venga conciliata la lite, la
perizia tecnica del Consulente costituirà
documentazione utile al Giudice nello svolgimento
del processo.
Oltre alla conciliazione in sede amministrativa, l’altro
rimedio adottato dal legislatore per arginare
l’eccessiva durata dei giudizi in materia di lavoro, è
stata la conciliazione in sede sindacale.
Poiché nulla viene precisato dal legislatore in ordine
alle caratteristiche oggettive e soggettive
dell'organizzazione sindacale abilitata e poiché non
tutti i contratti prevedono procedure autonome di
conciliazione, non è possibile escludere un tentativo
di componimento della controversia davanti ad
organismi o rappresentanti di enti professionali.
Considerato, poi, che tale strumento, ogni volta che
sorge una controversia, anche per motivi di celerità,
viene utilizzato con frequenza, sarebbe il caso di
valorizzarlo e, a nostro avviso, sarebbe opportuno
ritenere “conciliazioni in sede sindacale” anche quelle
concluse dinanzi ad organismi che rappresentano
categorie professionali, come il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con tutte le
conseguenze che naturalmente derivano dal
componimento extragiudiziale delle controversie
insorte tra datori di lavoro e lavoratori.
Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, infatti, sarebbe organo competente a curare gli
interessi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e,
quindi, organo terzo, neutrale e imparziale.
Inoltre, la legge collegata alla Finanziaria 2006 ha



previsto che i Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro possano istituire presso le loro
sedi apposite commissioni di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
276/2003. Tali commissioni sono abilitate anche ad
esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio nel
caso di impugnativa giudiziale di una delle parti che
ha sottoscritto il contratto certificato.
Ma è soprattutto con il riconoscimento della qualifica
di ordine professionale alla categoria dei consulenti
del lavoro, che il legislatore ha attribuito alla stessa il
ruolo di organo super partes, terzo, neutrale ed
imparziale, garante della legalità e, quindi, legittimata
ad agire dallo stesso articolo 97 della Costituzione.
In quest’ottica diventa naturale la modifica
dell’articolo 410 c.p.c., in particolare del primo, terzo
e quarto comma.
Nessuna modifica dovrebbe subire l’art. 411, comma
III, c.p.c., valendo però al riguardo una precisa
osservazione: che la perfezione e la validità della
conciliazione si ha con l’incontro della volontà delle
parti, rimanendo elementi estranei alla stessa gli
adempimenti successivi quali il deposito del verbale
presso l’Ufficio del Lavoro e la cancelleria del Giudice
competente.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato
l’ampio contenzioso in Italia e l’impossibilità ormai
palese di darvi una rapida e definitiva soluzione, in
considerazione dell’ampia incertezza del diritto, ci si
domanda, oltre all’ampliamento dei soggetti che
possono contribuire a far meglio funzionare il sistema
delle conciliazioni delle controversie, quali potrebbero
essere altri correttivi e proposte valide da formulare in
questa sede.
Sarebbe intanto auspicabile che i testi normativi e i

contratti collettivi, che quotidianamente regolano i
rapporti di lavoro, fossero scritti in maniera uniforme,
chiara, di facile ed immediata comprensione.
Basterebbe, ad esempio, che il nostro legislatore
considerasse e disciplinasse la materia del lavoro in
maniera univoca ed organica, ponendo particolare
attenzione nel redigere la norma alla sua concreta ed
effettiva applicazione attraverso la stesura di un
“Contratto Collettivo” che disciplini la parte
normativa minima imprescindibile e incontestabile
dei principali Istituti contrattuali.
Tale strumento potrebbe dunque costituire lo
scheletro normativo che le parti sociali dovrebbero
rispettare durante le fasi di contrattazione dei diversi
Contratti Collettivi Nazionali di comparto.
Risulta evidente che anche le parti sociali hanno la
responsabilità, nei confronti dei soggetti che
rappresentano, di redigere testi contrattuali di tale
chiarezza e certezza che consentano di limitare al
minimo l’insorgenza di contrasti e dubbi applicativi
del contratto stesso.
Per assurdo basterebbe che fosse istituito da parte del
legislatore un “dizionario del lavoro” che fissi per
legge il significato degli istituti contrattuali a cui i
giudici si debbano rifare in maniera ineccepibile nel
giudicare e a cui le parti sociali a loro volta, in virtu’
della responsabilità  attribuita,  si dovranno riferire
nel  redigere e stipulare i contratti collettivi.
Tale situazione comporterebbe un’uniformità di
terminologia e chiarezza che, ai fini della certezza del
diritto, costituirebbe l’elemento principale di un
ordinamento giuridico civile; senza dubbio ciò
favorirebbe l’attenuazione del contenzioso giudiziale. 
Pare appena il caso segnalare che, al fine del
raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, sarebbe
opportuno prevedere una formazione dei Consulenti
del Lavoro attraverso corsi di laurea con piani di studi
diversificati  per favorire una formazione specifica del
futuro professionista in base all’area prescelta:

■ Giuslavoristica  (studio delle  controversie  / analisi
/  tenta tivo   di   conciliazione   tra   le   parti    /
assistenza   in   sede   stragiudiziale  e,  in futuro si
spera,  anche in  sede  giudiziale.

■ Amministrativa   (Analisi    /    stipula  contratti,
elaborazione buste paghe/ rapporti con gli enti
preposti   /   certificazione contratti e quant’altro)”.
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Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale
della relazione svolta da Giovanni Zingales,
Presidente dell’Ordine provinciale di Milano, in
cui oltre a  fare  una disamina della nostra
professione alla luce dei recenti tentativi di
introdurne cambiamenti esiziali, si propone una
serie di punti per la sua modernizzazione.

Professioni: la
situazione attuale e
le proposte di
riforma   

di Giovanni Zingales

Il dibattito circa l’opportunità di preservare in vita gli
ordini professionali e quindi di controllare, per il
tramite della  regolamentazione pubblica, l’accesso

alle professioni appare spesso pregiudicato da
considerazioni non strettamente connesse a valutazioni
serie di politica del diritto. All’analisi effettiva circa gli
interessi in gioco: i multiformi aspetti del libero mercato,
la tutela della concorrenza, la libera prestazione di
servizi, da un lato, l’esigenza di salvaguardare il pubblico
rispetto ad interessi qualificati, l’onore e il decoro di
professioni consolidate nella tradizione dell’ordinamento
e nella nostra storia, dall’altro, si affiancano troppo
spesso nel dibattito, pregiudizi talmente tanto radicati da
essere divenuti  veri e propri luoghi comuni al punto che
nel ripeterli non ci si chiede più se siano o no
rispondenti al vero ma neppure si percepisce fino in
fondo la gravità di quello che si assume, oramai, come
dato di fatto.
L’orientamento della sinistra politica è tradizionalmente
scettico, quando non ostile, alle professioni liberali. La
destra manifesta certamente un approccio al tema meno
preconcetto, anzi talora addirittura promozionale nella
fase elettorale, ma occorre constatare che, tra le varie
riforme promosse nella scorsa legislatura è mancata
proprio quella relativa alla riregolamentazione e
ammodernamento delle professioni e, per dirla con la
dovuta franchezza, non si riesce a non percepire anche in
quest’area politica una certa ambiguità di atteggiamenti e
intenti. Se infatti non si riscontra una regolamentazione
modernizzante per le professioni e gli ordini, diversi
provvedimenti, a partire da quelli fiscali, tradiscono una

politica sfavorevole ai professionisti. E d’altro canto la
nostra categoria in particolare si vede sempre più spesso
chiamare in causa per adempiere vincoli e oneri non in
esecuzione dell’opera contrattualmente dovuta al cliente
(né a dire il vero in alcun modo a favore del lavoratore)
ma a vantaggio esclusivamente dell’ente amministrativo.
Anche questo abbozzato e informe federalismo,
improntato più al compromesso che ad una convinta e
consapevole accettazione del principio di sussidiarietà, si
è tradotto, a nostro carico, in una mera complicazione
delle fonti e degli orientamenti. 
Per quanto ci riguarda è sufficiente qui limitarsi ad
evocare lo spettro dell’apprendistato: uno strumento che
avrebbe potuto consentirci di aiutare le imprese ad
assumere, sopratutto i giovani e che, nei ritardi e nella
confusione della regolamentazione regionale, si è
tramutato in un freno gravissimo al miglioramento della
funzionalità del nostro mercato del lavoro.
Ecco allora che dobbiamo confrontarci per fare proposte
e per promuovere e salvaguardare la nostra tradizione,
senza arroccarci su di essa ma valorizzandola per riuscire
finalmente ad interpretare il futuro. E non possiamo qui
non menzionare un altro grave polo problematico del
dibattito che stiamo affrontando e che oggi ci vede qui

protagonisti. Qual è la differenza tra semplice servizio e
professione?
Davvero, da questa prospettiva, lo statuto attuale delle
professioni – l’insieme delle regole che disciplina
l’accesso alla professione e di questa regola l’esercizio –
nonché lo strumento di controllo e autogoverno
rappresentato dagli Ordini professionali, sono strumenti
in grado di  preservare un livello qualitativo
nell’esecuzione della prestazione tale da giustificare le
barriere di ingresso al mercato? Non è forse meglio dal
punto di vista della qualità del servizio lasciare la parola



al mercato che seleziona, senza alcuna forma di governo
pubblico, gli operatori più competitivi? E dalla stessa
prospettiva non è ormai giunto il momento di
riconoscere l’inattualità del modello del professionista
individuale a fronte di una maggiore competitività di
un’organizzazione della attività professionale in forma di
impresa? 
Certamente occorre mutare prospettiva davanti alla
complessità delle richieste che i clienti formulano,
davanti alle difficoltà che la legislazione ci pone, e
l’opportunità di associarci fra noi per una più razionale
gestione dei costi, derivanti dalle esigenze organizzativa
della prestazione, non può lasciarci indifferenti ma
questo non incide in alcun modo sulla natura
dell’apporto che prestiamo al cliente e che rivendichiamo
e dobbiamo tutelare come apporto di una professione
che negli anni si è consolidata. 
Non più solo la gestione ma anche l’amministrazione
del personale richiede una visione di prospettiva. Se ci
poniamo come collaboratori dell’impresa rispetto a
queste attività  – che non sono essenziali rispetto al ciclo
produttivi ma che costituiscono la misura della
competitività dell’impresa – allora l’attitudine
consulenziale, l’esperienza, la conoscenza del tessuto
produttivo, la sensibilità rispetto alle questioni del
lavoro, diventano il nostro marchio di qualità. 
L’interesse che le imprese clienti ci affidano è ancora un
interesse primario: è l’interesse a valorizzare e
razionalizzare al meglio l’apporto del fattore lavoro
rispetto alla produzione dei beni e dei servizi. Senza
questo apporto le nostre imprese mostrano deficit di
competitività che, assommati al maggior costo del
lavoro, diventano veri e propri fardelli in una
prospettiva di mercato globale.
Qual è allora la nostra sfida? Essenzialmente una: essere
consapevoli che non siamo solo dei tecnici. Siamo dei
consulenti e le imprese, soprattutto quelle medio e
piccole, specie se in fase di crescita, hanno bisogno del
nostro apporto per poter decollare, per poter sfruttare

quel patrimonio di conoscenze, intuito e capacità di
visione che caratterizzano l’imprenditoria italiana, il
noto made in Italy. Ma come perseguirla questa sfida?
Prima di tutto con l’aggiornamento professionale, il
confronto tra colleghi, la crescita delle esperienze
comuni affinché, anche la società civile, possa trovare
nuova consapevolezza dell’apporto che una professione
così qualificata può dare al progresso del Sistema. Allora
non bisogna trascurare un altro elemento. La tutela del
lavoro. Un valore che la nostra costituzione
massimamente tutela a predilige. Poiché affidare la
gestione e l’amministrazione del personale ad un
professionista (di cui è accertata la competenza
mediante una prova pubblica e di cui è monitorata
l’attività per il tramite di un ordine professionale) vuol
dire che queste saranno gestite al meglio, che i lavoratori
avranno quanto loro dovuto e correttamente calcolato,
che potranno avere nell’azienda, per il tramite del
professionista, un interlocutore serio e affidabile rispetto
alle informazioni sullo stato del proprio rapporto di
lavoro e previdenziale.
Ma perché fermarci qui? Il professionista potrà essere un
vero e proprio partner dell’impresa nell’analisi dei costi
del lavoro, nella loro razionalizzazione (che non
necessariamente è un termine soft per indicare la
riduzione del personale), nell’incentivare le imprese a
prestare la giusta attenzione rispetto all’organizzazione
del lavoro scegliendo le più opportune formule
contrattuali (nel momento genetico del rapporto), i più
opportuni strumenti di regolamentazione del rapporto
in caso di esigenze di mobilità del lavoratore (la
trasferta, il trasferimento, il distacco, il mutamento di
mansioni) ovvero le migliori soluzioni per preservare il
patrimonio dell’impresa in crisi o difficoltà (leggi
gestione della cassa integrazione) ovvero le scelte che
con un’ attenta considerazione del fattore lavoro
presiedono alle strategie di ristrutturazione (il
riferimento è qui, chiaramente al trasferimento
d’azienda).
Proprio in un momento di cambiamento e di
destabilizzazione appare ragionevole e necessario
mantenere l’apporto delle professioni  – in particolare
della professione di consulente del lavoro – perchè esse
costituiscono uno strumento di gestione del
cambiamento, una opportunità affinché il cambiamento
stesso intervenga con meno fratture e attraverso la
valorizzazione delle positività del passato per interpretare
al meglio, attraverso queste, le opportunità del futuro.
Da questo punto di vista torna la rilevanza di una nuova
regolamentazione dell’accesso alla professione, del
percorso formativo richiesto al candidato e del tipo di
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prove che il candidato stesso deve sostenere.
Così come rilevante è il tema della tutela del decoro e
della dignità di una professione che, come sopra
illustrato, si fa portatrice di interessi particolarmente
qualificanti. E in questo quadro primaria attenzione
merita, all’evidenza, il tema delle tariffe professionali
che, come noto, sono poste a presidio di tali valori,
rappresentano il principio della leale concorrenza tra i
professionisti ma, inevitabilmente, possono essere lette
come forme di barriere al libero funzionamento del
mercato dove opera il professionista.
E certo benché fino ad ora non l’abbia espressamente
richiamata, la variabile condizionante di tutto il futuro
dibattito è data dall’esistenza dell’Europa, della istanze
volte a garantire e favorire la  libertà di stabilimento e
quelli relativi alla libera circolazione dei servizi. Istanze
che tuttavia occorre sempre ben valutare al fine di chiarire
e esplicitare gli interessi che alle stesse sono sottesi. 
I temi così in discussione non vanno assolutamente
sottovalutati: modernizzare e razionalizzare non vuol
dire però gettare un velo su un passato che sino ad ora
ha mostrato di portare un rilevante contributo per il
progresso complessivo del paese.
Qui si tratta di mantenere la tradizione di tutela degli
interessi superiori e contemporaneamente di apprestare
una regolamentazione che dia spazio a nuove istanze:
quelle dei giovani candidati che vorrebbero accedere alla
professione, quelli di colleghi anche stranieri che
vorrebbero esercitare in Italia.
L’esigenza di aprire i mercati, in conclusione, deve essere
governata e regolata. Non può tradursi in una semplice
obliterazione degli interessi, anche di rilevanza pubblica,
che sopra sono stati  richiamati, e che appaiono
ugualmente meritevoli di tutela. 
Mi avvio alla conclusione parlando di proposte di riforma
delle professioni intellettuali, premesso che è condivisibile
la bozza di riforma elaborata dal CUP è opportuno che
vengano focalizzati e sostenuti i seguenti punti:
- Introduzione di nuova disciplina civilistica e fiscale
delle società tra professionisti, con facoltà per i singoli
ordinamenti professionali di introdurre e disciplinare,
all’interno della normativa generale, specifiche forme

societarie, fermo comunque restando la prevalenza
dell’apporto professionale rispetto al capitale e la
gestione, autonomia, direzione e conseguente
responsabilità personale, in capo ai professionisti.
- Intoccabilità dell’esame di Stato per l’accesso alla
professione come previsto dall’art 33 della Costituzione.
- Il tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato non
può essere superiore a tre anni, ma comunque non
inferiore a due, con possibilità per particolari categorie
professionali, di essere svolto parzialmente, mediante la
partecipazione di corsi di formazione per la
preparazione agli esami di Stato, anche all’estero.
Determinazione di un equo compenso, tenendo conto
dell’effettivo apporto del tirocinante e del suo impegno,
da assimilare alle borse di studio.
- Obbligo di copertura assicurativa di tutti i
professionisti allo scopo di garantire la clientele dai
rischi e dagli eventuali danni derivanti da azioni o
inadempienze professionali;
- Ammissibilità della pubblicità esclusivamente
informativa, finalizzata ad incentivare la qualità e
l’efficienza della prestazione professionale ed a ridurre le
asimmetrie informative;
- Conferma delle tariffe professionali minime
inderogabili a pena di nullità per le attività riservate
relativamente alle quali vanno individuati cogenti
standard qualitativi minimi.
Nel formulare a tutti  noi gli auguri di rimanere
protagonisti e  che i giovani partecipino con sempre
maggiore interesse alla vita delle libere professioni,
rivolgo un invito, approfittando di una platea così
qualificata e numerosa, della necessità che ciascuno
ritagli il tempo necessario per una formazione continua,
prerogativa imprescindibile per l’esercizio della nostra
professione a garanzia di quella fede pubblica che deve
essere sempre tutelata e rispettata. 

9


