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Dalle elezioni dell’Enpacl
una risposta che vale per
il futuro dell’Ancl:
senza accordo si va
alla spaccatura  

di Potito di Nunzio

Qual è lo stato dell’arte del nostro sindacato e della categoria tutta,
anche alla luce di un importante appuntamento come quello del

prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl? Su
questo argomento si è molto discusso nel Consiglio regionale del 21
febbraio scorso dove all’ordine del giorno c’erano alcune considerazioni
sulla situazione attuale e le elezioni del nostro ente di previdenza. Come
già fatto in sede regionale, qui di seguito esplicito il mio pensiero e cerco
di dare una risposta al quesito d’apertura.
Già nel mio ultimo editoriale denunciavo un evidente grado di
insoddisfazione tra moltissimi colleghi. Il fatto è che come consiglieri
lombardi, unanimemente, nel giugno scorso avevamo sottoscritto l’ormai
noto protocollo d’intesa a Sondrio. In quel protocollo sono definiti nero
su bianco, iter e modalità per risolvere insieme la crisi attuale del
sindacato. Dopo tanti mesi, tuttavia, dobbiamo constatare che a livello
nazionale non c’è stata alcuna attenzione ai contenuti di quell’accordo: la
commissione congiunta creata ad hoc non ha ottenuto alcun risultato e
non c’è nulla che faccia intravedere una ripresa significativa del discorso
avviato. Che cosa succede? Succede che oggi siamo alla vigilia di un
appuntamento importante: le elezioni del consiglio di amministrazione
dell’Enpacl, appuntamento davanti al quale rischiamo di presentarci
ancora divisi. 
E’ chiaro che in una condivisione complessiva della gestione della
categoria noi ci saremmo augurati un percorso che portasse la corrente
Rinnovamento a far parte dei vertici direttivi dell’Ancl e, in parallelo,
l’Ancl di quelli dell’Ordine. Così, nel sindacato a poco a poco si sarebbe
ricreata l’auspicata armonia che avrebbe portato naturalmente a una lista
concordata per l’ente di previdenza. Questo nuovo stato di cose avrebbe



avuto come conseguenza logica il ritiro politico
delle espulsioni decise a suo tempo dai probiviri –
non un ritiro giuridico perché comunque siamo
ancora in attesa di una sentenza. Politicamente ci
sarebbe stato lo spazio per assumere una delibera da
parte del Consiglio Nazionale di revoca delle
espulsioni, e ciò anche nel caso in cui la sentenza
della magistratura dovesse dare ragione all’Ancl.
Non importa chi ha ragione o torto, politicamente
si sarebbe deciso di chiudere una brutta vicenda
nella quale è incappata il sindacato. Questo sarebbe
stato il percorso ideale. Ma visto che la realtà è
andata diversamente e l’accordo non c’è, che cosa
succede? Se non c’è un accordo generale, se non c’è
un accordo sull’ente di previdenza, se insomma
andiamo separati anche a queste elezioni la frattura
della categoria diventa insanabile, irreversibile.
Se andiamo con due liste separate vuol dire che
R i n n ovamento sfida ancora l’Ancl quindi l’Ancl deve
necessariamente andare a Congresso elettivo e ci
andrà confermando le espulsioni. Quindi delle due
l’una: o si fa un accordo complessivo prima delle
elezioni Enpacl oppure ognuno per sé e Dio per
tutti. Nel secondo caso, Rinnovamento si assumerà
la responsabilità di questa frattura insanabile e noi
a n d remo al congresso dell’Ancl con 97 espulsioni. E’
questo il nostro ineluttabile destino? E’ questo che ci
rassegniamo a subire passivamente? 
Io - e so che tanti iscritti e no al nostro sindacato la
pensano come me - a questa fine non voglio

rassegnarmi. Per questo, dopo averlo fatto al
Consiglio regionale rivolgo qui un forte appello a
tutti coloro che possono avere influenza sui vertici
della corrente Rinnovamento, per dire:
SENSIBILIZZATE I VERTICI ALL’UNITA’ DELLA
CATEGORIA, altrimenti il nostro destino è
segnato. Se non c’è un percorso condiviso prima
delle elezioni dell’ente di previdenza si va alla
frattura della categoria. L’Ancl, devo dire, ha dato
tutte le disponibilità che poteva: ha fatto passi
indietro, ha fatto passi di lato, ha sospeso le
espulsioni, ha sospeso i commissariamenti, non ha
dato corso alle commissioni sindacali che avrebbero
potuto sovrapporsi a quelle dell’Ordine. Dall’altra
parte, però, l’Ancl non è stata trattata con la stessa
moneta: non è stata coinvolta nel TFR-Day, non è
stata coinvolta nelle commissioni del Consiglio
nazionale, non è stata coinvolta se non
marginalmente nella preparazione del congresso di
categoria nazionale, non è stato tolto il veto a Italia
Oggi per la pubblicazione della pagina dell’Ancl
nella stessa giornata di pubblicazione della pagina
del CNO. Inutile far finta di niente: c’è un
atteggiamento di totale chiusura nei confronti
dell’Ancl da parte del CNO la cui maggioranza dei
consiglieri milita nella corrente Rinnovamento. E’
arrivata l’ora di dire basta: vengano allo scoperto
coloro i quali non vogliono l’accordo - e per me è
Rinnovamento che non vuole l’accordo - e lo
dicano forte e chiaro. Inutile cercare di
strumentalizzare il discorso delle espulsioni,
sostenendo che “per arrivare a un accordo, l’Ancl
deve prima ritirare le espulsioni”. Perché la risposta
è nel documento di Sondrio, dove tra le condizioni
previste c’è anche questa. E poi di fatto le
espulsioni sono sospese!  E non si venga a fare
discorsi di nomi e di veti incrociati: per me fare
l’accordo significa fare un accordo politico, non
parlare di nomi, posti e poltrone. E comunque
voglio ricordare a tutti che chiunque abbia dedicato
tempo, tanto o poco, alla categoria merita tutto il
nostro rispetto e il nostro ringraziamento. 
L’Ancl è totalmente disponibile a raggiungere un
accordo e lo dico non solo come presidente Ancl
della Lombardia, ma anche interpretando il
pensiero della Segreteria Nazionale che ha dato il
via libera alla sottoscrizione del documento unitario
di Sondrio. Ho chiesto, tramite i componenti di
Rinnovamento presenti in Lombardia, di farmi
avere la stessa disponibilità dai loro vertici
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nazionali: perché se così è faremmo del bene al
sindacato e alla categoria, se così invece non sarà
l’Ancl rimarrà l’Ancl, ma qualcun altro dovrà
organizzarsi diversamente. 
Per noi è stato un tentativo dovuto e sentito quello
di cercare la mediazione a tutti i costi. Questo ha
prodotto anche lacerazioni all’interno di alcune
province della Lombardia, con colleghi che non
hanno condiviso questa disponibilità. Ma noi siamo
andati avanti ugualmente perché convinti di riuscire
a ricucire la lacerazione avvenuta. Però, se a questi
tentativi non ci sarà un seguito e non si vuole
arrivare a un accordo è giusto che l’Ancl vada avanti
per i fatti suoi, senza rimpianti.
Siamo alla vigilia di un’elezione molto importante
che non può essere tenuta fuori da una condivisione
globale della gestione della categoria e si sta facendo
finta di niente. 
Me n t re noi rimaniamo divisi, là fuori, nel mondo
della politica e dell’economia italiana ed europea si
p rendono decisioni, si fanno leggi che vanno contro
di noi, contro la nostra storia e contro il nostro
f u t u ro. La Bersani bis, tanto per fare un esempio,
p re vede che i colleghi europei possano ve n i re in It a l i a
senza iscriversi all’ Ordine, senza essere tenuti alla
f o rmazione obbligatoria. La riforma della legge 12 è
ancora ferma al palo. Bisogna mobilitarsi. Ma, anche
qui, c’è modo e modo di farlo. Certo, c’è stata grande
visibilità, anche sui mezzi di informazione televisivi
nazionali, in occasione del T F R - Day il 5 di febbraio
scorso: nulla da obiettare al Consiglio Na z i o n a l e
d e l l’ Ordine. Ma vogliamo sottolineare che a  Mi l a n o
il T F R - Day è stato sostenuto dall’Ancl malgrado
l’Ancl non fosse stata coinvolta: a Milano nella sede
del Sole 24 Ore c’erano 30 colleghi tutti dell’Ancl. Se
a vessimo voluto boicottare la manifestazione lì non ci
s a rebbe andato nessuno! Questi non sono segnali di
disponibilità che l’Ancl dà?
Perché quando la categoria chiama, l’Ancl risponde,
malgrado tutto. E senza l’Ancl - un’Ancl unita - la
categoria è più debole, più esposta agli attacchi che
la vorrebbero ridimensionare sempre di più. 
E allora, caro lettore, caro collega, tanto per citare
quella frase di Hemingway che colpisce sempre
l’immaginazione più di tanti discorsi: non chiedere
per chi suona la campana dell’unità di questo
nostro sindacato, essa suona per te e per noi tutti.
Per questo noi non lasceremo nulla di intentato per
difendere l’Ancl, che è un patrimonio della nostra
categoria.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MARZO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 6

Le nuove regole di determinazione del reddito
di lavoro autonomo
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella,
Dottore Commercialista in Pavia

• MARTEDÌ 13

Sospeso per: convegno orga n i z z a t o
con il Consiglio Provinciale dell’Ordine
Prenotazione obbligatoria su
www.unoformat.it

• MARTEDÌ 20 - ORE 19.00

Comunicazioni obbligatorie: le novità 2007
alla luce dei chiarimenti ministeriali
Relatore: Dott. Virginio Villanova, Pubblicista del “Il
sole 24 ore”

INCONTRO VALIDO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA

Prenotazione obbligatoria via e-mail a
anclupmilano@anclmilano.it 

• MARTEDÌ 27

A.N.C.L.: incontro sulle novità sindacali
Relatori: I Colleghi dell’U.P. di Milano

“

Gli eletti di Milano nella nuova
assemblea dei delegati En p a c l

Lo scorso 20 febbraio si sono svolte a Milano
le elezioni per il rinnovo dei delegati
nell’assemblea Enpacl (schede valide 144,
schede bianche 2, totale schede 146).
Nella nuova assemblea sono stati eletti i
seguenti colleghi dell’Up Ancl di Milano:

Di Nunzio Potito voti 113
Zingales Giovanni voti 110
Di Franco Bruno voti 89
Mantegazza Laura voti 85
Manno Luciano voti 79



Protagonisti ha rivolto ad alcuni nuovi consiglieri
provinciali dell’Ancl di Milano qualche domanda
sullo stato del sindacato territoriale, nazionale e
della categoria. In questo numero pubblichiamo le
interviste ai colleghi Luca Paone, Enrico
Vannicola, Laura Mantegazza, Luca Bonati e
Alessandro Cornaggia. Nei prossimi numeri
ospiteremo le interviste ad altri colleghi. 

Luca Paone
Superare l’immobilismo
sindacale, puntare i piedi con
le istituzioni e liberarsi 
delle contrapposizioni personali

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio?
Credo che la nostra categoria professionale abbia bisogno
più che mai di colleghi che decidano di dedicare un poco
del loro preziosissimo tempo al "bene comune" che è la
nostra professione. E' veramente desolante assistere a
momenti forti, sindacali ed istituzionali, quasi
completamente deserti.
Capisco che gli impegni sono molteplici, che le scadenze
non ci lasciano molto spazio; ma se ognuno di noi
riuscisse a ritagliare un poco del tempo per condividere
problemi, ansie, preoccupazoni, tensioni, ma anche
vittorie, conquiste e risultati più o meno grandi, allora
credo che la fatica sarebbe più facile da sopportare. Non è
solo il tempo dedicato, ma anche allargare la condivisione
delle proprie professionalità, delle esperienze quotidiane,
della preparazione e competenza professionale di ciascuno
di noi. Un patrimonio a cui non si può rinunciare se
vogliamo raggiungere obiettivi ambiziosi. Provo a buttare lì
alcuni suggerimenti per la nostra politica sul territorio
lombardo:
1) attenzione e tensione verso le istituzioni politiche, dalle
quali siamo spesso ignorati. Quanta difficoltà abbiamo in
passato trovato nel coinvolgere personaggi politici nei
nostri Congressi regionali ANCL. Credo che non si debba
abbassare la guardia ma tentare di "allargare il cerchio"
anche con i colleghi che poco partecipano alla vita
sindacale ed istituzionale, ma che magari possono garantire
contatti importanti
2) presidiare le commissioni nell'ambito della Provincia e
della Regione. Cosa che già viene fatta, ma che bisogna

non perdere di vista. Anzi, coltivarla
3) Coinvolgere i funzionari provinciali e regionali
dell'INPS, INAIL, DPL, DRL, Provincia/Centri per
l'impiego e quanto altro, in commissioni di lavoro nelle
quali è nostro diritto presentarci non come soggetti passivi
e fruitori di servizi. Il nostro compito è e deve essere quello
di pretendere tavoli di confronto nei quali non solo si parli
dei problemi della nostra professione, ma si prendano
anche decisioni comuni per il bene della nostra attività
quotidiana e anche, non ce lo nascondiamo,  per l'utilità
degli istituti stessi con i quali ci rapportiamo ogni giorno.
Siamo ormai stanchi di subire decisioni prese da altri: ci
piacerebbe diventare anche noi soggetti attivi delle stesse
decisioni.
4) lotta all'abusivismo professionale quanto mai sentito in
quest'ultimo periodo e alla scorrettezza di colleghi (ma è
giusto definirli ancora tali?) che ancora non hanno capito
che essere professionisti è una cosa seria. Altrimenti
facciamo il gioco di coloro tra i nostri politici che non
vedono l'ora di spazzarci via come se nulla fosse.  
5) creare "cultura professionale": la formazione è sempre
stata una priorità dell'ANCL U.P. Milano e ad essa non
bisogna assolutamente rinunciare.
6) costituire e fare partire il Centro informatico di
categoria. Se gli ostacoli a livello nazionale continueranno
ad essere insuperabili, si parta a livello regionale. Ritengo
possa essere un'opportunità importante per tutti noi
consulenti del lavoro. E se l'ANCL sarà in grado di
proporre qualcosa di concreto e ben fatto, sarà una bella
vittoria che ci permetterà di avvicinare molti colleghi
ancora lontani.

Come riesci a conciliare gli obblighi  professionali con quelli
dell’impegno sindacale? 
E' molto difficile farlo, soprattutto quando le scadenze o le
esigenze dei clienti premono sui tempi di lavoro dei nostri
studi. Però bisogna avere il coraggio di osare e soprattutto
fidarsi delle persone che con noi lavorano e condividono la
nostra quotidianità. E' molto importante poi avere molta
pazienza e rigore nel riconoscere i proprio limiti. Essere
capaci di dire: fino a lì sono in grado di arrivarci da solo;
oltre non ci riesco, ma se ci proviamo insieme allora sarà
più facile.

Come riuscire ad  allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa?
Ripensando alla mia esperienza personale mi pare che le
priorità possano essere le seguenti. Riuscire a convincerli
che se la battaglia viene sostenuta da molti, gli obiettivi si
riescono a raggiungere e con più facilità. Convincerli che
partecipare alla vita associativa non è per chi brama
occupare posti di comando, ma per coloro ai quali piace
costruirsi da protagonisti  una "professione" con la "P"
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maiuscola e che non ha nulla da invidiare a quelle più
tradizionali e che, purtroppo per noi, contano più della
nostra.
Proposte formative sempre più qualificate e di alto livello,
non solo per i colleghi ma anche per i collaboratori di
studio.
Far capire loro che passare l'intera giornata in Studio,
anche se spesso necessario, è ben poca cosa rispetto alla
capacità di alzare gli occhi dalla scrivania, uscire all'aperto
e confrontarsi con i colleghi. Ho imparato a capire che il
confronto professionale e lo scambio di esperienze è assai
arricchente per ognuno di noi e sempre più indispensabile
per svolgere con serenità la nostra attività.
Coinvolgerli nella preparazione di eventi importanti per la
nostra categoria e farli sentire protagonisti. Creare un
gruppo di lavoro che possa servire da supporto e da aiuto
per l'attività professionale. Infine non dovrebbero mancare
anche occasioni di ritrovo ludico che ci distraggano dallo
stress quotidiano.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?
Mi pare goda di buona salute: buona visibilità in ambito
regionale e nazionale, spesso traino di molte iniziative
importanti per la nostra categoria. Bisognerebbe forse
essere più incisivi nei rapporti con le istituzioni politiche,
con gli istituti previdenziali ed assistenziali, Agenzia delle
Entrate, ecc.; avere il coraggio di "puntare i piedi" e farsi
rispettare un po' di più, essere più ascoltati e non lasciare
passare i soprusi che spesso dobbiamo subire, che
influiscono non poco nella gestione quotidiana dell'attività
dei nostri studi. Perché ad esempio non cominciare già da
adesso a ragionare, sia a livello territoriale come pure
nazionale, sulle scadenze fiscali (CUD entro il 28 febbraio
e 770 entro il 31 marzo) che ci vedranno impegnati nei
primi mesi dell'anno a partire dal 2008, e che si
aggiungono a quelle previdenziali ed assicurative?
Dobbiamo in fretta ragionare sulle azioni che intendiamo
intraprendere; e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.  

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? Come si
esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?  Che cosa
dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più nelle scelte
nazionali?
Ritengo ci sia troppo immobilismo. Mi sono fatto l'idea (e
non solo l'idea, vista la partecipazione alle sedute del
Consiglio Nazionale) di una macchina elefantiaca che ogni
volta impiega mesi e mesi per prendere decisioni che ben
più celermente potrebbero essere prese. Abbiamo bisogno
di azioni più celeri e tempestive e di una struttura più
agile, snella e più vicina alle esigenze ed aspettative della
base.

Non voglio entrare nel merito delle contrapposizioni con
la corrente del "Rinnovamento" le cui modalità operative
non condivido. Lo strappo è stato forte soprattutto per
chi, come me, non era abituato ad assistere a vicende così
tristi e oserei dire, buie per la nostra categoria. 
Ritengo che, allo stato dei fatti, non si possa fare altro, per
il bene della categoria e se vogliamo sopravvivere agli
attacchi che quotidianamente vengono inferti alla nostra
come alle altre professioni, che fare TUTTI un passo
indietro; fare un esame degli errori compiuti, giocare a
carte scoperte e dirsi chiaramente quali sono le aspettative
e le ambizioni di ciascuna delle due parti. E soprattutto
liberarsi dalle contrapposizioni che non sono sindacali e/o
politiche, ma esclusivamente personali.
Se c' è volontà, non solo dichiarata ma anche dimostrata
chiaramente, di proseguire con un sindacato unico, si
metta SUBITO un punto fermo e si ricominci finalmente
a lavorare. Cosa che è da mesi  che mi pare non si faccia
più a livello nazionale. Non possiamo più permetterci di
perdere altro tempo, perché le occasioni perse sono state
ormai troppe.
In questo scenario di "lavoro" (e non di immobilismo)
credo che la U.P di Milano, che mi pare abbia sempre
preferito i fatti alle parole e che tanto è abituata a lavorare,
ben potrebbe ritagliarsi uno spazio importante, non di
comando ma di servizio alla categoria per il bene comune.
Ma questo solo se c'è volontà di tutti  di lavorare e non
inspiegabilmente di ostacolare e di "remare contro" sempre
e comunque.     

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della Categoria
tra i  colleghi e all’esterno? Che cosa dovrebbero fare i vertici
nazionali  per difendere la nostra professione dai tentativi di
delegittimazione  in corso?
I colleghi meno vicini e sensibili (e per questo più critici)
credo si rappresentino la categoria come un "barcone alla
deriva" e non più controllabile; che a volte si incaglia e
rimane a lungo tempo immobile; a volte naviga
disordinatamente verso mete incomprensibili. Quelli più
vicini e addentro alle vicende sindacali ed istituzionali, si
stupiranno invece di quanto la categoria appaia spesso
inspiegabilmente così rissosa e litigiosa; e ancor più si
stupiranno di come invece apparentemente oggi tutto
sembri tranquillo. C'e sicuramente un gran bisogno di
camminare, anzi di correre per recuperare il tempo perso
in unitili e sterili litigi. Azioni concrete, coese e concordate
tra tutte le forze, anche insieme alle altre professioni, per
difenderci dagli attacchi sempre più frequenti. 
All'esterno invece credo che in questo momento godiamo
di una certa visibilità, se non altro come i professionisti
esperti in materia previdenziale e del lavoro. Bisogna però
non abbassare la guardia.



Enrico Vannicola
L’UP di Milano gode di ottima
salute, ma bisogna continuare a
puntare sui giovani

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio?  
Anzitutto, come nuovo consigliere, devo ringraziare i
colleghi che hanno proposto il mio nome e l'assemblea
degli associati che ha confermato la fiducia in un giovane
consulente del lavoro come me. Il suggerimento che vorrei
avanzare per il futuro del sindacato è quello di puntare sul
coinvolgimento dei giovani colleghi, sia nelle iniziative
politiche e formative che nei momenti ricreativi di
associazionismo vero e proprio.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale? 
Cercando di incastrare bene i due aspetti della vita
professionale. A mio avviso il professionista non deve
limitarsi a guardare all'orticello del suo Studio ma deve
sforzarsi a dare il suo contributo per la crescita dell'intera
categoria.

Come riuscire ad allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa? 
Cercando di stimolare l'interesse nei confronti del
Sindacato, facendo capire che l'adesione non serve
esclusivamente a fruire di servizi ed iniziative, ma che
ciascuno degli associati può, a sua volta, proporre ulteriori
servizi o promuovere iniziative finalizzate al
soddisfacimento delle necessità di tutti e all'indispensabile
crescita di immagine della Categoria tutta. Un altro
stimolo potrebbe venire dal coinvolgimento degli associati
in momenti ricreativi sportivi, musicali, artistici o di
semplice convivialità.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?
Essendo uno degli ultimi iscritti all'ANCL UP di Mi l a n o ,
non ho potuto vive re di persona le fasi che hanno condotto
all'unificazione dei due sindacati preesistenti in ANCL.
Quindi, anche se di recente unificazione, posso dire che
l'UP di Milano può contare su eccellenti e stimati
p rofessionisti che, per quel che ho potuto ve d e re, si
dedicano con impegno e passione all'attività sindacale dal
l i vello provinciale a quello regionale e nazionale. Alla luce
di ciò non posso che giudicare l'attuale UP in ottima salute
anche se un allargamento del numero di colleghi coinvo l t i

nelle diverse attività non potrebbe che giova re a tutti. Tra le
tematiche che a mio avviso dov re b b e ro essere messe al
c e n t ro dell'attività dell'UP ci sono tutti i temi caldi che
r i g u a rdano la nostra professione: dall'attenzione per la
formazione dei praticanti e dei colleghi, ai rapporti con gli
Enti, alla creazione di strumenti a supporto ai colleghi per
il lavo ro di tutti i giorni (Centro Informatico di Categoria). 

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? 
Per quello che ho potuto apprendere dalle pubblicazioni
ufficiali ANCL e quelle della corrente "Rinnovamento" mi
sembra che non stiamo dando un bello spettacolo.

Come si esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?  
Forse rinunciando ad imporre personalismi improduttivi.
La mia impressione è che la situazione creatasi è dovuta
più a questioni personali tra singoli che a differenti visioni
politiche della Professione. 

Che cosa dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più
nelle scelte nazionali?
L'UP di Milano ha già fatto molto per tentare un'opera di
mediazione. Anzitutto promuovendo, con le altre UP
Lombarde, il protocollo di Sondrio, poi cercando di
smorzare i toni, evitando di proseguire nella polemica
dopo le elezioni del CNO. Mi auguro che tali sforzi
conducano ad una soluzione positiva della
contrapposizione creatasi ma, in ogni modo, l'UP di
Milano deve proseguire con l'azione di vero rinnovamento
del Sindacato intrapresa con l'unificazione dei due
sindacati milanesi.

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della Categoria
tra i colleghi e all’esterno?
Tra i colleghi che seguono le diatribe in corso serpeggia
s e n z ' a l t ro il malcontento per una situazione che non giova
alla categoria e agli obiettivi che, soprattutto in questo
periodo, dov remmo porci. All'esterno probabilmente la
categoria è meno compromessa di quanto percepito dai
colleghi ed è innegabile l'opera di promozione dell'immagine
lanciata dal nuovo CNO. Mi auguro che alla cura
all'immagine si affianchi una maggiore attenzione all'attività
di tutti i colleghi e alla risoluzione dei problemi quotidiani.

Che cosa dovrebbero fare i vertici nazionali per difendere la
nostra professione dai tentativi di delegittimazione in corso?
Visti gli scarsi risultati fino ad oggi ottenuti,
probabilmente un'azione di protesta che passi almeno dalla
sospensione dei protocolli d'intesa in essere, potrebbe dare
la dimostrazione che i Consulenti del Lavoro tengono alla
loro professione non come mero attaccamento al servizio
di elaborazione dei prospetti paga ma, soprattutto, a tutte
quelle attività di natura prettamente consulenziale, per lo
svolgimento delle quali è fondamentale la formazione
professionale garantita e certificata dall'Ordine.
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Laura Mantegazza
Pari dignità del Consulente
del lavoro nei confronti
della Pubblica Amministrazione 

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio? Come
riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale? Come riuscire ad allargare la
partecipazione dei colleghi alla vita associativa?
Per la politica e lo sviluppo del sindacato sul territorio
occorre far percepire ai colleghi che  la nostra missione è
difendere gli interessi della categoria. Il sindacato deve
attuare iniziative volte ad affermare la pari dignità del
Consulente del lavoro nei confronti della Pubblica
Amministrazione e degli Enti. I CDL non devono più
essere vessati dalla P.A. e dagli enti con inutili  e
pretestuose richieste (preavvisi telematici, cartelle esattoriali
errate, reiterate richiesta di dati ecc.). I CDL devono
rivendicare la parità di trattamento sanzionatorio nei
confronti dei D.L. che non ottemperano agli obblighi di
legge o lo fanno in ritardo, e nei confronti della P.A. ed
Enti che se ne infischiano dei termini  da loro stessi
assegnati per evadere le pratiche. Inoltre non  si deve
trascurare, ma anzi implementare le iniziative di
formazione e informazione che riguardano le
problematiche tecniche professionali.
Vorrei spingermi fino a ipotizzare uno sportello telefonico
per la soluzione delle problematiche spicciole, ma ci vuole
una buona organizzazione tecnica, professionale ed
economica.

Come riuscire a conciliare l’impegno sindacale e quello
professionale?
Dalla data della mia elezione ho acquisito un nuovo
cliente. 

Come riuscire ad allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa?
Dobbiamo far percepire loro che la mancata
frequentazione costituisce un handicap.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?
La salute dell’UP è compatibile con l’anzianità di servizio
dei componenti il consiglio. Con la nomina dei nuovi
consiglieri, se si parte con disciplina e senso del dovere,
l’UP migliorerà il suo stato di salute.  L’obbiettivo

primario è trovare la coesione fra le UP  lombarde e quelle
delle altre  province e questo lo si può fare dando
l’esempio di  saper fare, saper proporre e saper ascoltare.
L’Ancl provinciale deve rapportarsi con gli Enti  e far loro
sentire la sua posizione con l’obbiettivo di migliorare il
servizio  nei confronti dei CDL.
Molto importante è anche il rapporto con l’Ordine, senza
alcuna ingerenza però nelle decisioni che sono proprie
dell’Ordine.

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? Come si
esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?  Che cosa
dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più nelle scelte
nazionali?
La situazione del sindacato nazionale è che il sindacato
non c’è. I vertici sono molto impegnati a ricercare la
collocazione  più prestigiosa, in tutti i sensi. L’Up non
dovrebbe a mio avviso appoggiare nuovamente i vertici
ANCL nazionali che hanno dimostrato di non saper
governare la categoria quando questa è stata posta di fronte
a oggettive difficoltà. Vedrei bene un ricambio al vertice e
farei il nome di ALFIO CATALANO.
L’ANCL provinciale deve raggiungere un accordo con la
Lombardia e il modo, per come la penso io, è parlare
chiaro (ovviamente con registratore azionato) anche con
chi chiaro non lo è e non lo vuole essere.
Non conosco la forza numerica dell’ UP e di conseguenza
non posso dire quanto questo potrà incidere nelle scelte
nazionali.

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della Categoria
tra i colleghi e all’esterno? Che cosa dovrebbero fare i vertici
nazionali per difendere la nostra professione dai tentativi di
delegittimazione in corso?
L’immagine esterna è percepita in modo differente fra i
colleghi: gli amici apprezzano molto ed esaltano la
visibilità che la nostra categoria ha avuto negli ultimi
tempi, i non amici  sorridono e… E’ indubbio che la
nostra categoria stia vivendo una stagione di notevole
visibilità, e questo è percepito all’esterno.
E’ IL MOMENTO giusto per affermare la figura
professionale del Consulente del lavoro quale protagonista
nella gestione del processo di modernizzazione del lavoro
in Italia.
I nostri vertici, già hanno fatto, ma dovrebbero continuare
a contrastare la finta liberalizzazione ponendo al centro la
nostra preparazione e specializzazione, il ruolo da noi
conquistato all’interno della  società, la fiducia e
l’apprezzamento da parte degli Enti previdenziali pubblici
in luogo alle logiche del basso costo e della concorrenza.
Una maggiore compattezza fra tutti i professionisti
sarebbe di aiuto.



Luca Bonati
Tutelare la categoria, che è
di tutti, da coloro che
intendono farne cosa propria 

Da nuovo consigliere Provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio? 
Essere eletto Consigliere Provinciale ANCL comporta una
grande responsabilità, soprattutto oggi, dove la nostra
categoria è oggetto di “studio” da parte delle Istituzioni.
Le sfide che dovranno essere affrontate saranno molteplici,
non solo derivanti da agenti esterni ma anche da fattori
conflittuali interni. Intendo guardare ai prossimi anni di
mandato con fiducia e determinazione, con la
consapevolezza di essere stato eletto per rappresentare la
Provincia più importante d’Italia. 
Dobbiamo costruire una nuova stagione di dialogo, che sia
fondata sulla trasparenza delle opinioni, sul rispetto
reciproco e sul confronto sindacale, che promuova la
partecipazione dei colleghi alla vita politica della categoria
e a tutte le attività promosse dall’ANCL di Milano, così
che le idee di Milano continuino ad essere considerate
come motore di questa complessa macchina che ormai è
diventata la nostra categoria.
La partecipazione, quindi, come spinta iniziale ad una
maggiore sensibilità ai problemi comuni della categoria.
I passi successivi dovranno spingerci a riproporre
commissioni ed incontri con Enti ed Istituti, che
rafforzino la reciproca stima e fiducia, così da poter
sviluppare con loro maggiori sinergie, evitare disfunzioni e
risolvere anche quelle problematiche che quotidianamente
ci vedono impegnati con cartelle pazze, comunicazioni
errate e informazioni discordanti all’interno di un
medesimo Ente.
Bisogna, inoltre, tutelare la categoria da coloro che
intendono farne cosa propria e non di tutti, che pensano
che l’interesse della categoria differisca dall’interesse
proprio.
Infine, reputo che un’azione pubblicitaria, più volte
suggerita dal nostro Consiglio, porterebbe ad una
maggiore conoscenza del Consulente del Lavoro sull’intero
territorio ed ad una maggiore  consapevolezza del ruolo
che questi ricopre quotidianamente nel “sistema Italia”.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale? Come riuscire ad allargare la
partecipazione dei colleghi alla vita associativa?
Rispondo a questa domanda con un minimo di
apprensione, in quanto sono consapevole delle energie che

richiede una seria attività sindacale. Tuttavia, quando mi è
stato proposto di presentarmi per la nomina a Consigliere
Provinciale, ho pensato che l’impegno sindacale e la
partecipazione agli interessi della categoria rappresentasse
un dovere, oltre che un piacere nel trovarmi a contatto con
altri colleghi.
Credo che si potrebbe riuscire ad allargare la
partecipazione dei colleghi facendo innanzitutto capir loro
che partecipare alla vita sindacale non vuol dire
abbandonare lo Studio, ma vuol semplicemente dire
dedicare un minimo di tempo, a volte anche solo in
Studio, a seconda delle proprie possibilità, per cercare di
analizzare quello che sta accadendo alla categoria,
confrontarsi, sviluppare idee, progetti, corsi, incontri di
studio o azioni da intraprendere. 
Tutto questo al solo ed unico prezzo di “serietà” e
“partecipazione”, senza che nessuno chieda di timbrare un
cartellino orologio o quant’altro. Da dove partire?
Personalmente ritengo che un incontro con i
rappresentanti del Consiglio, preannunciato da una
semplice telefonata diretta, possa essere un inizio, al fine di
far capire la semplicità e genuinità delle ragioni che ci
accomunano, lo spirito e le motivazioni che stanno alla
base dell’attività sindacale e, soprattutto, che anche un
minimo apporto di pochi puo’ comportare un grande
vantaggio per tutti.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl Provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?
A mio parere l’ANCL Provinciale sta vivendo un momento
di grande vitalità e vigore, caratterizzato da un’intensa
attività da parte di molti colleghi.
Questo si evince facilmente sia dalle azioni politiche
intraprese sia dall’insieme di attività che vengono
sviluppate mensilmente, quali, a titolo esemplificativo, gli
incontri del Martedì sera, i convegni mensili, la
partecipazione a riviste di portata nazionale, a commissioni
e molte altre. Tutte attività, queste, che mirano a portare
senz’altro i colleghi meno vicini alla Categoria ad
apprezzare gli sforzi profusi e ad avere maggiore fiducia
verso una ANCL Provinciale sempre più dedita al buon
lavoro ed al “bene collettivo”. 
Gli unici obiettivi che varrebbe la pena sviluppare
maggiormente potrebbero proprio essere quelli di cercare
nuove energie, soprattutto tra i giovani Consulenti, e di
portare a conoscenza dei colleghi il lavoro sino ad ora
svolto dall’ANCL Provinciale, non per vantarsi degli
obiettivi raggiunti, ma al fine di far meglio conoscere le
attività che vengono costantemente svolte e quelle che si
pensa potranno essere svolte con il maggiore apporto di
tutti. 
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Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? Come si
esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse? Che cosa
dovrebbe fare l’Ancl Provinciale per incidere di più nelle scelte
nazionali?
Negli ultimi tre anni ho vissuto l’inizio della mia attività

sindacale a fianco a persone come Potito di Nunzio,
Martina Boneschi e Giancarlo Gervasini, nonché ad una
madre che ha sempre dedicato molte energie alla categoria.
Vedere tanto impegno e determinazione profusi da tali
colleghi nello sviluppo di attività, progetti e idee, mi ha
fatto capire come il sindacato nazionale sia senza dubbio in
una situazione di empasse. 
Ritengo che l’ANCL Provinciale dovrebbe cercare di agire
in maniera maggiormente incisiva a livello Nazionale,
cercando di portare il proprio apporto inserendo persone
che sappiano dare nuovi stimoli all’attività sindacale, come

peraltro è sempre stato fatto a Milano.

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della Categoria
tra i colleghi e all’esterno? Che cosa dovrebbero fare i vertici
nazionali per difendere la nostra professione dai tentativi di
delegittimazione in corso?
Attualmente la Categoria vive un momento di grande
incertezza, in attesa di vedere gli sviluppi di manovre
politiche atte a riformare le professioni, in un contesto di
evoluzione del mercato nazionale e comunitario, per
favorire la competitività del Paese e il progresso

dell’economia interna (queste alcune delle motivazioni con
le quali la riforma è stata presentata).
Pertanto, credo che questo stato di insicurezza si stia
allargando all’interno della Categoria, che non trova nei
nostri organi Nazionali degli appigli di certezza o un
sentimento di appartenenza.
Per quello che ho potuto constatare, inoltre, i vertici
nazionali hanno faticato a volgere un’azione di difesa della
categoria, senza riuscire ad apportare nel contesto politico
nazionale quella forza necessaria per intraprendere azioni
ferme e decise.

La nostra Categoria va difesa attraverso un’azione comune,
che crei un maggior coinvolgimento politico fra i colleghi
e che permetta di ritrovare energie perdute ed agire con
rapidità nei confronti di coloro che stanno provando a
delegittimare la Categoria stessa.

Alessandro Cornaggia
Una categoria con tro p p e
primedonne, continuamente
divisa da incomprensibili conflitti

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio? 
Una maggior presenza alle riunioni del direttivo.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale? 
Trascurando gli impegni professionali e familiari

Come riuscire ad allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa? 
Fornendo qualche servizio di assistenza operativa sulle
principali questioni amministrative

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale?
In una condizione ottimale di grande potenziale

Ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?  
La preparazione politica dei meno anziani per poter
affidare deleghe da utilizzare negli incontri sindacali ad
ogni livello.

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? 
Poco felice. Non tanto per il grado di litigiosità dei
massimi dirigenti che ho sempre rilevato, ma quanto
perché questi contrasti sono sotto gli occhi di tutti e fanno
buon gioco ai nostri avversari.

Come si esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse? 
Non sono ottimista, ci sono troppe primedonne che
confondono il loro interesse con quello della categoria.

Che cosa dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più
nelle scelte nazionali? 
Proseguire nella nuova coraggiosa linea di controtendenza
rispetto alla cultura predominante.

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della Categoria
tra i colleghi e all’esterno? 
Di una categoria continuamente divisa da incomprensibili
conflitti, da cui è più prudente stare alla larga.

Che cosa dovrebbero fare i vertici nazionali per difendere la
nostra professione dai tentativi di delegittimazione in corso?
Presentarsi uniti nei confronti con le istituzioni ed i media.
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