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Milano e la Lombardia
verso il Congresso dell’Ancl, 
per riaffermare e rilanciare il
ruolo del nostro sindacato
nella categoria

di Potito di Nunzio

Il Congresso nazionale del nostro sindacato è alle porte e, come
era facile prevedere, sono cominciate grandi e piccole manovre di
avvicinamento. Improvvisamente,  Milano e la Lombardia sono
diventate mete ambite di un pellegrinaggio d’élite. C’è moltissima
curiosità intorno alla posizione del nostro sindacato provinciale e
lombardo. C’è il desiderio legittimo di sapere, ma forse c’è anche
tanta pretattica. Allora diciamolo subito: Milano e la Lombardia
non hanno smania di esprimere un candidato alla segreteria
nazionale Ancl. Questo non significa che Milano e la Lombardia
non abbiano uomini o donne capaci di rappresentare l’Ancl ai
massimi livelli del nostro sindacato. Milano e la Lombardia hanno
molto più a cuore la compattezza del sindacato e non la sua disfatta
o l’asservimento all’una o all’altra istituzione, di categoria e non.
“Adelante Pedro, con juicio” faceva dire Alessandro Manzoni a uno
dei suoi personaggi. Ma si era ancora ai tempi della dominazione
spagnola, oggi diremmo e diciamo “calma e gesso” a tutti coloro che
mostrano di avere una grande (sospetta?) fretta. Vien da chiedersi il
perché: nello scorso mese di aprile, in occasione delle elezioni
Enpacl, l’Ancl aveva proposto un accordo ai dirigenti di
Rinnovamento e gli era stato risposto picche. Nel luglio scorso,
invece, al Consiglio regionale della Lombardia si presenta Marina
Calderone (sempre invitata ma mai venuta ai nostri consigli). La
Calderone fa un discorso tutto impostato sul “volemmose bene”:
dobbiamo metterci insieme, domani vedremo, domani faremo. Bel
discorso, ma alla fine segnali concreti all’Ancl non ne sono arrivati.
Per esempio sul tema della riunificazione della pagina del martedì
su Italia Oggi; per esempio su una presenza dell’Ancl nelle
commissioni e nelle fondazioni dell’Ordine nazionale. Niente! Che
cosa dire, allora? Che la Lombardia ha fatto l’impossibile per



favorire il dialogo, affinché le due componenti
sindacali trovassero un accordo. Dalla stesura,
ben due anni fa, del documento unitario di
Sondrio, abbiamo fatto più di una commissione,
ma i nostri interlocutori non hanno mai voluto
firmare nulla. Da parte nostra non abbiano
nessun problema a continuare a discutere, per
non buttare via il lavoro fatto, ma se non si
riesce a trovare un accordo non ci si deve
scandalizzare: andremo al congresso spaccati,
divisi: qual è il problema? Personalmente credo
che il Congresso del nostro sindacato sia
l’unico contesto in cui si possano presentare
legittimamente e democraticamente più liste.
Perché quando l’Ancl si presenta per
l’Ordine o per l’Ente fa una lista sola, ma al
proprio congresso si può presentare con le
liste che  vuole. 
Ma torniamo al Consiglio Regionale di luglio,
dove, proprio per rimarcare la nostra volontà
unitaria, è stato rivolto l’invito unanime a
Marina Calderone, in qualità di leader di
Rinnovamento - non di Presidente del CNO - e
a Dolli - in qualità di segretario dell’Ancl - di
esperire tutti i tentativi possibili per raggiungere
un’intesa e arrivare al congresso uniti, se
possibile su un unico programma e/o facendo
una lista unica. 
Senza, ovviamente, nascondere all’assise
congressuale una realtà fatta di anni di liti e
divisioni, anche personali e di accaparramento

di posti. 
Insisto sul fatto che l’invito è stato rivolto a
Marina Calderone leader di Rinnovamento e
non al Presidente del CNO. I problemi sindacali
si risolvono all’interno del sindacato facendo
dialogare coloro che hanno creato le correnti. E
Marina Calderone è stata la collega che ha fatto
nascere, insieme ad altri, la corrente
Rinnovamento. Il CNO, invece, quale Ente di
diritto pubblico deve tenersi fuori dal dibattito
sindacale, semmai deve pensare a coinvolgere il
sindacato nelle proprie attività o quanto meno a
consultarlo, vista la maggior rappresentatività
dell’Ancl a livello nazionale. Sarebbe un grosso
errore se Marina Calderone si attivasse nella
mediazione in qualità di presidente del CNO
credendosi arbitro super partes. In questa
vicenda non lo potrebbe mai essere.
Ma torniamo alla cronaca, all’”invito” unitario
del Consiglio Regionale lombardo. Marina
Calderone che cosa fa?  Il 31 agosto mi scrive,
“Caro Potito, sulla base del mandato ricevuto
dal Consiglio regionale della Lombardia ti
invito a venire a Roma il 7 settembre per
discutere ecc. Quanta attenzione! Ci devo andare
per forza, penso. 
Questa lettera, però, oltre al sottoscritto,
l’hanno ricevuta altre trenta persona e peccato
che Marina Calderone non avesse concordato
niente con Dolli. Non solo, questa lettera,
arrivata ai presidenti Regionali Ancl, li fa
giustamente arrabbiare tutti… per il presunto
mandato dato dalla Lombardia a Calderone e a
Dolli (colgo l’occasione per ribadire che il
Consiglio Regionale della Lombardia non ha
inteso prevaricare nessuno e ha esercitato il
proprio autonomo ruolo di forza sindacale per
invitare qualcuno a interessarsi di un problema).
Io controbatto evidenziando che la Lombardia
non le ha mai dato un mandato formale, quindi
la invito a  muoversi solo in sintonia con Dolli e
le ribadisco che sono sempre a disposizione.
Marina Calderone mi risponde informandomi
che la sua idea era quella di istituire un tavolo
dei volenterosi. Il 14 settembre si riunisce
finalmente il tavolo presieduto da Dolli e dalla
Calderone, invero un tavolo fin troppo
allargato. Ma ciò che sconcerta è il tema
ricorrente, perfino ossessivo, sia nella relazione
della Calderone che negli interventi degli
esponenti di Rinnovamento: “ragionare sul
ruolo del sindacato”! 
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L’ho detto nel mio intervento a quella riunione
e lo ridico qui: trovo veramente stucchevole una
discussione che si ostina a parlare in modo
improprio del ruolo del sindacato, un ruolo che,
per chi lo vuole vedere, è del tutto evidente: per
chi non l’avesse capito, il sindacato fa gli
interessi dei propri iscritti, altrimenti non ha
ragione di esistere, fa solo questo, nei confronti
di chiunque. E visto che l’interesse degli iscritti
all’Ancl corrisponde all’interesse dei 22mila
consulenti del lavoro, fa anche il bene della
categoria. Ma il sindacato fa gli interessi degli
iscritti pure nei confronti della politica,
dell’Ente di previdenza, dell’Ordine, del
governo. Il sindacato è l’unico soggetto che non
ha padroni e/o controllori: l’ente di previdenza è
sottoposto al controllo della Corte dei Conti, il
CNO è un ente di diritto pubblico e deve
rendere conto a ben due ministeri, quello del
Lavoro e quello di Grazia e Giustizia. L’unico
che non deve rendere conto a nessuno se non ai
propri iscritti, ribadisco, è il sindacato, che è
libero, si forma per aggregazione spontanea e
non ha nessun obbligo di legge. Chi non
riconosce tutto questo e pretende di “ragionare”
sul ruolo del sindacato vuole solo procrastinare
il conflitto dentro il sindacato stesso e la
scissione della nostra categoria. Perché non
dobbiamo dimenticare che, alla base del
conflitto interno all’Ancl, si sono in questi anni
scontrate soprattutto due mentalità, una delle
quali, purtroppo, vede il sindacato collocato
fuori da ogni contesto, a cominciare dalle
istituzioni della categoria. E questa, lo voglio
ribadire a chiare lettere è un’idea inaccettabile: il
sindacato deve essere rispettato perché è
rappresentativo, perché è il motore della nostra
categoria. Chi non lo vuole rispettare ne tragga
in modo definitivo le conclusioni e ognuno per
la propria strada. Su questo non c’è alcuna
possibilità di dialogo.
E allora dobbiamo capire se le istituzioni di
categoria vogliono rispettare il sindacato oppure
no. Quello che ci ha divisi è stato proprio
questo. Se vogliamo fare una politica comune,
invece, dobbiamo mettere insieme le forze: per
questo abbiamo chiesto il coinvolgimento del
sindacato nelle istituzioni della categoria. Solo
così è possibile fare gioco di squadra anche nei
confronti delle istituzioni esterne. Invece nel
passato è successo l’esatto contrario: quando il
sindacato ha criticato fortemente ma

educatamente l’Agenzia delle Entrate il CNO ha
subito preso le distanze dal sindacato,
disconoscendolo, affermando che si tratta di
un’entità a parte! 
E allora, tornando al congresso: non mi
scandalizza se vi andremo ancora divisi: ognuno
dirà come si è mosso in questi anni e il
congresso giudicherà. Ma intanto una cosa si
può fare: mettere insieme le basi per non litigare
nel futuro. Con tre principi bipartisan da
assumere tutti insieme:

1) Nell’eventualità di liste contrapposte, le parti
si impegnano, ove lo statuto e il regolamento
non l’abbiano previsto, a rispettare il
risultato elettorale e a fare in modo che la
minoranza sia rappresentata in proporzione
ai risultati elettorali ottenuti in tutti gli
organismi sindacali senza che sia
compromessa la governabilità dell’organismo
stesso che deve rispecchiare la volontà
congressuale. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - OTTOBRE 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 2
Incontro sindacale in vista del prossimo congresso
Nazionale A.N.C.L. 

Relatore: Rag. P. di Nunzio
Presidente A.N.C.L. Regione Lombardia

• MARTEDÌ 9
La certificazione delle ritenute operate e
responsabilità solidale del sostituito.
Le istanze di rimborso ex art. 38 DPR 602/73

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 16
Il ravvedimento operoso

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 23
Sospeso

• MARTEDÌ 30
ENPACL: tutto quesiti

Relatore: Collega B. Di Franco
Componente C.d.A. ENPACL



2) Chiunque si trovi a governare gli organismi
di categoria si impegna a far rispettare il
sindacato e a coinvolgerlo, con pari dignità,
nelle attività degli organismi stessi. 

3) A chiusura del Congresso,  tutti si impegnano
(vincitori e vinti) a realizzare il programma
che il  congresso ha voluto e votato. 

Queste sono le condizioni minime che
propongo a tutte le parti in causa per evitare di
continuare a litigare in futuro.
Indipendentemente dal fatto che riusciremo a
fare o no una lista unica o a presentare un
programma unico almeno sottoscriviamo questi
tre punti. Se ci sono dei volenterosi si attivino per
trovare un’intesa su questi principi, piuttosto che
scrivere manifesti con enunciati tanto generici
quanto scontati che non potrebbero non trovare
consenso unanime.

Il CNO riforma una delibera di radiazione inflitta
dal CPO di Milano con una sospensione di soli 6 mesi!

Dov’e’ finita la tutela 
della fede pubblica?

Con un clamoroso provvedimento, il Consiglio
Nazionale dell’Ordine ha recentemente riformato una
delibera di radiazione del CPO di Milano
trasformandola in una semplice sospensione di sei
mesi. Si tratta di una decisione che lascia stupefatti.
Proponiamo la cronistoria della vicenda lasciando ai
lettori ogni commento e considerazione.

Tutto comincia in data 12/04/2005 quando il cliente
di un iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di
Milano segnala di aver subito rilevanti danni
economici a causa di errori ed omissioni imputabili al
Consulente del lavoro incaricato di gestire tutti i suoi
adempimenti contabili e fiscali.
Nei mesi successivi il CPO di Milano intrattiene un
ripetuto scambio di corrispondenza con le due parti
in causa al fine di chiarire l’effettiva responsabilità
dell’iscritto in riferimento alle accuse allo stesso
rivolte, anche a fronte di un cospicuo numero di
documenti amministrativi trasmessi dal denunciante. 
A seguito di un incontro con il cliente ed il suo
commercialista di fiducia  e la commissione
deontologia del CPO emergono nuovi elementi sul
comportamento dell’iscritto, che appaiono essere in
aperto contrasto con le norme di deontologia
professionale e che possiamo così sintetizzare:
- Emissione delle parcelle prive di indicazione della

ritenuta d’acconto con conseguente incasso
dell’ammontare lordo senza effettuare il
versamento della ritenuta all’erario dal 1998 al
2003. Mancato inserimento del reddito conseguito
nel modello 770 del cliente;

- omessa presentazione di una domanda di condono
fiscale per conto del cliente per il periodo 1999-
2003;

- conteggi relativi al condono non presentato errati
e, comunque, inidonei a tentare di ripristinare la
validità della pratica.

In sede di verifica da parte della commissione
deontologia del CPO, il collega adduceva le
seguenti argomentazioni:

- per l’inesatta emissione delle parcelle la colpa era
da attribuire al programma informatico (per 6
anni consecutivi!)

- per quel che riguardava il condono, veniva
semplicemente ribadita la convinzione che lo
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Ancl Milano

CORSO PAGHE E
AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE

L’ANCL U.P. di Milano organizza il nuovo corso
di “Paghe e amministrazione del personale”  che
inizierà il giorno 8  ottobre 2007 e si svolgerà
presso la sede ANCL  di Via Aurispa, 7 - Milano.
Il corso fornisce una preparazione specifica relativa
ad adempimenti ed atti amministrativi che vanno
dalla costituzione del rapporto di lavoro alla
compilazione dei libri obbligatori, dal calcolo delle
retribuzioni e contributi, alla risoluzione del
rapporto di lavoro. 
Trattasi di corsi predisposti per impiegati di Studi di
Consulenza del Lavoro e futuri impiegati d’azienda
addetti all’amministrazione del personale.
Le lezioni saranno bisettimanali, lunedì e mercoledì
dalle 18.30 alle 20.30, per complessive 86 ore di
insegnamento.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare alla
segreteria ANCL al numero 02/58317241 o
inviare un fax al numero 02/58310253 o una e-
mail ad anclupmilano@anclmilano.it



stesso fosse stato presentato senza però produrre
alcuna ricevuta o alcun conteggio che potesse
confutare quanto sostenuto dal cliente;

- in ogni caso, il collega, ribadiva l’intenzione di
risarcire il danno patrimoniale mediante
l’assicurazione professionale senza peraltro fornire
notizie precise circa la presentazione della relativa
richiesta e comunque in contrasto con precedenti
comunicazioni inviate al Consiglio, in base alle
quali tale adempimento sarebbe risultato
impossibile da attuare per mancanza di
documentazione.

Ora, in considerazione delle norme deontologiche
che regolano la nostra professione, tenuto conto che
lo stesso iscritto era già stato soggetto a due
provvedimenti disciplinari di sospensione (per
morosità) e a un provvedimento di censura (per
atteggiamento dilatorio e irriguardoso), il CPO dopo
un procedimento durato ben 2 anni, ha ritenuto che
l’iscritto, con la propria condotta, abbia violato i
principi di probità e diligenza previsti dall’articolo 4
del codice deontologico e i principi di lealtà,
correttezza  e fedeltà previsti dall’articolo 8 del codice
stesso, compromettendo  gravemente la reputazione e
la dignità professionale, per cui ha deliberato la
radiazione ex articolo 30 della Legge 12/1979.

Al momento in cui pubblichiamo questo articolo non
sono ancora pervenute le motivazioni della decisione
con cui il CNO ha riformato la delibera del CPO di
Milano, ma è evidente che tale decisione appare quasi
una beffa sia nel confronti del CPO stesso che del
cittadino/cliente che aveva legittimamente chiesto di
essere tutelato nei confronti di un Consulente del
Lavoro che in totale spregio alla deontologia
professionale lo aveva gravemente danneggiato.
Seppur indirettamente, a sostegno dell’operato del
CPO di Milano è giunta la recente sentenza
n.79/2007 del Tribunale di Verona che ha
condannato con la pena di mesi otto di reclusione un
professionista che, in pratica, si era comportato come
l’iscritto all’Albo di cui sopra.
Una considerazione finale va fatta: oggi, di fronte ai
tentativi in atto di soppressione degli Ordini
professionali, abbiamo dalla nostra un’arma
formidabile, la tutela della fede pubblica! E’
un’arma che non possiamo sprecare con decisioni
“buoniste” (o semplicemente sbagliate), che
offendono tutti coloro che si battono per difendere
l’immagine e il buon nome della categoria.
Ricordiamoci che è il cittadino che chiede garanzie
e protezione contro professionisti poco seri o
addirittura abusivi e solo l’Ordine con la sua
credibilità e serietà gliele può dare.

Un importante convegno a Milano

“Il magistrato e la conciliazione
stragiudiziale”

La conciliazione stragiudiziale si rivolge a coloro
che possono trovarsi al centro di controversie
commerciali: imprese, consumatori,
professionisti. L’oggetto della controversia può
essere il più vario: dall’acquisto di un telefonino
o di un’automobile alla contestazione di
prestazioni professionali, dall’acquisto di un
immobile alla cessione di quote azionarie,
qualunque sia il valore in discussione.
Su questa tematica si è svolto il 4 ottobre scorso
presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di
Milano il convegno “Il magistrato e la
conciliazione stragiudiziale”. Il Convegno si è
aperto con i saluti di Giuseppe Grechi,
Presidente della Corte d’Appello di Milano e di
Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli
avvocati di Milano.  
Parte centrale dell’appuntamento è stato il
confronto sulle diverse esperienze, italiane e
straniere, con relazioni svolte da Marcello
Marinari, Consigliere della Corte d’Appello di
Milano nonché Presidente del C.I.S.Con -
Progetto Conciliamo; da Machteld Pel, Giudice
della Corte d’Appello di Arhnem (Olanda); da
Ales Zalar, Giudice della corte d’Appello di
Lubiana (Slovenia). Il racconto delle situazioni
olandese e slovena ha dato modo ai partecipanti
di conoscere esperienze di successo. In Olanda,
per esempio, nel 2006 ci sono stati 2133 casi di
mediazione. Alla fine dello stesso anno, 1297 casi
sono stati conclusi, con una percentuale di pieno
o parziale accordo del 61%. L’anno precedente
erano invece state iniziate 720 procedure di
conciliazione delle quali 357 si sono concluse
entro lo stesso anno, con una percentuale di
successo del 55%.
In Slovenia, e più precisamente nel distretto di
Ljubljana nel 2004 la conciliazione si è conclusa
in 257 casi dei quali 122 (47,5%) con successo.
Nel 2005 i casi sono stati 325 dei quali 132
(40,6%) chiusi con soddisfazione delle parti ed
infine nel 2006 su 218 casi, 66 (30,3%) con esito
positivo.
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Quanto all’Italia, da una ricerca Unioncamere
risulta che sono state gestite nel periodo 1997-
2006 complessivamente più di 25.000
conciliazioni. Nel solo 2006 sono state 9.326,
con un incremento rispetto all’anno precedente
del 32%. Dall’indagine è emerso che i vantaggi
percepiti relativamente alla conciliazione
risultano essere: al primo posto la rapidità della
procedura, a seguire la sua economicità e quindi
l’affidabilità del servizio. Ai quali si deve inoltre
aggiungere la flessibilità. 
Molto interessante anche la tavola rotonda dei
conciliatori che hanno enucleato i punti
significativi, le problematiche e i vantaggi della
conciliazione, partendo da esperienze concrete.
Le conclusioni sono state di Livia Pomodoro,
Presidente del Tribunale di Milano.
A uno dei relatori, il dott. Nicola Giudice
abbiamo chiesto un commento a caldo sui lavori
del convegno:
“Sono molto soddisfatto perché il convegno è
stato partecipato in misura eccezionale, l’Aula
Magna del Tribunale era gremita da più di 300
persone. I contenuti e gli interenti sono stati tutti
di alto livello: i giudici intervenuti, in particolare,
hanno avuto parole di grande condivisione nei
confronti dello strumento conciliazione; certo,
esprimendo tutta una serie di giuste cautele, ma
con un favore che fa ben sperare nell’esito del
progetto. Voglio ricordare l’intervento di un
giudice che ha evidenziato la complementarietà
dei ruoli tra conciliatore ed arbitro e l’importanza
che entrambi i ruoli possono rivestire nel dare
una risposta alla soddisfazione delle parti. Voglio
sottolineare infine anche le parole della
Presidente del Tribunale di Milano Livia
Pomodoro, che ha tratto delle conclusioni
“strategiche” di grande concretezza, dando
indicazioni preziose, insistendo sulla necessità di
avere molta energia e pazienza nel fare i passi più
opportuni”.
Il convegno è stato organizzato su iniziativa del
Progetto Conciliamo, che si pone l’obiettivo di
agevolare a cittadini, imprese e professionisti la
conoscenza e l’utilizzo della conciliazione quale
strumento di gestione efficace delle controversie
largamente praticata in altri sistemi giudiziari,
anche europei. Il Progetto Conciliamo vuole
essere un punto di riferimento per coloro che
operano nel campo della risoluzione alternativa

delle controversie, valorizzandone la pluriennale
esperienza e realizzando un salto di qualità
attraverso un’iniziativa comune che incida
direttamente sul contenzioso pendente.
Il Progetto prevede che, prima di promuovere
una causa civile, sia data alle parti ampia
informazione sulla possibilità di avviare un
tentativo di conciliazione stragiudiziale
ricorrendo ai servizi forniti dagli organismi di
conciliazione esistenti sul territorio.
In ogni caso anche in corso di causa il Giudice
potrà inviterà le parti a procedere ad un tentativo
di conciliazione stragiudiziale presso un
organismo individuato e scelto dalle parti stesse.

I promotori del Progetto Conciliamo sono:
ADR Notariato
Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di
Conciliazione – ASAC
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di
Milano
Camera di Conciliazione dei Dottori
Commercialisti
Collegio Ragionieri Commercialisti di Milano e
Lodi
Comitato Unitario delle Professioni Milano
Istituto Nazionale Tributaristi
Ordine degli Avvocati di Milano
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Per la realizzazione delle attività previste dal
Progetto Conciliamo è stato istituito il Comitato
delle Istituzioni per lo Sviluppo della
Conciliazione (C.I.S.Con) che è attualmente così
composto:
Presidente: Marcello Marinari, Presidente della
Corte d’Appello di Milano
Componenti: Edoardo Boccalini, Adriano
Carena, Giovanni Nicola Giudice, 
Paola Ventura.

Info:
Segreteria C.I.S.Con-Progetto Conciliamo
Via Meravigli 9/b - 20123 Milano
tel. 02/85154560 fax 02/85154577
e-mail: segreteria@progettoconciliamo.it
www.progettoconciliamo.it
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Intervista con Marcello Marinari, Consigliere
della Corte d’Appello di Milano e del Comitato
delle Istituzioni per lo Sviluppo della
Conciliazione (C.I.S.Con)

La risoluzione alternativa delle
controversie per integrare e
migliorare la via giudiziale 

Come e quando nasce il Progetto Conciliamo?
Tutto cominciò circa due anni fa per iniziativa
del Presidente della Corte d’Appello di Milano
Giuseppe Grechi che raccolse l’adesione
dell’Ordine degli avvocati, di quello dei
commercialisti, della Camera di commercio e del
Comitato unitario delle libere professioni. Io,
insieme a una collega, rappresentavo gli uffici
giudiziari. Tutti insieme sviluppammo una serie
di idee su come impostare correttamente un
rapporto tra uffici giudiziari e soggetti che
svolgono la mediazione. In seguito è nata anche
un’associazione che si chiama Progetto
Conciliamo. L’associazione raggruppa i soggetti
non giudiziari ed esprime i suoi rappresentanti
che formano un comitato, il C.I.S.Con, di cui fa
parte anche un rappresentante degli uffici
giudiziari, che in questo caso sono io che lo
presiedo. Il C.I.S.Con discute le linee strategiche
e le iniziative. Insomma noi ci proponiamo di
progredire sempre di più con la conciliazione
stragiudiziale con informazione e formazione, lo
studio di clausole da inserire nei contratti,
l’aumento della cultura e della prassi della
mediazione Questo non significa che noi
abbiamo la sede dove avviene la mediazione,
perché ci sono già degli organismi che aderiscono
alla mostra associazione e al comitato che sono
già provider di ADR (Alternative Dispute
Resolution, Risoluzione alternativa delle
controversie): ce ne sono tre e in futuro ce ne
saranno altri. Questo progetto non si propone di
creare un nuovo centro di mediazione, ma di
sviluppare, arricchire di contenuti e di cultura
della conciliazione quelli che già la praticano per
poi diffonderla a un pubblico più vasto.

C’è una situazione drammatica della giustizia
civile: il Progetto Conciliamo vuole essere una
risposta a questo stato di fatto?
Non direi che la situazione sia drammatica, ma è
indubbiamente problematica. Perché bisogna
dire subito una cosa: il movimento dell’ADR si
sta sviluppando in tutto il mondo e comprende
sia la mediazione che altre forme diverse dai
processi per risolvere le controversie (arbitrati,
tecniche miste ecc). E’sviluppato anche in paesi
dove il numero delle cause non è altissimo,
anche dove non ci sono tantissime cause che
vanno a sentenza, come in Inghilterra e negli
Stati Uniti dove ci va il 3-4 per cento. Si ricorre
a queste pratiche alternative non solo per ridurre
i tempi, ma perché costano di meno e spesso
perché si trovano delle soluzioni migliori di
quelle che può trovare una sentenza. Noi siamo
dei magistrati che non potrebbero certamente
boicottare una soluzione giudiziale né
scoraggiare le persone: sia ben chiaro che siamo
per la più totale volontarietà e libertà di scelta
secondo quanto prevede la costituzione. Però a
nostro giudizio la via alternativa si può
assolutamente conciliare e integrare con la via
giudiziale: ci sarà sempre un caso nel quale si
deve arrivare a una sentenza ed altri nei quali  è
meglio arrivare a una soluzione diversa, guidata
da professionisti capaci che sanno trovare delle
soluzioni adeguate ed eque.

Quindi il Progetto Conciliamo non è solo una
reazione alla lentezza del processo civile…
In tutto il mondo è diffusa o si sta diffondendo
la cultura della conciliazione. Dagli Stati Uniti
(dove vi è un aumento delle cause mostruoso)
alla Francia, dall’Olanda all’Inghilterra, la
mediazione - sia quella fatta autonomamente
fuori dai tribunali, sia quella collegata ai
tribunali che invitano alla mediazione anche le
persone che sono già in causa - si va
espandendo. In Africa oggi coinvolge soprattutto
i paesi di tradizione inglese, mentre in Oriente le
cause vengono decise in via conciliativa, secondo
i dettami di una tradizione millenaria.

Per quali tipologie di cause si ricorre più
frequentemente alla conciliazione? 
Non esiste un tipo di causa particolare,
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qualunque causa può essere trattata con questi
strumenti. Le cause di lavoro e di famiglia noi
non le consideriamo in questo momento perché
hanno già sviluppato autonomamente degli
strumenti conciliativi. 

Che differenza c’è tra la conciliazione
stragiudiziale e l’attività del Giudice di pace?
Il giudice di pace si chiama così ma fa i processi
come li facciamo noi, anche se effettivamente ha
una speciale competenza, quella di poter fare
conciliazione per qualunque controversia,
soltanto che di fatto non è molto sviluppata la
propensione delle persone a ricorrere alla
conciliazione.

Ma in pratica, una persona che abbia una causa
con un altro soggetto che cosa fa se non vuole
ricorrere al tribunale?
Prima di fare una causa può delegare un
avvocato che contatta l’altra parte e gli propone
una possibilità, ma questa è una negoziazione
tra gli interessati. La mediazione di cui stiamo
discutendo noi non è qualunque accordo che si
fa tra due parti, ma quella attuata attraverso
l’intervento di un terzo neutrale che sviluppa il
dialogo tra le parti e le aiuta a far venir fuori
una soluzione che è prevalentemente opera delle
due parti.

La parte terza chi è?
E’ un mediatore che fa parte delle Camere di
Conciliazione delle Camere di Commercio,
dell’Asac, dei Commercialisti ecc. Non sono
sensali, ma professionisti che conoscono tecniche
molto valide per mettere a proprio agio le
persone e far loro esprimere idee e proposte.

Quante sono le cause finora “conciliate”?
Non ci sono dati ufficiali, ma a Milano ci sono
alcune centinaia di casi ogni anno risolti dalla
conciliazione stragiudiziale. E pensare che fino a
qualche anno fa quasi nessuno sapeva neppure
che cosa fosse la conciliazione!

Pubblichiamo l’intervento del collega Tommaso
Siracusano durante l’ultima assemblea dei
delegati dell’Enpacl

Alcune considerazioni sul
patrimonio mobiliare e
immobiliare dell’Ente

Signor Presidente, colleghe, colleghi delegati,
vorrei intanto portare un saluto al nuovo
Consiglio di Amministrazione, dal quale mi

aspetto molto, come tutti gli altri colleghi delegati.
Non vorrei entrare nell’analisi delle singole voci del
bilancio, anche perché, non ho alcun problema a
dirlo, non ne ho le capacità che invece hanno altri
colleghi che lo hanno già fatto e lo continueranno a
fare. Volevo però trarre dai grandi numeri, alcune
considerazioni, che non vogliono essere delle critiche;
né al vecchio Consiglio di Amministrazione, né alla
gestione di un esercizio, il  2006, che si è gia chiuso
ed il cui bilancio consuntivo resta una presa d’atto.
Vorrei, invece, che le mie considerazioni fossero intese
come il giusto stimolo nei confronti di chi adesso si
deve attivare: parlo, quindi, alla nuova compagine del
Consiglio di Amministrazione per il futuro
quadriennio. Si deve attivare tenendo conto degli
apporti di questa Assemblea, che ritengo debbano
essere sempre e comunque costruttivi. Assemblea che,
rinnovata in gran parte, credo abbia sempre di più
voglia di essere tenuta in considerazione e voglia di
lavorare per la categoria.
Correttamente diceva il collega Marco Bertucci, che
mi ha preceduto, siamo qui a doverci preoccupare di
dover garantire un futuro pensionistico ai nostri
iscritti, perché questo è il nostro ruolo. Quindi,
soltanto per grandi linee, come dicevo prima, dai
numeri del bilancio traggo qualche brevissima
considerazione in merito al patrimonio dell’Ente, sia
esso mobiliare che immobiliare. Per quanto riguarda
il patrimonio mobiliare, rilevo che, pur avendo avuto
nel 2005 un’impennata dei rendimenti rispetto a
quelli degli anni precedenti,  riuscendo quasi a
raddoppiarli, già nel 2006 questi rendimenti iniziano
a ridimensionarsi o a consolidarsi, però con un trend
lievemente negativo. Questo cosa mi porta a pensare?
Mi porta a pensare che questi investimenti mobiliari,
ovviamente, vanno seguiti e va posta maggiore
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attenzione, che è necessaria una grande professionalità
nella gestione del patrimonio mobiliare, che è
necessario un coraggio che però non può e non deve
essere spregiudicato, perché non parliamo di
investimenti di un privato, parliamo di investimenti
che sono comunque finalizzati a garantire dei
rendimenti. Per il futuro vanno seguiti più
attentamente, perché, vista la composizione e l’entità
del nostro  patrimonio mobiliare, ritengo che lo stesso
possa fruttare anche più di quello che finora ha fatto.
Se guardiamo i valori esposti in bilancio e che non vi
sto a leggere, quantomeno degli ultimi due esercizi
2005, 2006, sono esattamente identici. Ciò significa
che non si è acquistato nulla. Questo sicuramente
non lo reputo positivo, soprattutto per quanto
riguarda il patrimonio immobiliare che, a mio parere,
anche per la sua natura, è quello al quale dobbiamo
porre maggiore attenzione. Riguardo al patrimonio
immobiliare, rilevo ancora che i rendimenti,
potrebbero essere superiori. Bisogna seguire meglio
la gestione di questo patrimonio, bisogna migliorare
la redditività di questo patrimonio, bisogna
probabilmente anche fare degli investimenti per far
sì che questo patrimonio renda quello che è in
grado di rendere.
Un passaggio sulla gestione relativa
all’Amministrazione dell’Ente. Poco fa è stato detto,
credo dal Presidente, che in effetti l’avanzo netto della
gestione ordinaria è comunque ancora in positivo. Io
invece mi fermerei ad analizzare una sezione un po’
più ridotta della gestione amministrativa, quella che è
strettamente legata alla vera attività dell’Ente. Infatti,
il saldo resta positivo solo considerando i proventi e
gli oneri straordinari, positivi o negativi che siano. Se,
invece, non li teniamo in considerazione, siamo passati
da una gestione sempre negativa, fino al 2004, anche
in maniera abbastanza pesante – dai 4 ai 5 milioni di
euro, a volta anche 9 - a una gestione che andava in
positivo, nel 2005, di 1.578.000 euro. Già nel 2006,
però, abbiamo una perdita di 463 mila euro. 
Questo mi è utile per riagganciarmi a un altro
argomento che è quello proprio della gestione della
Cassa di Previdenza: il mantenimento di un sistema
sostenibile che eroghi prestazioni adeguate. Il
sistema necessita in maniera ormai inderogabile, è
ovvio non lo invento io, lo sottolineo soltanto, di
una riforma da fare nella maniera più corretta,
perché, ancorché virtuosa, ancorché fatta bene, la
gestione ordinaria di cui parlavo prima a poco a
poco, comunque, erode il patrimonio. 
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Addio al super bonus
di Bruno Di Franco

Nato per allontanare il momento della
pensione per i cinquantenni e per far
risparmiare un discreto mucchietto di danaro
alle casse dell’Inps, il super bonus subisce ora
uno stop destinato ad essere definitivo almeno
fino a quando durerà il governo attuale.
Varato nel 2004 dal precedente esecutivo,
aveva trovato favorevole accoglimento da parte
dei lavoratori interessati che si giovavano di
quasi il 33%  di stipendio esentasse in più. In
cambio della “cristallizzazione” della pensione
al momento della richiesta del bonus, questi
lavoratori avrebbero percepito, al termine del
bonus, l’importo di pensione determinato al
mese precedente quello dell’inizio del bonus;
infatti durante il periodo di super bonus
(massimo  tre anni) non maturavano i requisiti
pensionistici.
Dal gennaio 2008 i lavoratori che usufruiscono
del super bonus si vedranno decurtare lo
stipendio del 33% e dovranno decidere se
continuare a lavorare, senza bonus, o andare
definitivamente in pensione.
C’è da notare che le domande di bonus non
trovano più accoglimento da parte dell’Inps già
dal luglio scorso.

A mio modesto avviso trovo questo
comportamento non in linea con i tempi oltre che
inutile. Mentre il governo licenzia una
finanziaria con aiuti ai più deboli, si cancella
una norma che allo Stato non costava un euro,
infatti se da una parte l’Inps non percepiva i
contributi, è vero che gli stessi venivano pagati
dalle aziende direttamente ai lavoratori, ma
l’Inps si giovava di poter pagare le pensioni
cristallizzate al momento precedente l’accesso al
bonus e, sicuramente, in un momento successivo a
quello in cui maturavano.
Sinceramente avrei riproposto la norma, che male
non faceva.



CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia
e con il contributo della Provincia di Milano

Convegno

Previdenza pubblica e complementare:
quali rapporti?

in memoria di Giuseppe Pera

Relazioni
Prof. Angelo Pandolfo

Straordinario di diritto del lavoro nell’Università La Sapienza di Roma
Prof. Armando Tursi

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano

Interventi
Prof. Vincenzo Ferrante

Associato di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Antonella Occhino

Associato di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Matteo Corti

Docente di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Conclusioni
Prof. Sen. Tiziano Treu

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Nel corso del Convegno sarà presentato il volume
La nuova disciplina della previdenza complementare

a cura di A. Tursi, Nuove leggi civili commentate, Cedam, 2007

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Lunedì 29 ottobre 2007 - ore 17.00
Aula degli Atti Accademici Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Largo Gemelli 1
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