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Al 24° Congresso dell’ANCL
è scoppiata la pace. Ora bisogna 
cominciare ad attuare il programma

Un congresso all’insegna dell’unità e della serenità, quello svoltosi a
Roma il 18-19-20 ottobre e che ha eletto alla fine dei suoi lavori il
collega Francesco Longobardi alla guida dell’ANCL per il prossimo
quadriennio. L’Unione provinciale di Milano e il Consiglio
Regionale della Lombardia non possono che compiacersi di un
risultato tanto atteso e sperato fin da quell’ormai famoso protocollo
firmato a Sondrio due anni fa, in cui per la prima volta si faceva un
serio tentativo di avvicinamento e dialogo tra posizioni che
all’interno del nostro sindacato sembravano inconciliabili. Ma questo
rinnovato clima unitario non è la sola bella cosa emersa, perché la
peculiarità di questo congresso va cercata anche e soprattutto nella
ricchezza dei contributi, degli interventi, del dibattito. Ne fa fede -
ancor più della mozione finale, necessariamente sintetica -
l’approvazione entusiastica da parte dell’assemblea del protocollo
programmatico presentato dal collega Luca Piscaglia e sostenuto poi
da una serie di interventi di delegati di tutt’Italia. In esso sono
illustrati con grande chiarezza gli obiettivi che il nostro sindacato
deve perseguire, il suo ruolo e le sue linee d’azione, in un fecondo
rapporto e scambio con gli enti della nostra categoria, a cominciare
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. Tutto questo crediamo possa
dare uno slancio nuovo all’ANCL in un momento davvero cruciale
per la professione del consulente del lavoro. 
Nel fare i nostri migliori auguri al nuovo segretario dell’ANCL e a
tutti gli eletti riteniamo di far cosa utile a tutti i lettori pubblicando
all’interno del giornale un’ampia documentazione tra cui il
protocollo programmatico al quale la nuova dirigenza dovrà
attenersi, una sintesi dell’intervento di Francesco Longobardi, 
vari documenti precongressuali e la lista degli eletti.



Pubblichiamo il testo dell’accordo di
programma presentato in congresso dal collega
Luca Piscaglia, Presidente dell’ANCL
dell’Emilia Romagna che ha riscosso un
grandissimo, praticamente unanime favore da
parte dei delegati ed è stato ripreso e sostenuto
più volte nel corso dei lavori dai colleghi della
Lombardia, del Veneto, della Puglia, della
Sicilia, della Toscana e che deve considerarsi il
completamento dell’accordo sottoscritto tra
Calderone e Dolli il 12 Ottobre 2007.

Il protocollo programmatico
per il XXIV Congresso Ancl

Considerato
1. Le sollecitazioni giunte dalle diverse

Regioni italiane per la ripresa del dialogo

2. Il contenuto del documento sottoscritto
dalla Commissione appositamente
nominata dall’Ancl e da Rinnovamento
che stabilisce principi generali, obiettivi
comuni e auspici per il superamento di
ogni controversia

3. il documento sottoscritto tra Marina
Calderone e Franco Dolli il 12 ottobre 2007

4. che in questo momento di
ricomposizione è necessario individuare
strategie e metodi unitari per far fronte
alle esigenze della categoria tutta

5. che è volontà comune presentare al
Congresso una lista unitaria che suggelli
gli impegni sottoscritti nel presente
documento

Premesso che
• le parti che sottoscrivono il presente

documento riconoscono l’Ancl quale
motore propulsivo dell’intera categoria e
riconoscono lo Statuto, il Regolamento e
gli organi direttivi a qualsiasi livello,
quali uniche norme e organi a cui
conformarsi;

• indipendentemente da chi governerà il
sindacato nei prossimi quattro anni, le
parti si  impegnano a non ripristinare il
provvedimento di espulsione adottato nei
confronti di 76 colleghi;

• i colleghi che hanno promosso la
vertenza giudiziaria contro le decisioni
dell’Ancl procederanno al ritiro del
ricorso;

• sarà esaminata l’opportunità di affidare
l’incarico ad un luminare della materia
per ottenere un parere pro veritate
sull’accaduto affinché l’associazione possa
eventualmente modificare il proprio
statuto e i propri regolamenti;

Si decide di proseguire unitariamente sulla 
base di programmi condivisi e sulla base delle
seguenti azioni:

1. I colleghi del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, in quanto espressione
dell’Ancl S.U., coinvolgeranno l’Ancl
stessa in tutte le commissioni istituite in
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ambito del CNO stesso, nelle
Fondazioni, compreso il cooptamento del
capo gruppo dei consiglieri Ancl
nell’ufficio di presidenza del CNO

2. Coinvolgimento del Sindacato nella
Gestione dell’Enpacl con consultazioni
preventive e con partecipazione nelle
commissioni istituite dall’Ente

3. Presenza unitaria negli organi di stampa
della categoria

4. Pubblicazione contestuale degli
interventi sul quotidiano Italia Oggi
(identico giorno di uscita delle pagine
Ancl e Ordine) con opportuno
coordinamento soprattutto per gli
articoli di carattere politico che
impegnano la Categoria

5. Prosecuzione della politica di
integrazione e  unificazione con gli altri
sindacati di categoria

6. Nessuna azione verso l’esterno dovrà
essere condotta senza la preventiva
consultazione e condivisione tra CNO,
ANCL ed ENPACL, così come pure,
agli incontri con i parlamentari, politici
e la PA dovranno essere presenti tutte le
componenti precedentemente
richiamate. Le parti solo libere di
delegarsi nei compiti di rappresentanza
esterna

7. Rivisitazione del regolamento elettorale
al fine di meglio conformarlo al dettato
statutario

8. Predisposizione di un programma
condiviso e una lista unitaria con il
Segretario Generale condiviso. 

9. La sottoscrizione del presente documento
porterà alla presentazione di un’unica
lista unitaria al Congresso Ancl, ma,

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.

10. Qualsiasi iscritto Ancl 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. 

11. A chiusura del Congresso,  tutti si
impegnano a realizzare il programma che
il congresso ha voluto e votato.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - NOVEMBRE 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 6 ORE 15.00
La normativa pensionistica Enpacl - Tutto quesiti

Interverranno: V. Miceli - Presidente Enpacl
B. Di Franco - Consigliere di amministrazione Enpacl
F. Faretra - Dirigente Enpacl

• MARTEDÌ 13
Sospeso per:
convegno organizzato con il CPO di Milano 
e il Sic.Lav.

• MARTEDÌ 20
La nuova finanziaria "in pillole”

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 27 ORE 19.00
I principi contabili (rilevazione valutazione e
classificazione) delle voci di bilancio relative al
personale

Relatore: Dott. Alessandro Gigliarano
Amministratore di Società di Revisione e revisore dei
conti



Pubblichiamo l’accordo precongressuale firmato
il 12 ottobre 2007 tra Marina Calderone, in
rappresentanza della corrente di Rinnovamento, 
e Franco Dolli, segretario vicario dell’Ancl.

Un segnale forte di unità e di

pacificazione nel sindacato e

nella categoria

L’occasione che si crea con il 24° Congresso

dell’Ancl ci dà la possibilità di proseguire sulla già

intrapresa strada di pacificazione del Sindacato e

dell’intera categoria.

Con questo documento si consegue l’obiettivo di

creare le condizioni per una ritrovata armonia nella

gestione della categoria ed a tal fine si enunciano

alcuni principi da affidare ad una lista unitaria.

La condivisione dei percorsi è la strada maestra per

far sì che l’Ancl del futuro possa agire secondo i

ritrovati principi ispiratori dell’azione sindacale.

Si sarebbe potuto scegliere la soluzione del

confronto Congressuale e della successiva

condivisione dei percorsi.

Ma la scelta di presentarsi con una soluzione

unitaria va invece nella direzione di azzerare le

contrapposizioni e lanciare un forte segnale di unità

e pacificazione alla categoria.

Gli eventi che stanno maturando, non ultimo

quello legato al riconoscimento delle associazioni

da parte del Governo, devono essere gestiti da una

categoria unita.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha necessità di

essere riconosciuto e sostenuto nell’azione di

opposizione a riforme delle libere professioni fatte

per decreto-legge e senza il confronto con i diretti

interessati.

In questo momento di estrema difficoltà per la

sopravvivenza delle professioni ordinistiche, è

indispensabile creare i presupposti per un

Congresso sindacale non conflittuale ma unitario.

Le differenze di pensiero e di idee arricchiranno

dunque gli organi che si andranno a comporre in

modo condiviso e che gestiranno in futuro il nostro

sindacato unitario.

Le due anime dell’ANCL in modo responsabile

hanno scelto di non perpetuare il conflitto in seno

all’associazione e di adoperarsi affinché l’attività

degli organi del sindacato sia espressione delle

istanze di tutte le Unioni Provinciali che, in un

sindacato unitario, devono trovare valorizzazione e

pari dignità.

In tal senso va la sottoscrizione e l’accettazione dei

principi enunciati nel Manifesto per l’Ancl del

futuro che è già stato sottoscritto da molte regioni

e che le anime dell’Ancl riconoscono quale

documento posto alla base del percorso unitario.
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Di seguito il  Manifesto precongressuale 

- contenente una serie di principi - richiamato

nell’accordo del 12 Ottobre 2007.

Manifesto per l’ANCL del futuro

L’occasione che si crea con il 24° Congresso

dell’Ancl è certamente da non perdere per

proseguire sulla già intrapresa strada di

pacificazione del Sindacato e dell’intera

categoria.

I sottoscrittori del presente Manifesto si

pongono l’obiettivo di creare le condizioni

per una rinnovata armonia nella gestione

della categoria ed a tal fine enunciano i

seguenti principi da affidare alla futura

dirigenza sindacale.

- Riaffermare l’importanza del ruolo del

sindacato nell’ambito della categoria.

- Creare le condizioni di una ritrovata unità

interna per preservare la professione dagli

attacchi esterni.

- Presentare, all’esterno, una categoria forte e

unita che sappia fare sintesi, al suo interno,

delle istanze che provengono dalla base.

- Individuare percorsi di avvicinamento dei

giovani e delle donne alla politica di

categoria ed ai ruoli di rappresentanza

istituzionale e sindacale.

- Proporre un progetto politico e un

programma sindacale che consenta di

ampliare il numero di adesioni facendo leva

su una rinnovata convinzione ideologica.

- Accantonare, per il bene della categoria, le

frammentazioni interne per formulare una

proposta congressuale da sottoporre per la

sottoscrizione a tutti gli Anclisti, creando i

presupposti perché si arrivi alla

sottoscrizione di una lista unitaria.

- Creare le condizioni per una serena gestione

del Congresso, che veda la partecipazione di

tutte le componenti del Sindacato nella loro

integrale rappresentanza così come

determinata dalle Unioni Provinciali.

- Considerare evoluto il percorso politico-

sindacale della componente di

Rinnovamento pronta a sottoscrivere un

programma aggregante ed unitario,

confluendo in una proposta condivisa ove

attorno alla stessa si coaguli il favore della

maggioranza delle Regioni.
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Congresso Nazionale ANCL ottobre 2007: una sintesi
dell’intervento congressuale di Francesco Longobardi.

“L'innovazione non è un solo fatto tecnico, e
neanche solo un metodo rigido che determina il
successo di un'idea, di un'intuizione, di una
proposta; è piuttosto il frutto di un'attitudine
mentale, di una predisposizione psicologica che
va alimentata con la ricerca, il confronto, lo
scambio di più punti di vista. L’innovazione non
viene da sé, ha alla base la continuazione del
patrimonio acquisito: l’Innovazione è il frutto
della evoluzione della Continuità.

INNOVAZIONE
NELLA CONTINUITÀ

di Francesco Longobardi

Premessa
Il nostro Congresso è l’occasione rinnovata per
formulare un programma che dovrà essere riferimento
e guida della nostra attività sindacale: ma perché non
sia una sterile elencazione occorre la condivisione,
occorre che la progettualità , che gli indirizzi , trovino
non solo momenti d’incontro, ma continuità ed unità
d’intenti. Il congresso Ancl è anche occasione di un
confronto tra le varie anime del sindacato: auspico
profondamente che si pervenga ad percorso unitario
che consenta all'Associazione di portare avanti la sua
attività, senza divisioni interne.
Nel nostro fare non dobbiamo cadere nell’errore di
dimenticare il passato, di negare sia l’evidenza di
quanto di buono è stato fatto, sia di avere una visione
critica degli errori commessi. Da quel buono
dobbiamo partire ed iniziare una nuova fase
all’insegna della continuità e dell’innovazione. Non si
potrà non tener conto, infatti, di quanto
profondamente sta mutando la nostra professione e la
composizione degli iscritti, con un forte incremento
della presenza femminile. Quest'ultimo aspetto dovrà
portare anche all'individuazione di azioni a sostegno
della rappresentanza femminile e dell'assunzione di
responsabilità dirigenziali da parte delle colleghe. I

giovani dovranno essere anch'essi tra i destinatari
principali dell'azione politica del sindacato e
dovranno essere avviate analisi specifiche sulla base
dell'età media di iscrizione all'ordine.
Non servono quindi le polemiche e le contrapposizioni
personali, sono uno spreco di energie che non possiamo
più permetterci e che ci conducono indietro nel tempo:
serve invece coesione per programmare iniziative
coordinate fra tutte le componenti istituzionali di
Categoria e mi riferisco ovviamente al Consiglio
Nazionale ed all’ENPACL.
Il Sindacato, il nostro Sindacato è Unitario di
categoria ed in questo momento particolare della
politica nazionale, proprio per quel carattere di
Unitarietà che si è posto nel proprio nome, il nostro
Sindacato deve assolvere un decisivo ruolo di
rappresentanza e di difesa degli interessi degli
iscritti d di tutta la categoria. L’ANCL Sindacato
Unitario dei Consulenti del Lavoro è il riferimento
della politica di categoria, è interlocutore serio,
affidabile e rappresentativo. E’ quindi suo compito
attuare le scelte politiche che verranno indicate dagli
iscritti: dovrà quindi dare, con la propria
continuativa presenza sulla scena pubblica, risposte
alle problematiche che ci riguardano e dovrà nel
contempo essere l’elemento propositivo e trainante
della nostra categoria. Nel tracciare le linee guida ed
il progetto di segretariato per il prossimo mandato, si
deve necessariamente far tesoro della esperienza
realizzatasi nel corso dell’azione sindacale portata
avanti dal Segretario uscente, al quale rivolgiamo la
più ampia attestazione di stima e di ringraziamento
per il suo operato. Il progetto Nuova Dimensione è
stato un momento di svolta importante e
determinante per la nostra categoria; i principi etici e
normativi ivi contenuti hanno
portato l’ANCL ad una gestione democratica che ha
dato giusto peso alle realtà locali provinciali e
regionali. 
Quel progetto è passato attraverso momenti di grande
compattezza della Categoria, di unificazione delle
anime sindacali, di grande slancio al dialogo ed alla
condivisione, ma ha anche attraverso momenti
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difficili , di frammentazione e di incomprensioni.
Dobbiamo essere convinti che la via che conduce
all’unità è quella della unità d’azione, che mette alla
prova le idee, i metodi e gli uomini. E’ giunto il
momento di passare a nuovi metodi per affrontare
una volta per sempre il progetto completo della nostra
svolta, definendo con chiarezza e
determinazione i compiti e i tempi dell’azione. La
nostra linea di condotta per la difesa della categoria
deve procedere senza sosta e per fare questo, è
necessario attenuare l’attuale stato di incertezza.
L’elemento determinante in cui dobbiamo credere è la
serena collaborazione, costruttiva e frutto di confronti
pacati. E’ questo il mezzo per attuare meglio quelle
azioni che attraverso il contributo di tutti andremo
ad individuare per rendere viva ed attuale la presenza
dei Consulenti del Lavoro nella società.
Per fare questo è necessario riprendere la capacità di
elaborazione e di collegialità nella chiarezza degli
obiettivi e nella trasparenza dei metodi tra le varie
componenti della categoria.
Occorre cogliere le occasioni di divisione per
confrontarsi ed unirsi di più, affinché anche le
temporanee contrapposizioni portino ad un sindacato
unito e compatto. 

In ognuna delle vicende che hanno interessato il
Sindacato, non si è mai travalicata la democraticità
del confronto, né si è mai perseguito il protagonismo
personale; si è, invece, sempre preferita la
valorizzazione del pensiero e dell’ opinione di tutti, 
al fine di rendere la politica sindacale quanto più
condivisa e partecipata. La decorsa esperienza ha
quindi fortemente insegnato quale può essere il valore
aggiunto dato dalla unità e dalla democrazia interna,
frutti di un costante e costruttivo e a volte aspro
dibattito. Strade, queste, che vanno ulteriormente
“rinnovate” e perseguite con grande decisione.
Siamo una professione relativamente giovane, ma
abbiamo tutte le capacità professionali e culturali di
fare politica attiva, di alto profilo etico, tecnico e
giuridico. Il futuro si muove in un panorama in
continua evoluzione: liberalizzazioni, Europa,

riforme legislative e riforma della Legge
professionale, nuovo mercato del lavoro e nuove
competenze professionali, riforma del processo del
lavoro, nuove tecnologie e nuovi strumenti sono i
tratti della società nella quale, oggi, deve operare il
Consulente del Lavoro confrontandosi
quotidianamente con l’accelerazione sociale e del
mondo produttivo. La dignità della professione e la
sua valorizzazione devono quindi necessariamente
passare attraverso un’azione sindacale che conservi i
caratteri di moderazione e democrazia, di ricerca
dell’unità, della aggregazione, innovando ed
innovandosi, in funzione delle nuove frontiere
professionali e sociali.
L’Ancl del futuro dovrà lavorare ogni giorno per 
creare e sostenere le condizioni di una ritrovata unità
interna anche per preservare la professione dagli
attacchi esterni; dovrà lavorare ogni giorno per
individuare e valorizzare percorsi di avvicinamento
dei giovani e delle donne alla politica di categoria ed
ai ruoli di rappresentanza istituzionale e sindacale,
accantonando, per il bene della categoria, le
frammentazioni interne
E’ da ciò deve nascere la nostra “Innovata Nuova
Dimensione”.
Innovazione nella continuità. Le due parole che ho
scelto per caratterizzare questo mio intervento, questo
mio programma, meritano ancora qualche
considerazione. La continuità ha avuto per quanto ho
sin qui espresso una sua spiegazione: sino ad oggi il
sindacato ha accumulato sconfitte e vittorie, dalle
prime ha tratto insegnamenti, dalle seconde ha tratto
il piacere della cosa andata in porto, un po’ d’orgoglio,
e soprattutto la forza di andare avanti verso nuovi
obiettivi.
Sino ad oggi è avvenuto così e non dubito che la
continuità del mio e del nostro fare, potrà produrre
gioiosi traguardi: comunque sommeremo con ciò che è
già passato, nuova e preziosa esperienza.
Ma il mondo va avanti ed anche noi dobbiamo
portare innovazioni adeguate ai tempi. 
La situazione socio-politica del nostro Paese e
dell’Europa evidenzia l’incalzante necessità di
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armonizzare diverse visioni e sensibilità al fine di
fronteggiare il dilagante attacco alle libere professioni.
Mai come in questo periodo i nostri rappresentanti
dovranno saper coniugare le proprie personali idealità
in favore di una visione generale fortemente aperta e
condivisa. La presenza in ogni contesto pubblico e la
comunicazione puntuale verso l’esterno dovranno
portare a considerare i Consulenti del Lavoro come
l’elemento essenziale per la progettazione e la gestione
di ogni attività in cui siano impiegate le risorse
umane. La terzietà dei nostri interventi dovrà portare
la politica a considerare la nostra categoria
indispensabile alla costruzione di ogni rapporto
giuridico in cui si parli di lavoro.

Ordine ed Ente di Previdenza
E' fuor di dubbio che Ancl, Consiglio Nazionale e
Ente di Previdenza abbiano compiti diversi ma si
ritiene che la finalità di tutti i soggetti sia la
medesima: la tutela della professione di Consulente
del Lavoro e, conseguentemente, la tutela degli
iscritti. Dobbiamo subito affermare che i rapporti
devono ritornare ed essere improntati alla serenità e
intensificare una collaborazione costante, di
confronto anche critico ma sempre e comunque
sereno, dal quale si potranno avere dei buoni
risultati.
Occorrerà partire dal far crescere ancora di più la
tensione partecipativa. Il nostro compito prioritario
dovrà essere quello di far comprendere bene “chi
deve fare e cosa” all’interno della categoria, perché è
molto frequente e dannosa la confusione di ruoli
tra Associazione Sindacale, Consiglio Nazionale
dell’Ordine ed Ente di Previdenza nonostante le
leggi ed i regolamenti di ogni organismo ben
definiscono e ne delimitano i confini.
All’esterno questa confusione, a volte artatamente
provocata, crea disorientamento ed un senso di
inaffidabilità non solo deleterio per l’immagine
della categoria, ma, soprattutto ci priva della forza
quando invece sarebbe necessaria. E’ ovvio che i
ruoli devono essere differenti: il Sindacato può e
deve osare molto di più delle proprie Istituzioni,

ma accompagnato da stima reciproca, serenità di
giudizio e spirito collaborativo.
Le distinte strutture di Categoria - istituzionali e
sindacali - dovranno perseguire maggiori occasioni
di confronto, nel rispetto delle distinte competenze.
Lo scambio, sempre più frequente e crescente di
informazioni sulla programmazione di iniziative -
politiche ed operative - consentirà un notevole e
reciproco risparmio di risorse umane e finanziarie,
evitando così inutili duplicazioni al fine di
pervenire a risultati migliori, più celeri e più
ampiamente condivisi.
Eventuali episodi di frammentazione della “nostra
politica interna” deve trasformarsi in
contrapposizione costruttiva di idee, ma alla fine la
Categoria devono rappresentarsi all’esterno come
soggetto coeso oltre che di assoluto valore e rilievo.
Va rispettata quindi l'indipendenza dei singoli
organismi ma vanno, in ogni caso, promosse
sinergie e confronti sui temi più importanti quali, a
solo titolo di esempio, la riforma delle professioni e
la riforma della previdenza di categoria la
valorizzazione e la promozione di questi principi
deporrà in favore di un ritrovato senso di
appartenenza al Sindacato finalizzato a
rappresentare degnamente tutta la categoria. (…)

Azione Sindacale
In merito alla azione sindacale che verrà, credo che
il compito di un gruppo dirigente sia quello di
saper interpretare i cambiamenti sociali ed
economici e di conquistare i propri aderenti ad una
prassi, individuale ed associativa,
conseguentemente, guardando più avanti delle
contingenze e raccogliendo la sfida
dell’innovazione. La nostra categoria, nonostante
gli apprezzabili sforzi, rischia di essere un soggetto
ai margini del dibattito politico e del processo
economico se consolida, come spesso accade, l’idea
di una difesa “corporativa” di specifici interessi. 
La visibilità dell’azione sindacale è un’altro degli
aspetti determinanti del programma. E’ necessario,
quindi, dare più visibilità alle nostre iniziative. E
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ciò vale nei confronti degli iscritti, dei Colleghi ed
anche, ma direi prima di tutto, nei confronti di
tutte le istituzioni esterne e di tutti i cittadini.
Tanto più saremo maggiormente presi in
considerazione, quanto nella maggior misura
riusciremo a diffondere le nostre idee e le nostre
posizioni; su tale aspetto, dovremo ripensare al più
costruttivo utilizzo dei nostri mezzi di
informazione e comunicazione.
L’azione sindacale dovrà riversarsi quotidianamente
nei mezzi di informazione e nella informazione
telematica, coinvolgendo maggiormente le strutture
provinciali e regionali del nostro sindacato in
quanto attivi sul territorio. Deve essere instaurato
un dialogo più serrato con le singole Unioni
Provinciali e con i Consigli Regionali
dell’Associazione, intensificando la periodicità degli
incontri con assemblee e convegni.
Essere più presenti sul territorio per ascoltare le
loro istanze, le loro preoccupazioni, le loro
aspettative perché è li che si conoscono in
profondità i problemi e possono essere indicate le
priorità nelle scelte da affrontare.
Sarà necessario e con urgenza spingere per le
ulteriori modifiche della nostra legge 12/79, poiché
è diventata una esigenza indifferibile.
Il sindacato deve essere di supporto, con l’ausilio
del Centro Studi Nazionale, alla attività Legislativa
e normativa.

Il Sindacato deve fare attività di verifica ma
anche di incentivazione al confronto con le
Istituzioni interne ed esterne la Categoria e con
la Pubblica Amministrazione.
Il sindacato deve essere da propulsione e
incentivazione all’attività delle Istituzioni di
Categoria.

Si devono, inoltre, innovare tutti gli accordi
economici e le convenzioni che procurano vantaggi
ai colleghi e che apportano risorse all’ANCL,
unitamente ad una revisione dello statuto da
rendersi maggiormente chiaro e utile ad un

sindacato moderno. Non ultimo va messa all’ordine
del giorno la continuità e l’incentivazione del
pressing della categoria sul legislatore per
addivenire ad un tavolo istituzionale di trattativa
finalizzato alla rivisitazione concertata di tutte le
scadenze che coinvolgono il consulente del lavoro.
Partita questa, dura e difficile, stante anche la
sordità del potere governativo in tal senso espressa
sin’ora nonostante le azioni forti poste in essere
sino ad oggi. E’ evidentemente proprio la sordità
del Governo a tali richieste che fa capire quanto la
materia sia delicata, tanto da non volerla affrontare.
Il Sindacato - e, auspico, l’intera Categoria, - non
demordono: ne va della più volte richiamata
dignità professionale e del miglior funzionamento
della Pubblica Amministrazione per la quale i
Consulenti del lavoro sono chiamati
quotidianamente a partecipare.
Per gli aspetti più generali relativi all’azione
sindacale, si intende improntare la stessa al
perseguimento della piena unità della categoria
nella misura in cui sarà pieno il rispetto dei ruoli e
delle competenze. Cogliere le istanze dal territorio,
rappresentarle, prospettare soluzioni, rendersi parte
attiva presso Enti ed Istituzioni, promuovere
iniziative che ottimizzino il lavoro del Consulente
tanto quanto la qualità della pubblica
amministrazione: sono obiettivi ardui ed ambiziosi,
ma non impossibili. (…)

Centro Studi
Nell’ampio programma di rafforzamento del
Sindacato è di vitale importanza il ruolo del Centro
Studi Nazionale che deve continuare ad assumere
sempre di più carattere distintivo delle attività
formative e di ricerca e deve divenire il concreto
riferimento tecnico e giuridico degli iscritti.
L’attività sviluppata dal Centro Studi negli ultimi
anni, è risultata potenziata ed ha assunto il
carattere di centro di riferimento per i colleghi.
Non può non darsi atto e non ci si può esimere dal
sottolineare il livello di crescita e di affidabilità
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raggiunto in questi ultimi anni dal centro Studi che
è sicuramente il risultato della dedizione, della
competenza e della estrema disponibilità della
collega Diana Onder e degli apporti di tutti I
collaboratori che partecipano alla crescita della
struttura oltre a quanti vi hanno creduto e a quanti
vi hanno lavorato con serietà ed abnegazione.
Spesso - ho avuto modo di rilevare - il nostro
Centro Studi si è reso interprete anticipatamente di
questioni tecniche e giuridiche di rara complessità
grazie alla collaborazione di professionisti del
mondo del lavoro che rappresentano il nostro vero
patrimonio. E’ giunto il momento, quindi, di
portare all’esterno della categoria le potenzialità del
Centro Studi offrendo ad Enti ed Istituzioni tale
interlocutore di eccellenza. In quest’ottica, si
intende ulteriormente aprire la collaborazione a
quanti della Categoria, e non solo, vorranno
partecipare alla attività scientifica a sostegno della
professione. L’attività scientifica deve rappresentare
il vero cuore pulsante del Centro Studi, sia per gli
aspetti giuridici che per gli aspetti politici.
Intensificare la tecnologia ci consentirà di avere
uno scambio di opinioni e informazioni in tempo
reale, di esprimere la propria opinione su una
determinata questione ed offrire sfaccettature
diverse per giungere a linee guida comuni. Per fare
questo bisogna, certo valorizzare gli apporti
volontari, ma anche bisogna uscire dalla
disponibilità occasionale, volontaria e gratuita e
tracciare un percorso ad alta specializzazione,
reperendo le necessarie risorse economiche. (…)

Strategia
L’Ancl, nell’obiettivo della unitarietà di Sindacato
della Categoria, dovrà perseguire dialogo e
confronto con tutte le Istituzioni interne e della
Pubblica Amministrazione, tanto a livello centrale
quanto a livello territoriale. Proprio per queste
ultime si intende recuperare il ruolo di protagonista
sul territorio. L’Ancl dovrà essere la voce vera e
quotidiana – nei rapporti con Istituzioni interne e

con la Pubblica Amministrazione.
L’elevazione del titolo di studio, non deve essere
inteso solo come un passaggio necessario alle
esigenze dell’eventuale Albo Unico, ma come una
evoluzione necessaria, legata alla esigenza dei tempi
e alla evoluzione della categoria. Va quindi ripreso e
intensificato il dialogo e il confronto con i
Commercialisti e i Ragionieri sull’albo unico, senza
timori reverenziali ma valorizzando la consistenza
numerica e qualitativa dei nostri colleghi.
Sappiamo fin da ora che non sarà facile, ma è
nostro dovere tentare , non potendo e non
dovendo addossarci la responsabilità della rinuncia
al confronto. Se ciò non sarà sufficiente per
realizzare l’obiettivo con esito positivo, faremo leva
sulla dignità professionale e il coraggio di guardare
avanti e altrove.
Di pari passo dovrà muoversi l’apertura del dialogo
e il confronto con le Associazioni di Categoria, con
i Sindacati dei lavoratori. Dobbiamo riprendere e
intensificare i rapporti con gli Istituti e Ministeri
che dovranno essere improntati su livelli di pari
dignità, inoltre si dovrà fornire assistenza alle
Unioni provinciali e Regionali per predisporre
accordi locali e protocolli di intesa. Intensificare i
rapporti con le Università e con la Pubblica
Istruzione favorendo le convenzioni e i percorsi
scolastici.
Vi sono aspetti della vita sindacale di categoria che
necessitano di una attenzione particolare e che non
sempre si riesce a dedicare nel corso delle riunioni
che vengono indette a livello nazionale.
Per queste attività riteniamo opportuno dedicare
loro una attenzione particolare costituendo
commissioni dedicate. I componenti di queste
commissioni è opportuno che partecipino
comunque ai lavori del consiglio nazionale e per le
loro competenze vengano anche a necessità invitati
alle GEN.
Commissione Rapporti con i politici
Riteniamo che si debba creare un gruppo di

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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persone che mantengano questi rapporti anche
oltre il normale mandato sindacale proprio per una
logica di continuità. I componenti di tali
commissioni dovranno essere da supporto ai
contatti con i politici per tutto il gruppo dirigente
del sindacato.

Commissione Rapporti fra le esperienze Locali
(Regionali e Provinciali)
L’attività del sindacato sta prendendo sempre più
una caratterizzazione a livello locale. Sono
tantissime le iniziative che vengono intraprese a
livello provinciale ed ancor più a livello regionale.
Vi è la necessità di creare momenti di confronto fra
le esperienze regionali per diffondere iniziative,
buone prassi, attività e altre attività che interessano
la categoria con continuità e periodicità. La
commissione deve governale tali attività e
promuovere anche iniziative che possono vedere
coinvolte una pluralità di regioni. La valorizzazione
delle risorse femminili e la diffusione della cultura
di parità e pari opportunità si sono oramai
affermate come importanti principi trasversali delle
politiche pubbliche per realizzare, attraverso
interventi non più isolati ed occasionali, l’obiettivo
di uguaglianza tra i generi ed esprimere
opportunità di sviluppo che interessano l’intera
società. Tutto quanto sopra, rafforzando lo sviluppo
delle pari opportunità uomo/donna in ambito
professionale: le libere professioni raccolgono una
platea femminile che risulta maggioritaria rispetto
agli uomini: è un dato di fatto; e la nostra
professione nel settore giuridico/economico è forse
l’espressione massima di questo assunto.
Si rende necessaria la costituzione di una
Commissione che dipenda direttamente dal
Comitato di Presidenza e che assuma un ruolo più
politico che permetta all’Ancl di dialogare e
confrontarsi stabilmente su queste tematiche con il
mondo politico, al quale l’esperienza dei
Consulenti nel mondo del lavoro porterà

sicuramente molti contributi.

La Commissione Nazionale dovrà raffrontarsi con

le Commissioni regionali che necessariamente

dovranno istituirsi per la buona riuscita del

progetto.

Questa Commissione e le commissioni locali

dovranno essere:

- Promotrici di contatti con le istituzioni

- Promotrici di attività informativa e formativa

verso i colleghi

- Supporto operativo per i colleghi che vogliono

intraprendere attività nell’ambito della materia.

Diventa anche oggi una priorità pensare alla

realizzazione e alla creazione di un “ Centro

Informatico” di categoria e ad un servizio

telematico più avanzato. Creare una rete

informatica con le nostre strutture territoriali

con i quali comunicare giornalmente e

diffondere immediatamente le nostre iniziative e

le nostre posizioni, nonché gli aspetti

significativi sulla normativa in materia di lavoro.

Conclusioni
Sempre aperti al confronto, sempre aperti al

dibattito in ogni sede, non svendendo o barattando

la dignità professionale e consapevoli che la

rappresentanza in democrazia va tradotta in

responsabilità delle azioni.

Una nuova metodologia, quindi, con cui l’Ancl

dovrà muoversi prossimamente: puntare ad un

lavoro di squadra che superi ogni ipotesi di

immobilismo.

C’è insomma la volontà di fare di un Sindacato

grande, un Sindacato ancora più grande e più

presente, con obiettivi chiari e condivisi. Sarà

necessaria grande volontà, grande ambizione ma

soprattutto grande coesione. Un sindacato forte,

affidabile e credibile è la forza, la credibilità e

l’affidabilità di tutti noi.

Lavoriamoci tutti, lavoriamoci insieme.
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LA MOZIONE FINALE DEL
CONGRESSO

A conclusione del XXIV Congresso Nazionale

Ancl, i congressisti approvano la seguente

mozione - riassuntiva delle istanze formulate nel 

corso dei lavori congressuali - con la quale

impegnano gli Organi dirigenziali del Sindacato a:

- Istituire il Tavolo delle Regioni, formato dai

Presidenti Regionali, da convocare almeno

quattro volte l'anno per incontrare la Gen -

con valenza consultiva – per discutere e

confrontarsi su temi specifici onde creare un

collegamento strutturale con le Unioni

Provinciali.

- Creare i presupposti per la celebrazione in

tempi rapidi del Congresso Straordinario per

la riforma dello Statuto, con la creazione di

una Commissione per la rivisitazione dei

Regolamenti. Ciò permetterà la soluzione

definitiva del problema generatosi con

l'espulsione dei 76 colleghi che la dirigenza è

impegnata a non ripristinare.

- Creare una commissione per l'attuazione del

programma che, come primo atto, integri gli

spunti programmatici presentati in

Congresso dalle due "anime" dell'Ancl

formando il programma condiviso posto a

base di questa Consigliatura. Programma che

dovrà garantire la rappresentazione di tutte le

diverse idee presenti nel Sindacato.

- Prevedere una costante interazione con il

Consiglio Nazionale dell'Ordine e con il

Consiglio di Amministrazione dell'Enpacl per

la creazione di un'azione politica coesa e

condivisa, specie nelle occasioni di visibilità

esterna compresa quella organizzata

settimanalmente sul quotidiano "Italia Oggi".

- Riconoscere e sostenere l'azione del Consiglio

Nazionale dell'Ordine, quale organo apicale

rappresentante i 103 Consigli Provinciali,

anche con il coinvolgimento di propri

rappresentanti nelle Commissioni e negli altri

organismi.

- Creare le condizioni per una gestione

condivisa e partecipata del Sindacato

Unitario, che dia spazio e voce a tutte le

diverse espressioni e componenti sia tra gli

organi dirigenti che nella stampa interna. In

tale ottica sarà ripreso il percorso di

unificazione con gli altri sindacati.

Roma, 20 Ottobre 2007
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ELEZIONE SEGRETARIO NAZIONALE GENERALE E CONSIGLIO NAZIONALE
Roma, 18-19-20 ottobre 2007

LISTA UNITARIA

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
LONGOBARDI FRANCESCO

1 AGOSTINI WALTER
2 ALBORNO MARIO
3 BALDASSARI CLAUDIO
4 BESIO GIOVANNI
5 BISCARINI PAOLO
6 BORELLI ADELE
7 BRAVI BRUNO
8 BRUNO LUCIANA
9 CANAVESIO MARINA
10 COCCHI MARIA ROSARIA
11 COCORULLO FERNANDO
12 D'ALESSANDRO NESTORE
13 D'ANGELO FRANCO
14 DE FEBE GIULIA
15 DELLA BIANCA GIULIANA
16 DI PAOLO MAURO
17 DOLLI FRANCO
18 ELEONORI GUGLIELMO RENATO
19 FAGGIOTTO CLAUDIO
20 FORMENTIN GIOVANNA
21 GIACOMIN ANTONIETTA
22 GIAROLA ZENO
23 GRANATA ANNAMARIA
24 IZZO ALFONSO
25 LISOTTI MANUELA
26 LOIZZO ANTONIO VINCENZO
27 MAFFIOTTI MANUELA
28 MIRTONI ANNAMARIA
29 MONTICELLI GIAMMARIA
30 MORINI ROBERTO
31 NICOLI LOREDANA
32 NOTARNICOLA DANILO
33 ONDER PAOLA DIANA
34 PAONE LUCA ANDREA
35 PASCAZIO LEONARDO
36 PASQUINI ROBERTO
37 PICECI ROBERTO
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38 RAMA VALERIA
39 ROTA PORTA ALSSANDRO
40 SANNA MAURO
41 SARTORE ROBERTO
42 SASSARA STEFANO
43 SCHIAVELLO ANTONIO
44 SCIACCA GUIDO
45 SCOGLIO STEFANIA
46 SIGHINOLFI ROBERTA
47 SIGNAROLDI GIORGIA
48 SIMONINI PIETRO SANTO
49 SPALLETTI ANTONELLA
50 TONEGUTTI STEFANO
51 UMBALDO MASSIMILANO
52 VANNICOLA ENRICO
53 ZANELLA ROSSANO
54 ZEPPI LEONARDO
55 ZIMMILE CALOGERO

SURROGHE

1 ARTERITANO PASQUALE
2 SEGRETO ROBERTO
3 FANFANI ANTONIO
4 FURLAN DEBORA
5 GRAZIANO ALESSANDRO
6 LEZZI ANTONIO

Per il collegio dei sindaci revisori ed il collegio dei probiviri:
COLLEGIO NAZIONALE SINDACI REVISORI

1 BOSCUTTI RENATO
2 GHERZI GIOVANNI
3 MONTANARO DARIO

SURROGHE

1 LOSI PAOLO
2 BELOTTI TIZIANO

COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI

1 BONESCHI POZZI MARTINA
2 OGNISSANTI LUCIANO
3 STELITANO SERGIO

SURROGHE

1 GAGLIARDI PATRIZIA
2 POZZATTI ANDREA



Vi ringrazio di avere pubblicato nel numero
9/2007 della Vs rivista, a integrazione e rettifica
di quanto da Voi riportato sinteticamente nel
numero 7/8 2007, il testo integrale del mio
intervento, che oggi chiarisce inequivocabilmente
ed in via definitiva il mio pensiero.

Il motivo che ha ispirato l’intervento in
assemblea dei delegati, infatti, non
emergeva chiaramente dalla estrema
sintesi, avulsa dal contesto del dibattito,
da voi riportata a pag. 6 del numero 7/8
della rivista “Protagonisti nel mondo del
lavoro”.
Ribadisco che, nell’apprezzare l’operato 
del precedente Consiglio di
Amministrazione, il quale con 
l’oculatezza di una gestione dell’Ente
quanto mai virtuosa, è riuscito nel tempo
ad ottenere ottimi risultati, intendevo
stimolare il nuovo CdA a fare del proprio
meglio e chiedevo di coinvolgere sempre di
più l’Assemblea dei delegati nelle scelte
politiche per il futuro.
Scelte che fossero di ampio respiro tenendo
in considerazione, in primis, la necessità
della riforma del sistema previdenziale,
che è l’unica via per ottenere un sistema
sostenibile e che eroghi prestazioni
adeguate.
Cordiali saluti.

Il consulente del lavoro
Tommaso Siracusano 

(Milazzo 17/10/2007)

Carissimo Direttore,
in relazione al resoconto dei lavori
dell’Assemblea dei delegati dell’Enpacl del
28/6/2007 pubblicato sul n. 7/8 2007 della
rivista da te diretta ed in particolare il sunto
relativo al mio intervento, che trascrivo in
calce, ho rilevato una errata interpretazione
del mio intervento e pensiero. Infatti io non ho
affatto rassegnato le mie dimissioni da
Consigliere di Amministrazione di Teleconsul
Editore Spa ma ho voluto chiedere alla nuova
Assemblea dei delegati la conferma della mia
nomina a tale carica deliberata dalla
precedente Assemblea dei delegati, anche
perché sono cambiati circa la metà dei
delegati. Se non ricordo male, alla precedente
Assemblea, nella quale ero stato nominato
quale rappresentante della stessa in seno al
CDA di Teleconsul, era stato richiesto dal
collega Stern di Roma le mie dimissioni in caso
di mancata rielezione quale delegato Enpacl. 
Io sono andato oltre richiedendo una conferma
del mio mandato alla nuova Assemblea dei
delegati, ritenendo che fosse giusto che il nuovo
consesso non avesse un proprio rappresentante
in seno a un CDA al quale non avesse espresso
un consenso. Ti chiedo pertanto di apportare
una rettifica in tal senso al testo della sintesi
relativa al mio intervento.
Ringraziandoti anticipatamente, porgo i miei
più cordiali saluti.

Osvaldo Galizia

Testo sintesi pubblicato sulla rivista
-OSVALDO GALIZIA (Pescara)
E’ intervenuto con una forte difesa di Teleconsul e della
sua corretta gestione. Ha dichiarato di non conoscere la
sentenza favorevole ad IPSOA uscita fuori ad opera di
qualche dattilografo prezzolato. Ha giustificato l’importo
speso per l’anno 2006 da Teleconsul sulla banca dati in
quanto presso EDICONSUL lavorano “trenta
collaboratori”. Ha dato, poi, le dimissioni da Consigliere
di Amministrazione di Teleconsul…. Omissis…

Lettere a Protagonisti
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