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Unione Provinciale Ancl 
di Milano: 
un lavoro proficuo 
a favore degli iscritti
e del sindacato nazionale

di Martina Boneschi Pozzi

Sono tutt'ora presidente dell'U.P. di Milano e ne vado
orgogliosa anche perché presiedo un Consiglio coeso e
operativo che lavora nell'unico interesse dei colleghi.

L'anno trascorso  per la nostra Unione  Provinciale è stato
proficuo e foriero di molte nuove iniziative grazie anche alla
sorprendente collaborazione instaurata con l'assunzione in U.P.
della dr.ssa Maria Grazia Silvestri.
A lei dobbiamo  molte delle iniziative intraprese nel 2007 e che
continueremo  anche in futuro, non ultima la collaborazione
con il Cescot per la formazione apprendisti.
Come Ancl milanese abbiamo condiviso tutti gli avvenimenti
nazionali e non poteva essere diversamente, visto che tutt'ora
siamo la compagine più numerosa  in seno all'Ancl Nazionale
con iscritti tutti in regola e paganti.
Non ritengo di dilungarmi  sui motivi di tanto proselitismo
anche da parte di colleghi che pur essendo iscritti in ordini di
altre province dopo l'unificazione dell'aprile 2002 continuano
a rimanere nostri iscritti.
Preferisco fare alcune considerazioni sugli avvenimenti
nazionali.
Oggi abbiamo un componente del Consiglio U.P. di Milano
eletto nel CdA ENPACL, altri due in CNO, uno in GEN e 5 in
CN ANCL. Possiamo dirci soddisfatti, ma non  interamente
appagati. In Gen avremmo desiderato due componenti, ma
per quieto vivere abbiamo accettato la penalizzazione.
Oggi siamo uniti sindacalmente a livello nazionale anche con il
gruppo di colleghi che non aveva condiviso l'operato della



passata gestione e mi auguro che si continui
su questa strada. Certamente è necessario
non voler tutti primeggiare, ma operare
uniti nell'intento di risolvere i molti
problemi che assillano la nostra categoria.
Occorre tanta e tanta buona volontà di tutti
i colleghi che operano a livello nazionale sia
nelle istituzioni che nel sindacato.
L’obiettivo deve essere quello di attuare
quanto scaturito dall’ultimo Congresso, in
particolare i contenuti del protocollo
programmatico unitario presentato dal
collega Piscaglia e accolto con consenso
unanime dai delegati, dove si indica con
estrema chiarezza che il ruolo dell’Ancl
dev’essere quello di motore propulsore
dell’intera categoria.
Termino con un grazie e con l'augurio di un
sereno 2008 ai colleghi Daria Bottaro,
Eugenio Leoni, Bruno di Franco, Gianni
Besio, Enrico Vannicola, Luca Paone, Bruno
Bravi, Roberto Piceci.
Al mio presidente regionale Tito di Nunzio
che molto si è speso per la categoria un
grazie che unisco a quello dovuto alla
presidente nazionale Marina Calderone per
la grande visibilità che ha saputo dare ai
consulenti del lavoro.

Un 2007 ricco di avvenimenti 
e cambiamenti.
Un 2008  ricco di cose 
da fare insieme

di Potito di Nunzio

Il 2007 è stato un anno denso, ricco di avvenimenti,
sia per quanto riguarda il fronte interno che esterno
della nostra categoria e del nostro sindacato. Sul
fronte esterno vanno ricordati i successi di contenuto
e di immagine che la categoria ha ottenuto grazie
all’attività del Consiglio Nazionale dell’Ordine e della
Presidente Marina Calderone che ha finalizzato una
battaglia storica dell’Ancl quella riguardante la
modifica della legge 12 e in particolare il
riconoscimento del diploma di laurea come
prerequisito per accedere alla professione. Ma ricordo
qui anche le iniziative di opposizione della categoria e
dell’Ancl in risposta agli interventi della legge
Bersani, che ha esteso le nostre competenze anche ad
altri soggetti e che purtroppo abbiamo dovuto subire.
Ricordo infine la lotta - manifestazioni di piazza
comprese - della categoria e dell’Ancl, la
partecipazione della categoria sul tema della riforma
della gestione e della destinazione del trattamento di
fine rapporto.
Sul fronte interno vi sono stati il rinnovo del
Consiglio d’Amministrazione del nostro ente di
previdenza e il congresso del nostro sindacato, che ha
portato al rinnovo dei vertici dell’Ancl. Insomma, è
stato un anno pregnante e ricco di significati. Merita
di soffermarsi su questo fronte interno e di
approfondire, in sede di bilancio, alcuni aspetti per i
riflessi che avranno sul nostro immediato futuro.
Facendo una premessa: noi come sindacato regionale
della Lombardia siamo stati in prima linea da sempre,
dal 2006 per l’esattezza, per riportare pace nella
nostra categoria; ci abbiamo creduto, ci abbiamo
lavorato fino al congresso di ottobre, che ha visto
un’Ancl presentarsi finalmente unita sulle scelte
programmatiche da fare, d’accordo anche sul rinnovo
dei vertici e sull’elezione del nuovo segretario
generale. Nella nuova compagine di vertice nazionale,
la Lombardia e Milano hanno fatto parecchi passi
indietro in favore delle altre regioni e delle altre
province italiane questo a dimostrazione di quanto la
Lombardia volesse la pace. 
Riconquistare l’unità è stato un percorso
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impegnativo, difficile e faticoso, ma l’abbiamo
percorso con una determinazione che alla fine è
risultata vincente perché convincente. Senza falsa
modestia ritengo che aver raggiunto questo obiettivo
sia da ascrivere all’impegno nostro e dei tanti colleghi
del sindacato milanese e delle province della nostra
regione che non si sono mai rassegnati allo stato di
divisione che da tanto tempo regnava nell’Ancl e nella
categoria. 
Quanto al ruolo del sindacato, il congresso è stato
chiaro, ha indicato una direzione precisa, ha fatto
quadrato sulla scaletta unitaria presentata dal collega
Piscaglia. In essa sono indicati con grande chiarezza le
coordinate che ci devono guidare. In particolare
ricordo due punti, quello dove si afferma che l’Ancl è
“motore propulsivo dell’intera categoria”, e quello
dove si afferma - di conseguenza - che “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”. Questo riconoscimento è essenziale:
l’Ancl è il DNA stesso della nostra categoria. E solo a
partire da questo dato di fatto si possono rendere
ottimali i rapporti tra le diverse istituzioni della
nostra categoria, a cominciare da quella che la
rappresenta all’esterno, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine.
Tutto questo per dire che gli impegni congressuali
devono essere rispettati, è l’invito che facciamo ai
vertici sindacali: non dimentichiamo le parole dette e
le parole scritte.

Il 2007 si chiude con un bilancio pieno di speranze
per un 2008 che ci vedrà lavorare fianco a fianco.
Spero che le attese e le speranze non vengano deluse e
si mettano da parte vecchie ruggini e attriti personali,
che non giovano a nessuno e che arrecano solo danni
alla categoria. Del resto i problemi non mancano, a
cominciare dai rapporti con la pubblica
amministrazione. A causa di una legislazione e di una
burocrazia farraginose e del mancato coinvolgimento
dei Consulenti del lavoro continuano le vessazioni
per le scadenze dei termini, per le cartelle esattoriali e
quant’altro. Vi è una giusta esasperazione di tutto il
comparto dei professionisti di area giuridico
amministrativa,  che rivendica in un paese che vuole
essere civile la semplificazione di tutte le procedure e
le attività. La pubblica amministrazione è una
macchina complessa e i Consulenti non ce l’hanno
certamente con i suoi dipendenti vittime di un
disservizio che penalizza tutti. Questo è un tema che
dobbiamo riprendere con forza, una battaglia che
deve vedere la nostra categoria e il nostro sindacato in
prima fila: questa è la vera liberalizzazione che serve ai
professionisti e ai cittadini.

Articolo Uno.  
La Costituzione compie 
60 anni. Portati bene

di Alessandro Cornaggia

L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro.
Quante volte abbiamo sentito ripetere questa
edificante dichiarazione, messa prima di ogni
altra fra i principi fondamentali espressi dalla
nostra Costituzione.  Che poi riprende e
perfeziona, all’articolo 4, quando riconosce a
tutti i suoi cittadini il diritto al lavoro e si
impegna a promuovere le condizioni per
rendere effettivo tale diritto; a tutelarne tutte le
sue forme e curare la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori (art.35), a garantire
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GENNAIO 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 8
Sospeso

• MARTEDÌ 15 - ORE 19.00
Comunicazioni obbligatorie on line dei prospetti
informativi e nuove indicazioni legislative

Relatore: Dott. Claudio Messori
Dott. Gianpaolo Torchio 

Servizio occupazione disabili Provincia di Milano

INCONTRO VALIDO PER LA FORMAZIONE
CONTINUA

• MARTEDÌ 22
L’Autoliquidazione INAIL e novità 2008

Relatore: Dott. Ernesto Murolo
Funzionario INAIL

• MARTEDÌ 29
Congedi Parentali

Relatore: Dott. Vincenzo Carbone
Esperto previdenziale



il diritto ad una retribuzione sufficiente ad
assicurare ad essi ed alle loro famiglie
un’esistenza libera e dignitosa (art. 36), a
riconoscere alla donna lavoratrice gli stessi
diritti che spettano al lavoratore nonché
assicurarle condizioni di lavoro che gli
consentano l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare (art.37), a prevedere il
sostegno per i casi di inabilità, infortunio,
malattia, vecchiaia, disoccupazione (art. 38). 
Compie 60 anni la più bella legge che l’Italia
abbia mai promulgato, che tuttavia è sempre
meno testo di riferimento per la nostra
convivenza: ignorata in prevalenza dalla classe
politica perché pregna di valori etici
difficilmente conciliabili con gli interessi di
partito e, ancor meno, con quelli sempre più
invadenti del profitto globalizzato. E’ da questo
ultimo micidiale avversario, che gode di diffuse

e irresponsabili complicità trasversali, che oggi
è ancor più censurata allo scopo di piegarla
strumentalmente alle pressioni del libero
mercato ed all’assoggettamento dell’uomo alle
speculazioni della finanza. 
Tale calcolato e demagogico comportamento
viene qui sistematicamente sostenuto con una
lettura minimale ed individualistica della
Norma, che insiste solo sui diritti e non tiene
conto dei doveri di solidarietà e di
partecipazione di cui i nostri Padri costituenti,
forse con un po’ di utopia e di retorica, hanno
saputo e voluto impregnare il testo. 

Certo, in ogni epoca e in ogni parte del mondo
è il denaro, e il potere che ne deriva,  a
comandare le azioni degli uomini, ma questo è
sempre più vero quanto più gli uomini sono
ignoranti e facili da soggiogare. Potrebbe
quindi sorprendere che ciò accada in uno dei
Paesi più solari del mondo occidentale,
portatore di cultura millenaria e generatore di
multiformi ingegni, ma diventa comprensibile
se, per esempio, si constata che meno di un
quarto dei suoi abitanti ritiene utili i libri e poco
più di un terzo ne legge almeno uno all’anno, e
probabilmente soprattutto per far passare il
tempo sotto l’ombrellone e non essere tagliato
fuori dal gossip.

Anche i Consulenti del lavoro, come molte
altre categorie professionali italiane, rischiano
di essere lentamente declassati da un processo
di omologazione contrabbandato con i principi
della libera economia che in realtà
predispongono la progressiva scalata del
mercato da parte delle società di capitale. Le
quali, per far rendere più rapidamente gli
investimenti, hanno bisogno di lavoratori
specializzati e flessibili, possibilmente al
minimo livello culturale e impregnati di
motivazioni consumistiche, su cui imporsi nei
tempi del lavoro come nel tempo libero.
Le pressioni che ci vengono poste al fine di
farci lavorare a testa bassa per servire le
emergenti strutture di sapore consociativistico,
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Decontribuzione addio
di Bruno Di Franco

Autogol in ”zona Cesarini” del governo.
Prima di dimettersi il governo Prodi ha licenziato un provvedimento
assai discutibile.
Infatti, dopo il superbonus, che come ebbi modo di scrivere qualche
mese fa su questa pagine, non costava niente allo Stato e aveva fatto
bene all’Inps spostando di due o tre anni il pagamento delle pensioni a
circa 800.000 aventi diritto, è stata abrogata anche la decontribuzione
tanto cara alla contrattazione di secondo livello e che di fatto la rende
sterile.
Senza decontribuzione, infatti, chi firmerà accordi di secondo livello?
Ma il sindacato permette queste storture del sistema? Oppure è
connivente?
Non ho sentito nulla in proposito da CGIL,CISLe UIL: se ne saranno
accorti?
Con questa decisione è stato vanificato nientemeno che l’accordo
inteconfederale del  luglio 1993!
I governanti si riempiono la bocca, quando parlano dai pulpiti loro
concessi, dei salari bassi di operai e impiegati che non riescono a tirare
fine mese e questo provvedimento costava pochissimo alle casse dell’Inps,
rimpinguate dalle entrate del TFR, almeno quello delle aziende con più
di cinquanta dipendenti, che per l’Inps diventa una vera e propria
cassaforte a cui attingere e sempre sulle spalle delle aziende.
L'Inps, con messaggio n.2085/08, ha precisato che le erogazioni
derivanti da contratti aziendali o territoriali di secondo livello devono
essere assoggettate a contribuzione piena a decorrere dal 1 gennaio
2008.  Concede, bontà sua, un po' di tempo ai datori di lavoro che
avessero applicato la decontribuzione, per restituire le somme
indebitamente dedotte.
Ecco come si pagano i bonus agli incapienti: con i soldi delle aziende e
dando minori salari agli incapienti stessi!
Le aziende che stanno ultimando o definendo contrattazioni di secondo
livello, a causa della mancata decontribuzione  dovranno fare
concessioni minori. E l’Italia dovrà accantonare o svilire ancora una
volta l’idea di competitività



non devono quindi farci dimenticare che la
libertà non è una conquista definitiva ma un
valore che va difeso ogni giorno, a qualunque
costo. Con la intelligenza, la voglia di
conoscenza, la passione per il lavoro, la
professionalità; nella consapevolezza che forse
siamo rimasti solo Noi gli unici veri difensori
del Lavoro, inteso come elemento primario
della tradizionale struttura dell’economia
italiana.
Che sappiamo dimensionata sulle piccole
aziende, nostro interesse vitale oltre che nostra
mission, da mantenere solide e stabili
resistendo alle tentazioni di flessibilità selvaggia
che disperdono le competenze e le conoscenze
ed indeboliscono il tessuto produttivo
rendendolo facile preda della concorrenza
straniera.  
Uno scenario condizionato da tali iatture non
potrebbe più sostenere criteri di qualità, così
congeniali alla nostra natura, e ci trascinerebbe
nella situazione di un Paese senza identità in
balìa delle speculazioni usa e getta. 

Se accettiamo la sfida sotto tali premesse,
dobbiamo trovare forza dalla convinzione che il
nostro sistema legislativo deve essere
strenuamente difeso, da un lato contro le
degenerazioni della burocrazia e le insidie della
corruzione e dall’altro contro quelle barbare
leggi internazionali che pretendono di
appropriarsi o sostituirsi a quei patrimoni
intellettuali e sociali che ci hanno finora
consentito un ruolo di massimo livello nello
scenario mondiale e stili e tenori di vita spesso
senza confronti. Facendo tesoro innanzitutto di
quella eredità costituzionale, costruita sulle
rovine di una dittatura, da cui può
concretamente discendere ogni regola di giusta
convivenza; senza peraltro escludere che la
stessa Costituzione, data la rispettabile età,
abbia anche bisogno di qualche ritocco di
adeguamento alle ineluttabili trasformazioni
sociali ed economiche intervenute nel tempo
ma consci della più che sufficientemente
solidità dei principi di portata generale e della

potenzialità dei suoi sapienti equilibri.
In tale contesto, sempre nell’ottica di ricerca
della stabilità sociale, non possiamo ignorare gli
altri articoli che ci coinvolgono nell’opera di
mediazione che il nostro ruolo ci obbliga ad
assolvere: e cioè il 41 che definisce libera
l’iniziativa economica privata, ma che dispone
che essa non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza alla libertà alla dignità umana; nonché
il 39 che prevede la libertà della organizzazione
sindacale, a condizione che sia sancito un
ordinamento interno a base democratica. 

Da questi punti fermi possiamo trarre la
determinazione necessaria per interpretare
dignitosamente i due livelli di impegno che ci
interrogano al fine della nostra completezza
professionale e del nostro ruolo di primo piano
che andiamo ad occupare nel tessuto socio-
economico nazionale. Da un lato quello che ci
è stato indicato esplicitamente nell’ultimo
Congresso di categoria per mezzo del patto di
ferro contro il sommerso e la precarietà,
stipulato con il Ministro del lavoro che ci ha
riconosciuto “cerniera fra le norme e il loro
rispetto cui spetta la responsabilità di applicare
ai lavoratori le indispensabili tutele previste
dalle leggi”, denominato “lavoro etico” con
l’intenzione di favorire e incentivare la cultura
della legalità. Dall’altro il sostegno alla attività
sindacale, di cui si è parimenti celebrato
recentemente un importante congresso,  non
esplicitabile con equivoche dimostrazioni di
appartenenza o di omertà e nemmeno da
squilibrate azioni lobbystiche, ma con l’effettiva
e costante partecipazione alla sue espressioni
più meritorie e mettendo a disposizione le
proprie esperienze sul campo consci che il
costante accrescimento dei compiti e delle
competizioni è un processo ineluttabile che
non conviene affrontare isolatamente.

E’ questo il nostro pane quotidiano. E quindi,
tanti auguri a tutti.
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Istituito l’Albo dei Consulenti 
del lavoro di Monza e Brianza

Per la prima volta nella storia dei consulenti del
lavoro è stato istituito l’Albo professionale per la
nuova provincia di Monza e Brianza. Le elezioni si
sono svolte il 15 dicembre 2007 e hanno visto
un’alta partecipazione - quasi il 70% dei 140 colleghi
iscritti. All’appuntamento elettorale si sono
presentate due liste contrapposte, che tuttavia non si
sono fatte la guerra, ma hanno senz’altro contribuito
ad aumentare l’interesse e la partecipazione. Alla
fine, contando gli eletti, il risultato è stato un 4 a 3.
Il Consiglio, appena insediato s’è fatto interprete
della volontà di tutti i suoi consiglieri di operare con
il massimo dell’intesa. Marino Dell’Orto è il primo
Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine, e ha
voluto rilasciare a Protagonisti la seguente
dichiarazione:
“Ringrazio tutti i colleghi, cercherò di essere
all’altezza della fiducia ricevuta. Qui si parte da zero
e dunque si tratta di un grosso impegno perché
l’istituzione di un Albo è una procedura complessa,
che va affrontata step by step, tenendo sempre
presente la sua natura pubblica. Per questo, in un
certo senso abbiamo dovuto disattendere il nostro
DNA professionale (che ci induce alla ricerca della
strada più breve) per avventurarci nei meandri della
Pubblica Amministrazione, adottare registri,
protocolli, verbali ed in buona sostanza complicarci
la vita, ma è così che abbiamo dovuto fare. Ma
l’importante è rimboccarsi le maniche e cominciare
subito a lavorare”. 
Il nuovo Consiglio ha cominciato nelle sue prime
sedute ad affrontare i primi problemi e le prime
incombenze. Innanzitutto cercare una sede
preferibilmente in condivisione con altri ordini
professionali per dividere costi e servizi comuni.
L’istituzione delle Commissioni del CPO è stata una
delle prime decisioni prese. Particolare significativo:
è stato deliberato che a ciascuna delle commissioni
sia ammesso come uditore un giovane tra quelli che
non hanno avuto diritto di voto nelle recenti
elezioni. 
Quanto ai rapporti esterni, il Consiglio ha già preso
contatto con i CPO di Lecco, Como e Milano con i
quali saranno avviate al più presto iniziative comuni. 

I componenti del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Monza e della Brianza:

Marino Dell’Orto
Umberto Mariani

Fabrizio Tremolada
Antonio Colombo
Francesco Mancuso
Daniele Trezzi
Matteo Colombo

Revisori:
Paolo Galli
Tiziano Corti
Luca Follatello

Le Commissioni del Consiglio provinciale
dell’Ordine di Monza

1) Rapporti Esterni e Promozione Professionale
- Rapporti con CNO, CPO, Altri Ordini,

Istituzioni, Enti ed organi di stampa non di
competenza della segreteria.

Coordinatore: Dell’Orto
Componenti: Tremolada, Mancuso, Galli

2) Tutela Professionale
- Tenuta Registro Albo e Schede
- Segreteria e rapporti burocratici

Coordinatore: Mariani
Componenti:, Follatello, Colombo M., Corti

3) Tariffe ed Etica professionale
- Tesoreria
- Fornitori
- Liquidazione parcelle e gestione pratiche inerenti
- Vigilanza etica, tutela professionale e disciplinare

Coordinatore: Tremolada
Componenti: Colombo A., Follatello, Corti

4) Formazione, cultura e certificazione di qualità
- Organizzazione convegni e manifestazioni
- Aggiornamento Professionale e manifestazioni
- Aggiornamento sito internet
- Problematiche tributarie
- Coordinamento Centro Studi

Coordinatore: Colombo M.
Componenti: Dell’Orto, Colombo A., Trezzi

5) Praticanti ed accesso alla Professione
- Tenuta Registro e schede
- Rapporti con i praticanti e problematiche

connesse

Coordinatore: Mancuso
Componenti: Mariani, Trezzi, Galli
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Continua il filo diretto di Protagonisti con il
nostro ente di previdenza per il tramite del
collega Bruno Di Franco - membro del Consiglio
d’amministrazione - che ha risposto ad alcune
nostre domande.

Enpacl: coinvolgere
maggiormente i delegati e agire
uniti nel CdA 

Di Franco, a sette mesi dalla tua elezione
quali sono le tue impressioni sull’Ente?
Mi sono avvicinato al ruolo con l’occhio
attento dell’apprendista, sempre pronto a
carpire insegnamenti, voci e rumori per
aumentare il mio bagaglio tecnico e di
conoscenza dell’ambiente.
Mi hanno aiutato anche il fatto di avere
appreso nel  “Cuore” di  E. De Amicis
insegnamenti come questi :“bada bene a
come cammini per la strada. Anche lì ci
sono dei doveri. Se misuri i tuoi passi e tuoi
gesti in una casa privata, perché non
dovresti fare altrettanto nella strada, che è la
casa di tutti?”.
Ecco, questo è stato il mio approccio in
Enpacl: ho cercato prima di conoscere tutti
gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti
tutti, senza essere invasivo o imporre
alcunché.

Nel maggio scorso, in un’ltra intervista per
questo giornale ci hai dato uno spaccato
dell’Enpacl e delle sue problematiche, sei
in grado di fare un bilancio delle cose fatte
e di quelle ancora da fare?
Ricordo bene il titolo di quell’intervista  e
pertanto chiedo pazienza ai colleghi che
avranno voglia di leggere. “Ampliare la
democrazia” recitava il titolo, e tutti sanno
che è molto difficile perché per ampliare ci
vuole anche chi è disposto ad ascoltare.

Il ruolo dei delegati Enpacl è quello di
essere i portavoce delle singole province, un
ruolo determinante.
Ma affinché possano svolgere al meglio
questo ruolo, i delegati devono essere
maggiormente coinvolti nelle decisioni più
importanti e significative della vita
dell’Ente. Nel 2008 saranno chiamati ad un
ruolo attivo nella “rivisitazione del sistema
pensionistico”. Nel prossimo mese di marzo
verrà presentato loro lo studio elaborato
dalla “Commissione riforma”che ha svolto
un lavoro che valuto positivamente. Ecco
come, in confronto al passato, sta
cambiando il ruolo dei delegati; essi
avranno infatti tre mesi di tempo per
raccogliere nelle proprie province e regioni
adesioni a quel lavoro o proporre nuovi
suggerimenti e/o  correttivi. L’approvazione
definitiva avverrà durante l’Assemblea di
fine giugno 2008. Questa rivisitazione
permetterà di valutare la sostenibilità del
sistema.

Che succederà, poi? 
Fatto questo primo passo sarà necessario e
inderogabile fare ciò che senz’altro poteva
essere fatto prima, cioè lavorare su una
riforma strutturale del nostro sistema
pensionistico. Questo va fatto con il
contributo di tutti: delegati, Ancl, CNO ed
Ente si devono trovare strade nuove per
garantire ai Consulenti del Lavoro che
vanno in pensione una vecchiaia la più
dignitosa possibile.

“Protagonisti” si è sempre battuto affinché
cessasse il malcostume delle “prime
convocazioni” dell’assemblea cui si
presentava spesso una pattuglia di delegati
solo per riscuotere il gettone di presenza.
Come vanno le cose, oggi? 
Direi bene, anche se si può fare ancora
meglio; portando la prima convocazione a
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due giorni prima della seconda, il numero
dei Delegati che si presentano anche alla
prima sono stati ridotti a cinque/sei da circa
quaranta che erano in precedenza.

Evasione contributiva: come procede il
recupero crediti?
Purtroppo ancora male, nel senso che la
sacca di morosità è stabile e tendente
all’aumento. Anche i Consulenti non
riescono a sottrarsi alle difficoltà di tutti gli
italiani. L’azione di recupero dei crediti si
deve avvalere della collaborazione dei
Consigli Provinciali che devono svolgere
un’azione incisiva, anche attraverso
provvedimenti disciplinari, affinché i
colleghi capiscano che il versamento dei
contributi è un obbligo anche deontologico.
Noi nello svolgimento della nostra attività
quotidiana convinciamo i clienti a versare i
contributi anche quando non li riteniamo
equi: perché mai non vogliamo far fronte a
quello che è un nostro preciso dovere nei
confronti del nostro ente di previdenza? 
Un altro tema che ritengo importante
affrontare è quello di quei praticanti che,
superato l’esame di abilitazione, non si
iscrivono all’Ordine. Che fine fanno?
Ecco vorrei che il CNO sollecitasse i
Consigli Provinciali dell’Ordine a
monitorare il fenomeno sollecitando gli
interessati ad iscriversi.

Come procedono gli investimenti
dell’Enpacl? 
Investiamo sempre, ora siamo riusciti ad
avere una partecipazione anche di rilievo nel
gruppo “Infrastrutture” ove non è facile
entrare. Siamo anche entrati nel comitato di
controllo.
Di contro, la resa degli investimenti è
insufficiente, addirittura inferiore al
“benchmark” e qui occorre che ci diamo
una regolata; è evidente che il nostro

advisor  mobiliare non ci guida sulla giusta
strada, pur tenendo conto tutte le difficoltà
di mercato.

Che cosa è cambiato nel Consiglio
d’Amministrazione dopo il Congresso
dell’Ancl? 
Posso dire che ho chiesto nella riunione del
22 Dicembre 2007 che, dopo la
riunificazione Ancl dell’ottobre scorso, il
Consiglio sia formato da un gruppo unico e
che si evitino riunioni pre-consiliari.
Stiamo aspettando una risposta, che
auspichiamo positiva  e  sollecita, che
indichi alla categoria che l’unità non è
un’entità  astratta, ma concreta. 
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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

Il nuovo Ufficio di Segreteria
dell’Ancl Nazionale 

Nella riunione della Gen del 9 gennaio è
stato eletto il nuovo Ufficio di Segreteria
Nazionale dell’Ancl. Ecco i suoi
componenti:

Francesco Longobardi (Segretario generale
nazionale)
Stefano Sassara (Vice segretario vicario)
Franco Dolli (Vice segretario)
Gianmaria Monticelli ( Segretario tesoriere)
Guido Sciacca (Segretario amministrativo)
Diana Paola Onder (Coordinatore del
Centro Studi nazionale Ancl)

A breve saranno istituiti alcuni Gruppi di
lavoro con il compito di approfondire
alcune tematiche (revisione statuto, pari
opportunità, comitato di redazione, linee
programmatiche, finanziamenti europei,
nazionali e regionali ecc.).

A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI
BUON LAVORO



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

SEMINARI DI STUDIO

Diritto del lavoro e diritto civile
In memoria di Luigi Mengoni

Lunedì 4 febbraio 2008

Saluti

Prof. Giorgio Pastori
Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Carlo Castronovo
Ordinario di diritto civile e direttore dell’Istituto giuridico

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Relatori
Prof. Andrea Nicolussi
Ordinario di diritto civile 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Luca Nogler
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Trento

Rileggendo “Obbligazioni «di risultato» 
e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico)”,

di Luigi Mengoni

Lunedì 11 febbraio 2008

Prof. Franco Anelli
Ordinario di diritto civile e prorettore 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

La diligenza nelle prestazioni professionali

Lunedì 18 febbraio 2008

Prof. Carlo Cester
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Padova

Autori del volume “Diligenza e obbedienza 
del prestatore di lavoro”, Giuffré, 2007

Gli obblighi del prestatore di lavoro

Lunedì 25 febbraio 2008

Prof. Carlo Castronovo
Ordinario di diritto civile 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Danno da fatto illecito 
e inadempimento contrattuale

Lunedì 10 marzo 2008

Prof. Oronzo Mazzotta
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Pisa

Diritto del lavoro e categorie civilistiche

Cripta Aula Magna, ore 15.00
Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Largo Gemelli 1

Presiede
Prof. Mario Napoli

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

L 'INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI
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