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Partecipazione dei dipendenti
agli utili aziendali: per favore, 
non dimentichiamoci 
delle piccole imprese!

di Potito di Nunzio

Introdotto prima dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti
all’ultimo Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, con
l’obiettivo di far uscire insieme lavoratori e imprenditori dalla crisi;
rilanciato poi dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi in diversi
interventi: “Grande proposta quella di Tremonti, si tratta ora di
trovare formule libere e responsabili facendo declinare il conflitto di
classe con la piena condivisione del capitale e del lavoro con una
prevalenza concettuale del secondo sul primo"; sostenuto, con una
punta d’ironia, dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato
Brunetta che ha consigliato al collega dell’Economia un libro scritto
sull’argomento dallo stesso Brunetta venti anni fa “in maniera che
Tremonti possa strutturare un po' meglio il suo pensiero”. 
Il tema di tutte queste proposte e prese di posizione è, come si
intuisce, quello della partecipazione dei lavoratori agli utili delle
imprese o, se si preferisce, quello della democrazia economica.
Improvvisamente tornato al centro del dibattito e dell’attenzione dei
media alla fine dell’estate - quando spesso gli argomenti di
conversazione e gli articoli da impaginare scarseggiano - il tema è di
certo interessante, ma ha forse una sua debolezza intrinseca. Anche
perché questa uscita di Tremonti - in un momento in cui si
intravedono sì orizzonti finanziariamente più sereni, ma ancora
pesanti perdite sul piano dell’occupazione e dei bilanci aziendali -
sembra sfasata rispetto alla realtà e ricorda a qualcuno il
provvedimento sulla detassazione degli straordinari varato quando la
crisi produttiva era alle porte e le aziende già pensavano, più che agli
straordinari, a mettere in cassa integrazione i propri dipendenti.
Comunque sia, la proposta di Tremonti ha trovato subito grande
ascolto. Cisl, Uil e Ugl hanno immediatamente plaudito,
approfittandone subito per chiedere incentivi fiscali per l’aggregazione
del capitale frazionato fra i lavoratori e anche la loro partecipazione ai
processi decisionali e di controllo delle aziende. Cgil e Confindustria
hanno mostrato, invece, più cautela anche se per motivi opposti.



Alcuni esponenti della Cgil vedono, infatti, nella
partecipazione agli utili se non proprio un modo
per parlare d’altro, un pericolo per i salari dei
lavoratori, soprattutto nei momenti di crisi
aziendale (ricordando come è andata a finire
male la partecipazione azionaria dei dipendenti
dell’Alitalia), mentre esprimono più
disponibilità sul tema di una cogestione su
alcuni aspetti della vita aziendale. L’esatto
contrario è il parere di Confindustria che, se si
dimostra disponibile sul tema della
partecipazione agli utili, conferma la sua decisa
contrarietà a una gestione aziendale condivisa. 
Per completare l’informazione, va detto che le
uscite di Tremonti e di tutti gli altri rimandano
alle decine di proposte di legge che sul tema
della partecipazione dei lavoratori agli utili
d’impresa sono state presentate negli ultimi
anni in Parlamento da parte di tutti gli
schieramenti.
In questa legislatura, in particolare, sono stati
presentati al Senato diversi disegni di legge, sia
da parte di senatori del PdL che del PD. Il
senatore e giuslavorista Pietro Ichino è poi stato
chiamato a redigere una bozza di testo
legislativo bi-partisan composta da cinque
articoli su cui nel maggio scorso si è aperta la
discussione (bozza che i lettori possono trovare
nelle pagine interne). 

Ora, senza entrare nei dettagli delle varie
proposte, voglio però fare una considerazione “di
principio” che viene prima di tutto: la
discussione che si è aperta riguarda
esclusivamente, ancora una volta, la grande
impresa e le società di capitali. Ancora una volta,
ostinatamente verrebbe da dire, non si tiene
conto della realtà economica e produttiva del
nostro Paese che, come è noto, è costituita per la
stragrande maggioranza da piccole imprese, da
micro imprese, da imprese individuali. Dunque,
il dibattito innescato da Tremonti, che qualcuno
ha salutato come rivoluzionario, ha un limite di
fondo: rischia di interessare solo una nicchia di
aziende e di lavoratori, ampliando ancora di più
il divario oggi esistente tra i lavoratori della
grande e della piccola impresa. Lo spettro dei
cattivi risultati ottenuti dai Fondi pensione, poi,
sta a dimostrare che su certi argomenti un po’ di
conservatorismo non guasta e che le proposte di
innovazione vanno misurate tenendo conto del
tessuto produttivo italiano che, tra
deindustrializzazione e delocalizzazione, rimane
estremamente fragile e parcellizzato sul territorio.
Se il tema della partecipazione dei lavoratori agli
utili d’impresa di suo è molto interessante,
bisogna dire che non è un tema nuovo. In Italia,
la partecipazione dei lavoratori alla gestione
aziendale è stata prevista, infatti, già dai
costituenti e inserito nella nostra Carta
Costituzionale che all’art. 46 dice chiaramente
che “Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro, in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. La
partecipazione agli utili aziendali, invece, è
prevista da diversi articoli del nostro Codice
civile. Rimane da capire come mai la
contrattazione in tutti questi anni non ne abbia
tenuto conto. In Europa, mediamente un quarto
delle imprese prevede forme di partecipazione
azienda/dipendenti. Negli Stati Uniti, con
l’acquisizione di Chrysler, la Fiat ha dovuto
concedere al sindacato Uaw l’ingresso come socio
al 20%. Sono dati che dimostrano come l’Italia,
in queste cose, sia il fanalino di coda della
trasformazione, vuoi per le resistenze sindacali,
che spesso e volentieri si richiamano ancora a una
visione marxista e classista, vuoi perché la politica
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non fa il suo mestiere, vuoi perché, alla fine, a
tutti conviene non cambiare lo status quo di cui si
lamentano.
Nell’ultimo Congresso dell’Ancl Lombardia del
2008, svoltosi a Cernobbio, il tema di cui si parla
era segnalato tra i punti della nostra proposta di
modernizzazione del diritto del lavoro, che nello
specifico prevede “L’introduzione di meccanismi
di partecipazione ai risultati aziendali da parte del
lavoratore, legati all’incremento di valore
dell’azienda e non solo della produttività. Il valore
legato alla produttività dovrebbe essere erogato
annualmente, mentre quello legato all’incremento
del valore dell’azienda alla cessazione del rapporto
di lavoro”. In sostanza, se una azienda, grande o
piccola che sia, cresce di valore economico, il
merito deve essere riconosciuto anche ai lavoratori
in proporzione all’apporto dato negli anni di
presenza in azienda, valutando la differenza di
valore tra la data di assunzione e la data di
cessazione. In buona sostanza, è come se il
dipendente avesse in tasca delle azioni e possa
decidere in qualsiasi momento di convertirle in
rendita, lasciando l’azienda o negoziando con il
datore di lavoro l’azzeramento del suo credito alla
data della liquidazione con ripartenza della
partecipazione all’incremento di valore delle
aziende. In ipotesi del genere non servono azioni,
né obbligazioni e quindi lo strumento è
applicabile a tutte le aziende di qualsiasi
dimensione. Il TFR, invece, si potrebbe decidere
di devolverlo obbligatoriamente alla previdenza
complementare, che andrebbe ulteriormente
incentivata con l’obbligo di accorpamento dei
fondi negoziali riducendoli a uno per ogni settore
merceologico.
Ripeto e confermo, il tema è concreto, ma così
come posto rischia di rimanere astratto o
applicabile solo in una dimensione quantitativa e
statistica irrilevante. Diversamente, se veramente
vogliamo far partecipare il maggior numero di
lavoratori dipendenti - e cioè non solo quelli delle
grandi aziende - bisogna che i datori di lavoro
delle piccole aziende possano elargire utili ai loro
collaboratori, alla condizione che questi utili siano
detassati, decontribuiti e ovviamente non
“pensionabili”. Senza andare a trovare sistemi
farraginosi, perché la norma dev’essere semplice:
l’imprenditore che vuole incentivare il proprio

dipendente deve poter offrire, per esempio, una
partecipazione agli utili fino a 6.000 euro l’anno
esenti da imposte e contributi per almeno due o
tre anni. Basterebbe una lettera del datore di
lavoro al dipendente, un accordo sottoscritto
presso una Direzione provinciale del lavoro o
presso una Commissione di certificazione, il
sistema lo si può trovare. La cosa essenziale è che
il datore di lavoro dev’essere incentivato, solo così
può trovare appetibile l’idea di coinvolgere i
propri dipendenti e fidelizzarli.
Mi auguro dunque che la proposta bipartisan allo
studio del Senato tenga conto di questi elementi e
la discussione del disegno di legge si possa
avvalere dell’esperienza e della professionalità dei
Consulenti del lavoro.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - SETTEMBRE 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 8
Scadenza invio dichiarazione dei redditi: le novità
Relatore
Dott.ssa Francesca Gerosa
Commercialista

• MARTEDÌ 15
Sanatoria per colf e badanti e il reato di
immigrazione clandestina
Relatore
Dott. Virginio Villanova
Funzionario Direzione Prov.le del Lavoro di Lodi

• MARTEDÌ 22
Inps - procedura istanze di cassa integrazione
in deroga Regione Lombardia
Relatore
Dott. Sebastiano Musco
Direttore INPS sede Melchiorre Gioia - Milano
Funzionario INPS

• MARTEDÌ 29 - ORE 18
ASSEMBLEA A.N.C.L. U.P. DI MILANO

Gli incontri di Martedì 8 - 15 - 22
sono validi ai fini della formazione

continua per i CdL



Pubblichiamo il testo provvisorio
unificato elaborato dal senatore
Pietro Ichino

Partecipazione azionaria 
dei lavoratori: 
la bozza del disegno di legge
bipartisan

Articolo 1
Contenuto del contratto istitutivo

1. Le imprese possono stipulare con le
organizzazioni sindacali un contratto
collettivo volto a istituire una delle forme
seguenti di informazione, consultazione,
partecipazione, o coinvolgimento dei
lavoratori nell’andamento azienda,
attraverso cui i rappresentanti dei lavoratori
possono esercitare un’influenza sulle
decisioni concernenti l’attività dell’impresa:

a) obblighi di informazione o consultazione a
carico dell’impresa stessa nei confronti delle
organizzazioni sindacali stesse, dei
lavoratori, o di appositi organi individuati
dal contratto medesimo, in conformità con
il diritto comunitario laddove esso ponga
disposizioni vincolanti in proposito;

b) procedure di verifica dell’applicazione e
degli esiti di piani o decisioni concordate,
anche attraverso l’istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti,
dotati delle corrispondenti prerogative;

c) istituzione di organismi congiunti,
paritetici o comunque misti, dotati di
competenze e poteri di indirizzo o controllo
in materie quali la sicurezza dei luoghi di
lavoro e la salute dei lavoratori,
l’organizzazione del lavoro, la formazione
professionale, la promozione delle pari
opportunità, le forme di remunerazione
collegata al risultato, i servizi sociali

destinati ai lavoratori e alle loro famiglie,
ogni altra materia attinente alla
responsabilità sociale dell’impresa;

d) controllo sull’andamento o su determinate
scelte di gestione aziendali, mediante
partecipazione di rappresentanti eletti dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni
sindacali in organi di sorveglianza;

e) istituzione di forme di partecipazione dei
lavoratori agli utili dell’impresa;

f) distribuzione di premi sotto forma di
azioni o quote del capitale societario ai
lavoratori, con o senza partecipazione di
loro rappresentanti nel consiglio di
amministrazione;

g) trasformazione di quote di trattamento di
fine rapporto destinate a maturare in futuro
in azioni o quote di capitale societario, sotto
condizione dell’adesione dei singoli
lavoratori interessati;

h) la partecipazione di rappresentanti dei
lavoratori al consiglio di sorveglianza, a
norma dell’articolo 3;

i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale
dell’impresa attraverso la costituzione di
fondazioni, di appositi enti in forma di
società di investimento a capitale variabile,
oppure associazioni di lavoratori, che
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non
speculativo delle azioni e l’esercizio della
rappresentanza collettiva nel governo
dell’impresa.

Articolo 2
Requisiti per la stipulazione del contratto

istitutivo

1. Il contratto istitutivo di una delle forme di
partecipazione di cui alle lettere h) o i)
dell’articolo 1 può essere stipulato con
effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa

a) da una organizzazione sindacale o
coalizione di organizzazioni sindacali che,
secondo la disciplina di fonte collettiva della
rappresentatività sindacale applicabile
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nell’impresa, sia dotata di rappresentatività
maggioritaria;

b) in difetto di tale disciplina di fonte
collettiva, da una organizzazione sindacale o
coalizione di organizzazioni sindacali che,
nella più recente elezione di rappresentanti
sindacali estesa alla generalità dei lavoratori
dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo
triennio, abbia conseguito
complessivamente più di metà dei voti
espressi. [formulazione alternativa: b) in
difetto di tale disciplina di fonte collettiva,
da una organizzazione sindacale o coalizione
di organizzazioni sindacali che possa
considerarsi maggioritaria sulla base di un
indice composto per metà sulla base del
risultato elettorale nella più recente elezione
di rappresentanti sindacali estesa alla
generalità dei lavoratori dipendenti
dell'impresa, entro l'ultimo triennio, e per
metà sulla base del numero degli iscritti.]

2. In difetto della disciplina di fonte collettiva
di cui alla lettera a) e del requisito di cui
alla lettera b), il contratto istitutivo di una
delle forme di partecipazione di cui alle
lettere g), h) o i) dell’articolo 1, stipulato da
qualsiasi organizzazione sindacale o
coalizione di organizzazioni sindacali, deve
essere sottoposto a referendum tra tutti i
dipendenti dell’impresa.

3. Il referendum di cui al comma precedente è
regolato mediante accordo tra l’impresa e le
rappresentanze sindacali costituite presso di
essa. In difetto di accordo applicabile, il
referendum è organizzato, in ogni sua fase
di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un
comitato costituito pariteticamente da un
membro designato da ciascuna
organizzazione firmataria del contratto
istitutivo e da altrettanti membri designati
dall’impresa, più un membro ulteriore con
funzioni di presidente, designato a
maggioranza dai rappresentanti sindacali e
dell’impresa. Allo scrutinio dei voti possono
asssistere tutti i dipendenti dell’impresa.

L’eventuale controversia concernente
l’esercizio del diritto di voto da parte di
ciascun dipendente dell’impresa, o il
corretto scrutinio dei voti, è risolta dalla
Direzione provinciale per l’impiego, previa
costituzione del contraddittorio tra la parte
ricorrente, l’impresa e tutte le
organizzazioni sindacali interessate.

Articolo 3
Consigli di sorveglianza

1. Nelle imprese esercitate in forma di società
per azioni o di società europea, a norma del
regolamento n. 2157/2001 del Consiglio,
dell’8 ottobre 2001, che occupino
complessivamente più di 300 lavoratori e
nelle quali lo statuto prevede che
l’amministrazione e il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un
consiglio di sorveglianza, in conformità agli
articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies
del codice civile, mediante contratto
aziendale stipulato a norma dell’articolo 2
deve essere prevista la partecipazione di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di
sorveglianza.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di
sorveglianza e le modalità di designazione
degli stessi sono determinate mediante lo
stesso accordo aziendale. Qualora
nell’impresa sia stato attivato un piano di
azionariato di cui all’articolo 4, almeno un
posto nel Consiglio di sorveglianza deve
essere riservato a un rappresentante dei
dipendenti che aderiscano al detto piano.

Articolo 4
Partecipazione azionaria dei lavoratori

1. I contratti collettivi o individuali possono
disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti
dell’impresa al possesso di azioni o quote di
capitale dell’impresa stessa, direttamente o



mediante la costituzione di apposite società
di investimento, o fondazioni, o
associazioni alle quali i dipendenti possano
partecipare.

2. Un contratto aziendale stipulato a norma
dell’articolo 2 può disporre che una quota
della retribuzione di ciascun dipendente
dell’impresa, destinata a maturare da un
dato tempo futuro, sia costituita da
partecipazioni azionarie o quote di capitale,
o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a
una società di investimento cui tutti i
dipendenti abbiano diritto di partecipare.

3. Alle deliberazioni di aumento di capitale
finalizzate a consentire la partecipazione dei
dipendenti al capitale dell’impresa, secondo
quanto previsto dai due commi precedenti,
non si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 2441 del codice civile.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 51, commi
2, lettere g) e g-bis) e 2-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni, si applicano anche alle azioni
e agli strumenti finanziari assegnati ai
dipendenti a norma del secondo comma. A
tal fine, l’importo massimo di cui alla
lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del
detto testo unico è fissato in 2600 euro e il
periodo minimo di possesso di cui alla
medesima lettera è fissato in quattro anni.

5. Non concorrono a formare il reddito da
lavoro dipendente i prestiti di fedeltà
concessi agli aderenti al piano. Si intendono
per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati
nell’articolo 51, comma 2-bis, del citato
testo unico delle imposte sui redditi,
destinati alla sottoscrizione di azioni
dell’impresa o di apposite società di
investimento incaricate della sottoscrizione
di azioni dell’impresa.

6. Gli importi versati dai dipendenti
dell’impresa aderenti al piano di
partecipazione azionaria, diversi da quelli di
cui al comma 4 e fino a un massimo di

5200 euro, danno diritto a una detrazione
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
pari al 19 per cento degli importi stessi.

Articolo 5
Partecipazione al finanziamento e al risultato di

piani industriali

1. Mediante il contratto aziendale stipulato a
norma dell’articolo 2 possono essere
disposti:

a) il differimento di una parte della
retribuzione dei dipendenti dell’impresa al
raggiungimento di determinati obiettivi
oggettivamente verificabili;

b) forme di organizzazione del lavoro o della
distribuzione dei tempi di lavoro diverse da
quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale eventualmente applicabile.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo
comma la pattuizione deve disporre anche
l’attribuzione ai dipendenti, al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, di
una parte predeterminata del risultato
operativo lordo imputabile al successo
dell’iniziativa.

3. I rappresentanti sindacali che hanno
partecipato alla stipulazione del contratto
aziendale di cui al primo comma hanno
diritto di accedere immediatamente a tutte
le informazioni di cui l’impresa dispone
circa l’andamento del piano industriale
oggetto dell’accordo. Il diniego di accesso o
la reticenza in proposito da parte dei
responsabili dell’impresa costituisce
comportamento antisindacale a norma
dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970
n. 300.

4. Quanto erogato ai dipendenti a titolo di
partecipazione al risultato del piano
industriale, in attuazione della clausola
collettiva di cui al primo comma, non
concorre a costituire la retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione
previdenziale.
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Un DUI davvero
esclusivo…
Chissà cosa ne penserebbe 
il garante della
concorrenza 
se fosse interpellato…

di Luca Paone

Portiamo a conoscenza i nostri lettori di quanto
l’UP di Milano sta cercando di capire
sull’argomento della posta elettronica certificata.
Diversi colleghi si erano rivolti all’UP per capire
il perché del diniego opposto dall’Ordine
Provinciale di Milano alle richieste di certificati
di iscrizione con l’indicazione di appartenenza
all’Ordine. 
In data 27 aprile di quest’anno, interpellato dalla
nostra UP sulla questione, il CPO di Milano
rispondeva che il diniego ai colleghi che
richiedevano i certificati di iscrizione per la PEC
era conseguente al fatto che il Consiglio aveva
“sottoscritto una convenzione, proposta dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro, con la società Teleconsul con diritto
di esclusiva nei confronti della stessa”. 
Ricapitoliamo per sommi capi la questione.
Non vi è alcun obbligo di legge che impone la
richiesta del DUI (Documento Unico di
Iscrizione all’Ordine) al proprio Ordine di
appartenenza. Esiste l’obbligo della firma digitale
per alcune pratiche e fra non molto entrerà in
vigore la PEC (posta elettronica certificata),
sistema per la gestione delle pratiche telematiche
con la Pubblica Amministrazione a cominciare
da INPS e INAIL.
Il DUI, pensato dal nostro Consiglio Nazionale,
consiste in una tessera magnetica contenente i
dati anagrafici, la firma digitale e il certificato di
ruolo dell’iscritto. La card inoltre è associata a
una posta elettronica certificata.
La card permette infine di facilitare la gestione
della Formazione Continua Obbligatoria e dei
crediti formativi consentendo sia agli iscritti che
al Consiglio Nazionale dell’Ordine di conoscere
in tempo reale i dati statistici dei corsi, i crediti

accumulati e tante altre utili informazioni. 
Apprezzabile l’iniziativa, peccato che il DUI può
essere rilasciato da qualsiasi ente a ciò
autorizzato.
Il punto debole del progetto è proprio questo, la
gestione del DUI è stata affidata in esclusiva
(alla faccia della libera concorrenza) dal CNO,
insieme alla Fondazione Studi, alla Teleconsul
Editore SpA, come ha comunicato con la
circolare del 21 luglio 2008 la Presidente Marina
Calderone. Niente da dire su Teleconsul Editore,
sia chiaro, è il prezzo che i Consulenti devono
pagare per questa operazione che non ci
convince. Lo diciamo non per dire un no
preconcetto, ma in quanto appartenenti a un
sindacato che per statuto è chiamato a fare gli
interessi dei propri iscritti. Bene, la convenzione
prevede che per il rilascio di ciascun Documento
Unico di Iscrizione e per un indirizzo di PEC
(Posta Elettronica Certificata) Teleconsul Editore
S.p.A. riceverà un compenso triennale
omnicomprensivo di 63 euro più IVA  il che fa
un totale di 75,60 euro.
Ripetiamo, a noi questa sembra una convenzione
onerosa, sappiamo che sul mercato esistono
offerte più vantaggiose a parità di condizioni e di
servizi erogati. Per questo abbiamo sentito il
dovere di richiedere
alla Segreteria Generale Nazionale dell’Ancl
istruzioni su come comportarci, di che cosa
rispondere agli iscritti. 
A tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto
comunicazioni in merito, per questo rendiamo
pubblica la questione. L’Ordine Nazionale ha
una sua autonomia, prende le decisioni che crede
con chi vuole. Ma anche noi come associazione
sindacale abbiamo la nostra autonomia e siamo
liberi di esprimere la nostra opinione soprattutto
sulle questioni che riguardano i consulenti del
lavoro e che non ci convincono. La nostra
opinione è che si rischia di non fare l’interesse
della categoria e dei colleghi se altre società
offrono le stesse prestazioni mentre quella che ha
sottoscritto l’accordo con l’Ordine costa più del
doppio agli iscritti.
Ci piacerebbe dunque che il vertice del nostro
sindacato ci facesse sapere qual è la sua
opinione. Solo questo.
A seguire pubblichiamo lo scambio di
comunicazioni tra l’UP Ancl e il CPO di
Milano e tra il Consiglio Regionale dell’Ancl
della Lombardia e l’Ancl Nazionale.
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Lettera aperta 
a Martina Boneschi

Leggo con sorpresa i tuoi interventi su
Protagonisti, prima per protestare per la
presunta mancata risposta al Sindacato
Romano da parte della Segreteria Nazionale
ANCL, poi per rispondere alla lettera del
presidente della nostra Unione Provinciale,
con cui lo inviti alla pace sind2009annoacale.
La sorpresa nasce dal fatto che conosci
benissimo la situazione romana per le oltre
trentennali battaglie condotte insieme, sotto la
bandiera FE.NA.SI.C.L., contro la dinastia
Bertucci. Sai benissimo che l'unico effettivo
sindacato, non emanazione dell'Ordine, era
prima il LI.SIN.C.LAV., costituitosi a Roma
il 21/11/1987 con l'appoggio tuo e del
sindacato milanese, in risposta alle
prevaricazioni di Oreste Bertucci, e dal
7/5/2004 l'Unione Provinciale ANCL Roma,
nata in seguito alla confluenza del suddetto
nell'ANCL. Sai benissimo, per averlo
sperimentato personalmente, che ogni altro
sedicente sindacato romano, sia il
SI.R.C.LAV., tenuto in sonno, sia il
Sindacato Romano che ha chiesto di confluire
nell'ANCL, sia il fantomatico Sindacato
Laziale, nato e morto nello spazio di pochi
mesi, indipendentemente dal numero
presunto o reale degli iscritti, è emanazione
dell'Ordine di Roma, etero diretto dalla
dinastia Bertucci e creato appositamente per
consolidare il potere personale e non
nell’interesse della categoria.
Vedi: è possibile instaurare una pace
sindacale, con la mediazione della Segreteria
Nazionale, come è avvenuto a Milano tra il
SI.C.LA.M. e l’U.C.LA., quando vi sono due
sindacati con opinioni politiche differenti, ma
entrambi espressioni della base e non quando
uno dei due è un ectoplasma, costituito e
voluto per altri scopi da chi persegue il potere
e non l’interesse della categoria, come è la
situazione romana.

Da ultimo, non è vero che la Segreteria
Nazionale non ha dato risposta al sedicente
sindacato romano, in quanto vi è stata una
delibera del Consiglio Nazionale ANCL in
data 28/3/2009, in seguito alla sollecitazione
di Potito Di Nunzio, che invitava il Sindacato
Romano a rivolgersi all’Unione Provinciale
Romana, cosa che Adalberto Bertucci non farà
mai.
Mi rifiuto di credere che il tuo improvviso
interesse per il Sindacato Romano derivi dal
fatto che l’appoggio di Bertucci consentirebbe
forse al Sindacato Milanese di riavere la
maggioranza nell’ANCL. L’interesse di
Bertucci per l’ANCL nasce invece certamente
dalla determinazione di liberarsi di fastidiosi
oppositori che tentano tra l’altro di riportare
la trasparenza amministrativa nell’Ordine di
Roma e fanno ombra alla sua sete di potere.
Spero che ti ricrederai e che ritornerai a darci
l’appoggio ed il sostegno che negli anni
passati il Sindacato Milanese c’ha sempre
dato, nell’interesse della categoria che
entrambi tentiamo di rappresentare nel
migliore dei modi.
Lascio alla tua sensibilità la pubblicazione di
questa mia nell’organo di stampa del
Sindacato che rappresenti.

Antonio Saporito
Vicepresidente dell’U.P. ANCL Roma

Caro Antonio, 
pubblico volentieri la tua lettera aperta sul cui
contenuto mi dissocio per le affermazioni in
essa contenute. Per quello che mi riguarda
non ho nulla da aggiungere a quanto già
scritto nel mio precedente intervento se non
una precisazione. Nel CN Ancl del 28 marzo
2009 il collega di Nunzio sollecitava la
risposta al sindacato romano, risposta che
poteva anche essere un invito a rivolgersi
all’UP Ancl di Roma. Ma non mi risulta che
sia stato scritto nulla in tal senso.

Martina Boneschi
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Cara Martina Pozzi Boneschi, 
per fare la pace bisogna
prima fare la guerra ed essere
in due a volerlo 

Indipendentemente dalla lettera inviata da Antonio
Saporito, Vice Presidente dell’UP Ancl di Roma,
anch’io, dopo il tuo ultimo intervento su Protagonisti
ho l’obbligo d’intervenire di nuovo per chiarire, una
volta di più, la situazione di Roma che mi sembra ai
più sconosciuta. Premesso che non intendo ribattere,
come tuo uso parola per parola, decontestualizzando le
varie frasi in modo da ingenerare in chi legge errate
valutazioni o confusione, vorrei spiegarti e spiegare a
chi legge cosa è Roma. 
L’Ancl UP di Roma si trova a dover operare in un
contesto che è stato, e continua ad essere, un regime di
monopolio. Altri Sindacati su Roma non esistono e
non sono mai esistiti, salvo le consuete “apparizioni” in
fase elettorale. Essere Sindacato a Roma vuol dire
scontrarsi o appiattirsi con l’Ordine. Be’ ti informo che
noi abbiamo scelto la prima. Alla nostra UP non è mai
pervenuta una richiesta di “fare pace”, né di unirsi con
chicchessia, noi siamo qui si faccia avanti chi ha
interesse. D’altro canto noi non abbiamo mai litigato
con nessun altro sindacato, per inciso come Sindacato
su Roma non abbiamo concorrenza vera. È certo invece
che praticamente dal nostro insediamento abbiamo
subìto, e continuiamo a subìre, attacchi (anche personali)
da parte di coloro che vedono malvolentieri il nostro
operare, in quanto considerano appunto Roma un feudo
intoccabile. Come faccio ad affermare questo? Semplice
basta vedere chi fa, e cosa fà a Roma. 
Rivendico con forza alla nostra organizzazione Ancl l’aver
smosso le acque in un panorama di calma piatta in cui la
formazione professionale era praticamente inesistente o
in offerta al 3 per 2 di fine anno, azioni e accordi in
favore dei colleghi erano inesistenti o quasi. La cartina di
tornasole di ciò che affermo la trovi nell’esplosione di
attività, più o meno appropriata, che il CPO di Roma ha
messo in atto da quando ci siamo presentati. 
Questo gruppo consiliare ha rotto una situazione di
appiattimento proprio sul CPO che era ben voluto e
visto dagli attori, tant’è che quegli stessi attori hanno
appoggiato apertamente in fase elettorale la lista
emanazione del CPO. Come dire: salgo sul carro dei
vincitori! 
Per il resto i problemi nazionali, appiattimento, nomi,

candidature, ecc, li vediamo da lontano, siamo troppo
impegnati nella professione e nell’organizzare l’attività
sindacale per i colleghi CdL che già oggi ci impegna
sino ad aprile 2010 con incontri settimanali ed altro. 
Una precisazione mi corre l’obbligo fare: quando
affermi “il Sirclav ha vinto le elezioni mettendo sotto
scacco l’Ancl provinciale”, non personalmente ma in
quanto Presidente dell’UP, per il rispetto che debbo a
tutti coloro i quali si sono sentiti in dovere, senza
contropartita alcuna, di accompagnarci nell’avventura
elettorale, organizzare per il giorno delle elezioni un
presidio (Open day) per tutta la giornata, subire anche
gli sfottò dell’altra parte, ti chiarisco che il Sirclav non
ha presentato nessuna propria lista, l’altra lista era
composta da coloro i quali erano seduti sullo scranno
feudale e hanno fatto di tutto (e fidati se dico di tutto
intendo proprio tutto) per rimanerci. Per curiosità
prova a controllare, nomi e sedi. Allora è bene che sia
chiaro anche a Milano che l’UP di Roma non ha perso
le elezioni contro qualcuno - noi non siamo contro, noi
siamo per qualcuno - abbiamo perso facendo il
massimo delle nostre possibilità e ti posso assicurare che
non è poco, moralmente vedere tanti nostri colleghi
darci il proprio appoggio è stato esaltante e questo ci ha
ripagato di tutto quanto fatto. 
Siamo o saremo punto di riferimento? Il tempo è
galantuomo. Ti posso dire oggi che le nostre azioni
continuano nello spirito della correttezza, nella richiesta
di trasparenza, nella volontà di essere di aiuto al collega
Consulente del Lavoro, pronti a collaborare con tutti
coloro che si presenteranno alla nostra porta. Auspico
che persone di buona volontà e senza secondi fini si
propongano, per una maggiore operatività, sposando i
nostri intenti, non sarò io né l’Up di Roma a chiudere
quella porta. Ad oggi però nessuno ha bussato! 
Certo della pubblicazione della presente, con stima. 

Angelo Bueno Pernica 
Presidente UP Ancl Roma 

Caro Angelo,
pubblico volentieri la tua lettera. Nel nostro giornale non
vi è mai stata censura di alcun tipo. Anche a te rispondo
dicendo che non ho nulla da aggiungere a quanto ho già
scritto nel mio precedente intervento. Una sola
preghiera: cercate di non attribuire al mio dire significati
che non siano quelli che traspaiono dagli scritti. 

Con altrettanta stima
Martina Boneschi
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I Consulenti del lavoro
entrano nella
Commissione Regionale 
di Coordinamento Attività
di Vigilanza

Il giorno 8 settembre scorso, su invito del
Direttore regionale del Lavoro della
Lombardia, dott. Antonio Marcianò,  il
Presidente del Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano Giovanni Zingales ha
partecipato, in qualità di Coordinatore della
Consulta Regionale degli Ordini dei
Consulenti del lavoro della Lombardia, alla
Commissione Regionale di coordinamento
Attività di Vigilanza. E’ la prima volta che i
Consulenti del lavoro vengono invitati a
questa Commissione e questo va salutato
come un importante riconoscimento del ruolo
della nostra categoria.
La Commissione aveva all’ordine del giorno
due importanti argomenti:
1) Attività svolta dagli Organi di vigilanza in
Lombardia nel I semestre 2009: dati e
considerazioni in
rapporto alle linee programmatiche e
all’evoluzione del mercato del lavoro.
2) Expo 2015: presentazione delle prime
analisi e proposte del Gruppo di Lavoro
istituito dalla D.R.L.

Dopo il saluto del dott. Marcianò agli
intervenuti (direttori provinciali,
rappresentanti Istituti, rappresentanti delle
associazioni di categoria datoriali e sindacali,
Regione e ASL e appunto, per il tramite di
Zingales che li rappresentava, i Consulenti del
lavoro (che da quel giorno fanno parte della
Commissione a tutti gli effetti), ha preso la
parola il dott. Andrea Rapacciuolo, della

Direzione Regionale, che ha illustrato l’esito
delle attività di vigilanza del primo semestre
2009. 
Sono poi intervenuti alcuni rappresentanti
degli Istituti per commentare l’esito della
vigilanza mostrando soddisfazione per i
risultati ottenuti.
Il collega Zingales, a sua volta, ha preso la
parola per ringraziare il dott. Marcianò della
considerazione dimostrata per la categoria di
Consulenti del lavoro e per sottolineare che,
in effetti, l’esito positivo delle ispezioni
dovrebbe essere quello che dimostra la
regolarità delle aziende e non viceversa.
Zingales ha voluto anche sottolineare il
meritevole lavoro svolto dagli ispettori, che
deve sempre avere anche una valenza di
prevenzione.
Zingales ha chiesto inoltre un intervento
presso il Ministero per evidenziare l’anomalia
che esiste nella regolarizzazione di colf e
badanti, laddove si chiede l’impiego per
almeno 20 ore settimanali presso un unico
datore di lavoro. Infatti, specialmente nelle
grandi città, i rapporti di lavoro sono spesso
attivati con più datori di lavoro con un
numero di ore parziale inferiore alle 20 ore
settimanali.
Il dott. Marcianò, preso atto dell’osservazione
ha assicurato che la inoltrerà al Ministero.
Dopo vari altri interventi, ha preso la parola il
dott. Weber, Direttore della DPL di Milano e
coordinatore del gruppo di studio Expo, per
relazionare sulle proposte di azione, di
prevenzione e vigilanza in materia di lavoro.
Su questa relazione è nuovamente intervenuto
Zingales che ha dato la piena disponibilità dei
Consulenti del lavoro a partecipare alll’attività
proposta e, in particolare, per la certificazione
dei contratti, suggerendo che nei bandi di gara
per l’Expo dovrebbero essere messi dei paletti
per quanto riguarda l’occupazione e,
soprattutto, l’obbligo di avere in forza solo
lavoratori dipendenti a tempo determinato e
indeterminato.
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CORSO PAGHE E
CONTRIBUTI 

INIZIO OTTOBRE 2009

L’ANCL U.P. di Milano organizza il nuovo corso
di “Paghe e amministrazione del personale”  con
inizio nel mese di Ottobre 2009 presso la sede
A.N.C.L. U.P. di via Aurispa, 7 – Milano.

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
accrescere le proprie conoscenze in materia di
paghe e amministrazione del personale, agli
impiegati di Studi Professionali, agli impiegati
d’azienda addetti all’amministrazione del
personale, e a coloro che  hanno interesse a
trovare lavoro  nel settore.

METODOLOGIA
Il corso ha un taglio estremamente pratico e
contempla frequenti esercitazioni scritte che
permettono di valutare il grado di apprendimento
dei singoli corsisti. 

DOCENTI
I docenti sono Consulenti del Lavoro con
esperienza didattica e lavorativa pluriennale. Al
termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. 

ARGOMENTI TRATTATI
Il rapporto di lavoro - Assunzione e collocamento
ordinario e obbligatorio - Libro unico lavoro -Il
lavoro giovanile -Orario di lavoro e periodo di
riposo - Lavoratori stranieri in Italia e lavoratori
italiani all’estero - La retribuzione - Il conguaglio
fiscale - Malattia e maternità - I contributi Inps -
Le assicurazioni inail - Il modello fiscale 730 -
Permessi, congedi e aspettative - Tfr e competenze
di fine rapporto – I modelli fiscali CUD e 770. 
Il corso ha una durata complessiva di 81 ore e le
lezioni saranno bisettimanali, mercoledì e venerdì
dalle 18.00 alle 20.00.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare allo
“Sportello formazione” dell’ANCL U.P. di
Milano al numero 02/58317241 o inviare un fax
al numero 02/58310253 o una e-mail ad
anclupmilano@anclmilano.it

CORSO ANNUALE DI
FORMAZIONE PER

PRATICANTI

INIZIO NOVEMBRE  2009

A CHI È RIVOLTO
A tutti coloro che hanno iniziato da poco il
praticantato e a coloro che desiderano
approfondire gli aspetti teorici della professione.

FINALITÀ
E’ un corso che si pone come risultato atteso
quello di:
1. arricchire le competenze teoriche del

praticante;
2. completare la formazione, trasmettendo

nozioni in argomenti che possono non essere
completamente affrontati durante il periodo di
praticantato. 

DURATA ED ARTICOLAZIONE LEZIONI
Il corso ha una durata complessiva di 170 ore
articolate in 4 ore settimanali (due sere dalle
18.30 alle 20.30) e 3 ore un sabato al mese. Le
materie trattate all’interno del percorso sono:
Diritto del lavoro, Diritto tributario, Previdenza
sociale – INAIL e INPS

DOCENTI
Le docenze sono curate da Professori universitari,
Consulenti del Lavoro, Esperti tributaristi,
Funzionari degli Istituti previdenziali, Avvocati,
che, alla preparazione culturale, affiancano una
specifica capacità professionale.
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