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Il posto fisso?
Nelle piccole imprese c’era già,
molto prima che lo scoprisse
Giulio Tremonti

di Potito di Nunzio

“Non credo che la mobilità sia di per sé un valore. Per una struttura
sociale come la nostra, il posto fisso è la base su cui costruire una
famiglia. La stabilità del lavoro è alla base della stabilità sociale”.
Come si sa, a fare questa dichiarazione perentoria e senza possibilità
di fraintendimenti, è stato il nostro ministro dell’Economia Giulio
Tremonti, nel corso di un recente convegno della Bpm. Non, come
parrebbe a prima vista, Guglielmo Epifani o qualche vetero
sindacalista della Fiom. 
Tremonti, davanti allo sconcerto della Presidente della Confindustria
e anche di qualche collega di partito e di governo, ha poi incassato la
solidarietà del Presidente del Consiglio: “Confermo la mia completa
sintonia con Tremonti. Per noi il posto fisso è un valore e non un
disvalore”. Valore che Silvio Berlusconi ha inteso estendere
doverosamente anche alle partite IVA.
In realtà, dopo questa dichiarazione inedita e ancor più dopo quella,
prudente se non contraria all’ipotesi di abolizione dell’Irap, Tremonti
si è visto mettere sulla graticola, accusato di non voler allentare i
cordoni della spesa pubblica in un momento in cui qualcuno pensa
sia utile rilanciare i consumi. Ma questa è un’altra storia. Qui, mi
interessa solo commentare la dichiarazione sul posto fisso perché offre
più di uno spunto per fare qualche riflessione, spero interessante.
La prima considerazione che mi viene da fare è che Tremonti sa dire,
con la stessa nonchalance, sia cose geniali che cose banali. Perché
quello che gli importa è che una sua battuta ad effetto diventi il
titolo, l’indomani, del Corriere o del Sole. E così, in questi anni,
l’abbiamo sentito dire le cose più diverse, colte o scontate, con la
stessa, ineffabile, leggerezza. L’abbiamo sentito paragonarsi a Roosvelt
(“Abbiamo seguito la stessa strada intrapresa da Roosevelt durante la
crisi americana”), ispirarsi a Jean Baptiste Colbert, il ministro del re
Sole, quello che impose dazi su tutte le importazioni per



salvaguardare l’economia francese e che sulle tasse
aveva idee molto precise  (“L'arte di tassare
consiste nel prelevare dall'oca la maggior quantità
di piume con la minore quantità di strida”),
citare Platone (“Il Palazzo della Politica mi
sembra come la caverna di Platone. Nella caverna
di Platone gli uomini non vedono la realtà, ma le
ombre della realtà proiettate sulle pareti. Vedono
immagini, profili, stereotipi, imitazioni della
realtà”). L’abbiamo sentito vantarsi, da ministro,
ma come fosse un recordmen dello sport,
dell’approvazione della sua scorsa legge
finanziaria: “Cronometro alla mano, la
discussione in Consiglio dei ministri è durata 9
minuti e mezzo”, e poi non avere dubbi, di
fronte all’alternativa tra lavorare in un call center
o in in campo: “Scelgo il secondo. Dal primo ti
licenziano, dalla terra no”. Ecco, anche in questa
sua sicura determinazione rilasciata a La Padania,
Tremonti riconferma la sua predilezione per un
posto di lavoro al riparo dai rischi. 
La sua posizione sul posto fisso preferibile a quello
“mobile”, nonostante il clamore suscitato nei
giorni scorsi, non è affatto nuova, ma di lunga
data. Lo ha ricordato un comunicato del
Ministero dell’Economia dopo l’esternazione del
ministro al convegno Bpm: “Il primato darwinista
del lavoro precario e mobile sul lavoro fisso e

stabile è sempre stato contrastato dal prof.�
Tremonti. Oggi il prof.� Tremonti ha espresso a
voce idee che ha scritto negli anni passati e da
ultimo nel volume ‘La paura e la speranza’”. Bene,
almeno la coerenza è salva e una cosa è assodata, il
ministro ha il chiodo fisso del posto fisso.
Quanto alla sostanza della sua affermazione,
posso dire che non bisogna essere ministri
dell’Economia, né consulenti del lavoro per dire
che il contratto a tempo indeterminato è
preferibile al fatto di non avere un contratto. E’
un’affermazione lapalissiana, tautologica, ovvia,
neanche meritevole di un commento. Detto
questo, come addetto ai lavori, aggiungo che il
mercato dell’occupazione italiano - pur essendo
la nostra economia costituita nella quasi totalità
da piccole e medie aziende -  vede prevalere
nettamente, tra le varie tipologie disponibili, i
contratti di lavoro a tempo indeterminato. Vale a
dire che il mercato del lavoro si fonda ancora
prevalentemente sul posto fisso. La ragione è
semplice ed anche intuitiva: gli strumenti di
flessibilità, specie di quella più esasperata, non
sono tra quelli più usati dai piccoli imprenditori,
che preferiscono di gran lunga improntare un
rapporto di lavoro sulla fiducia e sul rispetto e
con un assunto ben preciso: che ognuno svolga al
meglio il proprio ruolo. Per questo, il 90 per
cento delle assunzioni nelle piccole aziende si fa a
tempo indeterminato. Diversamente, con
lavoratori precari, non si riuscirebbe a ottenere
alcun risultato concreto. V’è da dire anche che in
queste aziende è più facile dismettere un
rapporto di lavoro in quanto si è in presenza
della tutela obbligatoria e non di quella reale. Per
favorire il lavoro stabile, forse bisognerebbe
riconsiderare proprio questi aspetti.
Inoltre, la tutela dei lavoratori, specie nei
momenti di crisi, si può ancor meglio realizzare
se i datori di lavoro vengono messi nelle
condizioni di avere servizi e risorse adeguati. In
questo Tremonti ha ragione quando,
denunciando l’asimmetria tra sistema bancario e
sistema produttivo, se la prende con i banchieri
che elemosinano i soldi ai piccoli imprenditori.
Ma dovrebbe anche interrogarsi sulla bontà delle
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misure prese per facilitare l’erogazione del
credito, se cioè, sempre in nome di Colbert, non
ci sia stato da parte sua troppo dirigismo
“socialista” coniugato con un eccesso di
populismo (penso ai prefetti chiamati in causa
per vegliare sulla concessione dei prestiti, penso
ai Tremonti Bond, penso alla creazione della
banca del Sud) a indispettire gli istituti di
credito.
Che sia necessario mettere dei paletti per
impedire che la finanziarizzazione dell’economia
torni a far danno, è doveroso. Tornare ai fasti
dello statalismo, no, abbiamo già dato. Troppo. 
Siamo, dunque, perfettamente d’accordo con te,
Giulio, nel pensare che il posto fisso dia più
stabilità e garanzie, ma non vorremmo che
l’argomento, serissimo, fosse maneggiato come
uno strumento di lotta politica contro i poteri
forti che hanno osteggiato o disatteso le tue
direttive. Se vogliamo fare un discorso serio sul
posto fisso bisogna cominciare, come si
apprestano a fare in Germania, a ridurre in modo
consistente il livello di imposizione fiscale sulle
aziende: questo è il modo più concreto e
comprensibile di passare dalle parole ai fatti. Ma,
siccome, quando si è cominciato a parlare di
eliminazione dell’Irap, tu hai subito messo le
mani avanti, anzi, eretto barricate, affermato che
se ne potrà parlare solo in combinazione col
federalismo fiscale e da ultimo minacciato le
dimissioni, molti di noi hanno cominciato a
pensare che quello sul posto fisso fosse un puro e
semplice “pour parler” e basta, e che persino il
prendersela con le banche affinché concedano
crediti più facili alle aziende sia, alla fine, solo
una foglia di fico usata per nascondere le proprie
mancanze, del genere “Vai avanti tu che a me mi
scappa da ridere”.
Ma sul posto di lavoro, fisso o mobile che sia,
non si scherza. E dunque bisogna intendersi su
che cosa vuol dire oggi, nel 2009 d. C. “posto
fisso”, perché oggi il posto fisso non è e non può
più essere il posto fisso di una volta. 
C’è, oggi, tutto un dibattito tra economisti e
giuslavoristi che è molto più avanti del dibattito
politico, che in questo dimostra di essere fermo

al palo. In questo numero di Protagonisti
dedichiamo un ampio articolo alla cosiddetta
flexsecurity, una riforma normativa, un nuovo
standard di protezione della continuità del lavoro
e del reddito della quale s’è fatto paladino il
senatore Pietro Ichino che apre scenari
contrattuali, di diritto del lavoro, di welfare e di
occupazione assai diversi da quelli cui siamo
abituati. E’ di questo che i consulenti del lavoro
già parlano, è di questo, caro Tremonti, che la
politica dovrebbe cominciare a discutere per
trasformare le parole in azioni e provvedimenti di
legge, per interpretare e intercettare i reali bisogni
del mondo del lavoro, sia datoriale che
dipendente. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - NOVEMBRE 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Sospeso

• MARTEDÌ 10
Sospeso per convegno

“La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: gli
obblighi del datore di lavoro e la nomina del RLS e

del RLST- adempimenti”

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE SUL SITO:
www.consulentidellavoro.mi.it

• MARTEDÌ 17
Incontro Sindacale, la PEC, il DUI
Relatori: Colleghi ANCL

• MARTEDÌ 24
Apprendistato professionalizzante del settore
Terziario: il nuovo accordo siglato tra le parti sociali
Relatore: Dott. Michele Tamburelli - Segreteria
Regionale UILTUCS Lombardia

L’incontro di Martedì 24 è valido ai fini
della formazione continua per i CdL

E’ obbligatoria la prenotazione a
mezzo e-mail all’indirizzo

anclupmilano@anclmilano.it



Prime riflessioni sul Disegno di
legge n 1481 d’iniziativa del
senatore Pietro Ichino e altri “per il
superamento del dualismo nel
mercato del lavoro, la promozione
del lavoro stabile in strutture
produtive flessibili e la garanzia di
pari opportunità nel lavoro per le
nuove generazioni”. 
I colleghi sono invitati fin d’ora a
intervenire.

Flexsecurity…
fai da te?

di Alessandro Cornaggia

Chiamatemi Scettico. Molti anni fa, non importa
quanti esattamente, avendo constatato la mia
insofferenza per il lavoro dipendente, pensai di
imbarcarmi sul vascello della  precarietà per vedere
l’altra parte del mondo del lavoro. E nel corso di
questi decenni ho visto e sentito cose che i comuni
umani non possono neanche immaginare.

Come adesso, che la nostra rotta si incrocia
fatalmente con il disegno di legge n. 1481 titolato
“ Nuovo sistema di protezione per i nuovi rapporti
di lavoro” (composto da 9 articoli che i lettori
possono trovare nelle pagine interne), definito
anche “Contratto di lavoro unico a stabilità
crescente” nonché “ Contratto collettivo di
transizione al nuovo sistema di protezione del
lavoro”, fra i cui presentatori appare, non a caso,
ancora il prof. Pietro Ichino già citato nel
commento della proposta legislativa sulla 

“Partecipazione azionaria dei lavoratori” elaborato
da Di Nunzio nel precedente numero di
Protagonisti.
Il prof. Ichino, parlamentare eletto nelle liste del
PD, non è nuovo a questi tipi di impegni con i
quali si è costruito una notevole fama per le sue
opinioni estremamente liberali spesso difficili da
collocare nell’ambito politico rappresentato a
motivo della arditezza delle posizioni sostenute.
Non si può nemmeno escludere che la radicalità del
progetto, insieme a quello sopra richiamato sulla
Partecipazione, rappresenti un coraggioso tentativo di
impegnare  e far evolvere la classe lavoratrice tramite
moderne rielaborazioni delle teorie marxiste onde
affidargli un dignitoso ruolo nel processo di
ricostruzione del traballante apparato produttivo
italiano; senza peraltro scartare l’ipotesi di analoghe
intenzioni verso la immatura classe imprenditoriale. 
Un rapido esame del testo permette già di
intravedere l’impianto del progetto, ben articolato
nei dettagli tecnici e attento ai riflessi sulle norme
vigenti. E di ciò non si poteva dubitare data la
lunga militanza e la notevole fama nel campo
giuslavoristico del principale relatore al Senato.
Anche se nel contempo traspaiono alcune
posizioni che accompagnano da sempre le
manifestazioni del Professore, contro il cosiddetto
“sistema duale” che genera “inique posizioni di
rendita ovvero situazioni di cronica precarietà per
ragioni che spesso hanno poco o nulla a che vedere
con il merito delle persone interessate o con
esigenze tecnico-produttive”.

Ma anche qui, come per il Libro Bianco di
Sacconi, viene da muovere  l’obiezione di
principio: siamo ormai rassegnati ad inventare
azioni di sussidiarietà e di solidarietà privata,
deresponsabilizzando ulteriormente i servizi
pubblici preposti all’impiego ed alla protezione
sociale, al fine di  sopperire alle croniche carenze
di un  sistema di welfare pubblico che invece si
meriterebbe bacchettate correttive in quanto
principale responsabile della precarietà sociale che
accompagna la disoccupazione?
E sembrano tranquillamente ignorate le puntuali
verifiche sugli effetti a senso unico del liberalismo
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in Italia; che ha sempre dato licenza alla
componente sociale egemone di accaparrarsi gli
eventuali benefici del libero mercato. Cioè non
dovrebbe essere difficile immaginare che, anche se
le aziende trovassero giustificabile entrare nel
contesto dei contratti di transizione, sicuramente
non saranno disponibili a concedere niente sul
piano del costo del lavoro: ergo, il costo della
flexsecurity verrà fatto pesare nel corso delle
trattative per i rinnovi contrattuali a detrimento
delle retribuzioni. 
Per andare con ordine e maggiore oggettività, è
bene riprendere il filo più illuminante offerto dagli
Atti parlamentari di presentazione, dai cui titoli si
possono già cogliere le linee portanti del “disegno
per la transizione ad un regime di flexsecurity”
prefigurante “un nuovo diritto del lavoro per le
nuove generazioni: tutti (o quasi) a tempo
indeterminato, ma nessuno inamovibile: sicurezza
e servizi efficienti per tutti nel mercato del lavoro”. 
Atti che sviluppano, nelle 20 pagine successive,
ambiziosi intenti quali “il superamento del
dualismo del mercato del lavoro, la promozione
del lavoro stabile in strutture produttive flessibili e
la garanzia di pari opportunità per le nuove
generazioni”.
Di fatto una sostanziale presa di distanza dalle più
discusse norme sul lavoro, ad iniziare dallo Statuto
dei lavoratori  passando dalla legge Biagi per
arrivare agli Ammortizzatori sociali in deroga.
Tutta roba che verrebbe man mano sostituita da
un sistema di “flexsecurity” che garantisce ad ogni
lavoratore licenziato un indennizzo consistente ed
un programma di reimpiego finanziato dai Datori
di lavoro e incentivato tramite parametri correlati
alla rapidità dei tempi di rientro.
Presentato come una strategia di riforma ed una
tecnica normativa in parte nuove nel panorama
delle politiche del lavoro sperimentate nel nostro
Paese: non con un improvviso ed improbabile
mutamento drastico della disciplina del mercato
del lavoro e dei servizi in esso disponibili, bensì
innescando un processo di superamento graduale
del vecchio regime, secondo il metodo proposto da
tempo da autorevoli economisti di istituire un
nuovo ordinamento applicabile solo alle fattispecie

che vengono in esistenza da un certo momento in
poi; puntando non su una palingenesi istantanea
del sistema ma sul metodo try and go, dove la
sperimentazione è oggetto contrattuale fra impresa
e sindacato cui la legge si limita ad offrire una
guida e una sponda. 

Possiamo noi, definiti semplici paghisti, criticare
enunciazioni di tale livello o è preferibile
piegarvicisi per non rivelare la nostra
impreparazione nel formulare giudizi all’altezza, e
soprattutto evitare di far emergere meschini
pregiudizi? 
Forse conviene buttarsi sui numeri che definiscono
le aree del progetto, al fine di esprimere su terreno
più solido i nostri dubbi per l’ottimismo
trapelante dalle indicazioni relative al numero dei
lavoratori potenzialmente coinvolgibili nel
progetto, puranche proiettando lo sguardo a
qualche anno nel futuro e confidando in una
rapida messa a regime del ciclo: infatti, malgrado
la ragguardevole formalizzazione che potrebbe
ottenere sotto la spinta sindacale, la eventuale
legge riuscirà comunque ad interessare una
minoranza di lavoratori (presumibilmente un
impatto non dissimile da quello conseguito dai
contratti di solidarietà) perché non sembra
applicabile ai lavoratori pubblici e difficilmente
troverà consenso nelle piccole aziende ed
altrettanto fra i lavoratori garantiti dall’art. 18,
senza contare la rimarchevole quota occupata dal
lavoro nero. Diciamo non più di 1 su 20, facendo
conto su un eccezionale assorbimento dei contratti
di lavoro a progetto o “informali”. E comunque il
processo sarà lento perché deve transitare dai
rinnovi contrattuali, ai diversi livelli, e dalla
formazione delle Agenzie ( Enti bilaterali)
deputate alla gestione dei fondi ed alla
ricollocazione al lavoro.

Per quanto riguarda la fase successiva al
licenziamento, risarcito con indennizzi più corposi
degli attuali ma non tutelato dal reintegro se non
in caso di licenziamento discriminatorio, il
meccanismo di gestione dei contributi è affidato
ad una Agenzia di nuova concezione che deve



nominare anche un Tutor per favorire  la ricerca
della nuova occupazione. Il finanziamento di
questa struttura,  che appare molto simile ad un
Ente bilaterale, viene posta a carico delle aziende
firmatarie del contratto di transizione le quali
beneficerebbero della esenzione dal contributo
Inps di disoccupazione. Le formule per la
contribuzione appaiono complessamente legate
alla virtuosità dell’azienda rispetto alla “soglia di
perdita”, nonchè all’anzianità del lavoratore
licenziato, con apparenti incertezze nella
valutazione del quantum.
Viene fatto molto conto sull’efficacia della
gestione complessiva della sofferenza, a motivo del
presumibile forte interesse economico dell’Agenzia
a conseguire il più rapidamente possibile la
ricollocazione del lavoratore; speriamo che i Tutor
non siano pagati a cottimo, per attenuare
l’eventualità che tale incarico venga interpretano
come un centro di potere ed un crocevia di
interessi che releghino in secondo piano i reali
bisogni del lavoratore e della sua famiglia. 

Io non so cosa penseranno i Consulenti del lavoro,
a livello di sintesi tecnica e politica, per cui vi dico
quali reazioni mi suscitano a botta calda queste
iniziative; influenzato anche dai non esaltanti
risultati ottenuti dalla pioggia di norme di
deregolazione  e di incentivazione che in tanti anni
non sono riuscite a provocare la necessaria
inversione della spirale viziosa in cui scivola
inesorabilmente da anni l’economia italiana
trascinando con sé la qualità dei rapporti fra le
parti sociali. 

La prima cosa è ribadire il mio disappunto sul
fatto che non si riescano ad ottenere prestazioni
appena decenti dai servizi pubblici, malgrado il
notevole  carico di imposte e contributi cui sono
soggetti i datori di lavoro ed i lavoratori,
costringendo tutti ad  arrangiarsi privatamente con
stratificazioni di Enti e strutture cause di sicuri
salassi supplementari delle risorse e potenziali
cancri del sistema.
Anche la previsione del passaggio al nuovo regime
per mezzo di un contratto collettivo mi appare

pesantemente appannata dalla previsione che
anche solo uno dei sindacati attivi presso l’azienda
possa concludere la sottoscrizione, siccome questo
tipo di contratto non tocca gli interessi dei
dipendenti già in forza (elemento foriero di
confusione e frammentazioni intestine, ed in
palese contraddizione con l’auspicio primario che
l’onda lunga dell’accordo convinca tutti i
lavoratori della bontà del metodo) 
Approfitto poi per esternare la mia profonda
avversione versi i carrozzoni che sembra necessario
creare per gestire la previdenza e l’assistenza
integrativa; forse a motivo della tristezza che mi
assale costatando il grande impegno che ogni
categoria profonde nel crearsi il proprio fondo (
pensionistico, sanitario, ed oggi anche
assistenziale). Visti i risultati di gestione dei Fondi
già in essere, e vista la pressione generalizzata che
questi fondi subiscono per diventare permeabili ed
uniformi nelle prestazioni, cosa si aspetta a farne
uno solo ed attenuare le sempre gravose spese di
gestione? Suggerisco che la proposta di legge
oggetto di questa disamina, venga accompagnata
dall’obbligo di consentire la istituzione di non più
di una Agenzia per ambito regionale; che
altrimenti qui si rischia di veder sorgere una
Agenzia per ogni contratto locale di transizione
e/o ricollocazione!

Inoltre non posso perdere l’occasione per qualche
valutazione socio-economica di fondo, vista la mia
dichiarata simpatia per la classe lavoratrice. Sono
secoli che sento ripetere che la chiave di volta della
competitività del sistema economico risieda nel
superamento della rigidità del mercato del lavoro,
senza alcuna valutazione sulle conseguenze sociali;
ma invece la flessibilità non può prescindere dalla
razionalizzazione dei processi produttivi,
dall’organizzazione delle risorse umane e materiali,
dagli investimenti nella ricerca, dalla facilità di
accesso al credito, dal sostegno della
professionalità, dalla questione femminile. 
Purtroppo i posti di lavoro sono creati dalla
categoria imprenditoriale e politica, che in Italia
non brillano per coraggio e visione progettuale ma
caso mai per miopia. Abilissima nel predisporre
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bilanci e dichiarare redditi aziendali e personali
mediamente inferiori a quelli dei lavoratori, e
contemporaneamente pretendere di avere credito e
fiducia in base agli stessi. E non è che i quadri
dirigenziali si esprimano molto meglio, selezionati
da meccanismi clientelari o cortigiani nonchè
soffocati da pressioni padronali che li costringono
a grattare tutti i giorni il fondo del barile e
perennemente alla caccia di bonus sganciati dai
risultati. Si vive alla giornata su produzioni sempre
più dequalificate in quanto mancano il coraggio e
le competenze necessarie per investire nella ricerca
o nella formazione delle maestranze; si vanno a
decentrare le produzioni dove la manodopera è
poco qualificata, perché nemmeno il “nero” o
l’autosfruttamento del c.d. lavoro autonomo sono
ormai più sufficienti, soffocando così ogni
prospettiva di ripresa per il domani.

Probabilmente per mancanza di coraggio e di
visione politica, io mi sarei limitato a pochi e
semplici aggiustamenti (almeno nel senso della
comprensione, forse no per il dibattito politico e
sindacale) della normativa, che non
conseguirebbero minori risultati senza peraltro
creare oneri di gestione degli enti e delle
complicazioni operative:
- revisione dell’art. 35 della legge n. 300/70 S.L.
per spostare il numero limite dei lavoratori ad
almeno il doppio dell’attuale. Ciò per combattere
l’eccessivo nanismo delle nostre imprese, che a quei
livelli costituiscono la spina dorsale della nostra
economia, e favorirne l’irrobustimento nei
confronti della concorrenza globalizzata, anche
promuovendo la creazione di  spazi gerarchici per
l’inserimento di quadri intermedi qualificati,
- libertà, per le parti contraenti un nuovo rapporto
di lavoro subordinato, di derogare dalle clausole
della contrattazione collettiva inerenti al periodo di
prova, a favore dell’applicazione dell’art. 2096 c.c.
nel limite massimo di 6 mesi; eliminando
contestualmente le ipotesi generiche per la stipula
dei contratti a tempo determinato,
- adeguamento delle misure di risarcimento
previste dalla legge n. 108/90, eventualmente nei
termini dettagliati nella proposta di legge in esame.

Ed infine fatemi dire qualcosa anche per la nostra
categoria, che è poi la ragione principale per cui ho
accettato il compito di scrivere questo sproloquio: è
una mia sensazione oppure questi Enti bilaterali, o
come diavolo li vogliamo chiamare, ci stanno
tagliando fuori dalle opportunità di espressione
della nostra professionalità, banalizzando le norme
sul lavoro e il nostro ruolo di garanti della fede
pubblica intrufolandosi fra noi e gli Enti pubblici
istituzionali? Riducendoci man mano a semplici
esecutori di moduli di versamento o di
comunicazione, in base a regole e comportamenti
spocchiosi che troppo spesso palesano l’esistenza di
loro regole interne assolutamente refrattarie a quelle
del diritto ordinario e del lavoro che informano da
sempre i nostri comportamenti.
E’ su simili percorsi che si corre il pericolo di veder
concretizzato il teorema Antitrust, che già prefigura
la delegittimazione della professione in favore
dell’ambizione delle società di capitale di dilagare
nel nostro territorio. Mentre il consociativismo su cui
si è radicata la convergenza fra gli interessi
economici delle Organizzazioni sindacali e quelli
delle Associazioni datorili, in cerca di ossigeno causa
il costante calo di iscritti, premerà da parte sua
nell’opera di dirottamento verso Caf e Ced
Bilaterali di qualche altra consistente fetta della
nostra attività.
In modo che i futuri Consulenti del lavoro,
sfornati a macchinetta dalla università e senza
essere temprati dal praticantato nè valutati da un
adeguato esame professionale,  diventeranno i
soggetti ideali per strutture di quel tipo, da
mettere in batteria a produrre cedolini a 1.000
euro al mese più Iva.

Cari CdL cresce in me l’impressione che il nostro
futuro professionale sarà sempre più caratterizzato da
atti sconvolgenti volti alla dequalificazione del
capitale umano, che è la nostra ragione di esistere, cui
dovremo opporci nel corso di esaltanti epopee che
faranno impallidire il dramma del replicante di
Blade Runner. Sarà più nobile sopportare gli oltraggi,
i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prender l’armi
contro un mare di triboli e combattendo disperderli?
In ogni caso, che la Forza sia con voi.
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La riforma dello
Statuto Ancl
proposta dalla
Commissione
Nazionale, ovvero:

il de profundis delle Regioni!

di Eugenio Leoni

Abbiamo recentemente ricevuto dalla
Commissione nazionale tutto il lavoro predisposto
ai fini della celebrazione del congresso
straordinario per la riforma dello Statuto dell’Ancl.
Non sono ancora in grado di dare una valutazione
approfondita di questa documentazione ma,
essendo io consigliere regionale e avendo
partecipato alle discussioni che hanno portato alla
proposta unanime votata dal Consiglio regionale
della Lombardia, non posso non notare nelle
conclusioni della Commissione il totale disprezzo
delle delibere regionali - e questo il Segretario
Generale Nazionale l’aveva già accennato e il
collega di Nunzio l’aveva già segnalato nella sua
lettera di dimissioni da Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia. Il collega di Nunzio
aveva, in particolare, paventato il pericolo che le
regioni potessero essere ridotte a entità inermi in
seno all’Ancl: bene, questo pericolo oggi non è più
solo un’ipotesi, ma traspare nettamente dalla
documentazione come un dato di fatto. Ciò mi
amareggia molto perché le regioni potevano
diventare il volano di una semplificazione e di una
miglior gestione del sindacato. 
Per dirla in breve, la proposta della Lombardia –
ne parlo al presente, a dispetto del lavoro di chi ha
voluto ucciderla nella culla - affronta il nodo
dell’assetto organizzativo dell’Ancl, quello dei
compiti, delle funzioni e dei ruoli delle Unioni
Provinciali e dei Consigli Regionali, che spesso
confliggono tra loro. Più in particolare, le Regioni
oggi non hanno nessun potere poiché le Province
detengono un rapporto priviliegiato e diretto col
Nazionale. Oggi questo dualismo imperfetto sta
diventando un problema che va risolto: o
attribuendo alle Regioni una maggiore importanza

o, al contrario, riconfermando il ruolo delle
Province e di fatto riducendo a mera
rappresentanza quello delle Regioni. E da quello
che emerge, lo ripeto, sembra stia prevalendo
questa seconda ipotesi.

Di questa proposta di nuova organizzazione
territoriale, approvata da tutte le province
lombarde, che aveva (che ha) in sé il crisma della
saggezza e dell’unitarietà e non certo
dell’estremismo, la Commissione Nazionale ha
deciso di non tener conto affermando chiaramente
che “le Unioni Provinciali sono l’unico organismo
periferico che può avere contatti con il Nazionale”.
In altre parole, ci dice, prendetene atto,
rassegnatevi: le regioni non servono più a niente,
tanto è vero che i Presidenti regionali non faranno
più parte del Consiglio Nazionale. 
A questo punto, preso atto di questa posizione, mi
chiedo per quale motivo la regione debba
continuare a rimanere un organo previsto
dall’associazione. Non è meglio prevedere un
console nominato direttamente dall’imperatore,
con il solo scopo di mantenere i contatti con le
Istituzioni Regionali? Oppure un funzionario che
rappresenti l’Ancl in periferia come fosse un
prefetto della repubblica? 

Rimane da sperare che per l’introduzione del nuovo
Statuto non succeda come è successo per l’ente di
previdenza: prendere o lasciare. Io non so, a livello
regionale, che cosa succederà, se si terrà ancora fede
alla delibera approvata a Mantova prima delle
vacanze e se si porterà avanti ancora la proposta di
revisione statutaria unitaria su cui ritornerò più
avanti, vedremo. L’impressione è che invece che
snellire e rendere più funzionale la nostra
associazione la si appesantisca ancora di più e non
si risolvano i suoi problemi di conflittualità interna. 
Nel progetto che abbiamo inviato alla
Commissione Nazionale prevediamo uno
snellimento della struttura associativa con una più
ravvicinata partecipazione degli associati sul
territorio. In ambito provinciale la proposta
prevede che partecipino alle assemblee tutti gli
iscritti, i quali nominano dei propri delegati
all’assemblea regionale, in rapporto di uno ogni
15, quindi con un’ampia rappresentatività. La
Provincia, attraverso questi suoi delegati
rappresenterà le sue posizioni e le sue opinioni in
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ambito regionale. La Regione, a sua volta, manderà
in Congresso i suoi rappresentanti in un rapporto
di un delegato ogni due (quindi uno ogni trenta
iscritti). In questo modo, si snellirebbe parecchio la
rappresentanza dando la possibilità a ogni regione
di portare avanti le istanze di tutto un territorio.
Ogni  regione potrebbe funzionare da filtro
eliminando la doppia rappresentatività delle
Unioni Provinciali. 
Questo progetto di riforma organizzativa/politica,
secondo la Commissione Nazionale sullo Statuto,
non sarà più possibile. Per questo mi chiedo: ma
serve ancora avere i regionali e quindi, considerato
che le nostre strutture sono a carico degli iscritti,
perché togliere risorse alle quote associative per
vedersi inutilmente in ambito regionale se poi in
realtà tutti i processi decisionali continueranno ad
essere presi direttamente tra province e nazionale?
Io non so quale sensibilità abbiano le altre regioni,
ma secondo me dovrebbero iniziare a interrogarsi
anch’esse se valga la pena di continuare a sprecare
risorse economiche, di tempo e personali per far
funzionare degli organismi che non servono più a
niente. 

La proposta di riforma dell’Ancl 
approvata dal Consiglio regionale della
Lombardia

La proposta di riforma dell’assetto
dell’organizzazione periferica e nazionale del nostro
sindacato, discussa e approvata (all’unanimità) dal
Consiglio Regionale della Lombardia è stata
esaminata dalla Commissione nazionale per la
riforma dello Statuto nella seduta del 26 maggio
scorso dove è stata respinta o, per usare le parole
usate in quella data dalla Commissione
“momentaneamente congelata”. Ma che cosa
prevede, esattamente la proposta della Lombardia?
Queste, in sintesi, le indicazioni approvate per dare
un nuovo assetto democratico all’organizzazione
periferica e nazionale dell’Ancl:

Organi provinciali:
L’Assemblea Provinciale elegge i delegati
all’Assemblea Regionale in un rapporto di 1/15
associati provinciali, elegge i consiglieri provinciali,
elegge il Presidente Provinciale che partecipa di
diritto al Consiglio Regionale.

Organi regionali:
L’Assemblea Regionale elegge tra i propri
componenti i delegati al Congresso Nazionale in
ragione di 1 ogni 2 delegati regionali, elegge i
consiglieri regionali, elegge il Presidente Regionale,
che partecipa di diritto al Congresso Nazionale.
Organi nazionali:
Il Congresso Nazionale, di conseguenza, è
composto da circa 200-250 delegati ed elegge il
Consiglio Nazionale o un organo direttivo-
esecutivo composto da un massimo di 20/30
membri, elegge il Segretario Nazionale.
Il Consiglio Nazionale elegge l’ufficio di segreteria.
Altre proposte sono state avanzate per eliminare i
conflitti che si sono sviluppati in questi ultimi
anni, che in questa sede si omettono. Ma una vera
articolazione statutaria si sarebbe impostata a
seguito dell’approvazione del nuovo assetto
organizzativo.
Naturalmente, quando sono state pensate e
approvate noi tutti eravamo ben consapevoli che le
nostre proposte rappresentavano una base, una
bozza di discussione, un’ipotesi di riorganizzazione
in senso più democratico ed efficientistico rispetto
all’organizzazione attuale. Per questo abbiamo
constatato con una certa amarezza l’atteggiamento
liquidatorio con cui la Commissione Statuto, nella
sua seduta del 26 maggio scorso, ci ha risposto. 
Senza citarne tutti i punti, ecco che cosa ha detto
la Commissione: che la proposta “tende a portare
in primo piano il regionale a scapito del
provinciale e del nazionale”; che la proposta
potrebbe essere interessante “se tutti i regionali
fossero sullo stesso piano, ma così non è”;  che “la
struttura della nostra organizzazione è basata sul
provinciale, vero bacino di aggregazione e con
questa proposta: il consiglio regionale non è più
agganciato alla provincia; i consiglieri regionali, col
tempo, non sono più rappresentativi della realtà
provinciale; passa dall’attuale struttura dinamica ad
una struttura fissa che rimane in carica per 4 anni;
il presidente provinciale viene escluso dal
congresso”, fino ad evocare il “rischio evidente di
eliminare le piccole realtà dal congresso”. 
Parole ancora più dure la Commissione riserva per
quella parte della nostra proposta che si riferisce al
vertice dell’Ancl: “in un solo colpo si tende ad
azzerare tutta la struttura organizzativa: sparisce la
GEN; il Consiglio Nazionale viene ridotto a 20
componenti che sicuramente non potranno
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rappresentare la base – gli iscritti”. 
Tutta da buttare, allora, la nostra proposta? No, a
un certo punto la Commissione sembra intravedere
una luce in fondo al tunnel e osserva che “questa
situazione potrebbe essere accettabile con regionali
funzionanti e allora l’organismo rappresentativo a
livello nazionale potrebbe essere una specie di
consulta delle regioni ed esplicare compiti di sintesi
nazionale”, ma - conclude la Commissione:
“Sembra troppo presto e l’organizzazione non è
preparata”. Peccato, viene da dire. 
Anche al livello del regionale la nostra proposta
non ha speranza perché, secondo la Commissione:
“si raddoppiano i partecipanti alle assemblee” e già
“ci sono difficoltà nelle regioni avanzate a
coinvolgere i componenti l’assemblea regionale,
come si può pensare di coinvolgerli raddoppiando
il numero?”. Insomma, questa proposta “non
individua alcuna funzione utile allo sviluppo del
sindacato. Se si vuol dare al regionale maggior
valenza è necessario identificarne i compiti, le
risorse e gli obiettivi”. 

Ma la Commissione non se la sente di dare la
mazzata finale e, bontà sua, dispone che la
proposta venga “momentaneamente congelata in
attesa delle indicazioni politiche che verranno
sottoposte alla GEN tra le quali è già stato previsto
di richiedere: ‘quale deve essere il ruolo del
regionale? Deve fare da filtro tra le UP e il
nazionale o deve agire prevalentemente verso
l’esterno nell’ambito della propria regione?’”.

La scelta finale di riforma dello Statuto Ancl, ora la
conosciamo, è stata quella di assegnare alle regioni
un ruolo puramente formale. Nel nuovo art. 28 i
compiti dell’Assemblea regionale sono quelli di
“formulare gli indirizzi generali di politica
sindacale all’interno della regione di appartenenza,
in linea con le direttive nazionali”. Cioè dovrebbe
essere la longa manus del Nazionale. Poi uno va a
vedere quali sono i compiti dell’Assemblea
provinciale, così come previsti dall’articolo 36, e
legge che sono quelli di “determinare le linee
generali dell’attività dell’Unione nell’ambito delle
norme statutarie e delle direttive indicate dal
Congresso Nazionale” e viene colto da un senso di
confusione di ruoli, che è proprio quello che la
riforma dello Statuto si proponeva di superare.
Anche se, di fatto, l’art 36, evocando le direttive

indicate dal Congresso Nazionale, conferisce alle
Province un’autorevolezza superiore a quelle delle
Regioni.
Da segnalare anche i nuovi parametri della
rappresentatività che penalizzano una Unione
come quella di Milano, visto che avere più di 700
iscritti o averne 200 non fa nessuna differenza e
poca ne fa con le Unioni che hanno ancora meno
di 200 iscritti. 

Apprezzabile invece la scelta di sopprimere la GEN
e creare un ufficio di segreteria, la stessa soluzione
proposta dal regionale della Lombardia e (ma la
modifica è scritta in rosso: che cosa vuol dire?)
l’accoglimento di una regola da tempo invocata
dall’UP di Milano e dalla Lombardia e cioè che “il
Segretario Generale Nazionale, il presidente
regionale e il presidente provinciale possono essere
eletti  per non più di due mandati consecutivi e
completi”. 
Come pure la regola sulle incompatibilità che
prevede che “Coloro che vengono eletti negli
organismi istituzionali NAZIONALI di categoria,
quali rappresentanti dell’Associazione, non
possono rivestire cariche nell’Organo sindacale che
li ha designati. Colui che viene eletto Presidente
nell’organismo istituzionale provinciale di
categoria, non può rivestire la carica di Presidente
dell’Unione Provinciale o di Presidente regionale”.

In conclusione, da questa prima disamina delle
risultanze del lavoro della Commissione per la
modifica dello  Statuto dell’Ancl, ne ricavo
un’impressione di un’occasione perduta, di una
opportunità mancata. Tutto rimarrà, più o meno,
come già oggi è, con in più un paradosso: con le
nuove norme statutarie, che pure riconfermano alle
Unioni Provinciali il potere di interlocuzione
diretta col Nazionale, la confusione di ruoli e
poteri non cesserà. Rimarranno troppi passaggi,
troppa sovrapposizione di ruoli, anche se alcuni di
questi ruoli saranno solo formali. Anche
operativamente, l’organizzazione prevista non
cesserà di essere farraginosa perché il Nazionale
continuerà a rapportarsi con 92 Unioni
Provinciali: non sarebbe assai più produttivo se si
rapportasse con 20 Consigli Regionali?
Evidentemente, in questa scelta più che a una
decisa semplificazione ci si è rifatti al classico
divide et impera.
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A breve tutte le comunicazioni agli
Enti dovranno essere effettuate
tramite PEC o con firma digitale
elettronica. Il Presidente del CPO
di Milano interviene
sull’argomento.

Smart card
oppure DUI:
allarme per
gli Studi

di Gianni Zingales

Il 1° ottobre è entrata in vigore la
comunicazione unica per la nascita
dell’impresa, come previsto dal DL 79/09,
convertito dalla Legge 102/09. Tale
comunicazione dovrà essere inviata
telematicamente al Registro delle imprese
che ha validità sia ai fini dell’iscrizione, sia
ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e
per ottenere il codice fiscale e la partita Iva.
Le comunicazioni potranno avvenire
mediante firma digitale  (Smart card, DUI,
ecc.) o mediante consegna diretta su
supporto informatico. 
Il DUI, secondo le intenzioni del CNO
potrà sostituire PIN e PASSWORD sinora
utilizzati dagli studi dei C.d.L. per accedere
ai sistemi informatici delle amministrazioni
di riferimento, primi fra tutti l’INPS e
l’INAIL.
La card elettronica è quindi un documento

unico e personale appartenente al singolo
Professionista: quale sarebbe il suo
funzionamento se diventasse il solo
strumento di collegamento alle suddette
banche dati?
Il quesito si pone facendo particolare
riferimento alle criticità che potrebbero
presentarsi nelle realtà di studi professionali
più strutturati, che si avvalgono dell’opera
di numerosi collaboratori i quali accedono
contemporaneamente e da più postazioni
per la consultazione ed invii telematici ai
sistemi informatici degli enti.
Inoltre, come si concilierebbe
materialmente l’utilizzo dell’unica card
elettronica da parte di più addetti ai lavori?
Sarà possibile ottenere dei duplicati?
Se così non fosse, il professionista che ha
due o più Studi o si reca ad un convegno o
ad un corso di formazione certificato o si
assenta dallo studio per altri motivi e che
porta con sé la Card impedirebbe, di fatto,
ai propri collaboratori di studio di poter
accedere alle reti informatiche delle
pubbliche amministrazioni .
In data 16 febbraio 2009 (sollecitato il 22
settembre 2009) ho chiesto al CNO
d’intervenire affinché tale anomalia potesse
essere eliminata suggerendo la realizzazione
di duplicati di card elettroniche da utilizzare
solo per gli invii ed i collegamenti con gli
Enti.
Al momento di andare in stampa non ho
avuto risposte dal CNO, ma ritengo che
quello che ho posto sia un problema
prioritario da affrontare per la categoria.
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Sulla questione del DUI, i colleghi continuano
ad interrogarsi e scrivono a Protagonisti per
chiedere lumi al riguardo. Noi non possiamo
che ribadire, ancora una volta, la posizione
espressa dall’UP di Milano, e cioè che non vi è
alcun obbligo di legge che imponga la richiesta
del DUI (Documento Unico di Iscrizione
all’Ordine) al proprio Ordine di appartenenza.
Esiste, invece, l’obbligo della firma digitale per
alcune pratiche e inoltre sta entrando in vigore
la PEC (Posta Elettronica Certificata), sistema
per la gestione delle pratiche telematiche con la
Pubblica Amministrazione, a cominciare da
INPS e INAIL. 
L’UP di Milano ha espresso al riguardo tutte le
sue perplessità, a cominciare dalla convenzione
con Teleconsul Editore cui il CNO ha affidato
l’esclusiva (particolarmente onerosa) della
gestione del DUI. Così che l’UP di Milano, a
sua volta, ha chiesto lumi al Segretario
Generale Nazionale. Nessuna risposta è
pervenuta al momento in cui scriviamo. 
Sulla questione DUI ci ha scritto il collega di
Livorno Pierpaolo Meini. La sua lettera, in cui
condivide le nostre perplessità, è accompagnata
da un suo intervento originariamente pensato
per essere inviato al CNO. Per le interessanti
argomentazioni che contiene, riteniamo di fare
cosa utile pubblicandolo in forma di articolo.

Il DUI è obbligatorio
oppure no?

di Pierpaolo Meini

In relazione ai reiterati messaggi apparsi sulle News
di Consulentidellavoro.it dal titolo : "PEC:
ANCORA POCHI GIORNI PER ENTRARNE
IN POSSESSO" che avvisano che  "A breve
avverranno le sostituzioni dei Pin di accesso ai

sistemi informatici della P.A. (Inps, Inail, Agenzia
delle Entrate, ecc) con il DUI", chiedo di
conoscere: se l'adozione del DUI sia da ritenersi
vincolante e obbligatoria per il consulente del
lavoro nello svolgimento della propria attività,
anche in base alle considerazioni di seguito
riportate.
Non pare esistere alcun obbligo di legge che

imponga ai consulenti del lavoro di essere
identificati esclusivamente con il DUI e la PEC
istituzionale, né di richiedere il DUI all'Ordine di
appartenenza.
Il comma 7 dell'art. 16 D.L. 185/2008 impone

semplicemente ai professionisti di comunicare
all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC).
Inoltre, per poter spedire le nuove pratiche
all'INPS e all'INAIL tramite la Comunicazione
Unica al Registro delle Imprese (a regime dal 1
aprile 2010) il Dpcm 6 maggio 2009  richiede,
oltre alla PEC, anche un dispositivo di firma
digitale (smart-card), di cui la stragrande
maggioranza dei CdL è già in possesso per inviare
le pratiche telematiche in CCIAA.
Infine, la lettera f ) dell'art. 10 del citato Dpcm
prevede che, al momento del ricevimento della
Comunicazione Unica, il sistema informatico del
Registro delle Imprese provvede a "verificare che i
soggetti dichiaranti e firmatari della
comunicazione siano quelli titolati a rappresentare
l’impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali
o fiscali".
A tale proposito, la circolare INAIL n. 52 del 28
settembre 2009, relativa a ComUnica, chiarisce:
La Comunicazione unica può essere effettuata
direttamente dal legale rappresentante
dell’impresa, oppure da un intermediario.
In tale ultimo caso, se nella pratica di
Comunicazione unica è presente la denuncia di
iscrizione all’Inail, quest’ultima deve essere firmata
digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere
adempimenti in materia di lavoro,previdenza e
assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e
successive modifiche.
... (omissis) ...
Se il denunciante è un intermediario, è necessario
che il soggetto sia registrato in Punto Cliente. Al
momento del rilascio dell’abilitazione per Punto
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Cliente, infatti, le Sedi dell’Inail verificano la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.
12/1979 in capo al richiedente."
Non sembra quindi necessario alcun certificato di
ruolo all'interno della smart-card perché gli Enti di
Previdenza e Assistenza verificheranno i requisiti
richiesti in base ai dati già in loro possesso.
Parrebbe quindi allo scrivente che il singolo
consulente, anche nell'ottica del diritto alla libera
organizzazione della propria attività professionale,
non sia obbligato a richiedere il DUI e possa
altresì istituire la propria PEC scegliendo
liberamente sul mercato offerte molto più
vantaggiose di quelle proposte (imposte) dalla
convenzione con Teleconsul.
Chiedo altresì di conoscere, indipendentemente
dagli obblighi normativi, se il rifiuto da parte del
singolo consulente di adozione del DUI possa
configurarsi quale violazione alla deontologia
professionale.?

Botta e risposta tra Vincenzo Miceli
e la Presidente del CNO su
“Il Consulente del lavoro”.

La rivista di categoria in
formato elettronico?
Al CNO non interessa:
meglio la carta

Che costa sta succedendo a “Il Consulente del
lavoro”, la rivista di categoria? La domanda non
è niente affatto retorica perché la nostra storica
rivista, nata nel 1999 per comune volontà
dell’Ordine Nazionale e dell’Ente Nazionale di
Previdenza, è al centro, da qualche mese, di
una disputa che probabilmente porterà CNO
ed ENPACL a intraprendere strade diverse per
quanto riguarda la comunicazione istituzionale. 
Da quel che ne sappiamo, tutto nasce dalla
richiesta dell’ENPACL, che è dell’ottobre
2008, di riconsiderare le modalità della
comunicazione e inoltre l’impegno di spesa,
ritenuto eccessivo - specie in un momento in
cui il rigore dei conti cominciava a diventare
un imperativo morale ancora più che
economico - per la realizzazione della rivista.
A questa richiesta, la Presidente del CNO
Marina Calderone risponde picche. Ecco, da
uno stralcio della sua lettera/fax del 21 maggio
scorso, come risponde al Presidente
dell’ENPACL Vincenzo Miceli:

“Gentile Presidente,
la gestione della rivista di categoria merita una
riflessione anche alla luce delle intervenute
diverse esigenze degli iscritti e degli organismi
di rappresentanza.
Comprendo e condivido la necessità
dell’ENPACL di addivenire a modalità di
comunicazione meno impegnative da un punto
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Necrologio

Il Consiglio Up Ancl di Milano e il
Consiglio dell’Ordine di Milano
partecipano al lutto per la scomparsa
dell’Amico e Collega 

SALVATORE ATZENI

avvenuta lo scorso 24 ottobre 2009. Il
collega Atzeni è stato più volte
consigliere dell’Ordine e dell’UP Ancl di
Milano e alle Sue pressioni si devono la
nascita della Scuola per i praticanti e
tante altre iniziative in favore dei
colleghi. Persona instancabile e sempre
disponibile ad aiutare il prossimo. La
sua vita e il suo rigore morale ci ha
guidato per tanti anni e i suoi
insegnamenti ci guideranno ancora per
l’avvenire.
Alla famiglia il cordoglio più sentito.



di vista economico, anche alla luce delle
reiterate sollecitazioni in tal senso provenienti
dall’Assemblea dei delegati.
Fine che può essere certamente perseguito con
la pubblicazione di una rivista sul sito
Internet.
Anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine sta
già creando i presupposti per la
comunicazione istituzionale che merita una
diversificazione più adatta al ruolo che la
categoria ormai occupa nel panorama libero
professionale.
In tal senso, abbiamo fatto partire l’iniziativa
di un Periodico on line utile a raggiungere
tempestivamente non solo i colleghi ma anche
i nostri referenti istituzionali, sia in sede
nazionale che locale.
Per quanto riguarda la rivista di categoria,
dopo ampie riflessioni del nuovo Consiglio
Nazionale, riteniamo comunque necessaria la
presenza di un house organ che fornisca agli
iscritti su supporto cartaceo notizie,
documenti ed informazioni relative alle
attività svolte dal Consiglio nazionale.
Mi compiaccio dunque per la scelta operata
dall’ENPACL che mira al contenimento dei
costi, scelta condivisa anche dal nostro
Consiglio.
Ovviamente, anche in assenza di co-edizione, i
documenti ed i contributi scritti provenienti
dall’Ente di Previdenza troveranno sempre
spazio nelle pagine della rivista di categoria”.

Dalla risposta di Marina Calderone, al di là
del riconoscimento della sussistenza del
problema, si ricava l’impressione di
un’indifferenza totale alle preoccupazioni
“economiche” avanzate dall’ENPACL.
E la risposta, in sintesi, è: affari vostri, noi
facciamo da soli, che problema c’è?
Alla lettera della Presidente del CNO, e
soprattutto al suo tono liquidatorio e forse
anche un po’ arrogante, il 10 giugno risponde
Vincenzo Miceli. Ecco come:

“Caro Presidente,
la Tua del 21 maggio u.s. pervenuta dopo
lunghi mesi di silenzio, ha enormemente
sorpreso me ed i Colleghi del Consiglio di
Amministrazione.
La nostra prima richiesta di incontro per
discutere sul tema della rivista risale allo scorso
9 ottobre; la tua risposta del 17 ottobre
valutava positivamente la proposta rimandando
l’incontro a data successiva al rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine.
In assenza di notizie da parte Tua, su mandato
del Consiglio di Amministrazione, riproponevo
la questione con lettera dell’11 febbraio 2009.
La Tua ultima ha messo l’intero Consiglio
dell’Ente di fronte ad un fatto compiuto,
chiudendo la porta al dialogo.
Il Consiglio di Amministrazione avrebbe voluto
un confronto diverso per decidere insieme il
futuro della comunicazione istituzionale e di
Categoria; non comprende, pertanto, la scelta
di chiusura operata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine che vorremmo fosse frutto di un
equivoco.
In attesa di una Tua eventuale chiamata, Ti
ringrazio per la disponibilità espressa in
chiusura della Tua del 21 maggio, che,
parimenti contraccambio”.

Ma non si tratta affatto di un equivoco, Marina
Calderone, il 15 giugno successivo, ci tiene a
ribadirlo in un’altra sua lettera al Presidente
Miceli e al CdA dell’ENPACL:

“Caro Vincenzo,
riscontro la Tua ultima del 10 giugno 2009 e,
sinceramente, rimango stupita.
Mi rammarico, infatti, che il Cda abbia potuto
ritenere che la mia missiva del 21 maggio u.s.
avesse come intento quello di chiudere la porta
al dialogo con l’Ente da Te presieduto e
metterVi tutti “di fronte al fatto compiuto”.
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Il Consiglio Nazionale e la sottoscritta hanno
sempre operato, ne converrai, con l’intento di
essere di supporto all’Enpacl in tutte le
occasioni in cui dall’intervento sinergico dei
due organismi poteva nascere un vantaggio per
l’intera categoria.
La storia dei nostri rapporti in questi anni è
così ricca di esempi che non mi sembra
necessario rammentarli.
Anche in questa circostanza, mi sono limitata a
riferirTi l’esito delle riflessioni operate dal
nuovo Consiglio Nazionale su un tema, la
comunicazione istituzionale di categoria, che è
di notevole interesse per noi.
Nella Tua del 9 ottobre 2008 facevi
giustamente riferimento al fatto che la
pubblicazione della rivista “Il Consulente del
Lavoro” rappresenta un’importante voce di
costo (complessivamente, più di 300.000 euro!)
per entrambe le nostre strutture e che la
pubblicazione via web avrebbe potuto
rappresentare una valida alternativa.
Di tale Tua posizione ho riferito al Consiglio
Nazionale che, dopo attenta analisi e
discussione sul tema, ha manifestato la
convinzione che la categoria debba comunque
mantenere un proprio house organ da inviare
agli iscritti, in forma cartacea.

Certamente andrà rivisitata la struttura della
redazione e ridotto il numero dei componenti,
la foliazione, i contenuti e la periodicità della
rivista stessa.
Non ci sembra, infatti, opportuno disperdere le
nostre risorse in un’onerosa iniziativa editoriale
che peraltro, come ben sai, viene pubblicata sul
portale di categoria l’ultimo giorno utile se non
addirittura in ritardo, così come è avvenuto per
il numero di maggio 2009 che è stato
pubblicato il 3 giugno.
Tutto ciò determina l’inutilità degli articoli
tecnici, pur pregevoli, ma tardivi rispetto alle
necessità di una pronta informazione dei
colleghi.

Ma in tutte queste considerazioni, alle quali se
ne potrebbero aggiungere molte altre, né il
Consiglio Nazionale né la sottoscritta hanno
mai preso in considerazione l’eventualità di
cessare la collaborazione con l’Enpacl.
Ci siamo unicamente sentiti in dovere di
comunicarVi che, dalla discussione collegiale
del Consiglio, ha preso forma un’ipotesi di
lavoro che era chiaramente in contrasto con i
Tuoi intendimenti (mi riferisco al metodo di
diffusione della rivista via web, da Te
individuato e segnalatomi con la missiva già
citata.
Pertanto, abbiamo deciso di lasciarVi piena
libertà di scelta: continuare a
coeditare la rivista ovvero proseguire la
collaborazione con noi senza per questo essere
obbligati a dover contribuire con la copertura
del 50% delle spese.
D’altronde, da parte mia e in attesa di definire
con Voi i contenuti della nuova pubblicazione,
sono già pronta a firmare il contratto per la
proroga dell’incarico alla Fondazione Studi per
la stampa e l’invio della rivista, pervenuto ad
entrambi in data 03.06.2009, che invito anche
Te a sottoscrivere se la Vostra decisione sarà
diversa da quella comunicatami il 9 ottobre
scorso.
A tal proposito e sempre nell’intento di
sostenere il Consiglio di Amministrazione da
Te presieduto, ci rimettiamo alle scelte che
vorrete operare anche di concerto con
l’Assemblea dei Delegati”.

Insomma, pare di capire che Marina Calderone
con questa sua risposta, più mordida nel tono e
nell’approccio, ma ugualmente tranchant nel
contenuto, abbia voluto cogliere la palla al
balzo e dare un aut aut finale a Vincenzo
Miceli e all’ENPACL: comunque la pensiate,
noi andiamo avanti. Costi quel che costi!
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Il Coordinamento dei Consulenti del Lavoro della
Lombardia rappresentato da Giovanni Zingales
(Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei
Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro della Lombardia), ha firmato con la
Direzione regionale delle Entrate della
Lombardia un protocollo d’intesa in cui si è
convenuto di adoperare principalmente il canale
telematico CIVIS per le richieste di assistenza sulle
comunicazioni di irregolarità e avvisi di
irregolarità e di non utilizzare più la
prenotazione CUP e il servizio telefonico
automatico per le suddette richieste.
Nel sottolineare la praticità dell’utilizzo di tale
sistema in termini di abbattimento dei tempi di
attesa agli sportelli e di riduzione dei tempi di
erogazione dei servizi, Zingales ha invitato i
Colleghi ad attuare tutte le forme di
collaborazione necessarie per sviluppare il progetto
CIVIS, nell’ottica di migliorare le sinergie
necessarie a razionalizzare le attività dei
Consulenti del Lavoro con l’Amministrazione
finanziaria.
Pubblichiamo di seguito il testo del protocollo.

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione
regionale della Lombardia (di seguito denominata
“DIREZIONE REGIONALE”) con sede in
MIlano, Via Manin, rappresentata dal Direttore
Regionale dott. Carlo Palumbo e il Coordinamento
dei Consulenti del Lavoro della Lombardia (di
seguito denominato “COORDINAMENTO”) con
sede in Milano, Via Aursispa, rappresentato dal
Coordinatore dott. Giovannio Zingales

VISTO

L’art. 1 del Regolamento di Amministrazione
dell’Agenzia delle Entrate che tra i principi che
guidano l’organizzazione e il funzionamento

dell’Agenzia delle Entrate individua espressamente i
seguenti:
semplificazione dei rapporti con i contribuenti
mediante l’adozione di procedure atte ad agevolare
l’adempimento degli obblighi fiscali;
facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza e di
informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali
di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri
di economicità e di razionale impiego delle risorse
disponibili

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti favorire
l’instaurazione di rapporti sempre più
collaborativi e l’individuazione di canali in grado
di garantire servizi efficaci, facilmente fruibili;

- che la collaborazione contribuisce alla
realizzazione di un fattivo contemperamento degli
interessi fra le parti e risponde alle esigenze di
innalzamento del livello di qualità dei servizi
fiscali; 
- che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
oltre ai consueti canali di contatto per richiedere
assistenza e informazione (contact center, web
mail, uffici, sito) anche un canale telematico
dedicato agli intermediari abilitati ad Entratel,
denominato “CIVIS”, con l’obiettivo di
consentire la trattazione via web delle
comunicazioni di irregolarità, inviate ai
contribuenti e da questi affidate alla gestione
dell’intermediario, e degli avvisi telematici,
relativi al modello Unico Persone fisiche e al
modello 770 (allegato in sintesi sub A);

RITENUTO

che CIVIS consente:

all’utente di richiedere assistenza senza recarsi
presso uno sportello degli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate e di beneficiare di un significativo
risparmio di tempo e  dei relativi costi di
spostamento;
all’Agenzia, di garantire flessibilità nella relazione
con l’utenza nonché modularità, in termini di
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numero ed ubicazione delle postazioni di lavoro e
di servizi erogabili.

RILEVATO

che CIVIS prevede un’attività relativa al servizio
“Assistenza su comunicazione di irregolarità e su
avvisi telematici” con utilizzo del canale dedicato
tra gli intermediari e l’Agenzia, al fine di valutare i
benefici ottenibili in termini di:

abbattimento dei tempi di attesa allo sportello
presso gli uffici locali;
riduzione dei tempi di erogazione dei servizi;
ottimizzazione delle lavorazioni in Back Office;
adozione di strumenti alternativi per la fruizione
del servizio;

che CIVIS prevede una netta separazione tra il
livello di ricezione della domanda di servizi e quello
di erogazione degli stessi, in modo da assegnare in
modo equo, dinamico e bilanciato i carichi di
lavoro sui diversi centri di elaborazione dei servizi;
che il processo prevede che le pratiche inviate
attraverso il nuovo canale siano distribuite agli
uffici remoti non saturi, per la lavorazione in back
office;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 La DIREZIONE REGIONALE e il
COORDINAMENTO si impegnano a dare la
massima divulgazione del presente accordo tra gli
iscritti agli Ordini e le strutture dell’Agenzia
operanti nel territorio regionale

2 Il COORDINAMENTO si impegna a
sensibilizzare i propri iscritti a:

- adoperare principalmente CIVIS per la richiesta
di assisenza sulle comunicazioni di irregolarità ed
avvisi di irregolarità, secondo le modalità operative
descritte nell’allegato 1;
- non utilizzare la prenotazione CUP e il servizio
telefonico automatico (848.800.444) per la
richiesta di assistenza relativa alle comunicazioni di

irregolarità e gli avvisi telematici;

3 La DIREZIONE REGIONALE impegna gli
Uffici locali ad attivare, presso le proprie strutture,
postazioni di lavoro riservate a CIVIS e ad
individuare il personale che dovrà essere adibito a
tale lavorazione.

4 La DIREZIONE REGIONALE  e il
COORDINAMENTO realizzano un “osservatorio”
che coinvolga gli uffici nelle attività intraprese sulla
base del presente atto, impegnandosi a verificare
periodicamente l’utilizzo e l’efficacia di CIVIS.

5 La DIREZIONE REGIONALE  e il
COORDINAMENTO prendono atto che, in
applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente
e nei limiti dei rispettivi ruoli istituzionali, il
rapporto attivato con il presente protocollo di intesa
va inserito in una prospettiva di ampia
collaborazione professionale, per il mantenimento di
un dialogo costante teso alla disamina di ogni tipo di
problema nell’erogazione e nella fruizione dei servizi
fiscali e alla ricerca delle relative soluzioni.

DURATA

Il presente accordo avrà inizio dal 21 ottobre 2009. 

Il presente accordo si intende fino d’ora adeguato
ad innovazioni procedurali introdotte dall’Agenzia
a seguito di modifiche ed implementazioni
tecnologiche, per apportare soluzioni organizzative
migliorative nel servizio all’utenza.

COORDINAMENTO DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DELLA LOMBARDIA
Il Coordinatore
Giovanni Zingales

DIREZIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA
Il Direttore regionale
Carlo Palumbo
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Il Presidente del CPO di Varese, collega Alfonso Carollo, ci
informa che L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di
Varese, in collaborazione con la Consulta Regionale dei Consigli
Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della
Lombardia e la famiglia di Luca Tosi, e con il patrocinio della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha indetto un Bando di
Concorso per Borsa Di Studio “Luca Tosi” riservato a candidati

iscritti al Registro dei Praticanti istituito presso gli Ordini dei
Consigli provinciali della Lombardia oppure per Praticanti
iscritti ad altri Ordini dei Consigli Provinciali che frequentano
corsi di formazione permanente, organizzati da Istituti
Universitari con sede in Lombardia. 
Di seguito il testo completo del Bando.
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ORDINE PROVINCIALE dei CONSULENTI del LAVORO 
Via Bernascone, 14 

Varese 
 

con il patrocinio della  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  

degli ORDINI dei CONSULENTI del LAVORO della LOMBARDIA 
e con il patrocinio della  

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI del LAVORO 
 

BANDO DI CONCORSO 
per  

una borsa di studio 
"LUCA TOSI" 

 
Per onorare la memoria di Luca Tosi, 
il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese e la famiglia di Luca Tosi, con il patrocinio 
della Consulta dei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, indicono un concorso per borsa di studio a candidati iscritti al Registro dei Praticanti 
istituito presso i Consigli provinciali ai sensi del D.M. 3 agosto 1979 (G.U. 231 del 23.8.1979) che desiderino 
approfondire la materia del Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. 
 
L'assegnazione della borsa dovrà essere collegata alla redazione di un elaborato sul  seguente tema: 
“L'attuale situazione  socio-economico nazionale ed internazionale sta avendo pesanti ricadute sul mondo del lavoro  e 
sulla società. Il candidato, dopo aver accennato agli strumenti messi a disposizione delle imprese italiane per 
fronteggiare questa situazione, illustri le proprie soluzioni idonee per battere la crisi, e le possibili ricadute che la 
stessa avrà  sul futuro scenario del lavoro e della nostra vita quotidiana“. 
 
L'ammontare della borsa per l’anno 2009-2010  è di Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge. 
Gli elaborati, un originale rilegato e due copie, oltre ad una copia su supporto magnetico  in formato Word dovranno 
essere presentate alla segreteria dell'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di  riferimento a cui è iscritto il 
Praticante, entro il 30 aprile  2010. 
 
Qualora l'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di  riferimento non aderisca alla manifestazione, oltre che per i 
Praticanti iscritti a corsi di formazione permanente, organizzati da Istituti Universitari con sede in Lombardia, gli 
elaborati dovranno essere presentati entro il 30 aprile  2010 alla segreteria dell’Ordine provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Varese. 
I temi saranno esaminati da Commissioni, composte da tre membri, nominate dai rispettivi Consigli provinciali 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Lombardia davanti alle quali i candidati potrebbero, a discrezione delle 
Commissioni stesse,  essere chiamati a sostenere un colloquio inerente l'oggetto dell'elaborato presentato. 
I tre temi giudicati migliori da ogni Consiglio provinciale saranno inviati al Consiglio provinciale dell’Ordine dei 
Consulente del Lavoro di Varese entro il 15 giugno 2010. 
Nella prima fase di selezione al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese viene riservata la 
scelta di sei temi giudicati migliori tra quelli allo stesso pervenuti. 
Una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Varese esaminerà gli elaborati pervenuti, ed esprimerà il suo giudizio. La Commissione in caso di parere discorde sul 
nominativo a cui assegnare la Borsa di Studio,  convocherà i candidati ritenuti più meritevoli per  sostenere un colloquio 
inerente l’oggetto dell’elaborato presentato. 
La Commissione giudicante, a suo insindacabile giudizio, in caso di un ridotto numero di aderenti alla manifestazione 
e/o di presentazione di elaborati di scarso contenuto professionale, si riserva il diritto di non assegnare la borsa di 
Studio.  
Per ridotto numero di aderenti va inteso  quando alla Commissione, nominata dal Consiglio dell’Ordine di Varese, 
pervengano nel complesso solo tre elaborati, sia  tra quelli proposti dalle altre  Province e che di quelli proposti dal 
Consiglio dell’Ordine di Varese e tra gli elaborati pervenuti  la Commissione non riscontri elaborati di notevole 
contenuto professionale. 
Nel caso di mancata assegnazione della Borsa di studio, l’ammontare della borsa di studio non assegnata resterà a 
disposizione della Famiglia Tosi. 
Qualora la Commissione ritenga di non assegnare la borsa di Studio 2009-2010, il tema assegnato per l’anno 2009-2010 
sarà riproposto per l’anno successivo ed i candidati selezionati per l’esame finale entreranno di diritto tra quelli da 
esaminare per l’assegnazione della Borsa di studio dell’anno successivo.  
La scelta del vincitore sarà comunicato all’interessato entro il 30 settembre 2010. 
La consegna della borsa di studio avverrà durante una pubblica assemblea indetta dal Consiglio Provinciale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Varese. 
Tutti i giudizi delle Commissioni sono insindacabili ed inopponibili. 
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