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Democrazia formale 
e democrazia sostanziale: 
il caso dell’assemblea dei CPO

di Giovanni Zingales

Domanda: esiste un deficit di democrazia all’interno delle strutture
dell’Ordine dei consulenti del lavoro? A volte, un piccolo episodio
può essere rivelatore di un problema più grande. L’episodio mi
riguarda personalmente e perciò ne ho tratto delle riflessioni che
non vogliono essere affatto polemiche, ma al contrario costruttive.
Tutto comincia all’Assemblea dei Consigli Provinciali dell’Ordine
tenutasi a Roma il 25 novembre scorso. Fittissima la
partecipazione, anche perché la riunione avviene a ridosso del
Congresso nazionale di categoria. Fittissimo anche l’ordine del
giorno: riforma della professione, riforma del praticantato,
approvazione del bilancio preventivo, indagine conoscitiva sulle
tariffe professionali, certificazione dei contratti, varie ed eventuali. 
Mi iscrivo a parlare, mi viene concessa la parola e, al termine del
mio intervento sulla riforma della professione, chiedo di poter
cogliere l’occasione per aggiungere qualche osservazione sul
problema della firma digitale, del DUI e in particolare della
mancata previsione della fatturazione Teleconsul ai colleghi, un
tema molto sentito a livello provinciale. La richiesta di parlare su
questi punti, tuttavia, mi viene subito negata, mi dicono che
questa è materia da “varie ed eventuali”. Purtroppo, un impegno
improcrastinabile non mi permette di fermarmi fino al tardo
pomeriggio, quando presumibilmente gli interventi sui temi
principali saranno esauriti, per questo insisto, chiedendo il diritto
di trattare subito, sinteticamente, gli argomenti. Ma non c’è verso,
la presidenza ribadisce in modo molto fermo la sua posizione. 
Me ne vado, ma mi basta fare una telefonata verso le 17,30 per



apprendere che la discussione è ancora ferma al
secondo punto all’ordine del giorno. Qui finisce
la cronaca e comincia la riflessione sulle
modalità con cui si realizza la democrazia
dentro una categoria come la nostra. Perché la
democrazia, cioè quel sistema di regole, valori e
rappresentanze che una società o
un’organizzazione si danno per funzionare,
spesso non è facile da mettere in pratica. Non
solo, accade che le stesse regole che ci si dà
possono essere formalmente applicate, ma nella
sostanza vanificate. Prendiamo l’assemblea dei
CPO. Che cosa c’è di più democratico di
un’assemblea? Già, formalmente, non c’è nulla
di più democratico. Ma se, in una sola giornata
prevista di lavori, i temi in discussione sono così
numerosi e corposi da sembrare quelli di un
congresso da farsi in più giorni, la discussione
non potrà che essere parziale, solo accennata, di
certo non seriamente approfondita. La divisione
in termini così netti, poi, delle tematiche
all’ordine del giorno, ha come conseguenza il
fatto che possa rendersi necessario, a chi è già
intervenuto, intervenire di nuovo per affontare
un altro punto con un’evidente perdita di
tempo. A pensar male si fa peccato, ma questo è

un sistema che di fatto mette dei forti paletti
alla libera discussione e quindi la limita. Lungi
da me arrivare a immaginare secondi fini, ma
quello visto all’assemblea dei CPO non mi pare
comunque il modo più funzionale per ascoltare
la categoria e i suoi problemi. Riunioni come
quella di Roma dovrebbero essere un’occasione
per scambiarsi idee, problematiche e proposte
privilegiando ciò che viene dal basso, dal
territorio, dalle realtà provinciali piuttosto che
sentire ripetere ciò che viene dall’alto, anche
perché di ciò che pensa, fa e ha in progetto il
CNO noi siamo costantemente aggiornati
tramite il sito, la stampa, le circolari. Mi
permetto a questo punto una piccola
provocazione elencando di seguito alcune
tematiche di cui non è stato possibile parlare
all’assemblea dei CPO:
1. Firma digitale ed eliminazione user e

password;
2. Dui e mancata fatturazione ai colleghi da

parte di Teleconsul;
3. Corso di laurea in consulenza del lavoro,

problematiche per l’iscrizione al registro dei
praticanti e riconoscimento dello stesso;

4. Invio telematico dei bilanci;
5. Durc, morosità contributiva e non

concessione delle agevolazioni, criticità; 
6. Riduzione acconto novembre e automaticità

d’applicazione dei sostituti d’imposta. 
Ribadisco, senza alcuna intenzione polemica,
che le riunioni tra di noi debbono essere
davvero un momento in cui ci si scambia
proficuamente le idee, in cui alla fine si esce
arricchiti, con delle soluzioni in tasca e degli
strumenti operativi utili in mano e non con
l’impressione di aver assistito a una passerella
oratoria. Io so benissimo che l’ordine del giorno
dell’assemblea in oggetto era importante, aveva
una sua logica, ma tanti come me che erano
andati a Roma per condividere e risolvere
alcune problematiche se ne sono dovuti tornare
a casa senza le risposte che cercavano. 
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Il Consiglio
Nazionale e il
nuovo Statuto
ANCL:
come passare

dal federalismo
al… provincialismo

di Enrico Vannicola

Il Consiglio Nazionale dell’ANCL del 30 ottobre

scorso ha avuto come argomenti principali

all’ordine del giorno quelli della riforma dello

Statuto dell’associazione e dell’aggiornamento su

quanto si sta facendo per la costituzione del

Centro Informatico di categoria. Su quest’ultimo

punto, nonostante nelle precedenti riunioni del

Consiglio varie istanze avessero richiesto che il

Centro Informatico fosse una struttura del

sindacato, l’ufficio di segreteria ha ribadito che il

Centro Informatico sarà uno strumento della

categoria, con contributi paritari di Enpacl,

sindacato e Consiglio nazionale dell’Ordine.

Viene definitivamente meno, dunque, l’elemento

caratterizzante e primigenio che mirava a ottenere

anche un maggior proselitismo ANCL. Dell’idea

originale di Centro Informatico, sviluppata e

sostenuta dal Consiglio Regionale della

Lombardia già quattro anni fa, manca oggi tutta la

parte del service, cioè della struttura in grado di

mettere a disposizione dei colleghi, oltre al

software, tutta una serie di servizi integrati.

Accolta invece la sollecitazione venuta da alcuni

consiglieri che - vista la diversa connotazione

degli studi professionali sul territorio - prevede di

comprendere tra i servizi offerti dal Centro

Informatico, anche quello fiscale oltre a quelli

riguardanti paghe e contributi. Ma per ora, il

Centro Informatico è ancora un progetto e

l’apposita Commissione incaricata di renderlo

operativo e costituita dal segretario generale

nazionale Francesco Longobardi, dal presidente

della Fondazione Studi Rosario De Luca, dal

presidente dell’Enpacl Vincenzo Miceli e da tre

colleghi “tecnici” (per l’UP di Milano il collega

Alessandro Graziano) sta ora lavorando per

scegliere il software più idoneo. 

L’altro tema all’ordine del giorno del Consiglio

Nazionale ANCL era quello della Riforma dello

Statuto. Sostanzialmente il nostro intervento come

consiglieri di Milano ha rimarcato il fatto che

delle nostre proposte di modifica statutaria non si

sia tenuto conto. Nei nostri interventi abbiamo

ribadito come non si riesca a comprendere che

ruolo debbano avere le Regioni visto che nel

nuovo Statuto  si prevede che di fatto vengano

azzerate politicamente pur dovendo formalmente

continuare ad avere un ruolo a livello locale. La
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nuova organizzazione dell’ANCL dunque prevede

che le Province determinino la linea politica

nazionale, il CN rimanga un organo deliberativo

prendendo atto delle decisioni della Segreteria,

che, sparita la GEN, diventa una struttura più

allargata e che le Regioni non abbiano più  voce

nella politica nazionale. Solo due volte l’anno i

presidenti regionali verranno chiamati a dire la

loro nel corso di incontri che è facile prevedere

saranno solo formali. Sul ruolo dei presidenti

regionali va aggiunto che se  manterranno alcune

prerogative sul territorio correranno tuttavia il

rischio che le loro posizioni possano confliggere

con le indicazioni del Consiglio Nazionale. Che

cosa potrebbe comportare di conseguenza questa

situazione? Che i presidenti possano ritrovarsi

sfiduciati - il nuovo Statuto prevede il ricorso alla

sfiducia - dalle Province che formano il Consiglio

regionale. In teoria il diritto alla sfiducia è giusto,

ma potrebbe rendere problematici certi rapporti

con enti e amministrazioni pubbliche. Inoltre, le

Unioni Provinciali non saranno di certe

incentivate a costituire Consigli regionali se

queste strutture, pur continuando a rappresentare

un costo, di fatto non avranno poteri effettivi tali

da giustificare la loro esistenza. Per quali motivi

dovrebbero farlo?

Mentre a livello generale si vuol dare più poteri

alle regioni in un’ottica federalista, noi puntiamo

sulle province e svuotiamo di significato le

regioni: questa, evidentemente, è la riforma che

piace all’ANCL. Ne prendiamo atto, ma allo

stesso tempo ci batteremo in sede di Congresso di

riforma dello statuto (programmato per l’aprile

prossimo a Montesilvano, in Abruzzo) per dare un

diverso assetto alla nostra associazione. Il

Consiglio UP di Milano ha già formato una

commissione apposita per approntare nuove

modifiche statutarie, più consone a un migliore

funzionamento del nostro sindacato.

Assemblea nazionale dei 

Consigli regionali e provinciali: 

passato, presente e futuro della professione

Nei due giorni precedenti il Consiglio Nazionale

si è svolta l’Assemblea dei Consigli Regionali e

Provinciali, che  aveva come ambizioso tema in

discussione l’“Evoluzione delle opportunità

professionali del consulente del lavoro”.

Insomma, il futuro della professione, e per questo

gli interventi sono stati fatti da molti componenti

l’ufficio di segreteria nazionale, e dai vertici del

Centro Studi nazionale, dell’Ordine e dell’Ente di

previdenza. Ognuno per le proprie competenze ha

portato un contributo, in particolare su la riforma

della professione, enti bilaterali, certificazione dei

contratti, pari opportunità, formazione continua.

Al tavolo dei relatori Diana Paola Onder,

coordinatrice del Centro Studi Nazionale Ancl,

Stefano Sassara, vice segretario generale

nazionale vicario, Guido Sciacca, segretario

amministrativo, Francesco Longobardi, segretario

generale nazionale, Franco Dolli, vice segretario

generale nazionale, Giammaria Monticelli,

segretario tesoriere. L’impressione ricavata dalla

due giorni di relazioni e interventi è che

l’assemblea sia stata in gran parte solo una

passerella di dirigenti, anche quando i loro

contributi, si sono dimostrati interessanti.

Di seguito citiamo molto sinteticamente alcuni di

questi interventi, a cominciare da quello del

segretario generale nazionale dell’ANCL.

Francesco Longobardi ha aperto i lavori facendo

un po’ di storia del sindacato dei Consulenti del

lavoro e rimarcando un aspetto che oggi molti

dimenticano e cioè che ”Il dato storico secondo il

quale nacque prima il sindacato e poi l’Ordine dei

Consulenti del lavoro è un patrimonio

indissolubile”, e questo, ha continuato “significa

che l’impulso alla organizzazione ed alla

regolamentazione è storia esclusiva del sindacato,

della associazione, e non di altri”. Una

sottolineatura doverosa, a ricordare a tutti che

sono sindacali le radici della nostra categoria. Poi

Longobardi si è calato nei problemi dell’attualità.

Per quanto riguarda il tema della riforma delle

professioni, Longobardi ha affermato che come

sindacato “abbiamo condiviso con ottimismo e

accolto con favore l‘idea di regolamentare un

gruppo di professioni tecnico-legale avanzata dal

ministro Alfano e abbiamo chiesto e ottenuto che

in quel raggruppamento vi fossero anche i

Consulenti del lavoro”. Manca ancora, tuttavia

“una legge quadro sulla riforma delle professioni

che detti i criteri generali e che consenta ai singoli

Ordini professionali di tutelare le proprie
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specifiche peculiarità in conformità tanto al diritto

europeo quanto al mercato interno. Ma ancora

oggi si registra uno stallo di ogni iniziativa

legislativa”.

Il secondo capitolo affrontato da Longobardi è

stato quello del processo del lavoro e qui, il

segretario generale nazionale ha ribadito la

disponibilità dei Consulenti del lavoro a fare la

propria parte nella necessaria riforma: “Il

sindacato ha ritenuto di proporre all’attuale

legislatore – con una proposta che è attualmente

sul tavolo del Ministro della Giustizia e del

Lavoro – la materiale utilizzazione del Consulente

del lavoro ai fini della deflazione del contenzioso

del lavoro: ciò attraverso una procedura

conciliativa preventiva al giudizio già prevista

dall’art. 686 bis del codice di procedura civile, ma

inattuata nel rito del lavoro”. Ciò consentirebbe,

ha aggiunto, oltre alla riduzione del contenzioso

del lavoro anche di attribuire “una nuova

competenza pre-giudiziale al Consulente del

lavoro”.

Sul tema della formazione continua, dato atto al

Consiglio Nazionale dell’Ordine di aver adottato

un regolamento che dà nuovi strumenti

all’aggiornamento professionale, Longobardi ha

voluto puntualizzare la sua posizione, con una sia

pur leggera punta polemica: “non posso esimermi

dall’affermare che nel nuovo regolamento della

formazione continua si poteva dare ancora di più

la possibilità anche al Sindacato di contribuire,

organizzare formazione con maggiore visibilità,

flessibilità e maggiore riscontro”. Ma è su un altro

aspetto che Longobardi ha voluto esprimere la sua

preoccupazione, dopo i recenti provvedimenti del

Garante: “In questo contesto di incertezza, ci

arriva anche la segnalazione dell’Antitrust che

riduce le nostre competenze professionali ad un

livello così minimo da non ritenerle degne della

protezione ordinistica”. E, più avanti, Longobardi

ha insistito, affermando che “Ben si guarda il

Garante di contestare la legittimità anche dell’art.

1, comma 5, della legge 12 laddove riserva ai

CED le operazioni di calcolo e stampa. Ben si

guarda ancora il Garante di evidenziare le forme

evidenti e sotterranee di abusivismo

professionale”. Per Longobardi è evidente “la

connotazione politica e non di merito della

segnalazione in questione. Se la strategia che c’è

dietro l’iniziativa del Garante è quella di giungere

alla liberalizzazione della nostra professione,

sappia sin d’ora che la risposta sarà forte e

decisa”.

Il segretario generale nazionale ha anche

aggiornato i partecipanti all’assemblea sul

protocollo d’intesa per le Pari Opportunità: “Il

Protocollo è pronto. Si aspetta solo l’occasione

migliore per superare la burocrazia, incontrare i

ministeri responsabili e firmare lo stesso” e ha

annunciato un ricorso all’Antitrust per

concorrenza sleale per l’appalto di gara pubblicato

recentemente.

Questi i punti salienti e di più stringente attualità

toccati dal segretario generale nazionale, il resto,

sinceramente, è stato una specie di discorso di

medio-termine, un bilancio naturalmente tutto

rose e fiori del suo segretariato e del sindacato a

due anni dall’ultimo congresso.

Da segnalare, tra gli interventi “di vertice”, quelli

del presidente dell’Enpacl, Vincenzo Miceli:

“Sono d’accordo con Longobardi. Facciamo una

battaglia per le riforme. La legge 12 è vecchia di

trent’anni. C’è bisogno di una legge nuova, perché

è la nostra professione ad essere cambiata”; e di

Marina Calderone che, rivolgendosi a Longobardi

lo ha sollecitato con uno dei suoi slogan a effetto:

“Il sindacato deve insegnare ai suoi iscritti a fare

rete, a mettersi insieme e in relazione e fare

sistema. E’ importante fare sintesi verso

l’esterno”. 

Tra i contributi che vogliamo qui segnalare c’è

stato quello di Giammaria Monticelli, segretario

tesoriere della GEN: “Dobbiamo impegnarci tutti

nella modifica dello statuto. Chi se non le Unioni

Provinciali e i Consigli Regionali possono avere il

polso delle problematiche legate allo statuto? E’

uno strumento che deve servire a tutti, non può

essere calato dall’alto. Vogliamo aprire un

confronto sereno in vista dell’appuntamento

congressuale. E’ necessario aprire un dibattito sui

temi più importanti per la categoria”. Aprire il

dibattito? Come non essere d’accordo? Il fatto è

che il dibattito sembra chiuso da tempo o a volte

neanche iniziato come ha fatto presente  molto

garbatamente nel suo intervento Augusto Nalini,

presidente dell’UP di Verona che ha denunciato di

avere più volte fatto richiesta della bozza di



riforma in discussione senza però ricevere alcun

riscontro. Il collega Nalini ha inoltre espresso la

sua personale amarezza nel constatare  che “il

sindacato sta perdendo progressivamente il suo

ruolo”, che i rapporti tra l’Ancl e l’Ordine “non

sono così distesi” come appare e che a questo

punto “bisognerebbe convocare un’assemblea

congiunta Ancl-Ordine per fare il punto della

situazione”.

Monticelli, così come aveva fatto Longobardi, ha

rivendicato un ruolo più importante del sindacato

dentro la categoria, contro le tentazioni a limitarlo:

“L’Ordine deve restituirci e riconoscerci il giusto

ruolo nella formazione”, ha detto.

La riforma delle professioni è stato l’argomento

centrale del discorso di Franco Dolli, vice segretario

generale nazionale, che ha così commentato

l’azione dell’Antitrust: “Si cerca di sminuire la

nostra professione a una mera elaborazione di dati.

Noi non siamo esecutori di attività telematiche,

siamo giuslavoristi nel vero senso della parola.

Dobbiamo far valere la nostra conoscenza

specialistica ed esprimerla in corsi universitari

specifici. L’invito è di meditare su che tipo di

riforma pensare: deve rimanere centrale il percorso

universitario, praticantato, esame di stato e percorsi

di formazione e mantenimento che passa attraverso

la formazione continua della professione”.

Stefano Sassara, vice segretario generale

nazionale vicario, è intervenuto su riforma del

lavoro e certificazione dei contratti: “C’è molto da

fare in tema di conciliazione, arbitrato e

certificazione. Se la legge non sarà modificata ci

saranno ulteriori possibilità. Il mio consiglio è

quello di certificare il più possibile i contratti”.

Guido Sciacca, segretario amministrativo Ancl ha

relazionato sulla nuova formazione obbligatoria:

“La nuova stesura è un intervento necessario per

rendere sempre più moderno e aggiornato lo

strumento della formazione, di cui siamo i

pionieri nelle professioni ordinistiche”. 

Diana Paola Onder, coordinatrice Centro Studi

Nazionale Ancl, ha affrontato il tema degli enti

bilaterali, invitando a un nuovo approccio sulla

materia: “Si dovrà pensare ad una cultura diversa

che ci veda protagonisti, in quanto esperti della

materia, insieme agli altri attori del mercato del

lavoro. Sotto questo profilo  vanno considerati

due aspetti: territorialità e rappresentatività. La

territorialità è forse la criticità maggiore: nei vari

territori esistono le situazioni più disparate, dal

riconoscimento tecnico alla chiusura netta”.

Quest’ultimo argomento ha destato l’interesse dei

colleghi intervenuti ed in particolare del Presidente

dell’UP di Treviso che ha ribadito il fatto che

proprio in Veneto, dove maggiormente è radicata

l’esperienza della bilateralità, vi sono delle serie

difficoltà di rapporti con questi enti che

disconoscono il ruolo dei Consulenti del Lavoro e

intraprendono vere e proprie azioni che, a volte,

rasentano la concorrenza sleale. Non di rado,

infatti, dietro all’attività degli Enti bilaterali si

celano società di servizi agli associati che vanno

dalla gestione contabile all’elaborazione di paghe e

contributi. Da qui la legittima preoccupazione che,

aprendo come categoria a livello nazionale agli

Enti bilaterali, al fine di assecondare il legislatore

nella sua azione di delega del welfare alle parti

sociali, si paghi sul territorio il non riconoscimento

del ruolo dei consulenti del lavoro.

Da citare l’intervento di Bruno di Franco, dell’UP

di Milano, che ha sottolineato la centralità che

deve avere il sindacato dentro la categoria, nella

formazione continua e nei servizi agli associati.

Per questo, secondo di Franco, il sindacato deve

aumentare la sua visibilità, diventare una “massa

d’urto”. 

Franco D’Angelo, presidente dell’UP di Como,

dopo aver ricordato le problematiche che una

piccola unione provinciale deve affrontare, a

cominciare dalle difficoltà del rapporto tra giovani

consulenti e sindacato, ha voluto fare un appello

all’unità della categoria, contro i “personalismi

verticistici” a tutti i livelli.

In definitiva, la due giorni assembleare è stata un

primo esperimento di condivisione tra vertice e

base del sindacato unitario nel quale è mancato,

ad avviso di chi scrive, un reale confronto nel

merito dei temi trattati, probabilmente per motivi

legati esclusivamente al poco tempo previsto per

il dibattito, che dovrebbe costituire il momento

centrale di tutte le assemblee. Più spazio alle

esperienze locali, dunque, ma anche una maggior

trattazione dei temi politici in senso stretto, dai

rapporti tra sindacato e Consiglio Nazionale

dell’Ordine a quelli con l’Ente di Previdenza,

perché solo un sindacato che sa ascoltare e tener

conto di tutte le voci espresse dalle diverse anime

può dirsi davvero unitario.
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Progetto DUI-PEC: 
dalla confusione al
paradosso

Alla nostra redazione e all’UP ANCL di Milano
continuano ad arrivare richieste di chiarimenti sulla
questione del DUI. Anche in questo numero
cerchiamo, per quel che è possibile, di dare qualche
indicazione, ma soprattutto di dar conto delle
problematiche che devono affrontare i colleghi.
Su questa vicenda del DUI, l’impressione che se ne
ricava è che per giustificare l’ingiustificabile si è
arrivati al punto di confondere le idee a tutti
quanti. Stiamo rasentando la follia, al punto che
qualche Consiglio Provinciale dell’Ordine arriva a
minacciare sanzioni disciplinari e a rifiutare le PEC
non fatte dal CNO (vedi la lettera che
pubblichiamo a chiusura delle pagine seguenti,
dedicate a questa penosa vicenda. Qui vogliamo
denunciare con forza che certi comportamenti non
consoni al rapporto che deve esistere tra l’Albo
professionale e i suoi iscritti e ribadiamo con forza
che l’unico obbligo di legge, per il momento, è la
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata al proprio Ordine professionale e questo
vale per tutti i professionisti italiani. Invitiamo
pertanto il CNO a prendere subito gli opportuni
provvedimenti affinché i nostri colleghi vengano
correttamente informati sulla questione. E
invitiamo i Consigli Provinciali a non seguire certi
esempi negativi. Ma è il CNO per primo a  dover
mettere sull’avviso quei CPO che si permettono di
minacciare e intimidire i colleghi: non vorremmo
che certi comportamenti portino a denunce al
garante e alla magistratura. 
E ribadiamo che il professionista può farsi la PEC
dove e con chi vuole. Nessuno ha l’obbligo di
imporre niente a nessuno, il DUI non è affatto
obbligatorio. 
Ciò che noi vogliamo è fare chiarezza su questa
questione. E se riportiamo in queste pagine di
Protagonisti, lo scambio di lettere avvenuto tra
l’UP ANCL di ROMA e il CNO  è proprio per
mostrare quanta sia ancora grande la confusione
esistente su questo problema. Un esempio di come
più si scava su questa faccenda più vengono fuori
situazioni nuove è emerso durante i lavori

dell’assemblea annuale dell’Ordine di Milano, dove
un collega ha sollevato un altro aspetto,
paradossale, del DUI, quello della fatturazione.
Perché i colleghi devono sapere che ogni collega
che richiede il DUI deve versare, tramite bollettino,
75 euro al proprio CPO.
L’Ordine Provinciale, a sua volta, deve girare a
Teleconsul, partner –IN ESCUSIVA - scelto dal
CNO per la gestione del DUI, i soldi dei colleghi.
Ma lo deve fare in tre rate annuali. 
Quindi, Teleconsul fattura direttamente all’Ordine
Provinciale il totale dei DUI rilasciati, riceve il
pagamento in tre rate, ma il CPO non può
fatturare ai colleghi, che si ritroveranno così senza
fattura e dunque senza la possibilità di recuperare
l’IVA. 
Ora noi ci chiediamo: chi ha messo in piedi questo
meccanismo? Perché i colleghi debbono pagare
tutto e subito mentre l’Ordine pagherà in tre
comode rate a Teleconsul? Che cosa significa tutto
questo, che è stato trovato un meccanismo per
finanziare i CPO?  Servono risposte urgenti, ma
più ancora chiare e definitive su questo argomento.

Abbiamo chiesto a Giovanni Zingales, presidente
del CPO di Milano una dichiarazione su questo
ormai spinoso tema: 
“In linea di principio io sono d’accordo che il DUI
potrebbe essere uno strumento utile, per esempio
nella lotta abusivismo. Il problema è il pateracchio
costituito dalla convenzione con Teleconsul. Il
sistema di pagamento, innanzitutto: i colleghi
pagano tutto subito,  il CPO invece versa quanto
dovuto a Teleconsul, che gestisce il sistema, in tre
rate annuali; inoltre Teleconsul fattura ai CPO e
questo determina la mancata possibilità per i
colleghi di poter scaricare l’IVA. A dirla tutta,
questo sistema determina anche un problema
fiscale e non è un dettaglio da poco. Il mio
suggerimento è quello di rivedere il meccanismo. In
teoria bisognerebbe che Teleconsul facesse le note
di accredito ai CPO e le fatture ai colleghi. Certo,
questo vorrebbe dire fare 20 mila fatture, ma
sarebbe un sistema più trasparente: consentirebbe il
recupero dell’IVA e sarebbe fiscalmente più corretto. 
Sulla PEC e sul DUI voglio aggiungere che si tratta
di due cose diverse: la Posta elettronica certificata è
obbligatoria per tutti i professionisti italiani, mentre
il Documento unico di identità è una smart card che
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ha valore come documento e permette di accedere
ad alcuni servizi, ma non è obbligatorio. Il problema
è che Teleconsul fornisce il DUI insieme alla PEC:
credo che siamo gli unici tra i professionisti a fare
una cosa così. Più che il costo, più che il principio,
dunque, è il modo di attuazione del DUI che non è
corretto, è il vincolo imposto che non è accettabile”. 

Progetto DUI-PEC:
il caso di Roma 

Sul sito dell’Unione Provinciale ANCL di Roma è
apparsa nei giorni scorsi una presa di posizione
nella quale venivano messe in evidenza alcune
palesi incongruità del progetto DUI. A seguire vi
è stata una richiesta di chiarimenti dell’UP
ANCL al Consiglio Nazionale dell’Ordine, il
quale  ha replicato con una risposta del vice
presidente Alessandro Visparelli che tuttavia non
riesce a diradare la cortina di nebbia che avvolge
ancora il progetto della posta elettronica
istituzionale. 
Qui di seguito il testo apparso sul sito dell’UP
ANCL di Roma.

PEC istituzionale: 
il quadro non è ancora chiaro

Cari colleghi, il progetto PEC istituzionale riserverà
ancora sorprese. 
Ma prima di entrare nel vivo della notizia,
permettetemi una breve premessa.
Nell’ambito della “Riqualificazione Energetica”
della nostra professione avviata dall’attuale
Consiglio Nazionale dell’Ordine, elevazione del
titolo di studio, riconoscimento esclusive,
formazione, una delle strategie adottate è quella
della piena e immediata riconoscibilità all’esterno
dei professionisti iscritti allo scopo di combattere
l’abusivismo ma anche e soprattutto di creare dei
canali riservati di comunicazione con gli Enti nostri
interlocutori quali INPS, INAIL, Agenzia delle
Entrate ecc… In questo ambito si inserisce il DUI

(Documento Unico di Iscrizione) e la PEC (Posta
Elettronica Certificata).
Il CNO ha stabilito di dotare tutti i colleghi di una
casella nome.cognome@consulentidellavoropec.it
che permettesse a chiunque, conoscendo nome e
cognome del consulente di associare l’indirizzo di
posta elettronica del titolare. 

Roma però è Caput Mundi. O meglio lo è il
Consiglio Provinciale di Roma il quale sprezzante
del pericolo di non essere riconosciuti e mostrando
autonomia e notevole fantasia ci assegna una casella
di posta elettronica che potrebbe degnamente
sostituire il nostro codice fiscale
nome.cognome@CDLRMPEC.IT (immaginate la
dettatura telefonica o lo spelling!).

Nulla da dire sulla legittimità di assegnare un
indirizzo diverso da quello indicato dal CNO, solo
non riusciamo a capire l’opportunità e l’utilità di
un’operazione di questo tipo. 
Nell’ambito della nostra attività a garanzia e tutela
dei diritti dei colleghi, abbiamo inoltrato al CNO
alcuni quesiti volti a capire le ragioni e la
legittimità di quanto predisposto dal CPO. 

Quesiti e risposte le trovate nei documenti allegati. 

Ci permettiamo solo di sottolineare alcuni
importanti passaggi:

· Il DUI e la PEC non sono necessariamente
legati tra loro; il DUI è stato istituito dal
CNO la PEC è obbligatoria a seguito
dell’approvazione della legge 2/09;

· Il CNO ritiene “fondamentale che TUTTI i
Consulenti del Lavoro utilizzino   l’indirizzo
di PEC istituzionale con estensione
@consulentidellavoropec.it che rappresenta
un segno caratterizzante della Categoria”;

· Ciò non preclude ai CPO la possibilità di
istituire “in aggiunta” un loro indirizzo di
PEC;

Nella migliore delle ipotesi l’indirizzo-”Codice
Fiscale” del CPO ci servirà solo per comunicare
con il CPO.
Per tutte le attività professionali dovremo
dotarci dell’indirizzo di PEC istituzionale
nome.cognome@consulentidellavoro.it.  
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Ecco la richiesta di chiarimenti al CNO dell’Unione
Provinciale ANCL Roma e p.c. alla segreteria
dell’ANCL nazionale, inviata l’11 settembre scorso:

L’UP di Roma scrive a  CNO

Alcuni nostri associati ci contestano dei vincoli,
apparentemente non conformi alle disposizioni
diramate da codesto Consiglio Nazionale, prescritti
dalla segreteria del CPO di Roma nell’ambito delle
procedure di rilascio del DUI  e della PEC.

In particolare è sato rilevato che la segreteria del
CPO di Roma sta attuando il progetto “DUI-
PEC”, con le seguenti  modalità:

non consente ai colleghi iscritti a Roma di
richiedere esclusivamente il rilascio del DUI (con
annessa firma digitale), senza l’attribuzione
dell’indirizzo e-mail di PEC istituzionale; il caso è
emerso nei confronti di alcuni colleghi che già sono
in possesso di una (o anche più di una) PEC e che
non intendono acquistarne altre;

in caso di richiesta del “pacchetto completo” (DUI,
con annessa firma digitale, e PEC istituzionale)
attribuisce al richiedente un indirizzo di PEC con
estensione @cdlrmpec.it, e NON, come prescritto
dalla circolare n. 1002, Prot. n. 7146/U/24, del 21
luglio 2009, diramato da codesto CNO, l’indirizzo
e-mail con estensione @consulentidellavoropec.it;
questo accade anche quando il collega richiedente
esprime espressamente la volontà di ottenere
l’indirizzo con estensione
@consulentidellavoropec.it.

Si chiede pertanto a codesto CNO se tale modalità
di applicazione delle disposizioni diramate con la
citata circolare n. 1002, Prot. n. 7146/U/24, del 21
luglio 2009, è conforme alle originarie finalità del
progetto “DUI-PEC” e, in caso contrario, quali
siano le indicazioni da dare ai nostri associati per
ottenere il DUI e/o il servizio PEC in relazione alle
singole esigenze dei colleghi.

In attesa di un celere riscontro, saluto
cordialmente.

Il Presidente
Angelo Bueno Pernica

Ecco la risposta del CNO all’UP ANCL di Roma per
il tramite del vicepresidente Alessandro Visparelli,
inviata il 9 novembre scorso:

La risposta del CNO all’UP di Roma

In riferimento alla segnalazione pervenuta via
e-mail l’11/09/2009, si informa che il Consiglio
Nazionale ha ideato e promosso il progetto DUI
con lo scopo di meglio qualificare, in termini di
garanzia e trasparenza, il rapporto informatico tra i
Consulenti del Lavoro e la Pubblica
Amministrazione.

La Posta Elettronica Certificata istituzionale
costituisce parte integrante di tale
progetto, per cui è essenziale richiederla.

D’altra parte è fondamentale che TUTTI i
Consulenti del Lavoro utilizzino
l’indirizzo di PEC istituzionale con l’estensione
@consulentidellavoropec.it, che
rappresenta un segno caratterizzante della Categoria
nei rapporti informatici con la
Pubblica Amministrazione.

Si evidenzia, inoltre, che il possesso della PEC
istituzionale non pregiudica il
possesso e l’utilizzo di altri indirizzi di posta
elettronica certificata da utilizzare nei
rapporti con altri soggetti.

Per quanto riguarda la seconda segnalazione, si
precisa che il pacchetto proposto
dal Consiglio Nazionale con la circolare n. 1002
del 21 luglio 2008 prevede l’assegnazione della
PEC istituzionale, tuttavia ciò non preclude ai
Consigli Provinciali, qualora lo ritenessero utile alla
propria organizzazione amministrativa, la
possibilità di istituire in aggiunta un loro indirizzo
di PEC.

Cordiali saluti.

Il vicepresidente
(Alessandro Visparelli)
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Progetto DUI-PEC:
il caso di (omissis) 

A seguire vogliamo riprodurre il testo di una
raccomandata ricevuta da un collega e inviatagli
il 23 ottobre scorso dal suo Consiglio Provinciale
dell’Ordine (il nome della città lo omettiamo
volutamente) in tema di DUI/PEC.
Pubblichiamo la lettera solo per mostrare come
dalla confusione prodotta da certe direttive poco
chiare si possa arrivare a situazioni intimidatorie
inaccettabili. Ecco il testo.

Ordine Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di (omissis)

Oggetto: Indirizzo di posta elettronica certificata

Con riferimento alla sua comunicazione a mezzo e-
mail con la quale notificava a questo Consiglio
Provinciale la sua pec non istituzionale, siamo a
precisarle che il suo indirizzo di posta elettronica
certificata non è acquisibile all’Albo professionale
cui appartiene e la sua comunicazione in merito
viene archiviata.

In linea con gli indirizzi della Pubblica
Amministrazione ed i convergenti impegni assunti
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, gli indirizzi di
posta certificata dei professionisti, giusto nei
rapporti con le diverse espressioni della Pubblica
Amministrazione, devono identificare la qualifica
professionale del soggetto quale elemento di
“tracciabilità” dell’interlocutore professionae
rispetto ad altre categorie.

Detta tracciabilità identificativa è possibile

esclusivamente attraverso il dominio pec di

categoria, regolarmente registrato, e l’attribuzione

delle relative PEC garantito dal soggetto

convenzionato che ne gestisce il rilascio. Tali

iniziative sono indirizzate a favorire la trasparenza

dell’operare professionale, in rapporto alla tutela

della fede pubblica, che l’appartenenza all’Ordine

professionale tende a garantire.

Qualora non intenda munirsi di e-mail certificata

con le caratteristiche sopra precisate, non potrà aver

luogo la sua annotazione nell’Albo informatico dei

Professionisti che andrà in pubblicazione sul

portale governativo impresa.gov, né all’Albo

provinciale che i Consigli dell’Ordine

notificheranno alle Amministrazioni di riferimento.

Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 23 c.m.,

preso atto del suo reiterato diniego a unirsi della

Pec istituzionale sinora manifestato, e nonostante

ripetute precisazioni già fornitele al proposito su

sua richiesta, ha deliberato i contenuti della

presente comunicazione rilevando altresì, nel

comportamento sinora da lei espresso in merito

all’oggetto, la non conformità ai principi di

deontologia professionale nei confronti del

rapporto con il proprio Ordine e le sue determine,

che impegnano gli iscritti a corretta osservanza.

La presente comunicazione è trasmessa per

conoscenza ai componenti il Consiglio Provinciale

ANCL al quale lei ha inoltrato le sue ripetute

osservazioni in merito, contestualmente ai

componenti del Consiglio dell’Ordine.

Tanto dovevamo. Distinti saluti

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio

Provinciale di (omissis)
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Protocollo d’intesa tra CPO 
di Milano e Equitalia Esatri

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano, nella
persona del suo presidente Giovanni Zingales,
ha stipulato con Equitalia Esatri S.p.A. un
protocollo d’intesa. Tra gli obiettivi dell’intesa,
quello di migliorare e favorire i rapporti con i
contribuenti e i professionisti che li assistono,
garantendo servizi efficaci e facilmente
fruibili.
Equitalia Esatri metterà a disposizione degli
iscritti all’Ordine una linea telefonica
dedicata all’erogazione di informazioni e
chiarimenti relativi a specifiche problematiche
e inoltre sportelli informativi virtuali, ossia
canali mail attraverso attraverso cui potranno
essere formulati quesiti sulle principali aree
tematiche dei “ruoli” e del “conto fiscale”.
L’analisi delle richieste e le relative risposte
saranno affidate a personale specializzato di
Equitalia Esatri e, per problematiche di
particolare complessità, sarà possibile fissare un
appuntamento presso gli uffici dell’agente della
riscossione.
Il servizio, di comune accordo, potrà essere
rimodulato sulla base dei dati relativi agli
accessi e ai contatti dei Consulenti del lavoro.
L’iniziativa prevede, inoltre, una cooperazione
sul fronte della convegnistica e della
formazione professionale. È questo uno degli
aspetti significativi della comune volontà di
potenziare il livello di efficienza e qualità dei
servizi erogati. 
Qui di seguito il testo del protocollo.

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Equitalia Esatri S.p.A., Agente della Riscossione
per gli ambiti provinciali di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia,
Sondrio, Varese con sede in Milano, Viale
dell’Innovazione 1/B, (di seguito Agente)
rappresentata ai fini della sottoscrizione del
presente atto dall’Amministratore
Delegato Giancarlo Rossi

E

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano con sede
in Via Aurispa, 7 - Milano (di seguito Ordine),
nella persona del Presidente Giovanni Zingales,
espressamente autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con delibera consiliare dello stesso
Ordine del 21 ottobre 2009,

VISTO

- la Legge Delega 28/9/1998, n. 337,
contenente le norme per il riordino del servizio
di riscossione;

- i D.Lgs. 13/4/1999, n. 112 e 26/2/1999, n.
46, attuativi della sopra citata Legge Delega;

- il D.L. 203/2005, convertito nella L.
2/12/2005, n. 248, che affida la riscossione
coattiva ad Equitalia S.p.A. che la esercita per il
tramite delle Società Agenti della Riscossione;

- che Equitalia Esatri S.p.A. svolge l’attività
istituzionale nel territorio di competenza con
l’obiettivo di:
- ottimizzare il rapporto con il contribuente;
- ridurre i costi di gestione per lo Stato;
- massimizzare l’efficacia della riscossione;

PREMESSO

- il comune interesse delle parti a favorire
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l’instaurazione di rapporti sempre più
trasparenti e l’individuazione di canali in grado
di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili;

- che l’attività professionale di assistenza,
consulenza ed intermediazione svolta dai
Professionisti iscritti all’Ordine rappresenta un
elemento essenziale alla realizzazione degli
auspici di cui al precedente alinea e, in
particolare, al continuo innalzamento del
livello della qualità dei servizi fiscali;

- che si rende necessario strutturare un modello
di collaborazione istituzionale volto al
perseguimento di sinergie tali da garantire
l’efficacia, l’efficienza e la correttezza
dell’azione di riscossione dei tributi;

- l’impegno continuamente rivolto dall’Agente
allo sviluppo della quantità e della qualità dei
servizi erogati ai contribuenti e ai professionisti
che li assistono;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si addiviene alla sottoscrizione del presente
protocollo, specificamente
finalizzato a regolare l’accesso ai servizi offerti
dall’Agente, anche attraverso
l’utilizzo di sistemi che consentano la fruizione
dei servizi stessi a distanza.
Il protocollo si articola nei seguenti punti:

a.1)  attraverso l’istituzione della linea telefonica
dedicata 800.927.940 l’Agente fornisce ai
Professionisti iscritti all’Ordine un primo
supporto, appositamente dedicato alla
fornitura di informazioni o chiarimenti in
ordine a specifiche problematiche. L’Ordine
si impegna a promuovere presso i propri
iscritti l’uso dell’assistenza telefonica, fornita
dall’Agente;

b.1) al fine di limitare, per quanto possibile, il
disagio conseguente all’accesso agli uffici,
vengono istituiti due sportelli virtuali
dedicati, ai quali gli iscritti all’Ordine
potranno rivolgersi per la formulazione dei
loro quesiti, che verranno ripartiti secondo le

due principali aree tematiche “Ruoli” e
“Conto fiscale”;

b.2) sono a tale scopo create presso l’Agente le
due caselle di posta elettronica
“Areacfiscale.oclpromi@equitaliaesatri.it”
“Arearuoli.oclpromi@equitaliaesatri.it”
attraverso le quali potranno essere formulati
quesiti in ordine a pratiche che non
presentino particolare complessità e non
richiedano la produzione di documentazione
in originale;

b.3) nella formulazione dei quesiti, gli iscritti
avranno cura di indicare:
- denominazione e recapito del Professionista;
- denominazione e codice fiscale del
contribuente;
- numero della cartella (per quesiti in tema
di “Ruoli);
- dati essenziali del rimborso (qualora il
quesito riguardi l’area tematica “Conto
fiscale”);
- sintetica descrizione dei termini del
problema ed ogni informazione utile alla
migliore trattazione della problematica;
- contatto telefonico per l’eventuale
risoluzione del quesito per le vie brevi;
nonché di allegare copia del tesserino di
iscrizione;

c.1) gli strumenti di cui sopra, destinati
all’approfondimento di casi specifici, verranno
presidiati da personale dotato di adeguate
conoscenze professionali - anche con riguardo
alle più frequenti problematiche connesse con
le procedure concorsuali - il quale provvederà
a fornire, con la massima tempestività
possibile, un riscontro alle richieste pervenute
in materia di riscossione;

c.2) resta inteso che, per quanto riguarda il
rispetto delle scadenze, i contatti e gli scambi
di comunicazioni di cui al presente
protocollo non hanno alcun effetto
interruttivo sui termini previsti dalla
normativa vigente;
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d.1) laddove non si rendesse possibile pervenire
alla soluzione del quesito attraverso i canali
sopra descritti, o a fronte di problematiche
di particolare complessità, Equitalia Esatri
S.p.A. provvederà, con risposta via e-mail, a
fissare, nel più breve tempo possibile, un
appuntamento con il Professionista (munito
di apposita delega) presso gli Uffici operativi
sul territorio del Comune di Milano (Via
San Gregorio 55 e Via Temolo, 1) o in uno
degli altri sportelli facenti parte della
struttura organizzativa dell’Agente, al fine di
meglio incontrare le necessità degli iscritti;

d.2) i servizi previsti dal presente protocollo sono
attivati in via sperimentale e potranno essere
diversamente dimensionati, di comune
accordo tra le Parti, in considerazione
dell’andamento iniziale, del gradimento del
servizio, delle modalità e del numero degli
accessi. Sulla base di tali evidenze verrà
successivamente valutata la possibilità di
utilizzare, per gli incontri, anche altri locali
messi a disposizione dall’Ordine, presso i
quali sarà garantita la presenza di un
rappresentante dell’Agente in determinate
giornate e secondo modalità da stabilirsi;

e.1) resta inteso, a tal fine, che ove gli associati
richiedessero l’estrazione di copia degli
estratti di ruolo, il rilascio di attestazioni di
sorta e la consultazione di documentazione
varia, relativamente ai contribuenti propri
clienti, questi ultimi dovranno aver rilasciato
espressa delega scritta, secondo il modello
standard allegato;

e.2) le parti, nell’espletamento delle attività
previste dal presente protocollo, assicurano il
rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003, nonché nei regolamenti
attuativi, inclusi i provvedimenti e le
decisioni del Garante della Privacy;

f.1) l’Ordine si impegna a richiamare i propri
iscritti alla puntuale osservanza delle norme
deontologiche professionali, esercitando

altresì i previsti poteri di vigilanza di
competenza e segnalando eventi
comportamentali non conformi ai principi
di legalità e trasparenza;

g.1) le parti convengono sull’utilità della
partecipazione dei rispettivi esponenti ad
iniziative di formazione su materie
professionali di interesse comune, a titolo
gratuito e con carattere di reciprocità;

g.2) le parti si impegnano pertanto a fornirsi
reciproca assistenza nell’attività di
aggiornamento professionale, promuovendo
l’intervento di propri qualificati esperti nelle
attività didattiche svolte o nelle attività
convegnistiche o seminariali programmate;

h.1) le Parti si impegnano ad assicurare la
massima divulgazione del contenuto del
presente accordo tra gli iscritti all’Ordine e
le strutture dell’Agente. L’Agente si riserva di
monitorare l’applicazione di quanto
regolamentato e di segnalare eventuali
comportamenti difformi;

h.2) con cadenza periodica verranno in ogni caso
resi noti i risultati della sperimentazione in
atto, anche al fine di valutare quanto
previsto dal punto d.2);

i.1) il presente protocollo si intende fin d’ora
adeguato ad innovazioni introdotte dall’Agente
e derivanti da modifiche legislative che, di fatto,
non ne snaturino il contenuto e risultino ad
esso compatibili. Ove ciò non fosse possibile, le
parti si impegnano a rivedere quanto
concordato e a procedere, congiuntamente e nel
rispetto dello spirito d’intesa, alle variazioni che
dovessero rendersi necessarie.

Milano, 10 novembre 2009

Ordine Provinciale dei Consulenti 
del Lavoro di Milano
Il Presidente Giovanni Zingales

Equitalia Esatri S.p.A.
L’Amministratore Delegato Giancarlo Rossi
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