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Più autonomia e visibilità, 
servizi reali per gli iscritti, 
un rapporto paritario con l’Ordine:
è questa l’Ancl che serve ai CdL 

di Martina Boneschi Pozzi 

Nel suo intervento al Consiglio nazionale dell’Ancl del 19 dicembre
scorso - pubblicato sulla Milleottantuno - il segretario generale
nazionale Francesco Longobardi fa un bilancio consuntivo e
preventivo dell’attività del nostro sindacato che merita di essere
commentato senza pregiudizi. Possiamo definirlo un bilancio
“onesto”, per essere, com’è, di parte. Longobardi enumera una serie di
successi ottenuti dalla consiliatura da lui diretta, anche quelli relativi a
iniziative appena annunciate (vedi il protocollo d’intesa con il
Ministero della Pubblica istruzione), appena avviate (vedi il Centro
informatico di categoria), senza tralasciare tuttavia anche le mezze
sconfitte (vedi la rumorosa assenza di Inps e Inail all’Assemblea
nazionale dello scorso ottobre). 
A parte i bilanci, trovo che l’annuncio fatto da Longobardi di
un’Assemblea dei Consigli regionali e delle Unioni provinciali prima
del Congresso straordinario sia una buona cosa e dimostri se non altro
che il Segretario forse si sta rendendo conto che una politica tutta di
vertice sul filo di un difficile confronto con l’Ordine Nazionale - che
appare sempre più essere un temibile competitor del sindacato – è
destinata ad essere perdente senza il retroterra costituito dagli iscritti
all’Ancl. Nei fatti, il rapporto Ancl-Ordine appare oggi
significativamente squilibrato a favore di quest’ultimo.
Longobardi per primo sa che il nodo sta qui. Lui stesso ne è
consapevole quando mette in guardia dalla confusione dei ruoli e
delle competenze: “Dobbiamo adoperarci con l’intento di far capire
bene il ruolo dell’associazione, perché è frequente, tra gli iscritti e
non, una confusione di ruoli tra l’Ordine e il Sindacato o addirittura
un’identificazione completa tanto da convincerli a non iscriversi
all’Ancl perché già si sentono tutelati dall’iscrizione all’Ordine. A loro
dico che il sindacato è insostituibile”. 



Quante volte abbiamo ripetuto questo concetto e
paventato il pericolo di una cannibalizzazione del
sindacato da parte dell’Ordine? Innumerevoli volte.
Eppure, ogni volta, noi che mettevamo in guardia
dal pericolo di una sovrapposizione dei ruoli, siamo
stati tacciati di essere delle Cassandre, di esagerare,
di essere malfidenti. 
Oggi siamo al punto che lo sbilanciamento nei
rapporti di forza tra Ordine e Ancl è così
accentuato che all’ultimo congresso di categoria è
stata tolta la parola al nostro segretario generale
nazionale come fosse cosa del tutto normale. E’ un
fatto gravissimo, che rappresenta un fatto, un
precedente inaccettabile, che segnala a che punto si
può arrivare quando i rapporti non sono leali e
paritari, ma inquinati da arroganza e narcisismo.
Aperta parentesi: caro Longobardi, a proposito di
rispetto, Protagonisti, che più volte ti ha criticato
in questi anni sulle sue pagine, è stato tra i pochi a
indignarsi per questo sgarbo portato alla tua carica,
oltre che alla tua persona. Chiusa parentesi.
Ribadisco che da questo rapporto distorto e impari
con l’Ordine il nostro sindacato può uscire, alla
lunga, solo a pezzi. L’unità della categoria va
salvaguardata, d’accordo, ma non può realizzarsi a
scapito del nostro sindacato, questo deve essere
chiaro. E la politica dell’Ordine nazionale sembra

puntare proprio alla messa in liquidazione dell’Ancl
“per cessazione di fatto dell’attività”, come direbbe
un giudice fallimentare.
Nei confronti del CNO l’Ancl deve ribadire,
insieme alla collaborazione su temi che riguardano
tutti, anche la propria autonomia e liberarsi da quel
complesso di sudditanza e soggezione che non ha
ragione di esistere. Penso all’ultima parte
dell’intervento di Longobardi in Consiglio
nazionale dove il segretario dell’Ancl sembra quasi
voler giustificare le proprie decisioni nei confronti
dell’Ordine, preoccupato che non siano capite, che
non siano condivise: “La riforma della Legge
12/79: prendiamo atto che alcuni obiettivi,
proposte e idee avanzate dall’Ancl sono state
recepite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e
credo ci sia piena condivisione”. E più avanti: “Ho
partecipato alle riunioni, ho portato idee e proposte
del sindacato. Alle riunioni si parla e si discute
anche di Riforma del Praticantato, della tariffa,
delle competenze, queste sono oggetto di confronti
e riunioni periodiche dalle quali si arriverà a un
progetto comune. L’Ancl inoltre ha chiesto e
proposto che lo svolgimento del praticantato per i
Consulenti del lavoro si svolga solo presso gli studi
dei Consulenti del lavoro, anche su questo punto c’è
condivisione. Alcuni intendimenti politici e diverse
proposte avanzate dall’Ancl stanno diventando atti
concreti e di questo ne prendiamo atto”. 
E solo dopo queste osservazioni, che sembrano
dettate da “captatio benevolentiae”, Longobardi
rivendica la supremazia dell’Ancl affermando:
“Voglio ricordare a tutti che il Consiglio Nazionale
dell’Ordine presieduto dalla collega Calderone è
composto di 18 iscritti all’Ancl e che la lista
ispiratrice, formata, decisa è stata presentata
dall’Ancl” (su questo punto meglio non scendere
troppo nei particolari: ricordo solo che quella lista
noi la chiamammo la lista della presidente, più che
dell’Ancl). Continua Longobardi:” Inoltre devo
sottolineare che la linea che sta portando avanti il
Consiglio Nazionale è condivisa da questa
segreteria (voglio sottolineare che è condivisa non
appiattita o a rimorchio) e i risultati sono sotto gli
occhi di tutti. Tutto questo è frutto del dialogo e
del confronto costante che caratterizza l’azione
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politica e questa dovrà essere la strada maestra da
seguire in futuro, naturalmente nel rispetto dei
ruoli e delle competenze e condividendo l’azione
per il bene della categoria tutta”.
Questo continuare a sottolineare “naturalmente” il
“rispetto dei ruoli e delle competenze” appare
decisamente sospetto di fronte alla sequela di
dichiarazioni dei vertici dell’Ancl e dell’Ordine che
in questi anni hanno ripetuto in coro (“dài e dài
forse ci credono”) che la categoria è sempre stata
unita e felice come non mai. 
Comunque sia, è importante che il sindacato in
questo 2010 che sembra non essere tanto diverso
dal 2009, batta un colpo, nel senso di ricominciare
a farsi vedere e sentire: non è solo la categoria che
deve curare la sua immagine e la sua visibilità, ma
anche l’Ancl che in questi ultimi tempi è rimasta
nel cono d’ombra dell’Ordine. Per fare questo, il
sindacato deve ricominciare a fare il sindacato, non
il portatore d’acqua. Bisogna riprendere i progetti
fondamentali utili ai Consulenti. C’è bisogno di un
progetto di medio periodo, di una strategia
programmatica del tipo di quella che accompagnò
la reggenza di Roberto De Lorenzis. Certamente, il
Centro Informatico di categoria deve far parte degli
obiettivi dell’Ancl e solo dell’Ancl (l’Ordine, la
Fondazione Studi e l’Ente devono restarne fuori),
altrimenti - il pericolo è reale -  diventa un
pateracchio; inoltre non deve essere inteso come
una struttura che mette in commercio un software
paghe, piuttosto deve ispirarsi al progetto della
Lombardia, vale a dire uno strumento di eccellenza
al servizio degli studi e della nostra professione. In
sostanza un centro che, a richiesta, svolga per noi la
parte amministrativa lasciandoci liberi di occuparci
della parte più importante della nostra professione:
la consulenza del lavoro.
Il sindacato deve dire la sua anche nei momenti e
nei luoghi istituzionali e della pubblica
amministrazione nei quali vengono prese decisioni
e fatte scelte che riguardano il nostro lavoro. Deve
essere in grado di farsi rappresentare dai colleghi
più preparati e competenti nelle materie in
discussione e battersi affinché modifiche e rivoluzioni
reali o supposte non ricadano, come spesso accade,

solo sulle spalle dei consulenti del lavoro. 
Ma soprattutto, il sindacato deve essere in grado di
misurare la sua capacità di stare dalla parte dei
consulenti del lavoro, sempre, proponendo una
politica che guardi al futuro, rivolta ai giovani e
dedicando tempo e disponibilità agli iscritti
offrendo loro una serie di servizi reali, di
convenzioni, di agevolazioni usando anche questa
modalità per penetrare nella società e farsi
maggiormente conoscere. 
Insomma, il sindacato deve riprendersi il ruolo che
gli compete: in questi anni, ripeto, è stato troppo
arrendevole nei confronti dell’Ordine e l’Ordine
nei suoi confronti ha finito col comportarsi come
un padrone. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - FEBBRAIO 2010
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 2
Incontro sindacale: variazione Statuto ANCL
Relatori: Colleghi ANCL UP di Milano

• MARTEDÌ 9
Sospeso per convegno

I contratti formativi nelle strategie di rilancio

delle aziende

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito:
www.consulentidellavoro.mi.it

• MARTEDÌ 16
Sospeso 

• MARTEDÌ 23
Libro Unico - ultimi chiarimenti su: Stampa laser

con autorizzazione, Accentramento contributivo,

Corretta tenuta del LUL, Modalità per differimento

delle registrazioni
Relatori: Dott.ssa Chiara Scaglia - Funzionario INAIL
i colleghi Ferdinando Montelatici - Erika Montelatici



Le “riflessioni” post congressuali del
Presidente della Fondazione studi.

La categoria come una
caserma? 
Il Comitato di Redazione di
Protagonisti contesta le
affermazioni di Rosario 
De Luca.

Nelle sue riflessioni sul 7° congresso di categoria
che si possono leggere sulla Milleottantuno, il
collega Rosario De Luca, Presidente della
Fondazione Studi e consigliere del CNO, appare
così compreso nel ruolo di esaltatore di
quell’evento da non accorgersi, evidentemente, dei
risvolti di certe sue affermazioni. Che se in qualche
caso inducono, per una certa comicità involontaria,
al sorriso, in altri  appaiono invece
sorprendentemente gravi. Una rapida occhiata al
testo consente di notare subito le parole stampate
in neretto che lo attraversano: sono le parole chiave
del De Luca pensiero: autorevolezza, concretezza
delle attività, propositività, immagine,
comunicazione di ruolo, condivisione,
riflessione interna, confronto e partecipazione,
momento celebrativo. Uno psicologo (o un
pubblicitario) ne potrebbe ricavare indizi sicuri per
tratteggiare il carattere del collega, ma anche le
ambizioni e il sistema valoriale. Noi,  che
comunque un’idea del personaggio ce la siamo già
fatta sul campo, molto più modestamente possiamo
azzardare una curiosa associazione in lui, quella tra
semantica e fisiognomica, e segnalarla agli studiosi.
Perché il collega De Luca - non se la prenda, è solo
un divertissement - sembra essere la dimostrazione
teorico-pratica che assomigliare, come lui in effetti
somiglia, a qualcuno del passato può non essere
solo un fatto estetico, ma anche mentale e dunque
lessicale. Soprattutto quando la retorica prende il
sopravvento e allora succede che nell’enfasi di De
Luca il congresso di categoria, in mancanza di
sinonimi adeguati, diventi “i quattro giorni di
adunanza”, che come espressione ci riporta ad anni
lontani. 

Ma via, che cos’è mai questo scivolone di fronte
agli indubbi successi del congresso? La “grande eco
sia in categoria che sui media nazionali”, “la
presenza di due ministri alla cerimonia di
apertura”, “il riconoscimento di ruolo ottenuto”
sono gli aspetti che rimarca De Luca. 
E basta accennare alle proposte di semplificazione
emerse in congresso e “accolte dall’Inps” perché De
Luca si innervosisca tanto da spingerlo a
stigmatizzare “le sterili polemiche” sul Dui,
polemiche “alimentate attorno all’elevato (!?!)
costo”, per poi ritrovare la sua calma olimpica
elencando tutto ciò che la smart card voluta dal
CNO può fare: peccato non faccia anche il caffè! 
Ma intanto le riflessioni del collega affrontano la
“campagna di immagine che da diversi anni viene
portata avanti”. Dice De Luca: “Alcuni superficiali
commenti scambiano l’organizzazione di eventi di
alto livello come momenti di vacua esibizione.
Sfugge a codesti disinformati commentatori la
necessità, ormai sempre più presente e  pressante,
di attivare la ‘comunicazione di ruolo’”. Anche
qui ci viene in mente il passato, ma passiamo oltre.
No, caro De Luca, noi siamo perfettamente
consapevoli del valore della comunicazione in una
società che vive di comunicazione, solo che
abbiamo spesso avuto l’impressione che alla
comunicazione si sostituisca la propaganda. Perché,
se all’esterno è giusto che arrivi l’immagine di una
categoria impegnata in prima fila nella
modernizzazione del Paese, che cosa succede,
invece, all’interno? Succede che non c’è per niente
la condivisione che tu scrivi in neretto,
deducendola dai “prolungati applausi convinti e
spontanei” al congresso. Succede che non c’è
neppure la riflessione interna: “La riforma della
professione è stata infatti dibattuta a lungo nel
primo dei quattro giorni di Congresso”, scrivi. Ma
da chi? Caro De Luca, lo sappiamo tutti che al
Congresso i consulenti del lavoro sono quelli che
hanno potuto parlare di meno (perfino al segretario
dell’Ancl è stato tolto il microfono...). E infatti,
nelle tue riflessioni sulla Milleottantuno devi
riandare all’Assemblea dei Consigli Provinciali per
poter quantificare in 43 gli interventi fatti dai
colleghi. E solo con riferimento a quell’assemblea e
non di certo al congresso puoi usare le parole
confronto e partecipazione, come elementi che
“hanno caratterizzato la giornata”, al punto che,
dici, “l’attenzione su temi all’ordine del giorno è
stata tale che i colleghi intervenuti sono rimasti in
sala, tranne qualche rara eccezione (il piccato
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riferimento pare essere al presidente del CPO di
Milano Zingales, vedi l’editoriale di Protagonisti di
dicembre 2009, ndr) sino alla fine dei lavori”.
Lavori che dovevano terminare alle 18,30 e a
quell’ora, ci risulta, erano stati discussi solo due dei
tanti argomenti all’ordine del giorno. 

Ma è a conclusione delle sue riflessioni che il
collega De Luca torna a ricordarci quella
somiglianza estetico/lessicale di cui parlavamo.
Sentiamolo: 
“Il futuro dei consulenti del lavoro è dunque
tracciato e apprezzato: condivisione, trasparenza,
dialogo, autorevolezza, credibilità, immagine,
comunicazione di ruolo sono caratteristiche
dell’azione politica della categoria da cui non si
potrà prescindere.
Visioni retrograde e disfattiste, proprie di chi non
ha interesse al futuro dei consulenti del lavoro,
vanno emarginate perché contrarie alla necessità di
continua evoluzione della categoria.
Chi vuole costruire, lavora e guarda avanti.
Chi vuole distruggere, non fa fatti ma parole
peraltro senza partecipare alla vita attiva di categoria.
Per fortuna costoro sono veramente pochi e, per
fortuna, isolati”.

Qui c’è poco da scherzare: nella nostra categoria
cose di questa gravità non le avevamo mai sentite.
Il collega sembra davvero parlare per slogan: ma chi
si crede di essere? 
Da quando è stato instaurato nella nostra categoria
il pensiero unico? Da quando è stata abolita la
liberà di opinione? Chi stabilisce quali sono le
visioni retrograde e disfattiste, lui? Chi stabilisce
chi deve essere emarginato, ancora lui? Alla faccia
del dibattito interno, del confronto e della
partecipazione!
Ma dove si crede di essere, De Luca, al Consiglio
Nazionale... delle corporazioni? Se pensa di essere
in una caserma o in una corporazione ha sbagliato
tutto e ha gravi disturbi della percezione
spazio/tempo. 
Sono cose, queste, che pur patetiche che siano non
possono essere passate sotto silenzio. Per questo
modo errato di pensare, De Luca non ha attenuanti
di sorta. 
Crediamo si sia proprio meritato il tapiro d’oro.
Noi del Comitato di redazione di Protagonisti, glielo
consegniamo virtualmente e scherzosamente
aggiungiamo sulla sua testa (del tapiro)…..…. un fez. 

Intervista con il collega Bruno Di Franco.

“Dal CdA dell’Enpacl
un’accelerazione  
decisiva nel recupero dei
crediti previdenziali”

All’inizio di un 2010 non privo di incognite sul fronte
finanziario abbiamo voluto rivolgere qualche domanda
al consigliere d’amministrazione del nostro ente di
previdenza. Che nelle sue risposte mostra un ottimismo
rassicurante.

Qual è lo stato dell’arte della riforma del nostro
sistema pensionistico e previdenziale?
Com’è noto, la riforma del nostra sistema previdenziale è
stata approvata dai ministeri competenti . Il 4 febbraio
2010  il n. 28 della G.U. riporta l’avviso del Ministero
del Lavoro,  con il placet alle delibere assembleari del
giugno 2008 e del giugno 2009. Rimane ancora in
sospeso l’art. 24 del Regolamento che  resta subordinato
all’approvazione dell’art. 10 dello Statuto. Al riguardo,
siamo in attesa di un apposito decreto interministeriale.

Un tema assai spinoso è costituito dall’evasione
contributiva. L’Enpacl ha promesso di usare le
“maniere forti” contro gli evasori e allora la domanda
è d’obbligo: come procede il recupero dei crediti?
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpacl ha dato
un’accelerazione decisiva al recupero dei crediti compresi
nel periodo che va dal 1997 al 2008. Si tratta di un
importo complessivo pari a € 26.876.384,37.
L’Enpacl ha notificato o sta notificando ai diretti
interessati le cifre da versare per regolarizzare la loro
posizione. Il lavoro presso il tribunale di Roma è
particolarmente complesso perché interessa bel 1600
colleghi morosi, che sono stati raggiunti da decreti
ingiuntivi per la cifra di € 19.000.000 comprensiva di
4.000.000 di euro di sanzioni.

Dunque il messaggio che arriva agli evasori è ormai
quello di arrendersi senza porre condizioni: ormai,
come si dice, non ce n’è più per nessuno. E’ così?
Sì, l’azione avviata è decisamente incisiva. Possiamo già
fare un primo bilancio dicendo che al dicembre scorso
erano stati recuperati 200.000 euro. Colgo l’occasione
per ribadire che le azioni interruttive dei termini
prescrizionali sono state sempre inviate.
Il CdA, visto il cattivo momento economico e la crisi



finanziaria che ha toccato anche la nostra categoria, ha
deliberato la rateizzazione dei contributi arretrati fino
all’anno 2008.
Speriamo che la risposta dia buoni risultati. Il CdA ha
inoltre sollecitato i Consigli Provinciali dell’Ordine
affinché svolgano azioni persuasorie nei confronti dei
colleghi perché provvedano a pagare i contributi dovuti.
A tale proposito informo che sul sito internet dell’Enpacl
c’è un’area riservata agli Albi Provinciali affinché possano
verificare i debiti verso l’Ente dei loro iscritti. 
Infine, un apposito gruppo di lavoro sta valutando le
proposte di convenzione con Equitalia per affidarle il
recupero dei contributi.

Passiamo al versante finanziario: come stanno le cose
sul fronte Lehman Brothers? 
C’è una domanda di riserva?
A parte gli scherzi, la legge fallimentare statunitense ci

sta riservando buone notizie, secondo quanto ci viene
detto dallo Studio legale che sta seguendo la pratica.
I clienti Lehman Brothers hanno votato a favore del
piano di rimborso elaborato da Price Waterhouse
Coopers, la società incaricata di gestire la liquidazione
della banca d’affari fallita.

Qual è il quadro degli investimenti previsti dall’ente
per il prossimo futuro?
Fermi o quasi quelli immobiliari, stiamo diversificando
quelli mobiliari usando anche molta fantasia a confronto
di quanto fatto negli anni precedenti. Ottimi rendimenti
stiamo registrando dal Fondo IF2 infrastrutture.
Notevoli speranze di buoni risultati abbiamo
sull’investimento nel Fotovoltaico (non nell’Eolico, come
ho letto recentemente su questa testata) attraverso la
società incaricata: l’energia prodotta ha già trovato
compratori. Dulcis in fundo, a fine dicembre la
Commissione mobiliare ha deliberato un investimento di
partecipazione nelle “social house” di Berlino: qui
l’investimento non è l’acquisto di immobili, ma la
partecipazione al relativo fondo che attualmente è
garantito a un rendimento dell’8%.

Qualche novità dal Consiglio di Amministrazione
dell’ente?
Una e significativa: dopo anni di incessante servizio, il
collega revisore Camillo Fattorel ha lasciato: grazie al suo
carattere è sempre riuscito a dare un tono di spiccata
umanità anche al suo ruolo. Il suo sorriso rassicurante e
la sua calma olimpica hanno permesso a un neofita come
me, un ingresso soft nel CdA. A lui, una gran bella
persona, va il mio ringraziamento personale e quello di
tutti i colleghi del Consiglio per quanto ha dato alla
categoria attraverso l’impegno profuso in questi anni.
Un grande augurio di  buon lavoro al collega Giulio
Corno chiamato a sostituirlo.

L’ultimo articolo di Protagonisti sulla
penosa vicenda della smart card
“imposta?” dal CNO

Lo ripetiamo per l’ultima
volta:
IL DUI NON E’
OBBLIGATORIO!

Un dubbio sul DUI, alla fine, è venuto anche al
segretario generale nazionale dell’Ancl, scritto nero
su bianco sulla Milleottantuno in un articolo con
titolo eloquente: “DUI, un’importante scelta di
coscienza”. Ricordato che “potrà essere un valido
strumento d’identificazione e di legittimazione ad
interloquire con gli enti e le istituzioni, rendendo
vita difficile a quanti esercitano in maniera abusiva
la nostra professione”. Considerato che “il progetto
di generalizzata identificazione di tutti i colleghi
nei confronti di enti e istituzioni e di
individuazione di un unico dominio
professionalmente e tecnicamente idoneo è segnale
di organizzazione moderna e professionale della
categoria”. Valutato “come iniziativa positiva
l’identificarsi sotto il dominio
@consulentidellavoro.it”, Longobardi ci tiene a
segnalare la sua incertezza finale: “generalizzare non
significa necessariamente omologare”; e aggiunge:
“pertanto, ritengo anche che i colleghi consulenti
possano sentirsi ‘liberi’ di optare anche per scelte
diverse”. 
Viva la sincerità, caro Segretario.
Diverso l’approccio di Alessandro Visparelli,
vicepresidente del CNO, che in un articolo a
seguire la presa di posizione di Longobardi
dimostra di non avere nessun dubbio e di non
prendere neppure in considerazione l’ipotesi di
un’obiezione di coscienza in fatto di DUI, lo si
capisce fin dal sommario del suo testo: “L’intera
categoria creda e dia seguito a questa iniziativa
pensata per vincere la lotta all’abusivismo
professionale”. E’ quasi un ordine, la richiesta di un
atto di fede. 
Visparelli, dopo aver detto che “si continuano a
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leggere interventi infondati sul DUI, interventi
dettati più dalla necessità di trovare a tutti i costi
argomenti di contrapposizione politica interna che
non di partecipare costruttivamente ad un’iniziativa
qualificante il futuro della categoria”, ribadisce che
quella di Teleconsul era la migliore tra le tre offerte
presentate all’esame del CNO. Per il vicepresidente
del CNO non ci sarebbero probemi, tutto filerebbe
liscio se non ci fosse chi semina zizzania e solleva
obiezioni. In realtà, al di là di questi penosi
tentativi di rassicurazione, la questione del DUI -
che Protagonisti affronta qui per l’ultima volta -
non è ancora uscita dalla fase di criticità iniziata fin
dalla sua adozione. I problemi per i colleghi
continuano a essere molti, la confusione continua a
regnare sovrana. Ne è chiara testimonianza la
lettera della collega Rossella Quintavalle che
abbiamo visto pubblicata sul sito Ancl di Roma, al
quale rimandiamo per una integrale lettura. In essa
si raccontano le traversie e la perdita di tempo e di
serenità vissute dalla collega per cercare di dotarsi
della posta elettronica certificata. La riproduciamo
in sintesi:

Una storia... sbagliata

Tutto è cominciato in una mattina di una calda
estate romana del 2009 quando con molto anticipo
mi sono dedicata alla richiesta della Posta
Elettronica Certificata. Tutte le informazioni mi
portavano a dedurre che la strada fosse quella della
richiesta di una PEC istituzionale con giusta
estensione “@consulentidellavoropec.it”.
Ma... la documentazione fornita dal nostro Ordine
Provinciale dava per scontato che l’estensione
dovesse essere PER FORZA “@cdlrmpec.it”.

A nulla sono valse le telefonate mie e dei miei
colleghi per richiedere al nostro Ordine una Pec
con estensione Nazionale: la risposta era sempre la
stessa: NO, la procedura questa è, e questa dovete
rispettare. E così, al fine di ottemperare intanto agli
obblighi di legge, dopo aver presentato tutta la
documentazione in data 28/07/2009 con
contestuale pagamento di 90 euro lettore USB
compreso, in data 22/09/2009 mi è stata attivato
l’indirizzo r.quintavalle@cdlrmpec.it.

Ma noi del Sindacato non ci siamo fermati davanti
al rifiuto e alla scarsa informazione e in data
11/09/2009 abbiamo chiesto lumi al Consiglio
Nazionale dell’Ordine il quale in data 9/11/2009 ci
ha confermato che la PEC di un Consulente del
Lavoro, valida per il rapporto informatico tra i
Consulenti del Lavoro e la Pubblica
Amministrazione, è quella che reca l’estensione del
Nazionale e che “... è fondamentale che TUTTI i
Consulenti del Lavoro utilizzino l’indirizzo di PEC
istituzionale con l’estensione
@consulentidellavoropec.it. e che nulla vieta ai
Consigli Provinciali, qualora lo ritenessero utile alla
propria organizzazione amministrativa, la
possibilità di istituire in aggiunta un loro
indirizzo di PEC”.

Nel frattempo La PEC è arrivata, e dopo la PEC è
arrivato anche il DUI, inevitabilmente, e non si
capisce perché, legato a quell’indirizzo di posta
elettronica certificata, quando nessuna norma lo
impone. Vista la risposta del Nazionale, mi sono
sentita ancor più motivata ad andare avanti e a
richiedere l’annullamento della Pec targata “Roma”
e l’attivazione di una nuova PEC con estensione
Nazionale. Non saprei dire quante telefonate di
rimbalzo mi hanno fatto fare tra Ordine e
TELECONSUL, quanto siano state inutili le mie
tentate richieste di parlare con il responsabile della
PEC al Nazionale, occupato in quei giorni per
l’organizzazione del Congresso annuale, ma alla
fine, con forte determinazione ed insistenza, sono
riuscita a farmi cambiare la PEC, finalmente il
10/12/2009 ... ma rimaneva il problema del DUI.
Una nuova tornata di innumerevoli telefonate, e-
mail e fax  tra TELECONSUL e il Servizio di
Sicurezza Postale, restituzioni di documenti già
inviati, nuova compilazione di domande effettuate
sulla modulistica, questa volta del Nazionale, e
dulcis in fundo è arrivata la richiesta da parte della
TELECONSUL: Lei deve ripagare euro 75.60!
E perché devo ripagare? Ma la PEC non era
gratuita? Devo ripagare perché le vostre
informazioni e quelle del nostro Ordine Provinciale
non sono mai state decisamente chiare? Devo
ripagare perché il nostro Ordine Provinciale ha
fatto come gli è parso e piaciuto a differenza di
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tutti gli altri Ordini Provinciali d’Italia? Devo
ripagare perché non mi avete voluto subito
rilasciare la giusta PEC del Nazionale? Insomma,
perché devo ripagare? Ma si sa come vanno le
cose ... prima paga e poi si vedrà ... ci siamo
abituati, noi Italiani.
Ho pagato, per necessità e correttezza professionale,
e i primi di gennaio mi è stato recapitato il nuovo
DUI (cioè, lo stesso tesserino di prima ma
evidentemente con il cambio interno dell’indirizzo
di Posta certificata). Quindi ora la situazione è la
seguente:

- Ho la nuova PEC del Nazionale,
- Ho il nuovo DUI collegato con la nuova PEC
- Ho pagato DUE volte il DUI

Bisogna smetterla con la prepotenza, con la
mancanza di chiarezza, con accordi privati e
opportunisti. Alla base di tutto deve esserci
linearità, semplificazione, dignità, serietà e
professionalità, ma non mi sembra di navigare in
questo mare.
E’ importante anche sapere che l’abbinamento della
Pec con il DUI, tra l’altro obbligato, può essere
fatto SOLAMENTE con una posta con estensione
consulenti del lavoro che sia Roma, Nazionale o
altro (ma altro oltre Roma non c’e’) e quindi via
tutte le varie aruba, legamail, posteitaliane, e chi più
ne ha più ne metta.

In ultimo mi domando: come mai i colleghi che
hanno direttamene richiesto al nostro Ordine
Provinciale il DUI con l’estensione PEC del
Nazionale non hanno ancora ricevuto nulla? E
dopo tutto questo garbuglio, chi chiarirà le idee
al Consulente Romano, e non solo? 
Rossella Quintavalle

Di fronte a questo tipo di situazioni ed esperienze,
noi ribadiamo che il concetto di fondo è che il
DUI deve poter essere rilasciato da qualsiasi società
in grado di fornire questo servizio. Quello che
contestiamo è il vincolo di esclusiva sottoscritto
con Teleconsul, a un costo non fatturabile e fuori
mercato. La legge obbliga solo alla Pec. Dunque,
invece che prendersela con chi solleva critiche,

facciamo invece attenzione a non creare divisioni
all’interno della categoria tra chi ha il DUI e chi
non ce l’ha, tra chi può accedere a determinati
servizi e chi no. Attenzione, quindi, a dividere i
colleghi tra buoni e cattivi, se c’è chi pensa di farlo
sappia che sarà contrastato in tutte le sedi possibili.
Il discorso, lo ripetiamo per l’ultima volta, è molto
semplice: il DUI non è obbligatorio perché non
serve per svolgere la nostra professione: chi non lo
vuole deve essere libero di farlo. Ognuno di noi ha
la tessera rilasciata dal proprio Consiglio
Provinciale e non ha bisogno del DUI per essere
riconosciuto come consulente del lavoro.
L’obbligatorietà riguarda solo la Pec, la posta
elettronica certificata che ognuno può farsi dove
vuole e con chi vuole: quando ci sarà una legge che
imporrà la smart card dell’Ordine ne riparleremo.
Altri Ordini professionali hanno lasciato liberi i
loro Ordini Provinciali di fare le convenzioni in
piena autonomia. Vogliamo fare il DUI istituzionale?
Va bene, a patto che sia rilasciato da qualsiasi società
accreditata, senza esclusive penalizzanti. 
Questa penosa vicenda del DUI rimanda a una
questione di fondo: c’è una gestione troppo
verticistica della categoria. Questo è il vero
problema. Non si può fare tutto ciò che Roma
vuole e impone: noi siamo professionisti e abbiamo
scelto di essere “liberi professionisti”, prima ancora
che professionisti. Vogliamo essere liberi anche
all’interno della nostra categoria. L’adozione del
DUI avrebbe avuto molto più successo e
comprensione se fosse stata libera. Questa è la
nostra critica di fondo, che non riguarda tanto lo
strumento, ma un principio sacrosanto di libertà e
partecipazione: non è che tutto ciò che viene dal
CNO  debba per forza andare bene. Con le nostre
critiche, che abbiamo sempre motivato, non
vogliamo ledere la maestà di nessuno, ma l’Ordine
faccia solo ciò che è chiamato a fare dalla legge
senza ridursi a fare operazioni commerciali come
quella che si è fatta col DUI. 
Sul DUI si sono fatti degli errori di fondo e non si
è mai voluto tener conto delle critiche propositive
fatte da chi riscontrava problemi, da chi aveva delle
giuste perplessità. 
Di tutta questa vicenda una sola cosa è chiara: e la
vogliamo scrivere in stampatello: IL DUI NON E’
OBBLIGATORIO! 
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Il testo che segue è l’accordo di intesa firmato
nel dicembre scorso tra la DPL e il CPO di
Milano con la finalità di migliorare la
conoscenza e la collaborazione in tema di
mercato del lavoro a livello provinciale.

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra  

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI MILANO

e

L’ORDINE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DI MILANO

PREMESSO CHE:

la competenza primaria delle Direzioni del lavoro,
strutture territoriali del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, attiene al
coordinamento della vigilanza in materia di rapporti
di lavoro e di legislazione sociale;

nell’attuale fase sociale ed economica, il contrasto al
lavoro sommerso costituisce, anche in considerazione
delle connessioni con la problematica della sicurezza,
un’assoluta priorità del sistema istituzionale;

l’esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato
come un’efficace ed incisiva azione di contrasto al
lavoro irregolare non possa prescindere da
un’adeguata conoscenza delle specifiche
problematiche che caratterizzano i diversi contesti
territoriali, sociali ed economici;

la Direzione provinciale del lavoro di Milano ha
inteso valorizzare - nell’ambito di attuazione di un
piano di miglioramento volto a incrementare
l’efficacia dell’azione istituzionale attraverso il
coinvolgimento degli interlocutori esterni - l’apporto
conoscitivo dei diversi organi ed istituzioni che a vario
titolo e con diversi livelli di coinvolgimento sono
interessati dalle dinamiche del mondo del lavoro
provinciale.

EVIDENZIATO CHE  la Direttiva del Ministro
Sacconi del 18 settembre 2008 afferma la necessità di una
programmazione della attività ispettiva da parte delle
Direzioni provinciali del lavoro basata su “una puntuale
raccolta e analisi degli elementi di valutazione utili a
delineare le diverse caratteristiche della realtà territoriale in
cui operano, anche in base a una più intensa collaborazione
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le
associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonché
con i rappresentanti istituzionali delle amministrazioni
provinciali e comunali, delle Università e dei centri di
ricerca, al fine di acquisire la migliore conoscenza dei
problemi che connotano le singole realtà aziendali e
territoriali e i vari settori merceologici, per un più
appropriato e proficuo indirizzo della vigilanza”.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.5, co. 3 del D.Lgs.
n.124/2004, il CLES deve redigere annualmente una
relazione sullo stato del mercato del lavoro e  sui risultati
dell’attività ispettiva nella provincia di competenza.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Con il presente protocollo le parti concordano di
sviluppare una collaborazione operativa finalizzata a
migliorare la conoscenza del mercato del lavoro
provinciale.
A tal fine, le parti si impegnano, nella fase redazionale
della relazione CLES 2009, a organizzare la raccolta e lo
scambio di dati ed informazioni sui principali fenomeni
caratterizzanti l’economia milanese. L’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in particolare, si occuperà di
delineare, in un specifico paragrafo della citata relazione,
le macro-tendenze dell’economia milanese per il periodo
2009- 2010 sulla base dell’esperienza maturata lavorando
a contatto con gli operatori economici.

Milano, 22/12/2009

Per la DPL di Milano
dott. Paolo Weber

Per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 
dott. Giovanni Zingales 
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L’articolo che segue è tratto dal n. 13 de Il
libero professionista: riteniamo di fare cosa
utile ai nostri lettori pubblicandolo
integralmente. Ringraziamo l’autore e la
redazione della rivista online di
Confprofessioni.

Meneinfisco
Irap, meno tasse agli
industriali

Finora le grandi aziende hanno sempre pagato
meno imposte sul reddito, mentre le pmi e i
lavoratori intellettuali sono stati tartassati.
Ma adesso le imprese alzano la voce e vogliono
abolire il balzello, magari facendo pagare il
conto ai professionisti.

Non ci crederete. L’ex viceministro
Vincenzo Visco, braccio destro di
Tommaso Padoa Schioppa (che ai suoi
tempi dichiarava che “le tasse sono una
cosa bellissima”) in questi giorni è tornato
sulla scena (del delitto) per spiegarci le
ragioni dell’Irap. Ne ha motivato
l’introduzione, dichiarandola “strumento di
razionalizzazione e semplificazione” del
sistema tributario. La prima impressione a
freddo è che non abbia mai compilato una
dichiarazione Annuale Irap in vita sua.
Le dichiarazioni proseguono  con “l’Irap
non è un’imposta sulle imprese, bensì sul
reddito prodotto; riguarda le imprese

esclusivamente per la quota parte relativa ai
profitti; e se l’impresa è in perdita non vi
sono profitti e non vi è Irap”. Credo sia
tornato a fare il professore. Che ci sia da
preoccuparsi per gli studenti di Scienza
delle Finanze?Vero è che l’Irap ha abrogato
l’Ilor (16,2% del reddito) che era dovuta
solo dalle imprese con più di 3 addetti oltre
i contributi sanitari (che costavano il 10,6%
dei salari). Risultato dell’introduzione
dell’Irap: le grandi imprese pagano meno
tasse sul reddito (4,25% contro il 16,2%) e
addirittura abbassano il costo dei contributi
(4,25% contro il 10,6%); in compenso le
piccole imprese pagano di più, tutte, e
manco a dirlo anche i liberi professionisti.
Confindustria sentitamente ha ringraziato
l’allora governo Prodi. Pmi e professionisti
un po’ meno. Tutti sono tassati di più
perché pagano l’Irap anche sugli interessi
passivi, che non sono deducibili. I più
piccoli e più indebitati sono ovviamente più
tartassati.
Breve esempio di come dare ai ricchi
togliendo ai poveri. Ovviamente la tassa è
sentita come una tassa sui debiti e sul costo
del lavoro che per di più pesa soprattutto al
lavoro autonomo. L’imposta si rivela uno
stimolo a non assumere e a non investire
indebitandosi. È di questi giorni il dato che
il 78% del gettito Irap è in capo alle società
di capitali (spesso è l’unica imposta che
pagano), circa il 12% grava sulle persone
fisiche (portatori sani di partita Iva) ed il
rimanente 10% sulle società di persone.
Ovvia la richiesta degli industriali di
abolizione dell’imposta. A suo tempo si
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sono ridotti grazie a Visco contributi
sanitari e imposte, a svantaggio di tutti gli
altri contribuenti con Partita Iva. Adesso
chiedono l’abolizione, per ridurre anche il
costo di quella che in molti casi è l’unica
imposta che pagano con le loro società di
capitali. Per risolvere il problema della
copertura del gettito fanno proporre a
Innocenzo Cipolletta di introdurre una
sovrimposta regionale su Irpef ed Ires.
Ulteriore risultato: meno tasse agli
industriali e più tasse per tutti gli altri, e
soprattutto per i professionisti. Predicano la
riduzione del carico fiscale, che sul lavoro è
nel nostro Paese il più alto in Europa. In
Italia, dati Eurostat sul 2007 il 44% dei
soldi guadagnati col lavoro finiscono in
tasse e contributi, a fronte del 34,4% degli
altri paesi europei con la Svezia al 43,1, cioè
dietro di noi. Il carico fiscale sulle società di
capitali è invece del 31,4%, ma vorrebbero,
visto che è di 13 punti minore di quello sul
lavoro, ridurselo e per mantenere invariato
il gettito, farebbero pagare a noi le tasse che
loro risparmiano.
Pagare le tasse è un dovere per tutti, ma
date le aliquote ci si aspetterebbe dei servizi
sociali come in Svezia, invece ci avviciniamo
sempre più a Stati di latitudini ben diverse.
Tutta la dissertazione sull’Irap in nome di
tutela di quell’economia reale che ha saputo
portarsi i soldi all’estero ed ora li rimpatria
con quattro soldi. Ma questa è un’altra
puntata.

Firmata una convenzione assicurativa
aperta a tutti i colleghi iscritti all’Ancl con
la società leader nel risk management.

L’UP Ancl di Milano con Marsh
contro i rischi professionali

L’Up Ancl di Milano informa tutti i colleghi di aver
stipulato con la Marsh SpA società leader sul
mercato nazionale nei servizi assicurativi e di risk
management una convenzione per l’assicurazione
del rischio derivante dall’esercizio della nostra
professione. La convenzione è strutturata per fasce di
fatturato e prevede diversi massimali al fine di
meglio rispondere alle esigenze dei colleghi.
La scelta di Marsh, sia per la realizzazione del
progetto che per l’attuazione dello stesso è stata
dettata dalla possibilità di avere a disposizione un
team di professionisti dedicato in grado di seguire i
colleghi, tanto in fase assuntiva quanto per la
gestione dei sinistri garantendo quindi i seguenti
plus:
facilità di determinazione del premio;
premi fissi senza regolazione premio a fine annualità;
modulistica disponibile anche on line per evadere
con maggior rapidità le pratiche;
assistenza continuativa e gestione centralizzata dei
sinistri;
personale specializzato a disposizione degli
assicurati/assicurandi tutti i giorni.
L’Up Ancl di Milano è lietà di informare che a fruire
della convenzione potranno essere non solo i suoi
iscritti, ma tutti i colleghi italiani associati all’Ancl
che ne faranno richiesta, previo contatto con la sua
segreteria (tel. 02/58317241; email:
anclupmilano@anclmilano.it).
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