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Liberalizzazioni di nome, ma non di fatto:
il luogocomune utilizzato 
per attaccare le professioni

di Daria Bottaro

Ma davvero il premier Monti e il suo governo sono convinti che
“liberalizzando” le professioni, depotenziando gli Ordini, abolendo minimi
e massimi tariffari e istituendo le società di capitali tra professionisti ne
trarranno sicuro vantaggio la concorrenza professionale, l’occupazione
giovanile, i cittadini utenti e, in ultima istanza, addirittura il Pil nazionale?
A leggere i decreti “salva” e “cresci” Italia, in particolare le misure che
riguardano la nostra e le altre categorie di professionisti, non ho
francamente avuto l’impressione che si possa sperare tanto. E nonostante la
buona stampa e l’ottimismo che accompagna tutto ciò che fanno i
professori prestati alla politica non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Credo invece che, per giustificare le misure adottate nei confronti di
categorie come quella dei Consulenti del Lavoro, anche gli accademici che
siedono al governo continuino a usare e a propalare gli stessi luoghi comuni
di sempre. Ecco qualche esempio di queste frasi fatte.

“Con le liberalizzazioni vi sarà una diminuzione dei costi dei servizi offerti”.
Non è vero. L’esperienza degli ultimi anni dice, semmai, che i prezzi sono
sempre aumentati quando vi è stata una liberalizzazione: vogliamo parlare
delle assicurazioni auto, delle autostrade, dei servizi finanziari, postali,
ferroviari?

“Con le liberalizzazioni aumenterà l’occupazione giovanile”.
Non è dimostrabile. Ciò che è dimostrabile, invece, è che la nostra categoria
negli ultimi dieci anni ha raddoppiato il numero dei suoi iscritti e la metà di
essi ha meno di 45 anni. Tantissimi giovani laureati hanno potuto far pratica
negli Studi professionali e acquisire competenze e autonomia tali da
consentire loro di aprire studi in proprio. Siamo sicuri che nelle nuove STP
quegli stessi giovani avranno le stesse opportunità di diventare professionisti
e non semplici impiegati alle dipendenze di qualche società di capitale che
ha deciso di investire, per esempio, nel business delle paghe e contributi?



“Le Società tra Professionisti favoriranno la
concorrenza”. 
Falso. L’intervento del capitale nelle società
professionali può avere invece effetti devastanti,
paragonabili a quelli che si sono avuti nel commercio
con l’arrivo degli ipermercati, che hanno provocato la
chiusura di decine di migliaia di punti vendita negli
ultimi anni.
Con una banca o un’assicurazione in una STP, la
concorrenza con lo studio di un singolo
professionista non potrà che essere sleale, considerato
che una banca o un’assicurazione potranno far
presumere al cliente che gli verranno offerti altri
servizi. Ciò che si può immaginare, dunque, è che
nasceranno dei veri e propri monopoli, altro che
aumento della concorrenza! Una società di capitale
potrà assumere Consulenti del Lavoro al suo servizio,
senza garanzie, a pochi euro al mese.

Quanto alla previsione di un aumento del Pil ci
andrei molto cauta, se fossi in Monti; ricorderei
piuttosto che, in fatto di previsioni, gli economisti
non sempre - per non dire quasi mai - ci azzeccano.
Se fosse così, tutti gli economisti sarebbero milionari.
Ma a Monti, impegnato a togliere tante prerogative
alla nostra categoria, vorrei ricordare piuttosto

quanto ha dato e dà la nostra Categoria alla Pubblica
Amministrazione. Se non c’è praticamente
contenzioso in materia pensionistica è perché i
Consulenti del Lavoro mandano all’Inps conti giusti.
E se oggi l’Inps funziona è perché negli anni Settanta,
quando era un istituto sull’orlo del default, i
Consulenti del Lavoro gli hanno riordinato gli
archivi, ricostruito posizioni previdenziali, fornito
dati essenziali.
Non siamo contro le liberalizzazioni, tutt’altro: siamo
contro misure che invece di aprire il mercato lo
chiudono. Si dice di voler favorire l’accesso alle
professioni e la ricetta è quella delle STP (Società tra
Professionisti): non è una contraddizione in termini?
Noi stessi come categoria siamo da tempo impegnati
a riformare la legge 12/79 alla luce delle
trasformazioni avvenute in questi 30 anni. Oggi, per
esempio, i Consulenti del Lavoro possono fare
selezione e collocamento del personale. 
E non siamo affatto dispiaciuti della misura che
prevede il tirocinio universitario perché è preferibile
avere un praticante che arriva già in parte formato
che uno completamente a digiuno di pratica.
Dunque non siamo affatto contrari a misure che
liberalizzino le professioni, ma siamo assolutamente
contrari a liberalizzazioni solo di nome e non di fatto,
che si limitano a togliere, in una logica che è solo
quella del risparmio, tra l’altro solo presunto, e della
mercificazione. Per non dire del problema della
qualità dei servizi che, in nome della tutela della fede
pubblica, il Consulente del Lavoro oggi deve
garantire e garantisce sia al cittadino che alla PA
attraverso un percorso di aggiornamento
professionale fatto senza soluzione di continuità,
garantito dall’Ordine e da un sindacato come
l’ANCL.
Così come sono, queste liberalizzazioni non potranno
garantire per il futuro gli stessi standard di qualità
offerti oggi. E’ necessario che certe misure siano
riviste, altrimenti la nuova concorrenza promessa sarà
in realtà solo una nuova giungla, dove vincerà la
potenza di fuoco del più forte.
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Liberalizzazioni/4 Intervista con Giovanni
Zingales, presidente del CPO di Milano.

Libere professioni:
facciamo fronte comune 
e rivitalizziamo il CUP di Milano

“Il governo Monti, con questi provvedimenti sulle
liberalizzazioni una cosa buona, in fondo, l’ha fatta: per
la prima volta le libere professioni si sono unite a far
fronte comune, mentre prima ognuno guardava e
coltivava il proprio orticello”. Giovanni Zingales, che
da tanti anni è presidente del Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano, non
è tipo da farsi scoraggiare da qualche decreto, è di quelli
che in un problema, oltre agli svantaggi vedono anche
le opportunità.  E quella vista il 21 gennaio scorso al
teatro Dal Verme di Milano, dove tantissimi
professionisti si sono incontrati è per Zingales
un’opportunità da cogliere al volo: “La manifestazione
fatta a Milano e quella in programma il prossimo 1
marzo devono essere per noi di stimolo a unire le forze.
Per esempio, a Milano, il Comitato Unitario delle
Professioni esiste solo in teoria perché da anni non
opera nella pratica. Ecco, cerchiamo di rivitalizzarlo, io
mi adopererò in prima persona per farlo contattando i
colleghi delle altre realtà professionali”. 
Che cosa ti fa credere che sia possibile fare adesso a
Milano ciò che non è stato possibile fare in questi anni?
“La constatazione che al Dal Verme tutti gli intervenuti
hanno parlato a nome delle professioni e non della
propria professione. In tutti gli interventi ho notato
questo spirito unitario. Noi Consulenti del Lavoro,
dobbiamo anche ringraziare il fatto di essere
rappresentati da Marina Calderone, che ha dimostrato
di essere oltre che un’ottima presidente del CNO
anche un’ottima presidente del CUP”. 
Che cosa c’è che non va nelle liberalizzazioni di Monti?
“Dico subito che la nostra opposizione ai decreti del
governo non vuole esprimere una linea di retroguardia,
al contrario: noi già da anni siamo al mandato
professionale fatto al cliente per iscritto e anche sulla
polizza: a Milano praticamente tutti i Consulenti del
Lavoro sono assicurati contro i rischi della professione.
Monti, dunque, arriva in ritardo”.
Ma ci arriva mettendo sul piatto le società tra
professionisti.

“Il discorso delle STP è diverso, pericoloso, perché porta
ad avere professionisti che saranno dipendenti e non
autonomi. Viene subito da pensare a una banca che fa
una società e mette il 90% del capitale e poi prende dieci
professionisti ognuno dei quali con l’1 per cento del
capitale, a lavorare. La prospettiva è questa. E poi chi
garantisce che dentro una STP non ci possano essere
persone radiate, con provvedimenti disciplinari a carico o
persone che non sono professionalmente preparate? Se la
Fiat si fa una sua STP automaticamente si porta dentro
tutti i suoi clienti, mentre la figura del professionista così
come lo conosciamo oggi, viene a sparire”.
E si passa dal professionale al commerciale, è così?
“Certo. La paura è che queste misure siano solo
preparatorie all’abolizione degli Ordini, con tutto ciò
che ne consegue sulla qualità dei servizi offerti e sulla
tutela della fede pubblica”.
Ma pare che sulle STP Monti non vogliare fare passi
indietro, al massimo qualche limatina alle percentuali.
“La domanda che ci siamo fatti noi è perché i soci di
capitale? Perché non si è pensato a società di soli
professionisti?”.
Viene da pensare ai cosiddetti “poteri forti”, che il
premier dice di non aver mai conosciuto. Ma tant’è, le
liberalizzazioni vengono presentate come
provvedimenti necessari dal punto di vista economico,
si parla di aumento del Pil, di maggiore concorrenza. 
“Una liberalizzazione è valida nel momento in cui va a
favore del cittadino non se toglie a una categoria per
favorirne un’altra. Qualunque cosa si dica, l’intervento
delle società di capitale, delle multinazionali, toglierà ai
Consulenti del Lavoro una fetta di mercato, ma il
cittadino non ne avrà alcun vantaggio. Quanto
all’aumento del Pil, un’eventuale diminuzione dei
costi, che viene prevista dal governo, farà calare invece
il fatturato totale e dunque anche il Pil. Senza dire che
poi aumenterà la disoccupazione tra i professionisti,
perché non è detto che quelli che saranno costretti a
chiudere i loro studi troveranno poi lavoro nelle STP”.
Che cosa dicono i partiti sulle società tra
professionisti?
“C’è un discorso trasversale, sia a destra che a sinistra
sono divisi sull’argomento tra favorevoli e contrari”.
Che farà Milano il primo marzo?
“Saremo collegati in video con la manifestazione di
Roma. Milano sarà in prima fila, come sempre quando
si tratta di difendere i diritti delle libere professioni. Si
vuole scardinare un sistema di competenze che ha fatto
tanto per l’Italia, Monti non ci riuscirà facilmente”.
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Liberalizzazione delle professioni /1 

Forum delle professioni 
al teatro Dal Verme di Milano: 
la rabbia e l’orgoglio contro 
le liberalizzazioni selvagge

“La liberalizzazione non è un concetto che si può
associare alla riforma delle professioni, come non si
può associare la riforma delle professioni alle
tematiche egualmente importanti degli interventi in
altri settori: con queste norme non produrremo
nessun aumento di Pil, è solo un tentativo di
redistribuzione della ricchezza e di svilimento della
qualità professionale”.
Davanti alla affollatissima platea di professionisti
riuniti al teatro Dal Verme di Milano il 21 gennaio
scorso, Marina Calderone non ha usato giri di parole
per stroncare finalità e velleità del decreto sulle
liberalizzazioni predisposto dal governo Monti. 
Organizzato dal Forum delle professioni, l’incontro
ha visto la partecipazione di circa 1500 tra notai,
periti, ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati
e Consulenti del Lavoro, naturalmente,
rappresentati, oltre che dalla presidente del CNO e
del Cup, anche dalla presidente dell’UP ANCL di
Milano Daria Bottaro e dal presidente del CPO
Giovanni Zingales.
Era dai tempi delle manifestazioni contro le
cosiddette lenzuolate del governo Prodi che non si
vedeva tanta determinazione e voglia di far sentire le
proprie ragioni da parte delle categorie libero
professionali provenienti da Lombardia, Piemonte,
Triveneto, Liguria.
La presenza al dibattito dell’ex ministro Stella
Gelmini, PDL, dell'onorevole Nedo Poli, Udc e, in
videoconferenza, del senatore Tiziano Treu, PD, è
stata discreta: in tutti i partiti, il tema delle
liberalizzazioni viene considerato con grande
attenzione e tutti sono d’accordo che gli strappi
possono essere dannosi e controproducenti.
C’era, invece, tanta voglia di ristabilire le verità
taciute o nascoste sul contributo che i professionisti

italiani hanno sempre dato alla economia e alla
pubblica amministrazione e, di contro, smitizzare
tanti discorsi sugli asseriti vantaggi che le società di
capitale porteranno con la riforma governativa delle
professioni e degli Ordini.
“Non è colpendo i professionisti che si salverà
questo Paese” – ha insistito Marina Calderone.
“Siamo disposti a trattare e a discutere, ma non
accettiamo la mistificazione secondo la quale
penalizzando i professionisti si rilancia l'Italia. Per
quanto riguarda le tariffe, poi, per noi non
rappresentano le barricate sulle quali morire. Molto
meglio pensare a ripristinare un compenso per i
praticanti, che è la richiesta che faremo al ministro
Severino con cui abbiamo avuto un confronto
franco e costruttivo”. 
Marina Calderone, pur assicurando che i
professionisti italiani si sentono strumento delle
istituzioni, non ha lesinato le stoccate al Decreto
“Cresci Italia”, in particolare ad alcune scelte che
lasciano perplessi, come quella relativa a una certa
fascia di pensionati che sarà costretta ad aprire un
conto corrente, o come la possibilità data ai giovani
di aprire una società con un capitale di appena un
euro: “Cosa sono le società con capitale a 1 euro?
Cosa sono se non una manovra populista? Vogliamo
risparmiare sulla tariffa del notaio o dare realmente
delle opportunità ai giovani? Sappiate che una
società con un euro di capitale non avrà neanche un
euro di credito”, ha detto, tra gli applausi.

In programma ora vi è il Professional Day del 1°
Marzo, la manifestazione promossa dal Comitato
Unitario delle Professioni, che mobiliterà decine di
migliaia di professionisti in tutta Italia per difendere
la loro indipendenza e che avrà come suo punto
culminante l’incontro all’Auditorium della
Conciliazione a Roma, in collegamento video con
tutte le sedi dei Consigli Provinciali. 
Bisogna che tutti quanti partecipino e l’UP ANCL,
con il CPO di Milano, è impegnata in prima linea a
farlo, con tutti i propri iscritti.
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Liberalizzazione delle professioni/2

Pensare a un tariffario
di riferimento redatto dall’ANCL

di Armando Proia

Sembra oramai inevitabile la realizzazione del
programma dell’attuale governo nel campo delle
libere professioni.
Al riguardo, suscita non poche perplessità la
dichiarata intenzione di facilitare le possibilità di
accesso agli Ordini Professionali, considerato che in
Italia risultano quasi 28.000 Consulenti del Lavoro,
mentre da un articolo del Sole 24 Ore del
28/04/2009 il numero degli avvocati iscritti al solo
Albo di Roma risultava vicino a quello degli avvocati
dell’intera Francia. 
Una delle accuse che viene mossa agli Ordini
Professionali, a supporto dell’esigenza di rivedere la
normativa per accedere agli stessi, è che sono stati
fino ad ora regolati da norme che dilazionerebbero
eccessivamente nel tempo l’accesso da parte dei
giovani all’esercizio dell’attività.
A tale accusa io personalmente faccio osservare che le
compagnie aeree, navali o ferroviarie affidano i propri
mezzi di trasporto, quando ospitano passeggeri ai
quali deve essere garantita la sopravvivenza, a piloti
con pluriennale esperienza alle spalle, affiancando
loro i giovani freschi di brevetto per lunghi periodi,
almeno fino a quando non dimostrino una completa
padronanza del mestiere.  
Altra novità discutibile è l’abolizione delle tariffe
professionali: passi l’abolizione della tariffa minima,
che comunque poteva costituire un’arma per la tanto
pubblicizzata lotta all’evasione fiscale, impedendo al
professionista di sostenere di aver lavorato
gratuitamente, ma appare veramente incomprensibile
l’abolizione del limite massimo di tariffa, posto a
tutela del cliente che non avesse stipulato
anticipatamente un accordo sul prezzo della
prestazione.
In sostituzione del tariffario professionale verrebbe
reso obbligatorio il rilascio di un preventivo scritto,
in mancanza del quale si dovrà necessariamente

applicare l’articolo 2225 del Codice Civile, ovvero il
compenso sarà stabilito dal giudice “in relazione al
risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per
ottenerlo”.
E’ facile immaginare la difficoltà, da parte del
professionista, a rilasciare un preventivo
omnicomprensivo, a prova di contestazione, in
situazioni che rivestono spesso il carattere di urgenza
e che potrebbero riservare sviluppi non prevedibili in
anticipo.
Analogamente è facile immaginare la difficoltà del
giudice chiamato a quantificare, in caso di mancanza
del preventivo stesso e di mancato accordo tra le
parti, l’onorario corrispondente ad una prestazione
professionale che esula dalle sue conoscenze.
Il giudice, che oggi, in materia di lavoro subordinato,
in mancanza di altri riferimenti, consulta contratti
collettivi di lavoro, pur costituendo gli stessi una
mera scrittura privata che vincola esclusivamente i
soggetti che l’hanno sottoscritta, cercherà anche in
vertenze aventi come oggetto il compenso
professionale documenti che gli possano essere di
supporto.
Qui, a mio avviso, potrebbe nascere una grossa
opportunità per l’ANCL che, svincolata dai limiti
istituzionali dell’Ordine, disporrebbe della facoltà di
redigere un tariffario nazionale di riferimento, che
sicuramente sarebbe preso in considerazione dai
giudici nel quantificare l’onorario per le prestazioni
rese dai Consulenti del Lavoro. 
Tale tariffario, rispetto a quello istituzionale, non
rinnovato dopo l’emanazione del  D. M.  430/1992,
avrebbe il vantaggio dell’adattamento progressivo,
oltre che al tasso di inflazione, ai nuovi adempimenti
che venissero previsti in materia di lavoro. 
Permetterebbe inoltre al Consulente, pressato
dall’esigenza di fornire in tempi rapidi un preventivo
omnicomprensivo ad un potenziale cliente, di
redigere un documento che facesse riferimento a tale
tariffario ANCL.
L’innovazione annunciata che però suscita maggiori
preoccupazioni è l’apertura degli studi professionali a
soci di capitale.
Una prima considerazione che viene spontanea è che
la caratteristica peculiare delle libere professioni è il
lavoro intellettuale che, a parte casi particolari come
ad esempio quello dei medici dentisti, non abbisogna



6

di cospicui apporti di denaro al vero e proprio
capitale, che è la mente del professionista, custode di
conoscenza e di esperienza.
Prendiamo ad esempio l’area professionale in campo
legale, contabile o del lavoro: oggi, con
l’investimento di alcune centinaia di euro, è possibile
acquistare o affittare un personal computer, avere la
licenza d’uso di un software, stipulare un
abbonamento per l’uso di una linea telefonica e rete
Internet e pubblicizzare la propria attività in tale rete.
Tenuto poi conto che la spesa per l’utilizzo di
manuali o di banche dati specializzate non è più
necessaria, in quanto Internet offre, al riguardo, una
vastissima gamma di informazioni consultabili
gratuitamente, non si capisce a cosa debbono essere
destinate le risorse economiche che, stando all’attuale
Governo, rendono ineluttabile l’ingresso negli studi
professionali di soci di capitale estranei agli Ordini.
Inoltre, chi ha proposto questa novità ha dimenticato
il vincolo del segreto professionale al quale sono
tenuti gli iscritti agli Ordini, non considerando le
difficoltà che incontrerebbe il professionista a
mantenere tale segreto in presenza di un socio di
capitale che, in alcuni casi, potrebbe avere interesse
nel venire a conoscenza di informazioni riservate sulla
clientela (si pensi ad esempio ad un istituto di credito
o ad un soggetto comunque operante in tale ambito,
associato ad un Consulente del Lavoro o ad un
commercialista).  
Ritengo quindi che dobbiamo batterci con tutte le
forze contro l’approvazione di questa norma,
chiedendo, qualora dovesse comunque essere
approvata, almeno che i soci non professionisti non
possano essere soci di maggioranza e non possano
essere presenti negli organi amministrativi della
società. 
È stata indetta per il primo marzo, a Roma, una
manifestazione degli iscritti agli Ordini Professionali
contro la cosiddetta liberalizzazione.
Vediamo di aderire all’iniziativa in numero
massiccio; ne va, nell’immediato, della sopravvivenza
dei nostri Studi e, in un futuro non lontano,
dell’economia dell’intero Paese.

Liberalizzazioni delle professioni/3

La nostra professione non può 
ridursi a mera attività
commerciale

di Irene Ferrulli

Il Decreto legge n. 1/2012 ha introdotto una serie di
disposizioni che puntano alla ridefinizione delle
norme che regolano il mondo delle professioni
nell’ottica della liberalizzazione delle stesse. Il decreto
ha l’obiettivo di rendere piu’ competitiva l’attività dei
liberi professionisti nell’ambito delle dinamiche di
mercato, garantendo un effetto di crescita economica
del Paese nella misura del 10% del Pil come
sostenuto dal premier Monti.

Ma siamo certi che le misure contenute nel decreto
vadano in questa direzione?

I professionisti sono già per definizione una categoria
che si autodetermina e svolge in totale autonomia il
proprio lavoro, rispettando le linee guida definite da
ciascun Ordine professionale di appartenza. Il
sistema ordinistico appare fortemente minato dalle
disposizioni contenute all’art. 9 del decreto. Molti
sono i punti controversi. Primo tra tutti l’abolizione
delle tariffe professionali, che consentirebbe
maggiore libertà nella determinazione del compenso
per l’opera prestata dal professionista. Tuttavia, la
funzione del tariffario professionale non era certo
quella di fissare rigidamente i compensi per le
prestazioni svolte, ma quella di fornire un semplice
parametro di riferimento per valutare se i prezzi
applicati dal professionista si aggiravano attorno a
livelli standard o meno.
Al comma 2 dell’art. 9 si legge però che in caso di
liquidazione giudiziale il compenso sarà determinato
secondo parametri ministeriali. Saranno dunque
questi ultimi ad avere funzioni pari a quelle degli ex-
tariffari professionali. Il compenso professionale
dovrà essere pattuito al momento del conferimento
dell’incarico al professionista da parte del cliente e la
misura dello stesso sarà stabilita in base alla
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complessità di ciascuna prestazione indicando per la
stessa tutte le voci di costo, oneri, spese e contributi
dovuti. In caso di inadempienza il professionista sarà
passibile di sanzione disciplinare.
Il preventivo, rigorosamente redatto in forma scritta,
dovrà contenere poi gli estremi della polizza del
professionista a garanzia di eventuali danni che lo
stesso potrebbe causare nell’ambito della prestazione
svolta. L’opportunità di un preventivo che illustri nel
dettaglio le prestazioni oggetto dell’incarico
professionale è ampiamente condivisa dai
professionisti nell’ottica di una maggiore trasparenza
nei rapporti tra il professionista e il cliente, sebbene
in alcuni casi, in cui si renda necessario lo
svolgimento di un compito a carattere urgente, la
redazione di un preventivo scritto potrebbe risultare
abbastanza difficoltosa.
Sul fronte della formazione dell’aspirante
professionista, si legge al comma 5 che la durata del
nuovo tirocinio per l’accesso alla professione avrà
durata massima di diciotto mesi e che il tirocinio
stesso potrà essere svolto per i primi sei mesi nel corso
dell’ultimo anno di studi per il conseguimento della
laurea. Il restante periodo di praticantato dovrà
svolgersi all’interno di uno studio professionale, senza
alcun rimborso spese obbligatorio.
Quest’ultima disposizione solleva disappunto e
stupore, in quanto si ritiene imprescindibile la
necessità di prevedere un minimo di retribuzione per
i praticanti. In questo senso il Governo dovrà
intervenire per ripristinare la norma. 
Alla luce delle novità nel campo della formazione,
sembra che l’accesso al mondo delle professioni
intellettuali sia stato impropriamente semplificato,
snaturando  la figura del professionista e
dequalificandone l’attività svolta.
I Consulenti del Lavoro sono concordi nel sostenere
che  l’esame di Stato per l’accesso alla professione
rappresenta la tappa obbligatoria per chi si accinge a
svolgere la professione, poiché lo stesso garantisce
una maggiore selezione tra gli aspiranti professionisti,
a tutela della qualità del servizio offerto. Una
formazione prettamente universitaria del praticante
risulterebbe sterile e parziale se non supportata da
una adeguata preparazione pratica ,“on the job”, che
garantisca al professionista un ingresso immediato e
sicuro nel mondo del lavoro. Il mercato necessita

infatti di figure professionali sempre piu’ qualificate e
ricche di esperienza. Liberalizzazione e competitività
saranno garantiti, pertanto, solo dall’operato di
professionisti adeguatamente preparati e liberi di
svolgere in piena autonomia la propria attività.
Questi sono i principi cardine di una efficiente
riforma delle professioni.

Il 21 Gennaio 2012 a Milano si è tenuto il Forum
delle professioni in cui circa 1500 professionisti
hanno affrontato tutte le problematiche emerse a
seguito delle ultime novità normative. Il punto piu’
dibattuto della Riforma, è rappresentato certamente
dalla possibilità, prevista dal maxiemendamento al
patto di stabilità dell’ultimo governo Berlusconi, di
costituire uno studio professionale in forma di società
di capitale, la cui maggioranza sia costituita da soci
non iscritti ad alcun Ordine professionale, che
finiscono così con il manipolare la gestione della
società stessa. Il sistema cosi’ delineato lede la libertà
dei professionisti e  i principi deontologici che ne
regolano l’attività.
I Consulenti del lavoro giudicano improponibile la
prospettiva di una futura società costituita da
professionisti privi di ogni capacità decisionale,
ridotti ad un numero nell’ambito di grandi realtà
industriali e multinazionali regolate da soggetti
inadeguati, senza scrupoli e ispirati  da infelici logiche
industriali.
Questa sarebbe la fine del mondo professionale,
schiacciato da realtà quali Confindustria, miranti a
manipolare sempre di più l’attività svolta dalla nostra
categoria professionale che è parte importante del Pil
del Paese.
L’idea di costituire società tra professionisti sarebbe
ben accetta solo se a prendervi parte fossero
esclusivamente i soggetti iscritti agli Ordini
professionali. La nostra professione infatti non può
essere ridotta ad una mera attività commerciale e
questa riforma ha tutti i tratti di un provvedimento
volto a sminuire l’importanza della nostra categoria
offendendo il carattere intellettuale della nostra
professione in favore di logiche di mercato senza
alcun valore.
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La nuova previdenza, 
quella che vuole la Fornero 
e quella che vogliono 
i Consulenti del Lavoro

di Potito di Nunzio

Quarant’anni fa, esattamente il 23 novembre 1971,
con la legge n. 1100 veniva istituito l’Ente Nazionale
di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del
Lavoro, chiamato a garantire la sicurezza economica e
il futuro dei colleghi. L’Enpacl rappresentava allora e
continua a rappresentare oggi che è diventato un ente
di diritto privato, un patrimonio dell’intera categoria
e perciò anche del Paese. Quando fu costituito, l’ente
poteva contare su 10 mila iscritti, oggi sono 27 mila,
quasi tre volte tanto. Il patrimonio netto dell’Enpacl,
stimato nel bilancio di previsione 2012 recentemente
approvato, è oggi di 638 milioni di euro e si prevede
arriverà a 675 a fine 2012. Le pensioni erogate sono
più di ottomila.
Cito questi dati perché oggi siamo a un punto di
svolta importante del nostro ente: con il cosiddetto
decreto “Salva Italia” emanato nel dicembre scorso, gli
viene richiesto di portare a 50 anni il periodo di
sostenibilità dei suoi conti. E’ un compito arduo,
perché le previsioni tecnico-attuariali sono
oggettivamente difficili da fare per un lasso di tempo
tanto ampio. Per non aggiungere il fatto che qualcuno
ritiene che nel computo della sostenibilità non
dovrebbe essere conteggiato il patrimonio
immobiliare. Infine, va sottolineato il fatto che i nuovi
e più alti parametri vengono richiesti in un momento
di profonda congiuntura economica, e che si prevede
un futuro prossimo di recessione. 
Non solo, l’ente di previdenza che non volesse o
potesse garantire i 50 anni verrebbe automaticamente
penalizzato: in caso di saldo negativo, gli enti che
entro qualche mese non si saranno riformati per
rispettare il nuovo parametro dovranno passare al
calcolo contributivo con pro-rata e agli iscritti già in
pensione sarebbe richiesto un contributo di
solidarietà. Ma questo non è ancora niente, già si
ricorre all’esproprio, vedi il caso dell’Istituto dei
dirigenti d’azienda, l’Inpdai, assorbito dall’Inps per i

suoi conti “non sostenibili”. Il paradosso è che nel
momento in cui la liberalizzazione sembra essere il
mantra della politica economica del governo, si
minaccia la statalizzazione della previdenza privata.
Non è che, sotto sotto, l’obiettivo non confessato è
quello di fare cassa ripulendo le casse delle categorie
libero professionali, un patrimonio ingente, che vale
diversi miliardi di euro? Ma, dopo aver guardato il
bicchiere mezzo vuoto, vale la pena di guardare quello
mezzo pieno, perché non vanno considerati solo i
tentativi esterni di cambiare l’Enpacl: noi siamo i
primi a sapere (e a volere) che il nostro ente di
previdenza - regole, prestazioni, sistema contributivo,
sistema di gestione - va oggi, 40 anni dopo la sua
istituzione, profondamente cambiato per garantire la
sostenibilità dei suoi conti, quindi dei conti dei
Consulenti del Lavoro. E’ questo tipo di sostenibilità
di cui oggi vogliamo, noi per primi, occuparci. E
l’abbiamo pensato e l’abbiamo detto molto prima che
lo pensasse e lo dicesse la ministra Fornero! Da tempo,
come tutti sappiamo, si è insediata una commissione
che sta lavorando a ridisegnare nel profondo la nostra
previdenza, una commissione composta da
rappresentanti del nostro sindacato, l’ANCL, e del
nostro Ordine. Le linee guida che la commissione sta
seguendo sono in linea di massima note, e hanno
l’obiettivo generale di commisurare le prestazioni ai
contributi effettivamente versati. E questo vuol dire
che è necessario passare dal sistema attuale al sistema
contributivo. Questo vuol dire prevedere
realisticamente anche l’innalzamento dell’età
pensionabile. Come pure bisogna consentire a chi lo
vuole di crearsi un suo specifico percorso
contributivo, migliorativo di quello base.
E questi sono solo alcuni punti della riforma che è in
cantiere. Perché poi un capitolo a parte merita il come
gestire al meglio il patrimonio, quello immobiliare e
quello mobiliare: abbiamo visto quanto può fare male
un investimento sbagliato, una previsione azzardata.
Un altro capitolo, anch’esso fondamentale, è il
contenimento dei costi di gestione. Questi i propositi
del nuovo CDA e del Collega Alessandro Visparelli,
che ne è il Presidente, che ha saputo e voluto dare
ascolto alle voci che da tempo arrivavano forti e chiare
dalla base. Di questo si dibatterà a Milano nel corso
del Convegno organizzato dall’Ordine e dall’UP di
Milano: in queste pagine la locandina dell’evento. 
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All’Assemblea dei CPO 
un dibattito ampio in vista
della mobilitazione della
Categoria

Sono stati circa 400 i dirigenti territoriali della
Categoria che hanno partecipato all’Assemblea dei
Consigli Provinciali dell’Ordine, tenutasi nei giorni
27 e 28 Gennaio presso l’hotel Plaza a Roma.
Giocoforza, la riunione è stata in gran parte
incentrata sulle proposte governative in tema di
liberalizzazione delle professioni.
Non a caso, l’intervento di apertura svolto da
Marina Calderone, che ha fatto da stimolo a
numerosi altri, si è ampiamente dilungato su questo
problema e sulla prossima manifestazione nazionale
promossa da Adepp e Cup per il 1° Marzo: “Sarà
una manifestazione di dissenso verso le politiche di
dispersione delle nostre funzioni e capacità.
Il nostro è un ruolo di cerniera tra il mondo delle
imprese e il mondo dei lavoratori.
Oggi vediamo che la nostra classe politica ha
abdicato al suo ruolo propositivo, lasciando che altri
predispongano le regole. Abbiamo per il momento
decreti di soli tagli con attacchi ai professionisti, ma
non si tiene conto che il nostro comparto produce il
15 % del Pil mentre la macchina pubblica ne spende
il 16 %. 
Cosa c’entrano i professionisti con le liberalizzazioni?
Le professioni sono libere per definizione.
L’indipendenza di giudizio dei professionisti è
fondamentale e le tariffe erano solo un riferimento,
ricordiamo che il decreto Bersani nel 2006 era già
intervenuto sulla derogabilità dei minimi. 
Le società tra professionisti sottrarranno competenze
ai professionisti e quando il capitale prevale, il
professionista rischia di soccombere e di non poter
più esercitare la propria autonomia di giudizio,
mentre va evidenziato invece il ruolo di sussidiarietà
del professionista. 
Noi mettiamo a disposizione del ministro del
Lavoro e del Parlamento la nostra funzione tecnica,
la nostra competenza sulle norme. Credo che sia

venuto il tempo di affrontare senza preconcetti una
riforma non solo dei contratti di lavoro e delle regole
del mercato ma anche di una riforma ragionata degli
ammortizzatori sociali che crei un sostegno nei
confronti di una platea molto ampia di cittadini,
all’interno della quale il legislatore consideri anche i
liberi professionisti”.

Proprio sull’appuntamento del 1° Marzo è
intervenuto Rosario De Luca, presidente della
Fondazione Studi del CNO e componente della
Commissione del Cup incaricata di organizzare la
manifestazione dei liberi professionisti.
De Luca ha informato i presenti sui preparativi e
sulle modalità della manifestazione, invitando i
Consigli Provinciali a farsi parte attiva della
mobilitazione mettendo a disposizione le sedi dei
CPO, affittando strutture come palazzetti sportivi e
sale convegno capienti, intervenendo sui social
network, contattando la stampa locale.
“L'obiettivo è quello di arrivare a 700mila colleghi
professionisti per dare un segnale di grande
aggregazione e con l'aiuto di tutti lo raggiungeremo:
sarà una gara a chi fa più numeri. Giù le mani dalle
professioni: ascoltiamo troppe affermazioni non
agganciate alla realtà e questa situazione deve
cessare”, ha concluso De Luca.
Tra gli intervenuti anche il Presidente Nazionale
ANCL Francesco Longobardi, che ha subito
dichiarato che il sindacato sarà al fianco dell’Ordine
del Consulenti del Lavoro nelle iniziative intraprese
contro la liberalizzazione indiscriminata delle
professioni: “Siamo aperti alle inziative di riforma e
di modernizzazione dell'organizzazione delle forme
ordinistiche, ma abbiamo chiesto provvedimenti che
contribuiscano a alzare il livello di garanzia per
cittadini e consumatori: siamo parte attiva con i
Consigli Provinciali per i corsi di preparazione
all'esame di Stato, siamo parte attiva nella
formazione continua obbligatoria.
Ma in questo momento di crisi economica e di
attacco indiscriminato alle professioni, l'ANCL
condivide e conferma il suo pieno appoggio alle
strategie e alle azioni messe in campo dal Consiglio
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Nazionale dell’Ordine, perché vi è necessità di una
azione sinergica e compatta”.

Alessandro Visparelli, presidente dell’ENPACL, dal
canto suo ha invece preferito sottolineare alcuni
aspetti della riforma pensionistica attualmente allo
studio: “Sono stati fatti cinque incontri sul territorio
per illustrare quanto emerso dai lavori della
Commissione, ma dobbiamo accelerare, entro
Marzo bisogna avere un progetto di riforma
condivisa perché la manovra Monti-Fornero ci dà
una scadenza precisa.
A questo punto si impone una riflessione sul ruolo
dell'ENPACL, ovvero se deve limitarsi a mero
gestore dei contributi e delle prestazioni o se deve
guardare oltre.
Assicurare il saldo previdenziale sempre attivo a 50
anni, senza tener conto del patrimonio impone un
ruolo attivo dell'Ente, che non può essere solo
quello di incasso dei contributi e di erogazione delle
prestazioni”.
Visparelli ha poi informato l’Assemblea che il
Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL ha
istituito una Direzione finanziaria.
Mauro Capitanio, presidente della Fondazione
Lavoro del CNO è intervenuto presentando i nuovi
progetti della Fondazione: “Bisogna accreditarsi
sempre di più nei servizi al lavoro, con l'obiettivo di
radicarsi nel territorio regionale per offrire lavoro e
organizzare la consulenza previdenziale, un nostro
tema per il prossimo futuro.
Senza dimenticare la formazione e l'ampliamento
della nostra funzione sui tirocini, ad oggi ne sono
stati attivati 13.000”.
Gli interventi dei rappresentanti dei CPO sono stati
numerosi, particolarmente apprezzato quello di
Potito di Nunzio del CPO di Milano (uno stralcio
del suo intervento lo pubblichiamo nella pagina
seguente), citato nelle sue conclusioni da Marina
Calderone

La sintesi dell’intervento di Potito di Nunzio, in
rappresentanza del CPO di Milano, all’Assemblea
dei Consigli Provinciali dell’Ordine.

“E’ previsto dalla Costituzione 
il ruolo etico-sociale dei
professionisti”

di Potito di Nunzio

Cari amici, cara Presidente, porto il saluto del CPO di
Milano e del suo presidente Giovanni Zingales, oggi
impegnato al Cup provinciale di Milano.
Ringrazio il Consiglio Nazionale e in Particolare il suo
Presidente per l’opportunità offertaci di esprimere le
nostre opinioni su una materia che ci vede tutti
coinvolti e non solo quali dirigenti di categoria.
Ritengo ottimi gli interventi ascoltati nella giornata di
ieri e di questa mattina, molti condivisibili, altri un po’
meno, e a questi voglio aggiungere le mie riflessioni. 
Partirei con un’affermazione: se vogliamo cambiare le
professioni dobbiamo cambiare il modello di società
civile. Proprio così,perché per chiarire il ruolo che le
professioni hanno in Italia dobbiamo rifarci alla
Costituzione, che all’articolo 33 titolo II afferma che
tutti coloro che vogliono svolgere una professione
devono sostenere l’esame di Stato. Quindi lo Stato
vuole assicurarsi che certe attività siano rese da soggetti
che abbiano determinate qualità e non da chiunque.
Faccio notare che il titolo secondo della Costituzione è
rubricato come “Rapporti etico-sociali”, a differenza
del titolo III, rubricato con la voce “Rapporti
economici” e che si riferisce ai diritti dei lavoratori e
degli imprenditori. Le professioni, dunque, svolgono
un ruolo etico-sociale e non si può mercificare il loro
ruolo. E viene da chiedersi: perché il costituente l’abbia
inserito nel titolo secondo: perché riteneva di dover
dare una tutela al cittadino che si rivolge al
professionista, questa è la risposta. Ecco perché dico che
bisogna riformare il modello sociale. Non possiamo
sicuramente essere paragonati alle imprese  perché non
lo vuole la nostra Costituzione. E’ vero anche che su
questo impianto costituzionale abbiamo poi ottenuto
degli ordinamenti professionali che hanno finito per
andare oltre questa specificità e rendere più difficile
anche l’ingresso alle professioni. Ma su questo noi ci
siamo sempre dichiarati  disponibili ad apportare
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modifiche che snelliscano gli ordinamenti; non siamo
ostili e neanche conservatori.
Diciamolo quindi forte e chiaro che siamo pronti alle
modifiche, ma non facciamoci trascinare da quello che
è, secondo me, un progetto di marketing, che ha il solo
scopo di mitigare l’eccessivo peso fiscale sugli italiani
dimostrando l’intenzione di colpire “le caste” come
quelle (a loro dire) dei professionisti. Opporci ad un
progetto rinnovatore sarebbe imperdonabile e ci
metterebbe in cattiva luce. Nelle nostre manifestazioni
quindi, come quella del 1° Marzo, cerchiamo di non
piangerci addosso e rivolgiamoci all’opinione pubblica
spiegando il ruolo delle professioni in Italia.
Spieghiamo che senza i professionisti sarebbe difficile
essere tutelati, a volte anche dagli abusi o soprusi della
stessa Pubblica Amministrazione. 
Io non credo che la volontà del legislatore sia quella di
abolire le professioni, a meno di non cambiare il principio
costituzionale, che secondo me va salvaguardato.
Sicuramente ci saranno delle categorie che dovranno
soffrire più di altre, come i notai, i farmacisti e gli
avvocati che hanno prerogative rigide. Ma pazienza,
piuttosto che essere alla mercè del mercato meglio
perdere qualche prerogativa. 
Come Consulenti del Lavoro, inoltre, facciamo i dovuti
distinguo. Facciamo capire che non siamo affatto
evasori, non potremmo esserlo anche se lo volessimo.
Quindi che è sbagliato fare di ogni erba un fascio.
Cerchiamo di far comprendere ai cittadini che siamo al
loro fianco per aiutarli, per difenderli oltre che per
garantire la corretta gestione dei loro rapporti sociali. 
Dobbiamo pertanto dare una corretta informazione
rivolta, in primis, ai cittadini affinchè non ci vedano
come la “casta” che difende il proprio ambito e che si
chiama fuori dai sacrifici. Il primo Marzo, lo ripeto, non
deve essere una manifestazione a difesa delle professioni,
ma deve risultare chiaro che siamo noi a voler modificare
i nostri ordinamenti, salvaguardano il dettato
costituzionale che ci ha voluto al servizio dei cittadini.
D’altra parte, la riforma è già stata scritta lo scorso
Agosto 2011. Nel decreto 138, convertito nella legge
148, sono già contenute le misure sui tirocini, sulle
polizze, sulle società di capitale, sull’accesso più
agevolato alle professioni, sulla pubblicità, ecc..
Presentiamo dei progetti di riforma dei nostri
ordinamenti per rendere effettiva la riforma. 
Faccio ancora qualche considerazione.
Sulle tariffe professionali, almeno per la nostra
categoria, non vedo problemi insormontabili. Le nostre
tariffe sono ferme al 1992 e certamente non faremo le

barricate. Le tariffe minime, tuttavia, andrebbero
salvaguardate non certo per i professionisti ma per i
cittadini, altrimenti si rischia di far vincere il peggiore,
perché al di sotto di una determinata soglia minima, un
professionista che si definisca tale non può lavorare! Se
così non sarà, la funzione etico-sociale prevista nella
Costituzione per i professionisti viene meno a favore
del libero mercato, che è un aberrazione, se lo
raffrontiamo al concetto costituzionale.
Sul praticantato dobbiamo fare un ragionamento:
siamo totalmente d’accordo sul praticantato all’interno
dei corsi di laurea. Ma conoscendo il sistema scolastico
italiano, non vorrei che questa decisione fosse come
una medicina peggiore del male che vuole curare,
perché nel momento in cui l’università sforna
professionisti che tali non sono, questi non
troverebbero più lavoro perché nessun professionista
senior sarà disposto a inserirli nel proprio Studio.
Attenzione dunque a pensare che l’abolizione del
tirocinio sia un beneficio per i giovani, se
contestualmente non cambiano radicalmente i percorsi
universitari. Non solo, i signori accademici devono
concordare con noi il percorso universitario e noi
dobbiamo poter intervenire sul piano di studi degli
studenti per ottenere una formazione più vicina
possibile alla realtà della professione.
Riguardo alle società tra professionisti non ci dobbiamo
scandalizzare; già oggi esistono diverse realtà: centri
medici, società di ingegneria, società di revisione,
società di consulenza, ecc. ma dobbiamo far sì che la
quota di capitale sociale resti saldamente nelle mani dei
professionisti e non dei capitalisti, così come avviene in
tutta Europa.
Chiudo il mio intervento sulla possibilità/necessità,
avanzata da qualche collega, di creare un nostro partito
politico. Direi che sarebbe meglio diventare una vera
lobby organizzata come lo sono Confindustria e i
sindacati. Ma noi dovremmo poterlo fare con una
marcia in più e - questo è il mio pallino da una vita -
farlo mettendo in rete tutte le informazioni che
possediamo, perché abbiamo la più grande banca dati
in Italia. Se noi tutti 27mila Consulenti del Lavoro, che
gestiamo oltre 8 milioni di lavoratori, aggregassimo i
nostri dati, a quel punto saremmo una vera lobby,
potremmo essere artefici del cambiamento. Il mio
vecchio sogno di Centro Informatico di Categoria
dovrebbe fare appunto questo: oggi avrebbe un valore
politico che va ben al di là di una mera banca dati.
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