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EDITORIALE

Guardare al futuro. Guardare alle stra-
tegie che il nostro Paese deve mette-
re in atto per garantire un diritto del 

lavoro sempre più effettivo, inclusivo, so-
stenibile. Un impegno che però deve anda-
re oltre il progetto, per diventare una realtà 
concreta. Obiettivo per cui i Consulenti del 

Lavoro sono pronti a fare la propria parte 
con competenza, attenzione ai problemi 
reali delle persone e delle imprese, visione 
strategica delle possibili soluzioni. È questo 
lo spirito con cui abbiamo affrontato, gli 
scorsi 28 e 29 aprile, il Festival del Lavo-
ro 2021, il secondo in modalità on line per 

di Marina Calderone,
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

PER RIPARTIRE 
INVESTIAMO
LE RISORSE DEL 
PNRR IN RIFORME 
STRATEGICHE
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EDITORIALE

rispettare le prescrizioni anti-contagio ma 
non per questo meno partecipato. Anzi. Dal 
confronto con i rappresentanti del Gover-
no, i protagonisti della politica, gli impren-
ditori e gli esponenti delle organizzazioni 
del mondo del lavoro e dell’economia sono 
emerse idee e proposte per la ripartenza la 
cui promozione, ancor più in questo secon-
do anno di emergenza sanitaria ed econo-
mica, suona come urgente e necessaria.
Innanzitutto, occorre puntare sulle compe-
tenze e in particolare su quelle specialisti-
che, per intercettare e mettere a sistema i 
fenomeni che abbiamo osservato in que-
sti mesi, come l’accelerazione digitale. Un 
tema strettamente legato alla sfida della 
formazione continua, in particolare dei gio-
vani e on the job attraverso strumenti come 
l’apprendistato. I Consulenti del Lavoro 
possono da questo punto di vista essere il 
fulcro di un sistema di certificazione qua-
litativa delle competenze e dei profili pro-
fessionali più richiesti dal mercato, forti del 
ruolo di intermediazione che già svolgono 
per le aziende italiane.
Poi, c’è la semplificazione: se la pandemia ci 
ha insegnato qualcosa, è sicuramente che 
al Paese servono poche regole, ma efficaci 
e flessibili, per rispondere con immediatez-
za alle problematiche e adattarci al cam-
biamento sempre più rapido dei modelli 
produttivi ed economici. Anche su questo 
piano, la nostra Categoria è pronta a met-
tersi a disposizione dei vari enti pubblici 
con cui si interfaccia quotidianamente per 
favorire il cambio di mentalità e di passo 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
Ma ripartenza e lavoro del futuro non pos-
sono prescindere dalla parità di genere. Una 
condizione di uguaglianza che deve essere 
sia di opportunità che di retribuzioni, per-
ché è quest’ultima che consente alle donne 
di non dover fare delle scelte condiziona-
te dall’assenza di prospettive economiche 
e rinunciare al lavoro nel momento in cui i 
compiti di cura e assistenza della famiglia 
diventano preponderanti. Dunque, serve un 
maggiore investimento a favore della fami-
glia e della genitorialità nel loro complesso 
e non declinando esclusivamente il tema 
della conciliazione vita-lavoro in un’ac-
cezione femminile. Come le competenze, 
inoltre, anche la parità salariale può essere 
certificata nelle aziende. Un tema affronta-

to proprio durante la due giorni del Festi-
val del Lavoro, che mette al centro ancora 
una volta il nostro ruolo di Consulenti del 
Lavoro impegnati quotidianamente nella 
verifica della regolarità contributiva e retri-
butiva nelle imprese. Nell’Unione Europea 
potremmo essere precursori visto che solo 
l’Islanda ha adottato un sistema di questo 
tipo. Un’utopia? No, se davvero crediamo 
che potenziare il lavoro femminile sia un ir-
rinunciabile volano di sviluppo. E lo è.
Imprescindibile per la ripartenza è inoltre 
la valorizzazione del lavoro autonomo, un 
altro grande tema di cui si è discusso al 
Festival del Lavoro. Con la conversione in 
legge del Decreto Sostegni, dopo innume-
revoli richieste è stata finalmente ricono-
sciuta l’esclusione dalla responsabilità per il 
professionista in caso di grave incidente o 
contagio da Covid-19. Un risultato ottenu-
to dopo un anno di grandi sacrifici per tut-
ti i professionisti, impegnati nella gestione 
della normativa emergenziale e a loro volta 
fra le categorie più penalizzate dalla crisi. 
Ascoltare dal Ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando, nel corso del suo intervento al Fe-
stival, che bisogna riaprire nuovamente il 
cantiere dei lavori sull’equo compenso dei 
professionisti è sicuramente un altro fatto 
positivo: ora dobbiamo condurre in porto 
anche questa battaglia di civiltà. 
Nei prossimi anni, dovremo spendere oltre 
200 miliardi di euro attraverso i progetti 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za. Li dovremo spendere bene, con pro-
getti efficaci e mirati, che vadano davvero 
a realizzare quelle riforme strutturali che il 
Paese non può più attendere, anche per-
ché l’Europa ce ne chiederà conto. Riforme 
che diano respiro alle aziende, ai lavorato-
ri, ai professionisti provati dall’emergenza. 
Al Festival del Lavoro abbiamo parlato di 
competenze, strategie e ripartenza. Ecco, 
queste devono essere le parole chiave per 
il futuro del Paese, che non può fare a meno 
delle competenze, soprattutto di alto pro-
filo come quelle professionali per giocare 
e vincere la partita decisiva della ripresa. 
Ma, in questa partita, nessuno deve essere 
lasciato indietro, per questo servono stra-
tegie inclusive e l’elemento unificante è il 
lavoro, non una scelta fra subordinato ed 
autonomo, ma una scelta per il Paese, per i 
giovani, per le future generazioni.
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La crisi da Covid, a più di un anno di distanza, presenta il conto al mondo del lavoro. Tra primo bimestre 
2021 e 2020 si è registrato un crollo di 987 mila occupati, pari al 4,3%. I più colpiti sono stati i lavoratori a 
termine, ridotti di 372 mila unità (-12,8%) e gli autonomi, che hanno registrato nell’anno un calo di 357 mila 
occupati (-6,8%). Si ingrossano poi le file degli inattivi, passati da 13,3 mln del primo bimestre 2020 ai 14 
mln del 2021. L’effetto scoraggiamento derivante dalle negative prospettive occupazionali fa aumentare 
di poco il numero di quanti cercano un lavoro arrivati a quota 2,5 mln, per un incremento dell’1%. A livello 
generazionale, si conferma il drammatico impatto sui giovani.

A PARTECIPARE: Erika Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie; Giorgia Meloni, Presidente Fratelli d’Italia; Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario al Ministero della Giustizia; Erika Stefani, Ministro per la Disabilità; Ales-
sandro Visparelli, Presidente ENPACL.

IL DOPO PANDEMIA: A CHE PUNTO SIAMO

Secondo l’ultimo rapporto Unioncamere Excelsior, tra il 2021 e il 2025 aziende 
e PA assumeranno 3,7 mln di lavoratori, di cui 1,3 mln per effetto della cresci-
ta della domanda trainata dall’avvio dei progetti di transizione ecologica e di 
digitalizzazione, finanziati dal Recovery Plan. Aumentano, rispetto al passato, 
livello e qualità dei profili di competenze richiesti dal mercato: saranno infatti 
indirizzate verso le professioni specializzate e tecniche più di 1,5 mln assunzioni 
del settore privato e pubblico, oltre il 40% del totale (3,7 mln). Ma il sistema è 
preparato a fornire i profili che serviranno alle aziende?

LE COMPETENZE PER LA RIPARTENZA

A PARTECIPARE: Sebastiano Fadda, Presidente Inapp; Romina Mura, Presidente Com-
missione Lavoro Camera dei Deputati; Paola Nicastro, Direttore Generale ANPAL; Matteo 
Salvini, Segretario nazionale Lega; Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Lavoro.

Dopo un anno d’emergenza, che ha visto tra divieti e sospensioni, cassa integrazione, mancati rinnovi con-
trattuali e licenziamenti, ridurre il numero degli occupati e aumentare paura e incertezza rispetto al futuro, 
i lavoratori dovranno fare i conti con il post pandemia. Lo smart working, infatti, ha rivoluzionato modelli 
e processi di lavoro, promuovendo altresì la crescita delle competenze digitali dei lavoratori, a tutti i livelli. 
L’approvazione del Recovery Plan apre uno spiraglio di luce rispetto ad una ripresa che si spera possa 
partire al più presto. Ma i lavoratori come vedono il loro futuro e quali programmi hanno in mente rispetto 
al lavoro?

IL LAVORO DOPO IL COVID

A PARTECIPARE: Ester Dini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Francesco Duraccio, Vicepresidente Consiglio Na-
zionale Ordine Consulenti del Lavoro; Guglielmo Loy, Presidente Civ INPS; Tiziana Nisini, Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; Antonio Tajani, Vicepresidente Forza Italia.

Le otto

Il recente rapporto Doing Business della World Bank ci ricorda anche quest’anno, quanto procedure buro-
cratiche, lungaggini e inefficienze, hanno penalizzato l’attività di impresa nel nostro Paese. Con 7 procedu-
re contro le 5 mediamente previste nei Paesi avanzati, un’incidenza dei costi di avvio d’impresa del 13,8% 
contro il 3% l’Italia si colloca fanalino di coda, al 98 posto nella graduatoria internazionale, per facilità di 
avvio di un’impresa. Ma la Pubblica Amministrazione italiana si avvia verso una nuova riforma che prevede, 
nei prossimi 5 anni, l’assunzione di 500 mila persone. L’incremento della forza occupazionale, si accom-
pagnerà al rafforzamento dello smart working, il cui modello organizzativo andrà rivisto in funzione degli 
obiettivi di efficienza e semplificazione che anche l’Europa ci richiede per dare il via libera ai prestiti.

DALLE SEMPLIFICAZIONI AI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER AZIENDE E PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

A PARTECIPARE: Alberto Bonisoli, Presidente Formez; Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Mario 
Alberto Catarozzo, Business Coach; Carlo Cottarelli, Economista; Maria Luisa Gnecchi, Vicepresidente Inps; Francesca 
Maione, Direttore Generale Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro; Antonio Naddeo, Presidente Aran; Ettore 
Rosato, Presidente Italia Viva.

sessioni
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Secondo la Relazione Antimafia della DIA durante l’epidemia le organizzazioni mafiose si sono mosse con 
una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio e la disponibilità di liquidità per incrementare il 
consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. È cresciuta 
anche la capacità di infiltrazione nella PA come evidenziato dall’aumento dei reati di induzione indebita 
a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite e frodi nelle pubbliche forniture, tutti in aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 

ECONOMIA, MAFIE E AZIENDE IN SOFFERENZA

A PARTECIPARE: Alessandro Bensi, Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Antonio Calabrò, Presi-
dente Assolombarda; Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia; Daniela Piana, Docente Alma Mater Studiorum 
Università Bologna; Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Luigi Sbarra, Segretario 
Generale CISL.

Il lavoro autonomo sta soffrendo gli effetti più drammatici della crisi da 
covid, registrando, tra primo bimestre 2021 e 2020 un calo di 357 mila 
occupati, pari al 6,8%. Per l’anno in corso, le previsioni non sono migliori. 
Secondo l’indagine di Fondazione Studi, il 7,7% dei lavoratori indipendenti 
pensa che si troverà costretto a dover chiudere la propria attività. A fronte 
di chi è quasi certo di chiudere, vi è poi un 31,8% che pensa di non riuscire 
a riportare la propria attività ai livelli pre-pandemia. In attesa dell’annun-
ciata ripresa, trainata dalle riaperture, fino ad oggi più della metà degli 
indipendenti (53,5%) ha registrato una diminuzione del proprio reddito 
da lavoro, nel 23,6% dei casi compresa tra il 10% e 30%, nel 15,8% tra il 
30%-50% e per un lavoratore su dieci (9,7%) superiore al 50%.

VERSO IL LAVORO DEL FUTURO

A PARTECIPARE: Rossella Accoto, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali; Fabrizio Bontempo, Presidente ANGCDL; Giuseppe Conte, già 
Presidente del Consiglio dei Ministri; Mario Mantovani, Presidente Manageritalia; 
Susy Matrisciano, Presidente Commissione Lavoro del Senato; Tiziano Treu, Presi-
dente CNEL; Armando Zambrano, Presidente ProfessionItaliane.

Per potere creare lavoro e favorire la ripartenza del sistema Paese è necessario che la rete di protezione 
del welfare-state arrivi ad un equilibrio fra livelli dignitosi di tutela del futuro pensionistico dei cittadini e 
spesa sostenibile per lo stato. Ma il sistema di calcolo puramente contributivo, che dal 1996 avanza ineso-
rabilmente per i contribuenti, coniugato con la frammentazione e la discontinuità delle carriere lavorative, 
rischia di condurre i lavoratori ad assegni di importi molto ridotti senza alcun sistema di garanzia di trat-
tamento minimo pensionistico.

LA QUESTIONE PREVIDENZIALE

A PARTECIPARE: Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali; Luigi Di Maio, Ministro degli Affari 
Esteri; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Elsa Fornero, Docente Università Torino; 
Giovanni Marcantonio, Segretario Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro; Ettore Rosato, Presidente Italia Viva; 
Pasquale Tridico, Presidente Inps.

LE TECNOLOGIE E IL LAVORO 

L’accelerazione tecnologica ha impresso una forte caratterizzazione ai cambiamenti che hanno interessa-
to il lavoro degli italiani nell’anno della pandemia. Tra chi ha dovuto reinventare l’attività, spostando sulla 
rete le proprie strategie commerciali, a chi si è ritrovato a lavorare in smart working, il 42% degli occupati 
ha migliorato nel corso degli ultimi 12 mesi le proprie competenze tecnologiche e digitali; quota che sale al 
47% tra gli over 55 e al 48% al Sud. Ma gli italiani sono poco ottimisti rispetto all’impatto che la tecnologia 
avrà sul lavoro, mostrando una diffusa resistenza a guardare ai cambiamenti in corso come opportunità di 
crescita, economica ed occupazionale.  

A PARTECIPARE: Danilo Cattaneo, CEO Infocert; Antonio Gusmini, Direttore Risorse Umane Mediolanum; Matteo Mille, 
COO Microsoft Italia; Dario Montanaro, Presidente ANCL-SU; Debora Serracchiani, Capogruppo Pd Camera dei Deputati.
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Gentile Presidente,

la ringrazio per l’invito a partecipare alla XII edizione del Festival del Lavoro. Sono parti-colarmente lieta che, nonostante le restrizioni legate all’emergenza in atto, siate riusciti a confermare questo importante appuntamento di riflessione. In un momento di grandi tra-sformazioni per il mercato del lavoro, il vostro confronto saprà sicuramente offrire stimoli e sollecitazioni costruttive al dibattito istituzionale. 

Il tema portante dell’evento, “Competenze e strategie per la ripartenza!”; mette a fuoco con grande lucidità le risorse di cui il sistema Paese ha bisogno per dare nuovo impulso all’iniziativa e alle attività economiche. Dalle soluzioni che sapremo individuare per il ri-lancio delle imprese e del Paese dipenderà infatti la nostra capacità di garantire effettività al diritto al lavoro. 

In questa prospettiva, valorizzare le eccellenze del nostro sistema produttivo, puntare con forza sulle conoscenze tecniche, sull’innovazione e sul progresso tecnologico sono percor-si necessitati per uscire dalla logica degli aiuti a pioggia e investire su prospettive effettive di crescita e sviluppo. Sono certa che ancora una volta il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro saprà porsi come interprete qualificato di queste sfide, valoriz-zando le esperienze e i bisogni di chi ogni giorno vive in prima linea le dinamiche dell’oc-cupazione.

A lei, ai relatori e a tutti i partecipanti del Festival rinnovo i migliori auguri di buon lavoro.

Il contributo trasmesso al Festival del Lavoro

Maria Elisabetta Alberti Casellati 



Ringrazia
I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

S u p p o r t i n g  P a r t n e r

M a i n  S p o n s o r

D i g i t a l  P a r t n e r M e d i a  P a r t n e r

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Remote&Smart
Digital

S p o n s o r
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A confronto con il Governo
Potenziare le competenze 
tecnico-scientifiche
Con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Naziona-
le dell’Ordine, il Ministro ha sottolineato la necessità di affrontare la 
pandemia e di rilanciare lo sviluppo del Paese attraverso un miglior 
collegamento tra il mondo della formazione e quello del lavoro e la 
collaborazione fattiva tra tutti gli attori istituzionali, sociali, culturali 

ed economici. Obiettivo del suo Dicastero rinnovare il sistema formativo potenziando le com-
petenze, soprattutto quelle tecnico-scientifiche, così da consentire ai giovani la “transizione 
sociale ed ecologica”.

Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione

Per PNRR reclutamento professionalità 
tecniche per specifici progetti
Abbiamo pensato a un portale di reclutamento che coinvolgerebbe 
gli Ordini professionali nella preselezione dei curricula e dei percor-
si di specializzazione degli iscritti da mettere a disposizione dei vari 
enti pubblici. Si tratta di un reclutamento con contratti a termine e 
riguarderà posizioni di carattere tecnico preposte a gestire la parte 

finalizzata dei progetti. I posti del PNRR non potrebbero essere messi a concorso, perché que-
sti progetti non finanziano ruoli, ma esperienze e capacità progettuali. Così gli enti potranno 
scegliere in poco tempo le carriere migliori con un colloquio semplice.

Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione

Includere energie femminili per sviluppo 
del Paese
Abbiamo vissuto momenti drammatici da cui abbiamo imparato che a 
volte serve cambiare alcune regole del gioco. Tra queste quelle che re-
golano il lavoro femminile. Serve un’azione positiva e su questo siamo 
impegnati con la strategia nazionale della parità di genere che vedrà 
il tema del lavoro come cardine centrale. Vogliamo mettere in atto le 

azioni previste dal PNRR, in particolare per includere maggiormente quelle energie femminili 
che vanno valorizzate come elementi costitutivi della nostra democrazia e ancor più necessari 
per attivare un reale sviluppo del Paese. 

Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Export: da professionisti apporto 
importante per orientare imprese
Sulla digitalizzazione e internazionalizzazione sono convinto che gli 
Ordini professionali italiani possano fornire un apporto importante 
orientando, informando e consigliando le imprese. Allo stesso tempo 
da esponente delle istituzioni mi aspetto un pungolo critico e costante 
sulla Pubblica Amministrazione che ci spinga a semplificare i processi 

gestionali, migliorare l’erogazione dei servizi e progredire in efficienza e concretezza, anche 
con una dematerializzazione progressiva. A questo riguardo con il portale export.gov.it, lancia-

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
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La pandemia ha bruciato tanti posti di 
lavoro, ora bisogna ripartire in sicurezza
Siamo consapevoli che la pandemia ha bruciato molti posti di lavoro. 
Secondo le stime dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, il nu-
mero delle ore lavorate nel 2020 su scala globale è calato dell’8,8% 
rispetto al 2019, parliamo di 12 miliardi di ore perse a settimana, l’e-
quivalente di 250 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Di fronte a 
questa catastrofe il Governo precedente e questo hanno agito con la logica dei risarcimenti, 
degli indennizzi e dei ristori e ovviamente con la cassa integrazione. Il vero ristoro però è poter 
tornare a lavorare, riaprire le attività economiche per garantire i posti di lavoro in una economia 
che in molti settori è al collasso. 

Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Nel Recovery Plan 1,2 mld a contratti filiere, 
chiave contro il caporalato
Credo che la lotta al caporalato si possa fare su diversi fronti, con le 
forze dell’ordine, sulla contrattualistica, con il Ministero del Lavoro. Ma 
credo che la cosa importante sia riequilibrare il modo in cui la catena 
del valore si trasmette nella filiera. Il produttore è quasi sempre la par-
te debole. Se garantiamo ai produttori maggiore marginalità riusciamo 
a fare anche in modo che possano avere contratti di lavoro che diano diritti ai lavoratori, che 
tengano conto della difficoltà del lavoro agrario.

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dai Consulenti del Lavoro un grande 
contributo per le riforme
I Consulenti del Lavoro possono dare un contributo grandissimo per 
la conoscenza che hanno del mercato del lavoro, per la capacità di 
segnalare elementi di semplificazione delle procedure, su come si può 
plasmare insieme il sistema della formazione. Inoltre, possono contri-
buire al potenziamento della rete dei Centri per l’impiego. Noi dobbia-
mo lavorare sempre più per un’integrazione tra le due sfere del pubblico e del privato e i Con-
sulenti del Lavoro rappresentano il trait d’union. Su questo fronte serve una forte accelerazione 
e il Ministero sta facendo un lavoro importante con le Regioni.

Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Introdurre cultura del disability manager
Servono figure competenti, dotate di metodo e strumenti. Occorre 
dunque introdurre anche nel nostro Paese quella “cultura del disability 
management” che, credo, proprio a partire dai Centri per l’impiego, 
potrebbe risultare di estrema utilità nel favorire una effettiva inclusio-
ne lavorativa delle persone con disabilità. Sono, inoltre, convinta che 
siano molteplici gli ambiti dove l’azione e la cultura del disability ma-
nager potrebbero trovare applicazione, tutti in grado di favorire una 
diffusione di valori e comportamenti orientati all’inclusione. 

Erika Stefani, Ministro per la Disabilità

to lo scorso settembre, abbiamo cerato di facilitare l’interazione tra imprese e PA riunendo tutti 
gli incentivi per il sostegno all’internazionalizzazione e all’export. Uno strumento utile anche per 
consulenti e professionisti.
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La parola

Credo che il Covid sia uno spartiacque. Il mondo del lavoro è fermo, con gli ammortizzatori 
e il blocco dei licenziamenti. E rischiamo con l’allentamento di queste norme un forte impat-
to sulle aziende. Non siamo pronti per la vera riforma che avevamo previsto con il termine 
di Quota 100 e con la famosa Quota 41. Siamo sotto una vera guerra pandemica, che avrà un 
grosso impatto. Vanno trovati degli strumenti per permettere alle aziende di riorganizzare 
le attività. Servono degli scivoli per dare risposte alle aziende che mantengano come forza 
lavoro i più giovani. 

SERVONO SCIVOLI PER AZIENDE
PER RIORGANIZZAZIONI

CLAUDIO DURIGON
Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Fondo Nuove competenze è una misura che aiuta le aziende in questa fase di transizione. 
Dei 750 milioni che sono stati stanziati abbiamo solo un residuo di 140 milioni e questo vuol 
dire che in questi ultimi mesi il Fondo ha funzionato. Ad oggi abbiamo oltre 2.200 realtà 
imprenditoriali ammesse al contributo, 169.406 lavoratori coinvolti nelle attività formative, 
con oltre 16 milioni di ore formazione complessiva, totalmente gratuita per le imprese, tutto 
a carico dello Stato. È un’azione importantissima che invito le aziende a prendere in consi-
derazione specie in questa fase di transizione.

FORMAZIONE: OLTRE 2.200 AZIENDE 
AMMESSE A FONDO NUOVE COMPETENZE

ROSSELLA ACCOTO
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Nel mondo del lavoro c’è un grande problema di competenze. Si deve partire dalla forma-
zione, perché molti lavoratori non si sentono adeguati in quanto non hanno le competenze 
necessarie. I giovani, insieme alle donne, sono una delle categorie più colpite nel periodo del 
Covid. Sarà essenziale coinvolgere il mondo del privato, abbandonando ideologie e crean-
do opportunità. Nel PNRR una parte importante è destinata alla formazione collegata alla 
digitalizzazione.

PARTIRE DA RIFORME
E INVESTIRE SULLE COMPETENZE

TIZIANA NISINI
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il tema delle lauree abilitanti va preso con molta delicatezza, dipende dal tipo di laurea. 
Caso per caso è necessario vagliare percorsi senza concedere bonus. La pandemia deve 
diventare un’opportunità, oggi abbiamo le risorse per fare le cose. Il pragmatismo ci impone 
di dare impulso ad una società, una impresa e corpi intermedi più sani. Il sistema ha diverse 
componenti e salute e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Puntiamo su qualità di 
imprese e professionisti, senza caricare di costi le imprese.

LAUREE ABILITANTI
TEMA MOLTO DELICATO

FRANCESCO PAOLO SISTO
Sottosegretario al Ministero della Giustizia

ai Sottosegretari
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A colloquio
con…

RECOVERY: VOTATO IN 2 ORE UN PIANO CRUCIALE PROSSIMI DECENNI

La nostra democrazia si è ammalata e lo dico anche in rapporto a ciò che è ac-
caduto n Parlamento sul Recovery Plan: non è normale che sia stato approvato 

un documento di oltre 300 pagine, che prevede una spesa complessiva di 250 
mld e una serie di riforme nevralgiche per il Paese, in sole 2 ore. Il documento ci è 

stato fornito solo 2 ore prima di essere discusso e votato dal Parlamento. Questa è 
la ragione per la quale Fratelli d’Italia si è astenuto.

Giorgia Meloni
Presidente Fratelli d’Italia

RECOVERY: TEMPI GIUSTI PER RIPARTIRE SE TUTTI FARANNO LA PROPRIA 
PARTE

Con il Recovery abbiamo un cantiere i cui obiettivi dipenderanno dal lavoro che 
sapremo fare. Se tutti i protagonisti sapranno fare la loro parte ritengo che i tem-

pi del Piano saranno quelli giusti per riuscire a ripartire. Quando parlo di lavoro mi 
riferisco al ruolo che la classe dirigente, nel suo insieme, saprà mettere in campo in 

questa fase. Classe dirigente intesa come istituzioni, a tutto il mondo dei corpi intermedi 
che attraverso questa sfida potranno recuperare un ruolo di rappresentanza all’interno della 
società che è andato perso in questi anni.

Romina Mura
Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati

PROFESSIONISTI: GRANDE IMPEGNO PER TUTELE IN CASO DI INFEZIONE

Per la vostra Categoria abbiamo una assenza di tutele minime in caso di infe-
zione da Covid 19. Manca una norma dedicata, è una lacuna gravissima che va 

affrontata. Mi sono impegnata in prima persona per eliminare questa discrimina-
zione presentando un emendamento al decreto Sostegni che consenta alla vostra 

Categoria di beneficiare per la durata dell’emergenza della deroga alle disposizioni 
sulla responsabilità professionale e in materia di inadempimento nei confronti della Pub-

blica Amministrazione nel caso di contrazione dell’infezione.

Susy Matrisciano
Presidente Commissione Lavoro del Senato

* Tra le modifiche inserite durante l’iter di conversione del D. L. n. 41/2021 rientra l’articolo 22-bis che am-
mette la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista 
in caso di malattia o di infortuni.
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INFRASTRUTTURE: COMMISSARI DEVONO FARE SUBITO OPERE

Dobbiamo dire ai commissari: chi è in grado di realizzare velocemente queste 
opere bene, chi non ce la fa per mille motivi va aiutato o sostituito. Questi 87 

miliardi devono essere realizzati in tempi rapidi, anche perché il Sud altrimenti 
non riparte più.

Ettore Rosato
Presidente Italia Viva

RECOVERY: CAMBIARE NORMATIVA SU APPALTI

Bisogna rivedere burocrazia e Pubblica Amministrazione. Cambiare la normati-
va sugli appalti e sostituire la normativa europea, che è più snella, a quella italia-

na. A leggere alcune dichiarazioni di Pd e M5S sembra che la burocrazia italiana 
vada bene così, ma evidentemente non sono mai entrati in uno studio notarile. 

Per un cantiere da 3 milioni di euro l’Italia è il penultimo Paese in Europa per tempi 
di esecuzione: quasi tre anni. O cambiamo l’Italia in questo momento post bellico o non 

la cambiamo più.

Matteo Salvini
Segretario Nazionale Lega

INVESTIMENTI E POLITICHE ATTIVE SFIDA PER IL FUTURO

Il riordino delle politiche attive del lavoro è la sfida dei prossimi anni. Noi supe-
reremo questo periodo se investiremo proprio in politiche attive, cosa che non 

è successa negli scorsi anni. Adesso le risorse ci sono e vanno spese, attuando 
le riforme. A partire da quella sugli ammortizzatori sociali, come richiesto proprio 

dai Consulenti del Lavoro.

Debora Serracchiani
Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

MONDO DELLE LIBERE PROFESSIONI CREA GRANDI OPPORTUNITÀ 

L’ultimo atto da Commissario europeo all’industria fu quello di equiparare i libe-
ri professionisti per quanto riguarda l’accesso ai fondi comunitari alle imprese. 

Proprio perché sono convinto che il mondo delle libere professioni crea lavoro 
e grandi opportunità. I professionisti, in particolare i Consulenti del Lavoro, inne-

stando un circolo virtuoso, favoriscono il sistema delle imprese e delle industrie.

Antonio Tajani
Vicepresidente Forza Italia
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7 aule “virtuali” di formazione

più di 33.000 partecipanti ai webinar

più di 800.000 accessi al sito festivaldellavoro.it

oltre 2.500.000 visualizzazioni delle dirette social

oltre 3.000.000 visualizzazioni delle dirette online

oltre 2.800 articoli su siti web

più di 120 articoli sulla stampa

circa 50 passaggi televisivi e radiofonici

13 dirette su siti di informazione

IPSOA

KONGNEWS
L A V O R O I M P R E S A E C O N O M I A

I NUMERI DELL’EDIZIONE



7 aule “virtuali” di formazione

più di 33.000 partecipanti ai webinar

più di 800.000 accessi al sito festivaldellavoro.it

oltre 2.500.000 visualizzazioni delle dirette social

oltre 3.000.000 visualizzazioni delle dirette online

oltre 2.800 articoli su siti web

più di 120 articoli sulla stampa

circa 50 passaggi televisivi e radiofonici

13 dirette su siti di informazione

IPSOA

KONGNEWS
L A V O R O I M P R E S A E C O N O M I A

I NUMERI DELL’EDIZIONE

maggio - giugno 2021
17

Competenze e strategie
per la ripartenza

Le proposte
dei Consulenti del Lavoro

per la ripresa del Paese

di Francesco Duraccio,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

La dodicesima edizione del Festival del La-
voro è stata occasione di incontro e con-
fronto con i rappresentanti della politica 

e delle istituzioni, a cui il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine ha presentato le proprie proposte 
per mettere il lavoro al centro della ripresa eco-
nomica susseguente alla crisi pandemica. L’Ita-
lia esce profondamente scossa dagli effetti del-
la pandemia, più di altri Paesi, sia sotto il profilo 
economico, che occupazionale e sociale.
È molto concreto il rischio che con il venire 
meno dei divieti di licenziamento, il bilancio 
della crisi possa ancora aggravarsi nel corso 
dell’anno, interessando anche quella compo-
nente di lavoro dipendente a tempo indeter-
minato, finora salvaguardata dall’effetto delle 
misure adottate che hanno forzatamente te-
nuto in vita rapporti di lavoro eccedenti ai mu-
tati fabbisogni aziendali.
Per accompagnare il sistema Paese verso un 
rilancio economico nel periodo post pande-
mia sono, pertanto, indispensabili una serie di 
azioni coordinate. Innanzitutto, spendere bene 
e subito le risorse del Recovery Plan per rimo-
dernare il Paese in termini infrastrutturali. Con-
temporaneamente sono necessari interventi 
di flessibilità nel mercato del lavoro ed azioni 
finalizzate a rimuovere le diseguaglianze che 
l’emergenza epidemiologica ha evidenziato 

nel sistema di protezione sociale del nostro 
Paese, mettendo in particolar modo in risalto 
le differenti tutele previste per le varie tipo-
logie di lavoratori. Infine, bisogna incentivare 
misure di politica attiva per il lavoro mirate alla 
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori, 
creando le competenze e le professionalità ne-
cessarie alle mutate esigenze del sistema pro-
duttivo anche nell’ottica dell’attuazione degli 
investimenti del PNRR. Le misure che saran-
no previste poggiano su un sistema dei servizi 
al lavoro che vede la competenza legislativa 
concorrente tra Stato e Regioni. Sono note le 
difficoltà di strutturazione che hanno sia i ser-
vizi per l’impiego regionali che l’ANPAL. Non 
si può, pertanto, non esprimere preoccupazio-
ne sulla riuscita e sui tempi di realizzazione di 
dette misure, che necessitano per essere at-
tuate di un insieme efficiente di infrastrutture 
informatiche e di capacità organizzative.
Si punta, dunque, molto sugli effetti prodotti 
dagli investimenti finanziati dal PNRR e/o ad 
esso collegati. Il raggiungimento dell’obiettivo 
si ritiene che possa costituire anche un’impor-
tante ed immediata leva per l’impulso all’oc-
cupazione. L’avvio in tempi rapidi delle grandi 
opere infrastrutturali costituirebbe un volano 
per la crescita economica e per una maggio-
re efficienza dell’attività produttiva e dunque 
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per l’aumento dei livelli occupazionali. Il fat-
tore “tempo” è determinante in quanto un 
ingiustificato ritardo nell’avvio di tali opere 
rischierebbe di trovare un Paese economica-
mente stremato. La riuscita di questa missione 
è condizionata, in ogni caso, da una burocra-
zia paralizzante su cui bisognerà intervenire, 
con una azione di semplificazione normativa e 

procedurale, onde evitare di vanificare la bon-
tà degli obiettivi. Su questi aspetti molto pos-
sono fare i professionisti italiani se coinvolti in 
un’ottica di sussidiarietà positiva. 
In un documento sono state affrontate le te-
matiche più importanti e gli aspetti su cui in-
tervenire prioritariamente di cui a seguire si 
riporta una in sintesi.

SMART WORKING

Per colmare i divari di partenza nell’accesso 
allo smart working dei lavoratori, anche in 
un’ottica di genere, è necessario intervenire 
da diversi punti di vista: 
 ` Risolvere il nodo infrastrutturale, estenden-
do la banda larga a tutto il Paese, con parti-
colare attenzione al Mezzogiorno e ai comu-
ni più piccoli.

 ` Individuare, tramite interventi normativi o 
incentivi alla contrattazione di prossimità, 
strumenti (voucher, contributi, sgravi) che 
consentano ai lavoratori di fruire di una 
postazione remota adeguata: incentivi per 
l’acquisto di tecnologie/facilities necessarie, 
noleggio postazioni di coworking.

 ` Promuovere l’innalzamento delle compe-
tenze digitali presso la popolazione, e in 
particolare quella femminile, con un Piano 
Nazionale formativo ad hoc. 

 ` Valorizzare l’attribuzione di autonomia che 
la legge riconosce alle parti, implementan-
do le previsioni della citata L. n. 81/2017 per 
quelle che sono le esigenze di tutela, meglio 
definendo i contorni del diritto alla discon-
nessione, come da ultimo fatto dalla legge n. 

61/2021 di conversione del D.L. n. 30/2021, 
la distribuzione delle responsabilità rispetto 
alle obbligazioni di tutela della salute e della 
sicurezza e la previsione dell’infortunio, so-
prattutto rispetto alla fattispecie in itinere.

 ` Privilegiare la contrattazione collettiva 
aziendale, ai fini della definizione di proto-
colli di accesso al lavoro agile che, senza ir-
rigidirne l’essenziale natura, ne semplifichi il 
ricorso.

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA: IL LAVORO A 
TERMINE

Si rende necessario:
 ` Confermare la possibilità dell’apposizione 
del termine al contratto di lavoro subordi-
nato, senza la necessità di giustificarne le ra-
gioni, quando la sua durata complessiva non 
sia superiore a 12 mesi;

 ` prevedere, per i contratti la cui durata risul-
ti superiore a 12 mesi e non superiore a 36, 
la necessità dell’inserimento delle ragioni 
giustificatrici dell’apposizione del termine 
individuate dalle parti, senza però che sia 
richiesta la sussistenza di quelle caratteri-
stiche di straordinarietà ed eccezionalità 

MERCATO DEL LAVORO: SEMPLIFICAZIONE E NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI
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adesso contenute dalle causali previste dal 
decreto Dignità;

 ` valorizzazione dell’istituto della certifica-
zione dei contratti, la cui diffusione, in ogni 
caso rappresenterebbe lo strumento ideale 
per l’attuazione dell’obiettivo di contempo-
ranea garanzia della flessibilità (rilasciata 
all’autonomia delle parti, che individuano 
liberamente le ragioni — oggettive — che 
definiscono la durata del contratto) e della 
tutela (che sarebbe assicurata dal filtro della 
certificazione).

NORMAZIONE DEL LAVORO STAGIONALE

Occorre un provvedimento normativo che sia al 
passo con i tempi e con l’evoluzione del con-
cetto di stagionalità, che rimuova le disparità di 
tutela createsi tra persone che svolgono lo stes-
so lavoro. Che chiarisca che i dipendenti stagio-
nali possano individuarsi anche con riferimento 
a quelli assunti nelle ipotesi di “stagionalità” 
(non di “attività stagionale”), recte “punte di 
stagionalità”, previste nei contratti collettivi.  
Così, come andrebbe chiarito che per det-
ti lavoratori (assunti per “punte di stagiona-

lità”, previste dai contratti collettivi) non si 
debbano applicare le causali per l’apposizio-
ne del termine di durata, esclusione ad oggi 
prevista per le sole attività stagionali (DPR n. 
1525/63), nonché la maggiorazione contribu-
tiva (1,40%+0,50% per ogni rinnovo/proroga).

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE: IL CON-
TRATTO DI APPRENDISTATO

Appare utile una riconsiderazione di un vero 
approccio learnfare, nel cui ambito il contrat-
to di apprendistato possa recuperare il ruolo 
centrale che dovrebbe rivestire. L’attenzione 
deve spostarsi pertanto sulla componente 
formativa del rapporto, affinché sia possibile 
superare il limite del ricorso a questo istituto 
pressoché esclusivamente in funzione del mi-
nor costo.
Un ruolo fondamentale dovrebbe essere rive-
stito dalla Conferenza Stato-Regioni, che ben 
potrebbe, con le sue attribuzioni, svolgere il 
necessario coordinamento tra le diverse po-
litiche attuabili, realizzando l’auspicato piano 
di formazione unitario e, perlomeno, coerente 
per indirizzo.

POLITICHE ATTIVE E FORMAZIONE 

Per il rilancio dell’intero sistema nazionale del-
le politiche attive per il lavoro si rendono ne-
cessari i seguenti interventi:

DIRETTRICI STRATEGICHE

 ` Potenziare il supporto all’accesso delle don-
ne e giovani nel mondo del lavoro; 

 ` favorire l’acquisire di una buona conoscenza 
delle nuove tecnologie;

 ` la formazione deve essere ritenuta una pri-
orità del sistema Paese nella transizione 
verso un’economia più sostenibile, tecnolo-
gicamente più avanzata ed in continua mu-

tazione anche per gli effetti della pandemia 
da Covid-19.

INTERVENTI SUI SERVIZI AL LAVORO

 ` Assicurare un coordinamento tra politiche 
attive e passive;

 ` creare un sistema informativo stabile su cui 
basare l’iter procedurale delle misure facili-
tando l’interoperabilità tra operatori e desti-
natari delle misure;

 ` ripensare i sistemi di accreditamento dei 
soggetti erogatori delle misure di politica 
attiva riscrivendo i requisiti tecnico-organiz-
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zativi e strutturali necessari;
 ` prevedere in via ordinaria la possibilità di re-
alizzare le attività dei servizi al lavoro anche 
in modalità a “distanza”;

 ` introdurre una importante dotazione per 
formazione e riqualificazione dei soggetti 
beneficiari;

 ` garantire la certezza di tempi, format, pro-
cedure di gestione;

 ` provvedere a una revisione del costo stan-
dard per le attività a “processo”;

 ` indirizzare le misure ed i programmi poli-
tica attiva di competenza regionale verso 
una platea di beneficiari diversi da quelli de-
stinatari delle misure nazionali;

 ` superare la logica degli “avvisi” e dei “ban-
di”, con misure strutturali;

 ` realizzare lo “sportello dedicato al lavoro 
autonomo”.

INTERVENTI SU MISURE DI POLITICA ATTIVA

 ` Rifinanziare l’Assegno di Ricollocazione, 
renderlo obbligatorio — prevedendolo qua-
le requisito di condizionalità per la fruizione 
di misure di sostegno al reddito —, struttu-
rarlo in modo differenziato in base ai diver-
si beneficiari a cui si rivolge (percettori di 
NASpI, di Cigs, di Reddito di Cittadinanza 
etc.), diversificare la remunerazione per gli 
operatori, in parte a processo ed in parte 
a risultato, in base alla tipologia di benefi-
ciari. Prevedere la sospensione del servizio 
per consentire la partecipazione a percorsi 

di job experience o di formazione finalizza-
ta all’acquisizione delle competenze per au-
mentare l’occupabilità dei beneficiari;

 ` in considerazione del troppo tempo oc-
corrente per la realizzazione ed entrata in 
funzione, stante anche la necessaria previa 
intesa in sede di Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, 
della misura «Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori» (GOL), prevista dalla legge di 
Bilancio per il 2021, valutare l’opportunità 
di allocare, nelle more della strutturazione 
e definitiva entrata in vigore, le risorse ivi 
destinate al finanziamento dell’Assegno di 
Ricollocazione che si ritiene, in quanto mi-
sura già sperimentata, più prontamente ri-
spondente alle attuali esigenze del sistema 
delle politiche attive per il lavoro;

 ` intervenire sul Reddito di Cittadinanza, ri-
disegnandone il meccanismo di funziona-
mento, favorendo all’interno del patto per 
il lavoro le attività di orientamento e so-
prattutto di bilancio delle competenze per 
preparare più concretamente i beneficiari 
all’attivazione dell’Assegno di Ricollocazio-
ne;

 ` sostenere la piena operatività e la continu-
ità di azione su tutto il territorio nazionale 
del programma Garanzia Giovani;

 ` concedere incentivi ai datori di lavoro che 
assumono i destinatari delle misure di po-
litica attiva, diversificati in relazione al pro-
filo individuale di occupabilità, anche con 
rapporti di lavoro a tempo determinato.

LA TUTELA DEL REDDITO

È necessario introdurre uno strumento uni-
versale di sostegno al reddito che in maniera 
sistematica e strutturale consenta di ricono-
scere tutele adeguate a tutti i lavoratori au-
tonomi, in caso di riduzione incolpevole del-
la loro attività o impossibilità esogena della 

prestazione. Pertanto, l’opportunità, secondo 
un indirizzo peraltro già tracciato dalla legge 
n. 81/2017 (e rimasto colpevolmente inattua-
to), è quella di promuovere oltre a prestazio-
ni complementari di tipo previdenziale e so-
cio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, 
con particolare riferimento a coloro che ab-
biano subito una significativa riduzione del 
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reddito professionale per ragioni non dipen-
denti dalla propria volontà o che siano stati 
colpiti da gravi patologie.

LA TUTELA DELLA SALUTE

Appare assolutamente urgente affrontare e 
risolvere il problema della tutela del libero pro-
fessionista in caso di infortunio e malattia in 
maniera strutturale, come da ultimo previsto in 
caso di positività al Covid-19 o sottoposizione 
a misure di profilassi sanitaria. Il Parlamento sta 

discutendo a tal proposito un disegno di legge.
È necessario prevedere: 
 ` l’esonero dalla responsabilità professionale 
per mancato adempimento, nei termini, di 
ogni obbligo concernente la trasmissione di 
atti, documenti e istanze verso la Pubblica 
Amministrazione;

 ` la conseguente remissione in termini, dopo 
la certificazione — senza alcuna intermedia-
zione degli Ordini professionali — dell’avve-
nuta guarigione o della cessazione degli ef-
fetti della malattia o dell’infortunio.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA ED AMMINI-
STRATIVA

La ripresa economica necessita di incisivi in-
terventi di semplificazione normativa e pro-
cedurale in tutti i comparti, al fine di snellire 
il complesso quadro giuridico nel quale ope-
rano imprese e cittadini. La stratificazione di 
norme spesso inapplicabili, in quanto carenti 
delle procedure attuative, ostacola lo svilup-
po del Paese. In questo quadro, le professioni 
possono diventare uno snodo essenziale ver-
so la semplificazione dei sistemi di regole che, 
a livello centrale e territoriale, gravano sui cit-
tadini, sul mondo del lavoro e delle imprese. 
In attuazione del principio di sussidiarietà le 
professioni ordinistiche, secondo le proprie 
competenze, potrebbero assolvere a compiti 
di autocertificazione di porzioni dei processi 
in cui sono coinvolte con conseguente alleg-
gerimento dei compiti delle strutture pubbli-
che, snellimento nelle procedure e assunzione 
di responsabilità da parte dei professionisti 
iscritti agli Ordini stessi.

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Gli incentivi e le risorse destinate dalle Linee 
di intervento della missione “Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura” del Re-
covery Plan dovrebbero avere quali destina-
tari anche i liberi professionisti, la cui strategi-
ca importanza si rinviene, oltre che nel ruolo 
di “veicolo” delle azioni della Pubblica Ammi-
nistrazione verso il sistema produttivo, anche 
in quello di terminali di presidio in quell’Italia 
“minore” a cui sono indirizzati gli indispensa-
bili interventi che mirano a colmare il gap tra 
diversi territori del Paese e porre il sistema 
produttivo in condizione di poter competere 
in una economia, resa dalla pandemia, ancora 
più globale.

RICAMBIO GENERAZIONALE E SBLOCCO 
DEL TURN OVER

Al fine di favorire un più snello processo di 
reclutamento ed al contempo garantire alla 
Pubblica Amministrazione la collaborazione 
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La riforma pensionistica attesa ormai da anni 
dal nostro Paese dovrà intervenire prioritaria-
mente sui meccanismi di ricambio generazio-
nale aziendale che devono poggiare su una 
forma unica di prepensionamento e sul rilan-
cio e potenziamento della previdenza com-
plementare.

LA RIFORMA DELL’IRPEF

La ripartenza del Paese nel periodo post pan-
demia non può prescindere da una necessaria 
riforma del sistema tributario ed in particola-
re delle imposte che gravano sul reddito dei 
cittadini, semplificando il quadro normativo e 
rendendolo trasparente. Qualsiasi progetto di 
riforma dell’IRPEF non può prescindere dalla 
attenta considerazione della particolarità del 

momento storico ed economico che sta viven-
do il nostro Paese. Gli effetti della pandemia 
da Covid-19, che hanno inciso profondamente 
su tutte le economie del mondo, si innestano, 
nel caso dell’Italia, su un tessuto economico 
già stagnante e ancora indebolito dalle crisi 
economiche e finanziarie precedenti. 
È necessario tenere in considerazione due 
aree di intervento fondamentali:
 ` sostegno alla famiglia, in tutte le sue for-
me, quale unità centrale su cui si fonda la 
società, anche in vista di un auspicato incre-
mento della natalità;

 ` riduzione del cuneo fiscale ovvero il carico 
fiscale sui fattori produttivi, al fine di incen-
tivare gli investimenti e, conseguentemente, 
l’offerta di lavoro, favorendo la crescita e la 
ripresa economica post-pandemica. 

di tutte le professionalità richieste per la re-
alizzazione dei progetti del PNRR, le Ammi-
nistrazioni potrebbero fare ricorso ai Profes-
sionisti iscritti in Albi. Si sta procedendo ad 
una proposta in tal senso, elaborata insieme 

al Ministro della Funzione Pubblica, che vede 
il coinvolgimento di tutte le professioni, attra-
verso il coordinamento svolto da Professio-
nItaliane, organismo di rappresentanza degli 
Ordini Professionali.
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CONSULENTI DEL LAVORO 
PRESIDIO DI LEGALITÀ

Al Festival il confronto su “Economie, mafie e aziende in sofferenza” che 
ha sottolineato l’importanza della collaborazione etica tra professionisti e 
organi di vigilanza, insieme all’investimento sulle nuove generazioni

Una situazione di grave rischio. La colla-
borazione a tutela della legalità. L’inve-
stimento nelle giovani generazioni. Un 

mix di azioni e strategie che ha trovato una sua 
sintesi nel Festival del Lavoro 2021. Il più gran-
de pericolo al momento? Quello che le mafie 

collochino “le loro 
liquidità nell’e-
conomia sana 
— ha afferma-
to Federico 

Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale An-
timafia, nel suo intervento — impossessandosi 
dal di dentro delle attività economiche senza 
modificarne la titolarità”. Di pari pericolosità, 
le società di intermediazione costituite dalle 
organizzazioni mafiose, “con corrispondenti 
esteri in Paesi in cui la legislazione e i controlli 
sono meno stringenti — ha continuato il Pro-
curatore — che offrono manodopera a prezzi 
stracciati senza versare oneri previdenziali e 
tributi dovuti”.

In questo momento è più che mai fondamentale 
la collaborazione dei Consulenti del Lavoro 
che, essendo vicini all’attività economica o ai 
lavoratori, possono rilevare le infiltrazioni 
mafiose nelle aziende anche qualora resti il 
titolare apparente.

Insieme ai rischi, aumenta l’importanza di una 
risposta comune, soprattutto da parte di chi, 
vicino all’attività economica o ai lavoratori, 
possa segnalare possibili attività illecite. “Il 
tema della legalità e delle regole per contra-
stare l’arbitrio dei poteri criminali ha al cen-
tro una scelta di natura etica e morale” ha 
ricordato Luigi Sbarra, Segretario generale 
CISL. Per questo è fondamentale il compito 
dei Consulenti del Lavoro, tanto nella pre-
venzione quanto nel monitoraggio “dall’in-
terno”. Attorno ai principi di etica e legalità, 
stabili nel lavoro professionale dei Consulen-
ti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine e la sua 

Fondazione Studi hanno scelto di costruire 
anche il percorso di sensibilizzazione delle 
nuove generazioni durante “Il mese della le-
galità: dal Salone del Lavoro al Festival del 
Lavoro”. “Portare il tema della legalità nei 
luoghi frequentati dai giovani è necessario — 
ha ricordato Antonio Bartuccio, testimone di 
giustizia ed ex sindaco di Rizziconi durante la 
manifestazione — perché 
sono certo che saran-
no loro stessi a libe-
rarsi dalle grane che 
la nostra generazio-
ne ha lasciato”.

Parlare di mafia nelle scuole è fondamentale. 
Ce lo hanno insegnato anni fa il Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa e il magistrato 
Rocco Chinnici. I giovani sono maggiormente 

pronti a recepire l’importanza della legalità.

di Elena Pasquini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia

Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto,
conduttore televisivo, autore, attore
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Numerose, poi, sono 
state le iniziative nel-
le cinque settimane 
che hanno anticipato 
il Festival del Lavoro 
nell’ambito dell’inizia-
tiva “Mese della le-
galità: dal Salone del 
Lavoro al Festival del 
Lavoro” presentata 
nell’ambito del ciclo di 
incontri “Salone del Lavoro e delle Profes-
sioni” organizzati dal Salone dello Studente 
per sensibilizzare le nuove generazioni sul 
tema del lavoro etico. Al centro del confron-
to, il futuro del Paese e delle professioni: da 

una parte lo stimolo ad entrare con consa-
pevolezza nella professione di Consulen-
te del Lavoro, con una speciale attenzione 
all’etica, dall’altra la volontà di raccogliere 
riflessioni e proposte da parte delle nuove 
generazioni.

Durante il Mese della Legalità l’Associazione Nazionale 
Giovani Consulenti del Lavoro ha partecipato in prima 
linea a questo importante progetto: abbiamo incontrato 
seimila studenti in circa 50 eventi per trasmettere alle 
nuove generazioni l’importanza del principio di legalità 
di cui la nostra Categoria si è sempre fatta promotrice. 
Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno di una 

sessantina di giovani colleghi.

1  Domenico Borriello   Università Federico II Napoli 

2  Simona Latrofa      Liceo Girolamo Comi Lecce

3  Cristian Gasparotto   Università degli Studi di Padova

4  Giada Ranieri      Università di Messina 

5  Paolo Costa        Liceo Scientifico Giuseppe Berto Vibo Valentia 

6  Francesca Sindona    Università degli studi Milano Bicocca

7   Samuele Fortuna     Università di Pisa

8  Sara Marongiu       Università di Sassari

9  Angela Buonanno    Università degli Studi di Firenze

10 Eugenia  Cotroneo     Università di Reggio Di Calabria

Cinque missioni dedicate al la-
voro etico e legale nel digital 
game “Generazione Legalità” 
per accompagnare l’orienta-
mento professionale degli stu-
denti e far loro conoscere l’ope-
rato dei Consulenti del Lavoro. 
In occasione del Festival del 
Lavoro 2021 il gioco da tavo-
la “Lavoriamo per la Legalità”, 
ideato e promosso nel 2019 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, in collaborazione con i Consigli Provinciali, grazie al quale la Categoria ha incontrato 
i ragazzi di scuole ed Università lungo tutta la penisola, si trasforma in digitale. Tantissimi 
i giovani che si sono messi in gioco con 
il Festival del Lavo-
ro per partecipare al 
confronto sul lavoro 
etico che hanno illu-
strato le loro idee sul 
tema nei video inviati 
dopo aver superato le 
5 missioni del gioco.

GENERAZIONE
LEGALITÀ

Fabrizio Bontempo, Presidente ANGCDL

I VINCITORI
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LE INDAGINI DELLA FONDAZIONE STUDI
PRESENTATE NEL CORSO DELLA DUE GIORNI 

Stanchezza e preoccupazione per le incogni-
te del prossimo futuro: questo il sentimen-
to prevalente nei lavoratori italiani ad aprile 
2021. Una platea in cui 1,8 milioni di occupati 
che ancora non hanno ripreso l’attività lavo-
rativa a regime e circa 1 milione, tra dipen-
denti e autonomi, è convinto di perdere il la-
voro nei prossimi mesi (rispettivamente 620 
mila dipendenti e 400 mila autonomi circa). 
A questo numero, si aggiungono 2,6 milio-
ni di dipendenti che vedono a forte rischio 
il proprio futuro lavorativo sull’onda dello 
sblocco dei licenziamenti. La fotografia del 
mondo del lavoro italiano dopo l’anno segna-

to dall’emergenza pandemica è contenuta 
nel Rapporto elaborato da Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro “Gli italiani e il lavo-
ro dopo la grande emergenza”. In un ambito 
profondamente rivoluzionato, dove si stanno 
sperimentando nuovi modelli organizzativi e 
si intravede già l’aumento della competitivi-
tà, cresce il valore riconosciuto dai lavoratori 
alle competenze, per mantenere la propria 
posizione lavorativa o ricollocarsi. Ma anche 
come antidoto ad un mercato dove sono au-
mentate le disuguaglianze: tra lavoratori pro-
tetti e non, tra profili ad alta e bassa qualifi-
cazione.

UN MILIONE DI OCCUPATI CONVINTO DI PERDERE IL LAVORO NEI PROSSIMI MESI

L’alta specializzazione agevola l’accesso in 
azienda e a contratti stabili, soprattutto per 
le donne. Secondo l’indagine realizzata dalla 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro intito-
lata “La domanda di professioni in Italia”, nel 
gruppo delle dieci figure altamente qualificate 
che, a livello nazionale, hanno fatto registrare 
i numeri maggiori di 
unità di lavoro atti-
vate (ULAT), ci sono 
i laureati e le donne, 
con una quota che 
raggiunge rispetti-
vamente il 46% e il 
45%, di molto supe-
riore a quella rilevata 
sulla stima generica 

delle prime 10 professioni per ingressi in azien-
da (pari al 12% e al 40%). In più, l’investimen-
to in competenze apre le porte a un contratto 
stabile nel 47% dei casi, mentre chi si colloca 
nella fascia di bassa specializzazione ottiene 
un contratto a tempo indeterminato solo 34 
volte su 100. L’indagine fornisce un quadro de-

gli ingressi in azien-
da per profili profes-
sionali, competenza 
(bassa, media, alta) 
e su base regiona-
le, approfondendo 
per ogni prospettiva 
la quota di giovani, 
donne, laureati, tipo-
logia contrattuale.

ALTA SPECIALIZZAZIONE TRAMPOLINO PER IL CONTRATTO STABILE

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, aprile 2021

Andamento degli aspetti di lavoro degli italiani nell’ultimo anno 

(aumento in %)Sentimento prevalente degli italiani

verso il lavoro (dati in %)

Le competenze degli italiani

Fattori più importanti per mantenere il lavoro e trovarne un altro,

per titolo di studio e tipologia di lavoro (dati in %)

Caratteristiche del pro�lo professionale, per titolo di studio

e modalità di lavoro (dati in %)

Abbastanza generico, 
poco specializzato 

24,1%

Un po' obsoleto, 
poco o nulla ricercato 
dalle aziende 

22,2%

Abbastanza specialistico,
di�cilmente sostituibile

25,9%

Abbastanza innovativo,
richiesto dalle aziende

27,7%

Il profilo di competenze degli italiani
Il profilo di competenze degli italiani
Il profilo di competenze degli italiani
Il profilo di competenze degli italiani
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41,8%

39,7%

32,3%
34,4%

24,1%

18,5%

17,3%
15,7%
14,9%

41,6% 41,5%

Stress/fatica
da lavoro

Competenze
digitali e

tecnologiche

Carico
di lavoro

Innovazione
contenuti/
modalità

lavoro

37,4%

Produttività

35,8%

Importanza
lavoro

nella vita

32,4%

Orientamento
alla formazione

Le trasformazioni del lavoro: competenze centrali per la ripartenza

Essere competenti

Essere adattabili

Avere le competenze che servono alle imprese

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato

Sapersi vendere bene

Saper rischiare, mettersi in gioco

Avere una buona rete relazionale ed amicale

Conoscere i propri diritti e sapersi tutelare

Preoccupazione

Stanchezza

Soddisfazione

Pronto a ripartire

Rabbia/disperazione

Distacco

26,9

20
20

13,9

12,3

6,8

Il lavoro degli italiani dopo un anno d’emergenza
I dati 
di aprile 2021

7,5 mln
lavoratori che hanno 
visto diminuire 
il proprio reddito

La condizione 
degli occupati 
ad aprile, 
per tipologia
di lavoro
(val. %)

L’impatto della pandemia (val. %) Previsioni dei dipendenti sulla situazione lavorativa personale nei prossimi 12 mesi (val. %)

Previsioni degli indipendenti sulla situazione della propria attività imprenditoriale o professionale nei prossimi 12 mesi

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, aprile 2021

1,8 mln
occupati che

ancora non lavorano 32,5%

53,5 Lavoratori autonomi

56,1
Ha avuto problemi

44,2
Ha dovuto tagliare alcune spese

16,7
Ha dovuto tagliare alcune spese essenziali

4,4
Si è indebitato o ha chiesto prestiti 

Lavora
normalmente

67,4
Lavora, ma in condizioni

anomale rispetto al solito

24,6

Lavoro sospeso 
da meno di 3 mesi

4,5Lavoro sospeso
da più di 3 mesi

3,5

Generale 
peggioramento Teme che ci saranno 

cambiamenti che 
porteranno 

ad un peggioramento
della sua condizione

28,4

È convinto 
di perdere 

il posto di lavoro 
a seguito di

licenziamenti 
o mancato 

rinnovo contratti

3,5
Teme di perdere
il posto di lavoro 

a seguito di
licenziamenti 
o mancato 

rinnovo contratti

14,9

7,7%
Sarà costretto
a chiudere

31,8%
Avrà grosse difficoltà a portare la sua attività ai livelli pre-covid

Diminuzione del reddito da lavoro

Impatto su economia famigliare

46,932,5 Totale

di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Nel 
2020 il PIL globale potrebbe scendere del 5 %. Nel Dopoguerra era sempre cresciuto, a parte 
una piccola discesa nel 2009, l’anno della grande crisi finanziaria. Il virus sta facendo danni 
più gravi di Lehman Brothers. E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per trovare un dato peggiore 
di caduta del PIL. Negli ultimi vent’anni, siamo stati il fanalino di coda dell’Europa in termi-
ni di crescita. Oggi, mentre il mondo che conosciamo sembra al collasso, dobbiamo essere 
all’altezza delle misure necessarie ad ammortizzare la crisi economica, con interventi di lunga 
durata e con una rapida capacità di attuazione.

ALL’INFERNO E RITORNO. PER LA NOSTRA RINASCITA SOCIALE ED ECONOMICA FELTRINELLI
CARLO COTTARELLI, ECONOMISTA

Il lavoro come identità sociale, fatica, percorso obbligato per realizzare le proprie aspirazioni; 
come espressione di sé e porta di accesso all’indipendenza economica; come punto d’incon-
tro tra la speranza e la paura del futuro. Nella trasformazione tecnologica ed economica di 
questi anni, sul lavoro del futuro si addensa una nebbia che occorre diradare. Verso quali stu-
di conviene indirizzare i ragazzi? Come ci si aggiorna per mantenere vive le opportunità pro-
fessionali? E a difendersi dalle ingiustizie? Come si fanno valere il merito e l’integrità? Quali 
politiche si possono chiedere ai governanti che vogliono risolvere i problemi? L’incertezza in 
materia è paralizzante e il desiderio di risposte è pari all’urgenza delle domande esistenziali. 

IL LAVORO DEL FUTURO CODICE EDIZIONI
LUCA DE BIASE, GIORNALISTA

«Nella storia del digitale l’Italia ha avuto molte occasioni per diventare protagonista ma non le 
ha colte come doveva. Ora è venuto il momento di una svolta». Autentico pioniere di Internet 
in Italia, Gianluca Dettori racconta in queste pagine come è nata, cresciuta, morta e resusci-
tata un’industria che conta mezzo milione di addetti tra servizi, contenuti, pubblicità online, 
commercio elettronico, software e tecnologia. Ma a che punto era il Paese mentre l’autore nel 
1999 contribuiva alla nascita di Vitaminic, piattaforma per la distribuzione di musica digitale 
quando ancora non esistevano iTunes o Spotify? E dove siamo arrivati? Quali opportunità 
abbiamo perso? E come possiamo recuperare il terreno perduto? 

L’ITALIA NELLA RETE. ASCESA, CADUTA E RESURREZIONE DELLA NET ECONOMY SOLFERINO
GIANLUCA DETTORI, PRESIDENTE DI PRIMOMIGLIO

La politica è un’attività relazionale alla quale non ci si può sottrarre, neanche volendo, perché 
basta essere in due e già c’è relazione, e quindi politica. Purtroppo, è facile essere politici nel 
modo sbagliato. Per evitarlo occorre rimuovere gli ostacoli che impediscono a intelligenza e 
buona volontà di esplicarsi. Per far questo, la politica dovrebbe fondarsi su idee non astratte 
ma costruttive, e non di parte, ma a disposizione di chiunque voglia usarle. Questo libro ne 
offre alcune, mettendo la filosofia al servizio della politica per contribuire ad affrontare le 
grandi sfide dell’oggi in modo progettuale. 

IL VERDE E IL BLU. IDEE INGENUE PER MIGLIORARE LA POLITICA RAFFAELLO CORTINA EDITORE
LUCIANO FLORIDI, PROFESSORE DI FILOSOFIA ED ETICA DELL’INFORMAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI OXFORD

La pandemia ha modificato radicalmente lo scenario in cui operano le organizzazioni. Come 
riprogettare i processi di lavoro? Che ruolo dare alla leadership? Quali tecnologie di colla-
borazione adottare? Come far fronte ai bisogni emotivi e sociali dei remote worker? Pre-
sentando una serie di casi emblematici, raccontati direttamente dai rappresentanti di alcune 
delle più importanti aziende italiane e internazionali, il volume risponde a queste e a molte 
altre domande e indica strumenti per gestire con successo il cambiamento negli anni a veni-
re. La pandemia ha messo in crisi interi mercati e modificato radicalmente lo scenario in cui 
operano le organizzazioni ma l’era post Covid-19 può essere vista anche come una grande 
opportunità. 

DALL’EMPLOYEE EXPERIENCE ALL’EMPLOYEE CARING. LE ORGANIZZAZIONI NELL’ERA POST COVID-19  FRANCO ANGELI
ROSARIO SICA, AUTORE E CEO DI OPENKNOWLEDGE

I LIBRI DEL FESTIVAL
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di Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Competenze e politiche 
attive in primo piano
Al Festival
una giornata
di dibattiti 
organizzati
dalla
Fondazione
Lavoro

ondazione
Consulenti

 per il

L’edizione 2021 del Festival del Lavo-
ro ha consentito ad un gran numero di 
soggetti di partecipare alle riflessioni 

sulla ripartenza del Paese, portando anche 
le istanze della Categoria all’attenzione delle 
Istituzioni, dei media, dell’opinione pubblica. 
È stata ancora una volta un’edizione con un 
successo straordinario. A questo dibattito ha 
contribuito anche la Fondazione Consulenti 
per il Lavoro, l’Agenzia per il Lavoro di Cate-
goria, protagonista nel nuovo scenario dise-
gnato dall’emergenza sanitaria ed economica. 
Le politiche attive per il lavoro, infatti, fanno 
parte integrante del PNRR.
Con la consapevolezza che ci aspetta un pe-
riodo complesso, caratterizzato certamente 
da una sempre maggiore attenzione verso le 
politiche di inserimento nel mercato del lavo-
ro, abbiamo pensato di incentrare il dibattito 
su quale potrà essere la collocazione della 
Fondazione Lavoro nel panorama delle novi-
tà che ci vedrà impegnati nel prossimo futuro. 

I quattro dibattiti che si sono svolti nell’aula 
“virtuale” delle politiche attive hanno traccia-
to un percorso ideale di intervento nel merca-
to del lavoro per tutti i Consulenti che opera-
no, o intendono operare, come sedi operative 
della Fondazione Lavoro. Il coordinamento è 
stato assicurato, oltre dal sottoscritto, anche 
dal Vicepresidente Luca Paone e dal Direttore 
Enrico Limardo.
La crisi pandemica com’è noto si è innestata 
in un ciclo economico che purtroppo già po-
neva l’Italia come fanalino di coda nella cre-
scita del PIL. Non poteva, pertanto, non esse-
re dirompente per la nostra economia subire 
anche una emergenza mondiale che ha messo 
a nudo ancora più violentemente i nodi del 
nostro mercato del lavoro. Storicamente le 
difficoltà maggiori che le aziende hanno nella 
loro fase di crescita sono quelle della ricerca e 
selezione di personale qualificato. Questo per 
due ordini di ragioni:
 ` la mancanza di una infrastrutturazione dei 
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servizi per il lavoro che hanno avuto nell’im-
provvisazione e nel passa parola le modalità 
“migliori” per la ricerca del personale da as-
sumere;

 ` la perdurante distanza tra il settore dell’istru-
zione e formazione, professionale e non, ri-
spetto ai reali fabbisogni delle aziende.

Dai dibattiti organizzati da Fondazione Lavo-
ro è emerso però che il PNRR può rappresen-
tare una importante scommessa per svoltare 
verso un mercato del lavoro finalmente più 
maturo e soprattutto inclusivo. Le direttrici su 
cui si muove il piano sono infatti:
 ` la costruzione di servizi pubblici per il lavoro 
con uniforme applicazione su tutto il territo-
rio nazionale (da affidare alla nuova piatta-
forma GOL, garanzia occupazione lavorato-
ri) che verrà gestita in collaborazione con le 
Regioni;

 ` il potenziamento dell’asse formativo che 
dovrà prendere in carico un numero sem-
pre più elevato di disoccupati a causa dello 
sblocco del divieto di licenziamento e pro-
porre azioni di upskilling, reskilling, riqualifi-
cazione professionale;

 ` per la gestione delle fasi transizionali non 
occorre solo formare i disoccupati ma è ne-
cessario un generale potenziamento dell’oc-
cupabilità delle persone. Per questo bisogna 
aver cura di assicurare anche agli occupati 
un’adeguata formazione attraverso il poten-
ziamento del Fondo Nuovo Competenze.

Se questo è il quadro d’insieme, perfettamen-
te condivisibile, rimane comunque qualche ri-
serva sui tempi di realizzazione che non sem-
brano coerenti rispetto alle esigenze delle 
imprese e dei lavoratori che andranno a ingros-

sare a breve il bacino della disoccupazione. 
Sarebbe meglio, allora, rivedere da subito il 
meccanismo della NASpI allargando il nume-
ro dei destinatari e ammorbidendo il cd. “de-
calage”, così da renderlo sempre più compe-
titivo sul piano finanziario rispetto alla cassa 
integrazione. Dal bacino della NASpI sarà 
poi necessario attivare i servizi per il lavoro 
effettivi che via via saranno messi in campo 
per la presa in carico dei disoccupati. Nel 
frattempo, si spera che si dia finalmente un 
destino sicuro all’ANPAL e che si risolva de-
finitivamente il dualismo con l’altra struttura 
di servizio ANPAL Servizi, la cui governance 
deve rientrare in una visione unitaria e non 
divisiva.
I dibattiti hanno inoltre evidenziato come 
sia sempre più necessario sperimentare una 
nuova metodologia di valorizzazione della 
rete dei servizi impegnati nell’erogazione di 
politiche del lavoro e, dunque, nuove forme 
di integrazione tra soggetti pubblici e priva-
ti, finalizzate al mantenimento e alla promo-
zione dell’occupazione, fornendo così ade-
guato supporto e competenze specialistiche 
nell’ambito dei servizi di accompagnamento 
(e di riqualificazione) al lavoro, tanto alle im-
prese che ai lavoratori. A questo proposito 
ANPAL ha comunicato come in un recente 
report ha censito complessivamente 90.000 
operatori del mercato del lavoro, aggiungen-
do proprio la rete dei privati.
L’unica strada percorribile, infatti, per la riu-
scita di tutto il progetto di un nuovo mercato 
del lavoro più inclusivo passa dalla “coopera-
zione attiva” tra tutti gli operatori del merca-
to del lavoro che punti all’obiettivo comune 
che è poi quello di fornire servizi di qualità 
per un’occupazione diffusa.
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Avanti, con giudizio.

BILANCIO CONSUNTIVO

ENPACL 2020

“Avanti, Pedro, con giudizio, se puoi”. Questa 
è la frase che Alessandro Manzoni fa proferire 
al Gran Cancelliere di Milano, Antonio Ferrer, 
che si rivolge al cocchiere mentre la sua car-
rozza passa circondata dal popolo in tumulto 
per la carestia conseguente alla peste.

Dallo scorso anno anche noi stiamo vivendo 
una grande crisi, epidemiologica da Covid-19 
ed economico-finanziaria.
Pur tuttavia, i Consulenti del Lavoro han-
no saputo reagire, sono andati avanti con 
giudizio ed hanno così limitato i danni 

Così nelle regioni
Uomini Donne

82
Valle d'Aosta

571

1.294
Piemonte

Liguria

39

730

226

883

752

922

1.745

Lombardia

Trentino A.A.

Friuli V. G.

1.883

Emilia Romagna

Toscana

217

325

295

86

1.003

126

889

364

879

502

Umbria

Marche

Abruzzo

Molise

Campania

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Lombardia

2.843
Trentino Alto Adige

244

Friuli Venezia Giulia

476

Toscana

Liguria

1.867

Umbria
402

Veneto

1.261
Emilia Romagna

634
Marche

619
Abruzzo

179
Molise

306
Basilicata

840
Calabria

3.472
Lazio

2.901
Campania 2.226

Puglia

926
Sardegna

2.214
Sicilia

Valle d'Aosta 43

Piemonte 564

250 321

1.453 1.390

147 97

250

Veneto 1.000

509

945

Lazio 1.727

185

309

324

93

1.898

180

1.337

476

1.335

424

I Consulenti del Lavoro



maggio - giugno 2021
31

provocati dalla congiuntura sfavorevole.  
Una importante cartina al tornasole della si-
tuazione della Categoria è il bilancio consun-
tivo 2020 dell’ENPACL, Ente verso il quale 
confluisce il risparmio previdenziale dei Con-
sulenti.
Ricavi per 231 milioni di euro, avanzo di eser-
cizio di oltre 51 milioni e un patrimonio che 
supera la cifra di 1,3 miliardi di euro (+4% ri-
spetto al 2019), tale da garantire oltre 10 volte 
la spesa per pensioni in essere.
Questi i numeri principali che fotografano il 
bilancio 2020 dell’ENPACL, approvato il 29 
aprile 2021 all’unanimità dall’Assemblea dei 
Delegati, la cui relazione sulla gestione è in-
tegrata con fattori di sostenibilità, redatta in 
conformità ai principi previsti dal GRI (Global 
Reporting Initiative) e certificata da un ente 
terzo. A conferma di un impegno concreto 
verso la sostenibilità, economico e finanziaria 
oltre che sociale e ambientale, l’ENPACL è l’u-
nico tra gli enti di previdenza obbligatoria ad 
aver introdotto nel proprio bilancio — già da 

due anni — informazioni certificate che rendi-
contano in modo coerente e credibile la situa-
zione del proprio sistema pensionistico, anche 
al fine di migliorare la trasparenza verso gli 
associati e gli altri stakeholder.
Vediamo nel dettaglio i principali numeri 
dell’Ente.
Nel 2020 il 47% degli iscritti all’ENPACL è 
donna, a conferma di un trend iniziato già da 
anni e che vede ben 7 Regioni a maggioran-
za femminile: Emilia-Romagna, Lazio, Ligu-
ria, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria. 
I dati indicano che il bilancio demografico 
2020 ha chiuso in disavanzo: sono maggio-
ri le cessazioni rispetto alle nuove iscrizioni, 
soprattutto in corrispondenza con le fasce di 
età più elevate.
A questo corrisponde il deterioramento del 
rapporto tra iscritti e pensionati, che era di 
4,32 al momento della privatizzazione e nel 
2020 si è attestato a 2,27. Analogamente, an-
che il rapporto tra ricavi per contributi e spe-
sa per pensioni è diminuito, raggiungendo 
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1,40 euro di entrate contributive per 
ogni euro di uscite per prestazioni.
L’ENPACL nel 2020 ha erogato quasi 
11.000 assegni pensionistici, con una 
crescita del 1,68% rispetto al prece-
dente esercizio. Si consideri che dal 
1996, ossia dall’anno di trasformazione della 
persona giuridica dell’ENPACL da ente pub-
blico non economico ad associazione di dirit-
to privato, il numero dei pensionati è passato 
da 3.940 a 11.098 mentre la relativa spesa è 
cresciuta da 19,3 a 132,4 milioni di euro, an-
che grazie al fatto che la misura media della 
pensione (in particolare quella di anzianità o 
vecchiaia anticipata) è in continuo aumento.
Sul versante delle entrate, ogni Consulente 
del Lavoro ha versato in media nel 2020 qua-
si 7.800 euro di contributi obbligatori (tra 
soggettivo e integrativo). I redditi professio-
nali 2020, sui quali è calcolato il contributo 
soggettivo, sono risultati in leggero aumento 
rispetto al 2019 mentre il gettito per contri-
buzione soggettiva è rimasto pressoché in-
variato. Il fatturato complessivo della Cate-
goria è risultato di circa 2,2 miliardi di euro, 
con un conseguente contribuzione integrati-
va accertata per oltre 88 milioni di euro.
Va ricordato che l’Ente riconosce ai fini pen-
sionistici, unico nel panorama della previ-
denza dei liberi professionisti, ben il 75% 

La gestione previdenziale

Contributi utili per pensioni 184,9

Accantonamento fondo svalutazione - 3,1

Contributi di maternità 1,5

Integrativo non utile per pensione 24,1

Sanzioni e interessi 1,4

Rettifiche di crediti -0,06

TOTALE 208.743.406
euro

Pensioni, compresa rendita 132,4

Accantonamento fondo 1,7

Arretrati per pensioni -

Indennità di maternità 1,7

Altre prestazioni 20,3

Interessi passivi 0,04

TOTALE 156.154.853
euro

Proventi Oneri

Dati della gestione caratteristica
Dati in milioni di euro

Il bilancio 2020 — afferma al riguardo il 
Presidente Visparelli — conferma la soste-
nibilità dei conti dell’ENPACL e il nostro im-
pegno per garantire pensioni adeguate agli 
iscritti. Questo non ci ha impedito di sostene-
re i colleghi durante l’attuale fase emergen-
ziale, fornendo loro tempestivamente i servi-
zi e i sussidi necessari.

della contribuzione integrativa versata da-
gli iscritti, a conferma della centralità ricono-
sciuta all’adeguatezza delle prestazioni, pur 
nella necessaria sostenibilità del sistema.
L’ENPACL ha anticipato a oltre 10.000 Con-
sulenti del Lavoro, per conto dello Stato, ben 
23 milioni di euro per indennità ‘Reddito di 
ultima istanza’, integrata con ulteriori 12,5 
milioni di euro a carico dell’Ente.
Inoltre, 850 iscritti colpiti dal Covid-19 (in 
isolamento o ricovero) hanno ricevuto una 
specifica provvidenza, per un totale di 3 mi-
lioni di euro.
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L’emergenza COVID-19

Convenzioni 
per agevolare 
l accesso al 

credito

Proroga dei termini 
per il pagamento 

dei contributi

Aiuti ai Consulenti 
in quarantena

o ricoverati

Indennità per reddito 
di ultima istanza e 

relativa maggiorazione  
a carico del bilancio 

ENPACL

Strumenti digitali 
per il lavoro a 

distanza*

*21.000 licenze e 110 meeting permanenti per videoconferenze professionali

Iniziative

Per aiutare i colleghi in difficoltà — prose-
gue Visparelli — l’Ente ha messo in campo 
risorse straordinarie. Abbiamo elevato da 
4,25 a ben 18,7 milioni di euro lo stanziamen-
to per prestazioni assistenziali. L’attualità 
della situazione emergenziale consiglia di 
adottare misure analoghe anche nell’anno in 
corso.

L’Assemblea dei Delegati, infatti, nella mede-
sima riunione del 29 aprile, ha deliberato di 
stanziare quasi 9 milioni di euro per tali fina-
lità, da utilizzare nell’anno 2021. Tale decisio-
ne è ora al vaglio ministeriale per la prescritta 
approvazione che, una volta pervenuta, con-

sentirà agli iscritti di poter fruire dell’ampio 
catalogo di offerta assistenziale dell’ENPACL: 
polizze di assistenza sanitaria integrativa, long 
term care e temporanea caso morte; provvi-

denze straordinarie per i casi di biso-
gno economico nonché per contagio 
da Covid-19; sussidi agli orfani mino-
ri; borse di studio; finanziamento di 
attività finalizzate allo sviluppo della 
professione, come l’alta formazione; 

sussidi a fondo perduto per il passaggio degli 
studi professionali; agevolazioni per l’accesso 
al credito.
Sul versante finanziario, il patrimonio netto ha 
raggiunto 1,34 miliardi di euro, in aumento del 
4% rispetto all’esercizio precedente.
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La sostenibilità economico-finanziaria 

2007 2009 2011 2013 2015 2017

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

511.283

538.775
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da 511
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Copertura 5
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Attuale 
ENPACLRichiesta 

dalla legge
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a fine 1994

le pensioni  
in essere

a fine 2020
10,15

volte

Incremento del patrimonio netto nel periodo 2007-2020

Dati in migliaia di euro

Gli strumenti di investimento più utilizzati nel 
2020 dall’ENPACL sono stati i fondi comuni di 
tipo liquido (OICR armonizzati), che rappre-
sentano oltre la metà degli asset in portafoglio. 
La politica di investimento ha privilegiato la so-
stenibilità, attraverso l’applicazione di principi 
ESG (Environmental, Social, Governance), il cui 
score è certificato da un soggetto terzo ed è 

risultato in aumento rispetto al 2019. Una parte 
significativa del portafoglio dell’Ente è dedica-
ta ad investimenti che si occupano di finanzia-
re progetti infrastrutturali nonché la piccola e 
media impresa, prevalentemente italiana, at-
traverso partecipazioni azionarie o acquisti di 
obbligazioni. Infine, l’ENPACL partecipa in ma-
niera significativa al capitale di Banca d’Italia.

Il patrimonio dell’Ente — afferma Visparelli 
— è frutto del risparmio che il sistema previ-
denziale ha generato in quasi 50 anni di vita 
dell’Ente e costituisce la necessaria garanzia 
della sostenibilità del sistema stesso, tale da 
coprire 10 anni dell’attuale spesa pensioni-
stica. Tuttavia, siamo ben consapevoli delle 
difficoltà nelle quali versa attualmente la 
Categoria e della necessità di intervenire da 
parte nostra con misure straordinarie, che 
all’occorrenza facciano leva anche su tale pa-
trimonio.
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L’anno del COVID-19

Riconosciuta dallo Stato 
un’indennità ai 

professionisti ordinistici

L’ENPACL ha integrato 
con un proprio contributo:

Rateazione della
contribuzione obbligatoria 2020

fino ad aprile 2022
600€

per marzo 
e aprile 2020

1.000€
per il mese 

di maggio 2020

Delibera del 
Consiglio di Amministrazione

400€

(onere complessivo
12,5 milioni di euro)

La sostenibilità sociale 

Promozione 
della professione

Alta formazione
(in particolare verso i giovani)

Assistenza
nei casi di bisogno

Attività sostegno 
e sviluppo

Polizza sanitaria/LTC/ 
TCM

Provvidenze 
straordinarie

Provvidenze
straordinarie COVID

Integrazione  
del RUI

2.312.778
1.979.239

233.000

12.507.600

2.992.000

Sussidi 
agli orfani

295.000Costi 
sostenuti  
nel 2020
cifre in euro

391.228
TCM

Long Term Care

1.501.878
Polizza sanitaria

86.133





Per poter accedere a tutte le prestazioni, 
pensionistiche ed assistenziali, previste dalla 
normativa dell’Ente, occorre essere in regola 
con il versamento della contribuzione obbli-
gatoria dovuta all’ENPACL. 
Il 31 maggio 2021 termina i propri effetti il 
“Provvedimento straordinario di incentiva-
zione alla regolarità contributiva”, con il qua-
le l’ENPACL sta favorendo tutti i Consulenti 
del Lavoro che devono perfezionare la propria 
posizione assicurativa. È così possibile sanare 
le omissioni contributive, anche parziali, ov-
vero le ritardate effettuazioni dei versamenti 
contributivi obbligatori per le annualità dal 
1997 al 2018 compresi, con una significativa 
riduzione delle sanzioni ordinarie. Inoltre, le 
eventuali spese legali, relative alle procedure 
giudiziali già instaurate, sono ridotte del 25%. 
Per essere ammessi al Provvedimento e fruire 
dei grandi vantaggi in termini di minori san-
zioni e di minori spese legali devono essere 
soddisfatte due condizioni:
1. aver presentato tutte le dichiarazioni ob-

bligatorie del volume d’affari ai fini IVA e 
del reddito professionale. Coloro che inten-
dono farlo soltanto ora, devono collegarsi 

alla propria Area personale dei ‘Servizi on 
line’ presenti in www.enpacl.it, sezione ‘Di-
chiarazioni anni precedenti’;

2. aver versato la contribuzione obbligatoria 
per l’anno 2019 oppure aver aderito all’ac-
certamento inviato dall’Ente (saldato in uni-
ca rata ovvero in corso con il relativo paga-
mento rateale).

Potrai sanare il debito versando anche rateal-
mente, nel numero massimo di 120 rate men-
sili consecutive (10 anni!), di pari ammonta-
re e di importo minimo pari a euro 100. Sono 
dovuti gli interessi al tasso del due per cento 
annuo.
L’unico o il primo pagamento delle rate deve 
pervenire all’ENPACL entro il 30 giugno 2021.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati, a 
scelta del Consulente del Lavoro, con domi-
ciliazione (SDD) sul conto corrente indicato 
dall’interessato oppure con il sistema dei pa-
gamenti ‘pagoPA’. Non sono ammesse altre 
modalità.
Collegati alla tua Area riservata dei ‘Servizi 
on line’ sul sito web www.enpacl.it, verifica la 
tua posizione contributiva e presenta l’ade-
sione al Provvedimento.

Per avere maggiori informazioni, puoi rivolgerti agli Uffici dell’ENPACL, chiamando il nume-
ro telefonico: 0651054714, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Oltre 4.000 Consulenti del Lavoro hanno già aderito

Regolarità contributiva: ultima chiamata
C’è tempo fino al 31 maggio per aderire allo speciale Provvedimento

PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI
INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Contributi oggetto del provvedimento

Scopo
del provvedimento

Porre i Consulenti Del Lavoro 
nella condizione di possedere 

una posizione contributiva 
regolare

accedere a prestazioni 
pensionistiche

e assistenziali previste
dalla normativa ENPACL

i vantaggi

relativi agli anni 
dal 1997 al 2018 
compresi

Integrativi

di maternità

Soggettivi

Requisiti d'accesso

Presentazione di tutte le dichiarazioni 
per gli anni interessati
dal Provvedimento e per il 2019

Versamento della contribuzione 2019
(adesione all'accertamento 
inviato dall'Ente)

Numero unico 
per l’assistenza

06/51054714

1997-2000 2001-2004 2005-2008
Annualità di contribuzione

2009-2012

6
3

2013-2018

Di quanto sono ridotte le sanzioni ordinarie?
Misura % della sanzione applicata al contributo dovuto

15
12

9

Ridotte di 
un ulteriore 50%

per chi paga 
in un unica 
soluzione

Le spese legali sono ridotte del 25%
per coloro che aderiscono 
al provvedimento

PUNTI CHIAVE
Con quali modalità si può pagare?

Cosa succede se non si rispetta il piano dei pagamenti?

Il Provvedimento prevede la decadenza nei seguenti casi:

Entrata in vigore
1 marzo 2021

Termine comunicazione  
da parte dell'Enpacl 
agli interessati
31 marzo 2021

Il Provvedimento 
è temporaneo
Termine presentazione 
domande di adesione 
entro il 31 maggio 2021

Termine per il pagamento 
da parte degli interessati

30 giorni dalla domanda, 
comunque entro
il 30 giungo 2021

Rata unica 
pagamento  
entro i 30 

giorni
dalla

dichiarazione

Importo
minimo
della rata
100 euro

Piano
di rateazione

da 2 a 120 rate
a scelta del CdL

Tasso
di finanziamento

2% annuo

Mancato
o incompleto 
pagamento 
dell'unica rata

Mancato 
pagamento
di due rate anche
non consecutive

Non regolarità 
con contribuzione  
corrente

Area riservata

www.enpacl.itCollegati subito:

PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI

INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
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Scopriamo insieme quali sono i contenuti più apprezzati negli ultimi due mesi del-
le trasmissioni, curate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in onda ogni 
giorno in diretta nel palinsesto della web tv di Categoria e sui canali social.

IL MEGLIO
DELLA WEB TV
Un excursus delle puntate più viste nella oramai consueta rubrica bimestrale 
della rivista con i contenuti più apprezzati delle trasmissioni in onda su 
consulentidellavoro.tv

La prima puntata del mese di maggio di “Diciottominuti – uno sguardo sull’at-
tualità”, andata in onda lo scorso 6 maggio, è tra le più viste sulla web tv e sui 

social di Categoria. Al centro dell’appuntamento il percorso a ostacoli per accedere alla proro-
ga del regime fiscale di vantaggio per i lavoratori impatriati previsto dalla legge di Bilancio del 
2021, le complicazioni riguardanti la compilazione dei modelli dichiarativi per l’anno d'imposta 
2021 e l’ultima sentenza del Tar Lombardia in materia di equo compenso ai professionisti. E 
ancora: la decisione dell'Inail di riconoscere l'infortunio sul lavoro in smart working e la proro-
ga dei termini per l’invio delle domande di cassa integrazione e dei modelli SR41 scaduti al 31 
marzo 2021.  Tanti gli ospiti: Massimo Braghin, Luca De Compadri e Antonello Orlando, esperti 
della Fondazione Studi; Pasquale Staropoli, Responsabile della Scuola di Alta Formazione della 
Fondazione Studi; Cesare Damiano, Consigliere di Amministrazione Inail e Presidente dell'Asso-
ciazione Lavoro&Welfare; Michele Valentini, Presidente del Gruppo Controesodo.

DICIOTTOMINUTI - UNO SGUARDO SULL’ATTUALITÀ

Grande attesa e successo per la prima puntata di “Orientamento lavoro”, la tra-
smissione a cura dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, in 

onda ogni mercoledì nel palinsesto della web tv e dei social di Categoria, con tante utili racco-
mandazioni su come entrare e muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Nel corso della pun-
tata con Elisa Paolieri, componente dell'ANGCDL, focus su come trovare lavoro anche senza 
avere esperienza. Dieci i consigli da seguire per avere successo: dalla formazione per acquisire 
nuove e più specifiche competenze alla necessità di coltivare il proprio network di contatti, 
passando per un buon curriculum vitae che rifletta i punti salienti del proprio profilo formativo, 
professionale e personale.

ORIENTAMENTO LAVORO

L’ultima puntata di stagione di “Donne & Lavoro”, andata in onda il 18 maggio 
2021, ospita la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, 

per parlare di quanto è cambiata la professione in questi anni con l’ingresso di tante donne che 
oggi ricoprono anche ruoli di vertice e prestigio, nonostante il “grande tema” del differenziale 
salariale di genere che colpisce l’intero mercato del lavoro italiano. La Presidente sottolinea 
come la Categoria non ha avuto difficoltà in questi anni, anche facendo un confronto con altri 
Ordini professionali, ad integrare percorsi di responsabilità da affidare alle donne. L’obiettivo 
però è fare un ulteriore salto di qualità per fare in modo che la quota “rosa” di professioniste 
iscritte all’Ordine continui ad aumentare. Nel corso di questa imperdibile puntata, anche un 
bilancio della propria carriera, tra successi e scelte personali e familiari. 

DONNE & LAVORO
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Una puntata molto seguita quella del 18 maggio 2021 di “In Parlamento”, nel 
corso della quale viene confermata la riapertura dei termini per gli adempimenti 

legati agli ammortizzatori sociali ricadenti tra il 1° gennaio e il 31 marzo; così come la possibilità 
di svolgere gli esami di Stato per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro in moda-
lità semplificata (online). Come di consueto, a fare il punto di tutte le novità Giorgio Cappiello, 
consulente senior per le relazioni istituzionali di FB & Associati.

IN PARLAMENTO

Da non dimenticare, inoltre, l’appuntamento con Massimo Braghin e lo “Scadenzario 
Fiscale” in onda ogni lunedì nel corso della diretta pomeridiana e, ogni sabato, con “I Top 
della settimana”. Ogni giorno, invece, l’appuntamento con la rassegna stampa e il TG!

L’emergenza pandemica e la digitalizzazione hanno introdotto molti cambia-
menti nel mondo degli studi professionali. Da alcuni anni il ruolo della bilaterali-

tà e dei Fondi professionali costituisce un riferimento importante per migliorare le competenze 
formative dei dipendenti degli studi. Ad affrontare il tema nella nona puntata di “Opportunità 
professione: fondi e formazione”, condotta da Romano Benini, esperto della Fondazione Studi, 
Ester Dini, Responsabile dell’Ufficio Studi di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, e Leonar-
do Pascazio, Presidente Ebipro. Nel corso della puntata dello scorso 19 maggio analizzati gli 
elementi che stanno caratterizzando questo cambiamento che riguarda le condizioni e le mo-
dalità di lavoro e la domanda di competenze che oggi, sempre più spesso, gli studi richiedono 
oltre agli investimenti necessari da attuare.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONE: FONDI E FORMAZIONE

Un’educazione alla scelta in tempi difficili. È questo il valore che cerca di tra-
smettere il nuovo saggio presentato a Marshall dall’autrice Giulia Bussi, coach e 

senior consultant Mida Spa. “Decidere bene”, edito da FrancoAngeli, spazia dalla psicologia alla 
sociologia, al management per illustrare anche con esempi concreti come contemperare aspetti 
umani a profitti nel compiere passi importanti per le nostre vite personali e professionali. Quanto 
ci influenzano gli altri? Quanto ci facciamo guidare dalla razionalità e quanto invece dalle emo-
zioni? Sono alcune delle domande a cui si cerca di dare risposta nella puntata del 14 maggio 2021.

MARSHALL

Profilazione come premessa alle “politiche attive”, soggetti destinatari e impe-
gnati per l’avvio di misure sul territorio e azioni di accompagnamento al lavoro. 

Con Romano Benini nella terza puntata di “Le parole del Lavoro”, in onda lo scorso 17 mag-
gio, si entra nell’articolato significato dell’espressione politiche attive: dalla differenziazione tra 
programmi regionali e nazionali al ruolo dell’ANPAL passando per gli enti di formazione che 
giocano un ruolo importante nei percorsi di riqualificazione professionale. Formazione, ricerca 
attiva e accompagnamento al lavoro, anche nel caso si decida di mettersi in proprio ed entrare 
nel mercato del lavoro come autonomi.

LE PAROLE DEL LAVORO

Grande attenzione per l’ottava puntata di “Modello 730: istruzioni per l’uso” 
con Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 

e Massimo Albiani, Responsabile assistenza fiscale CAF CDL, che si soffermano sulla compila-
zione del quadro E del modello 730 con particolare attenzione alla novità 2021. In particolare, 
focus su come indicare le spese sostenute per i lavori che danno la possibilità di beneficare del 
Superbonus al 110%. Nella puntata si approfondisce anche a chi è preclusa la detrazione, per 
quali spese è ammissibile e cosa è necessario verificare e conservare della documentazione per 
l’accesso al Superbonus e al bonus facciate.

MODELLO 730: ISTRUZIONI PER L’USO
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Agrigento
Pres. Enrico Vetrano
Viale L. Sciascia  Villaggio Mosè 24/A
92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 651667 - Fax 0922 651667

Alessandria
Pres. Giuseppe Volante
Via Legnano 23
15100 Alessandria (AL)
Tel. 0131 265298 - Fax 0131 232087

Ancona
Pres. Roberto Di Iulio
Via degli O
60121 Ancona (AN)
Tel. 071 2075014 - Fax 071 2081867

Aosta
Pres. Daniela Broccolato
Via Torino 25
11100 Aosta (AO)
Tel. 0125 807143 - Fax 0125 804322

Arezzo
Pres. Marco Polci
Via Madonna del Prato 77
52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575 354740 - Fax 0575 298633

Ascoli Piceno
Pres. Carla Capriotti
Corso Trento e Trieste 115
63100 Ascoli Piceno (AP) 
Tel. e Fax 0736 252246 

Asti
Pres. Fausto Cantore
Piazza Gorizia 1 
14100 Asti (AT)
Tel. 0141 33086

Avellino
Pres. Carmine Del Sorbo 
Via Annarumma 69
83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 37953 - Fax 0825 37953

Bari 
Pres.  Filippo Continisio
Via de Bellis Vitantonio 37
70126 Bari (BA)
Tel. 080 5562044 - Fax 080 5475604

BAT
Pres. Angela Eugenia Losito 
Via N. Roggiero 75  
76121 Trani (BT)
Tel. 0883 955525 - Fax 0883 955526

Belluno
Pres. Lara Bortot
Piazza Castello 4  
32100 Belluno (BL)
Tel. 375 5049945 - Fax 0437 380003

Benevento
Pres. Vincenzo Testa
Piazza Orsini 14 
82100 Benevento (BN) 
Tel. 0824 21485 - Fax 0824 21485

Bergamo 
Pres. Marcello Razzino
Via Novelli 3
24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 217400 - Fax 035 217016

Biella
Pres. M
Via  Vialardi di Verrone 14 
13900 Biella (BI)
Tel. 015 8486350 - Fax 015 8486360

Bologna
Pres. Pier Paolo Redaelli
Via Fratelli Cairoli 7
40121 Bologna (BO)
Tel. 051 255768 - Fax 051 244711

Bolzano
Pres. Loris De Bernardo
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 981922 - Fax 0471 265998

Brescia
Pres. Gianluigi Moretti
Via Salgari 43/B
25125 Brescia (BS)
Tel. 030 2427788 - Fax 030 2428157

Brindisi
Pres. Giuseppina Rosiello
Via Bruce Sabin 2
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 726420 - Fax 0831 728074

Cagliari
Pres. Marco Fenza
Via Sonnino 37
09125 Cagliari (CA)
Tel. 070 665773 - Fax 070 665804

Caltanissetta
Pres. Rosalia Lo Brutto
Via Cimabue S.n.c.
93100 Caltanissetta (CL) 
Tel. 0934 552055 - Fax 0934 552055

Campobasso
Pres. Stefano Pacitti 
Via Campania 209
86100 Campobasso (CB) 
Tel. 0874 481495 - Fax 0874 62238

Caserta 
Pres. Gianfranco Ginolfi
Via M. Forgione 12
81100 Caserta (CE)
Tel. 0823 329211 - Fax 0823 456791

Catania
Pres. Giovanni Greco
Piazza Galatea 27 
95129 Catania (CT)
Tel. 095 536977 - Fax 095 530363

Catanzaro
Pres. Giuseppe Buscema 
Via Fiego Vicariato 
88100 Catanzaro (CZ)  
Tel. 0961 360372 - Fax 0961 360372

Chieti
Pres. Nicola De Laurentis 
Via D.Spezioli 16
66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 397846 - Fax 0871 404561

Como
Pres. Paolo Frigerio
Via Giulini 10
22100 Como (CO)
Tel. 031 270384 - Fax 031 261013

Cosenza
Pres. Fabiola Via
Via A. Lupinacci 2
87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 72554 - Fax 0984 794777

Cremona
Pres. Roberto Bertoldi 
Via Palestro 66
26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372 535411 - Fax 0372 457934

Crotone 
Pres. Giuseppe Tropiano 
Via A.De Curtis 2 loc. Poggio Verde 
88900 Crotone (KR)
Tel. 0962 24814 - Fax 0962 24814

Cuneo
Pres. Giovanni Trombetta 
Corso Brunet 1 
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171 65570 - Fax 0171 65570

Enna
Pres. Giuseppe Pintus  
Str. Vicinale Salerno - Residence Federico II  
94100 Enna (EN)
Tel. 0935 501367  

Fermo
Pres. Elmo Postacchini
Via XXV Aprile 4
63023 Fermo (FM)
Tel. 0734 217266 - Fax 0734 217266

Ferrara
Pres. Maria Gabriella Arlotti  
Via Giuseppe Fabbri 176-178
44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532 099487 - Fax 0532 099487

Firenze
Pres. Moreno Panchetti
Viale Belfiore 15

 

50144 Firenze (FI) 
Tel. 055 281786 - Fax 055 281787

Foggia
Pres. Massimiliano Fabozzi 
Via Vincenzo della Rocca 38 
71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 724632 - Fax 0881 724632

Forlì
Pres. Maria Teresa Bonanni
Via Torelli 2
47100 Forlì (F O)
Tel. 0543 31201 - Fax 0543 31201

Frosinone
Pres. Carlo Martufi
Via Francesco Veccia 1  
03100 Frosinone (FR) 
Tel. 0775 871855 - Fax 0775 871855

Genova
Pres. Fabrizio Marti
Via Ilva 4/3 
16128 Genova (GE)
Tel. 010 562389 - Fax 010 562389

Gorizia
Pres. Sandro Benigni 
Via Carlo Morelli 19/A 
34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481 30325 - Fax 0481 30325

Grosseto
Pres. Doriano Destri
Via Trento 56/A 
58100 Grosseto (GR) 
Tel. 0564 25786 - Fax 0564 25786

Imperia
Pres. Roberto Aschero  
Viale G. Matteotti 130
18100 Imperia (IM)
Tel. 0183 710269 - Fax 0183 710269

Isernia 
Pres. Ludovica Aiello  
C.P. 153 Via XXIV Maggio 95 
86170 Isernia (IS)
Tel. 0865 290667

L’Aquila
Pres. Italo Pacitti  
Viale A. De Gasperi 60 
67100 L’Aquila (AQ)
Tel. 0862 412307 - Fax 0862 421849

La Spezia
Pres. Marco Sciolla  
P.le Kennedy 27 - piano 2° int. G 10/11 
19124 La Spezia (SP) 
Tel. 0187 500598 - Fax 0187 284443

Latina
Pres. Lanfranco Principi
Viale Pier Luigi Nervi 
Orchidee  Scala A piano 5° 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 484354 - Fax 0773 414254

Lecce
Pres. Antonio Lezzi
Viale Giacomo Leopardi 160/A  
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 343765 - Fax 0832 343765

Lecco
Pres. Matteo Dell’Era
Via Tonale 28/30
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 282904 - Fax 0341 283442

Livorno
Pres. Gloria Cappagli
Via Strozzi 1 
57123 Livorno (LI)
Tel. 0586 892358 - Fax 0586 894482

Lodi
Pres. Santino Minoia

  Via Massimo D’Azeglio 20
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 432350 - Fax 0371 432296

Lucca
Pres. Luciana Conti
Via S. Croce 64
55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 582220 - Fax 0583 319081

Macerata
Pres. Riccardo Russo
Via Ignazio Silone 37 
62100 Macerata (MC) 
Tel. 0733 35040 - Fax 0733 35040

Mantova
Pres. Chiara Giovannini 
Via Cremona 28  
46100 Mantova (MN) 
Tel. 0376 362625 - Fax 0376 362625

Massa Carrara
Pres. Annalisa Luchini
Via 7 Luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 777082 - Fax 0585 777082

Matera
Pres. S Sanza

 Via delle Nazioni  Unite 41
75100 Matera (MT)
Tel. 391 1727848  

Messina
Pres. Maurizio Calogero Adamo
Via Sicilia 14
98100 Messina (ME) 
Tel. 090 2982339 - Fax 090 2931244

Milano
Pres. Potito Di Nunzio  
Via Aurispa 7
20122 Milano (MI)
Tel. 02 58308188 - Fax 02 58310605

Modena
Pres. Davide Talassi
Via Ciro Menotti 201 
41121 Modena (MO) 
Tel. 059 222844 - Fax 059 223666

Monza Brianza
Pres.Daniele Trezzi
Via Carlo Prina 22 
20900 Monza (MB)
Tel. 039 3902994 - Fax 039 2147586

Napoli
Pres. Edmondo Duraccio 
Via Alcide De Gasperi 55 
80133 Napoli (NA)
Tel. 081 5518566 - Fax 081 7904209

Novara
Pres. Bartolomeo La Porta  
Viale Roma 12
28100 Novara (NO)
Tel. 0321 611805 - Fax 0321 394584

Nuoro
Pres. Robertino Mulas
Via Dessanay 121 
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 203393 - Fax 0784 203393

Oristano
Pres. Eugenia Sequi  
Via della Conciliazione 58 
09170 Oristano (OR) 
Tel. 0783 73285 - Fax 0783 73285

Padova
Pres. Stefano Dalla Mutta 
Via Gozzi 2/G  
35121 Padova (PD)
Tel. 049 663660 - Fax 049 660524

Palermo
Pres. Antonino Alessi
Via Resuttana, 360
90144 Palermo (PA) 
Tel. 091 346433 - Fax 091 347031

Parma
Pres. Paolo Percalli 
Viale Dei Mille 140 
43125 Parma (PR)
Tel. 0521 941428 - Fax 0521 952721

Pavia
Pres. Marisa Manzato
Via Palestro, 22    
27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 28286 - Fax 0382 28286

Perugia
Pres. Paolo Biscarini 
Via Sicilia SC. F 27
06128 Perugia (PG)
Tel. 075 5004566 - Fax 075 5004566

Pesaro
Pres. Giancarlo Stradini
C.P. 108 Via Picciola 6 
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721 33638 - Fax 0721 377112

Pescara
Pres. Laura D’Angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara (PE)
Tel. 085 4216911 - Fax 085 4213347

Piacenza
Pres. Patrizia Chiesa
Via Jacopo Da Pecorara 1
29122 Piacenza (PC) 
Tel. 0523 334160 - Fax 0523 334160

Pisa
Pres. Rossana Fioravanti 
Piazza Vittorio Emanuele II 2 
56125 Pisa (PI)
Tel. 050 500420 - Fax 050 500420

Pistoia
Pres. Antonio Orsi
Via Panciatichi 11 
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573 367010 - Fax 0573 367010

Pordenone
Pres. Pier Luigi Giol
Largo S. Giorgio Cond. Elena 7 
33170 Pordenone (PN) 
Tel. 0434 524266 - Fax 0434 524266

Potenza
Pres. Candio Paternoster
Via del Gallitello 56 
85100 Potenza (PZ)
Tel. 0971 52013 - Fax 0971 52013

Prato
Pres. Paola Aiazzi
Via Pugliesi 26
59100 Prato (PO) 
Tel. 0574 30489 - Fax 0574 401928

Ragusa
Pres. Giuseppina Saraceno
Via Archimede 114
97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 624324 - Fax 0932 683912

Ravenna
Pres. Tiziana Nanni
Via Antica Zecca 6 
48100 Ravenna (RA) 
Tel. 0544 31330 - Fax 0544 31330

Reggio Calabria 
Pres. Flaviana Tuzzo
Via del Gelsomino 45/C 
89128  Reggio Calabria (RC) 
Tel. 0965 894866 - Fax 0965 884296

Reggio Emilia
Pres. Luciana Bruno
Via Pier Carlo Cadoppi 6  
42100 Reggio Emilia (RE) 
Tel. 0522 578375  

Rieti
Pres. Rodolfo D’Aquilio
Viale G. De Juliis 29  
02100 Rieti (RI)  
Tel. 0746 274796 - Fax 0746 274796

Rimini
Pres. Alessandro Corbelli
Piazza Cavour 32  
47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 448267 - Fax 0541 28451

Roma
Pres. Adalberto Bertucci 
Via Cristoforo Colombo 456 
00145 Roma (RM)
Tel. 06 89670177 - Fax 06 86763924

Rovigo
Pres. Massimo Guidetti 
Via Luigi Einaudi 98/A   
45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425 091116 - Fax 0425 091116 

Salerno
Pres. Carlo Zinno
Via S. Alfonso M. De’ Liguori 2 
84135 Salerno (SA)
Tel. 089 481003 - Fax 089 481068

Sassari
Pres. Giuseppe Oggiano  
Via Predda Niedda Nord Strada 1-34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 276790 - Fax 079 278745

Savona
Pres. Giovanni Gherzi
Via Paleocapa 18/28 
17100 Savona (SV)
Tel. 019 802541 - Fax 019 802541

Siena
Pres. Paola Ciriaca Sabatini
Viale Curtatone 7
53100 Siena (SI) 
Tel. 0577 49439 - Fax 0577 564611

Siracusa
Pres. Antonino Butera 
Viale S. Panagia 218 
96100 Siracusa (SR) 
Tel. 0931 758262 - Fax 0931 1846086

Sondrio
Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 214354 - Fax 0342 519687

Taranto
Pres. Giovanni A. Prudenzano 
Viale Magna Grecia 100 
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 7304897 - Fax 099 7360162

Teramo
Pres. Giancarlo Bomprezzi
Via Trento e Trieste 24 
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861 247393 - Fax 0861 247393

Terni
Pres. Massimo Caprasecca 
Corso Del Popolo  63 
05100 Terni (TR)
Tel. 0744 423827 - Fax 0744 423827

Torino 
Pres. Luisella Fassino
Via Pietro Giannone 10  
10121 Torino (TO)
Tel. 011 5216426 - Fax 0115216363

Trapani
Pres. Leonardo Giacalone 
Via Gaspare Scuderi 2
91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 21120 - Fax 0923 21120

Trento
Pres. Mauro Zanella 
Via Maccani 211
38100 Trento (TN)
Tel. 0461 825890 - Fax 0461 429147

Treviso
Pres. Stefano De Vallier 
Viale Orleans 22
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 582345 - Fax 0422 410521

Trieste
Pres. Erika Damiani
Via San Lazzaro 2
34122 Trieste (TS)
Tel. 334 5365138 - Fax 040 369049

Udine
Pres. Enrico Macor
Via Calzolai 4
33100 Udine (UD) 
Tel. 0432 295892 - Fax 0432 295892

V. C. O.
Pres. Daniele Griggi
Via Dante Alighieri 7
28845 Domodossola (VB) 
Tel. 0324 87433 - Fax 0324 87433

Varese
Pres. Vera Lucia Stigliano 
Via Dante 2  
21100 Varese (VA)
Tel. 0332 239360 - Fax 0332 238479

Venezia
Pres. Patrizia Gobat
Galleria Matteotti 6/2 
30174 Mestre (VE) 
Tel. 041 978305 - Fax 041 2394467

Vercelli
Pres. Luca Caratti
Corso Magenta 1 
13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161 800843  

Verona
Pres. Lorenzo Mario Sartori 
Via S. Teresa 2  
37135 Verona (VR)
Tel. 045 8005065 - Fax 045 8068960

Vibo Valentia
Pres. Rosario Rubino
Via Giacomo Matteotti 55   
89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel. 0963 93524 - Fax 0963 93524

Vicenza 
Pres. Franco Bastianello 
Corso SS. Felice e Fortunato 62 
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 322028 - Fax 0444 323682

Viterbo
Pres. Giuseppe D’Angelo
Piazza dei Caduti 16
01100 Viterbo (VT)
Tel. 0761 226960 - Fax 0761 322168
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2020 – 2023
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