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ASSOCIAZION E NAZIONALE

CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO
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Ai Presidenti Consigli RegionaliANCL SU
A tutti gli iscritti

Prot. n. 1116/Pres.
Roma, 05 luglio 2018

Pregiatissimi,

con la presente vorrei mettervi al corrente di alcune iniziative che l'Associazione dovrebbe
intraprendere rispetto al delicato tema dell'equo compenso. Dopo gli sfozi che abbiamo fatto per
portare l'ordinamento a riconoscere, attraverso una legge, Ia ragionevolezza e la proporzionalità del

compenso per le prestazioni che offriamo al mercato dei servizi professionali, ho avuto modo di
scoprire, grazie a delle segnalazioni provenienti daiterritori, che alcuni enti locali avevano pubblicato
un bando che violava in modo chiaro Ia normativa in materia di equo compenso.

ll servizio messo a bando da un comune, la cui documentazione ho potuto attentamente
visionare, prevedeva il servizio di elaborazione dei cedolini, della gestione delle posizioni
previdenziali e contrattuali di circa sessanta dipendenti, compresi gli amministratori locali in carica.
Le regole digara prevedevano un'offerta al ribasso rispetto alla somma che l'ente locale era disposto

ad erogare a fronte dei servizi prestati. Tuttavia, già l'offerta di base generava, in base a dei calcoli

svolti, un compenso pari ad euro sette per ogni dipendente, rispetto al quale il professionista
aggiudicante avrebbe dovuto curare tutti i servizi sopra indicati.

Accertata la situazione abbiamo iniziato, con il supporto di legali qualificati, ad ipotizzare
un'azione legale per poter invalidare la gara. Per quanto sopra detto, chiedo a tutti voi, presidenti
regionali, presidenti delle unioni provinciali e consiglieri nazionali di segnalarmi, nel caso in cui ne
veniate a conoscenza, sttuazioni simili a quelle sopra prospettate; quindi vi chiedo di individuare sui

vostri territori i presunti bandi illegittimi, in modo che l'Associazione Nazionale possa procedere
all'impugnativa degli stessi nelle sedi competenti.
Utile è ricordare che questa iniziativa si concilia con il nostro scopo associativo, ossia quello

di tutelare ìa categoria e di garantire l'applicazione delle norme di legge che tutelano la nostra
professionalità nel mercato.

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
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