
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 4 febbraio 2021 

COMUNICATO STAMPA 
Commissione Lavoro Camera dei Deputati del 3 febbraio 2021: inaccettabili le 
dichiarazioni dell’Onorevole Carla Cantone. 

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro esprime profondo disappunto dopo aver ascoltato l’ 
intervento della deputata Cantone in Commissione Lavoro della Camera durante i lavori inerenti il 
PNRR. 

Non possiamo restare a guardare mentre una deputata, tra l’altro ex sindacalista di lungo corso, osa 
dichiarare che “I Consulenti del Lavoro hanno sbagliato a fare le domande”. 

Le affermazioni della deputata Cantone, sembrano sterili posizioni di critica qualunquista e compatibili 
con le posizioni di un soggetto che non ha cognizione della babele normativa e della lentezza della 
macchina amministrativa che si è creata, in particolare, per le procedure di integrazione salariale 
con causale covid-19.  

Al contrario, questa Associazione, da una esperta lavoratrice, conscia delle dinamiche del mercato del 
lavoro, si sarebbe aspettata un plauso per l’opera dei Consulenti del Lavoro che, lavorando 
incessantemente, hanno consentito che le integrazioni salariali potessero essere erogate a milioni di 
lavoratori, nonostante un sistema procedurale farraginoso e inutilmente complesso. 

Non accettiamo critiche professionali da chi ha contribuito ad approvare norme illogiche con 
cui si stabilivano inutili termini decadenziali a carico solo di imprese ed intermediari! 

Dove era l’Onorevole Cantone quando l’ANCL chiedeva al governo ed alle OO.SS. di intervenire 
poiché le storture derivanti dall’applicazione di termini impossibili per l’invio dei modelli SR41 non 
consentivano l’erogazione del pagamento delle integrazioni salariali ai lavoratori? 

Dove era l’Onorevole Cantone quando la categoria dei Consulenti del Lavoro descriveva l’impossibilità 
di onorare gli impegni annunciati dal Governo sui tempi di pagamento delle integrazioni salariali 
poiché incompatibili con le procedure amministrative INPS? 

Dove era l’Onorevole Cantone quando venivano emesse centinaia di circolari, messaggi e 
disposizioni che, in modo spesso incoerente, cambiavano le regole e le procedure per le pratiche 
di integrazione salariale o quando questa Associazione chiedeva al Governo di legiferare per 
consentire a nuovi lavoratori di godere delle integrazioni salariali? 

Dove era l’Onorevole Cantone quando la categoria dei Consulenti del Lavoro chiedeva di gestire il 
pagamento delle integrazioni salariali attraverso i normali flussi mensili (UniEmens) e non con un 
ulteriore adempimento come il modello SR41? 

Tanto ribadito, torniamo al nostro lavoro perché noi Consulenti del Lavoro siamo gente seria! 
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