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di Potito di Nunzio

Si sa che i numeri parlano sempre un linguaggio chiaro e
oggettivo, ma nel caso dei numeri che testimoniano la
morosità contributiva verso l’Ente Nazionale di Previdenza dei

Consulenti del lavoro si rimane stupefatti. Richiesto dalla collega di
Varese Ornella Bonadeo (coordinatrice dei delegati lombardi di
estrazione Ancl) di dare informazioni in merito all’assemblea dei

delegati Enpacl svoltasi il 24 e il 25 giugno scorsi, il CdA dell’Ente ha fornito un riepilogo
esaustivo della situazione contributiva a livello delle singole province che non lascia spazio
a dubbi. Per fornire qualche cifra, basti dire che solo per l’anno 2003 si contano 1.963
morosi, pari al 9,44 per cento dei Consulenti iscritti e che complessivamente, per il periodo
1997/2003, il nostro Ente è creditore di euro 19.782.168, come risulta dalla tabella che
pubblichiamo a pagina 2, tabella tratta dalla nota integrativa di bilancio dell’Enpacl. Sono
cifre sulle quali occorre riflettere anche perché il recupero dell’evasione è difficile e quasi
mai riesce ad essere totale; neanche il ricorso a decreti ingiuntivi riesce a ottenere risultati
migliori. Certo, è possibile che qualche collega abbia dei problemi, che il suo studio
attraversi un periodo difficile e che persino un adempimento come quello contributivo
possa rappresentare un onere pesante. Sono, queste, situazioni che devono essere affrontate
e gestite con una sensibilità solidale da parte dell’Ente, ma non credo che tutti i 1.963
morosi versino in stato di bisogno. Senza voler fare a tutti i costi un identikit dell’evasore
occasionale o abituale che sia, va detto che la morosità prescinde spesso e volentieri dalle
difficoltà economiche per configurarsi invece come disinteresse parziale o totale per gli
obblighi verso la Categoria e le sue istituzioni. Neanche il ricorso ai condoni ha in passato
debellato il problema. Il tasso di morosità costante a due cifre percentuali di certe provincie
testimonia che il problema esiste, è serio e va urgentemente affrontato. Perché l’evasione
contributiva, al di là delle cifre, denota mancanza di moralità in chi la alimenta e mancanza
di rigore in chi la tollera. Il discorso vale anche per gli iscritti agli Ordini Provinciali che
non versano la quota associativa e di conseguenza fanno mancare il loro contributo al
Consiglio Nazionale: solo che in questo caso gli Ordini hanno dalla loro la possibilità di
ricorrere alla censura, alla sospensione e persino alla radiazione nei confronti dei colleghi
morosi (tra l’altro non comprendo perché non si ricorra a tali strumenti; mi piacerebbe
ricevere risposte al riguardo). Perché, allora, non pensare di introdurre misure analoghe
anche per i renitenti al pagamento dei contributi Enpacl, che è un patrimonio dell’intera
Categoria, che ne rappresenta il futuro oltre che la sicurezza economica per i colleghi in
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pensione? E se esistono e mi scuso per non conoscerle, perché
non si applicano?  Lungi dal voler pensare solo a provvedimenti
di tipo repressivo e punitivo, ritengo che per combattere il
malcostume rappresentato dalla persistente morosità sia
necessario sensibilizzare tutti su questa questione, in primis
proprio i Presidenti degli Ordini Provinciali, custodi della nostra
deontologia, che è parente stretta della responsabilità sociale
con cui dobbiamo fare i conti sempre nello svolgimento
della nostra professione. 

Da ultimo, ritengo che l’Ancl potrebbe iniziare a fare la sua parte
e cioè non candidare più nelle proprie liste (provinciali, regionali
e nazionali, sia dellOrdine che della stessa Ancl così pure per le
cariche elettive Enpacl) tutti coloro che sono (o sono stati)
morosi sia nei confronti dell’Ordine che dell’Enpacl. La
candidatura non dovrebbe essere accettata se non si presenta
un certificato di correntezza contributiva relativo
agli ultimi cinque anni. Non vorrei che tra i morosi
ci fossero anche alcuni dirigenti della nostra categoria.

2

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

PROTAGONISTI
NEL MONDO DEL LAVORO

ORGANO UFFICIALE DELL'A.N.C.L.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO)
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

SEDE: VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO - TEL. 02-58.31.72.41 
MENSILE - REG. TRIBUNALEDI MILANO

N. 884 DEL 20-12-88

EDITORE

A.N.C.L. UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO

TEL. 02-58.31.72.41 - FAX 02-58.31.02.53

DIRETTORE RESPONSABILE

MARTINA BONESCHI POZZI

COMITATO DI REDAZIONE

GIORGIO ASNAGHI, MARTINA BONESCHI POZZI, DARIA LUCIANA

BOTTARO, BRUNO BRAVI, ALESSANDRO CORNAGGIA,
BRUNO DI FRANCO, POTITO DI NUNZIO, ROBERTO PICECI,
SALVATORE UGLIANO, GIOVANNI ZINGALES

SPEDITO IN OMAGGIO A CONSULENTI DEL LAVORO, AMMINISTRATORI
PUBBLICI, PARTITI POLITICI, SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI
DI LAVORO, MINISTERI, ENTI E ISTITUTI PREVIDENZIALI.

Centro Informatico di Categoria:
un questionario importante

Caro collega, come certamente sai, l’istituzione
del Centro Informatico è un obiettivo che la
Categoria sta cercando di realizzare al fine di

mettere a disposizione dei consulenti un ulteriore
strumento di lavoro. A questo proposito, ti abbiamo
già inviato  un questionario sintetico. Ora, tuttavia,
per creare un business case ancora più attendibile
abbiamo la necessità di chiederti ulteriori informa-
zioni. Per questo ti chiediamo cortesemente di com-
pilare il questionario che ti abbiamo inviato tramite
l’Ancl nazionale. Nel caso tu non l’abbia ricevuto, il
questionario lo puoi trovare anche sul sito dell’Ancl
nella sezione “documenti”. Grazie sin d’ora per la
tua collaborazione.

Tabella movimentazioni relative ai crediti Enpacl verso iscritti

Tipologia credito 31/12/02 Rettifiche Riscossioni 31/12/03

Soggettivo/maternità 97 1.134.681 1.050.382
"                          "      98 1.360.863 1.272.476
"                          "  99 1.977.515 1.942.900
"                          "  00 2.481.870 2.245.074
"                          "  01 2.943.258 2.237.104
Totale 1997/2001 9.898.187 -36.126 -1.114.125 8.747.936

Soggettivo/maternità 02 5.382.942 -129.217 -1.904.578 3.349.147

Sanzioni 1997/2000 11.822 -11.822 -

Ricongiunzione 1.707.508 4.516 -548.567 1.163.457

Totale 1997/2002 17.000.459 -159.198 -3.580.721 13.260.540

Soggettivo/maternità 03 5.647.401
Ricongiunzione 2003 874.227

Totale crediti al 31/12/03 19.782.168



Intervista con
Francesco Longobardi
Presidente della Teleconsul

La progressione di Teleconsul in un
mercato difficile: banche dati,
guide e servizi i suoi punti di forza

E’ stato da poco approvato il Bilancio Teleconsul : qual è
lo stato di salute della società dal punto di vista dei conti?
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 evidenzia un utile, al
netto delle imposte, di euro 19.604,00. Il risultato
conseguito conferma l’andamento positivo che l’azienda ha
intrapreso dagli ultimi due anni, ma risente, anche per
quest’esercizio, di oneri generati negli esercizi ante 2001.
L’effetto dell’andamento estremamente positivo
dell’attività operativa svolta nel corso dell’esercizio 2003,
viene compromesso sensibilmente dall’incidenza
degli oneri pluriennali generati negli esercizi ante 2001,
per euro 415.780,00. L’incidenza di tali oneri condizionerà
anche il risultato di gestione dei prossimi due esercizi.
In assenza di tali poste, infatti, la Teleconsul avrebbe
potuto chiudere il proprio bilancio con circa 500.000
euro di utile al lordo delle imposte. In considerazione
di questi fattori, quindi, si può con sicurezza affermare
che la Teleconsul Editore spa oggi sta lavorando
non solo per l’utile dell’esercizio in corso ma anche
per ripianare la sconfortante situazione ereditata
dagli esercizi precedenti al 2001.

Una delle principali voci del Bilancio riguarda l’acquisto
della nuova sede: perché questa scelta?
Non esiste nessuna voce nel bilancio 2003 per l’acquisto
della nuova sede, è stata solo deliberata da parte
dell’Assemblea dei Soci la volontà di acquistare una sede.
L’obiettivo di acquistare in proprietà una sede idonea
è la conferma dei confortanti risultati di bilancio,
tali da consentire investimenti considerevoli anche
a lunga scadenza. La nuova sede in proprietà risponde
peraltro ad esigenze di carattere logistico al fine
di ottimizzare la complessiva organizzazione societaria,
tenuto anche conto che con la crescita della società crescono
in maniera esponenziale tutte le esigenze della struttura.
Mettiamo quindi in cantiere una rilevante operazione
economica e patrimoniale che, insieme ad altre iniziative,
concorre all’espansione e alla modernizzazione della società,

colmando anche esigenze sinora non ancora soddisfatte
di miglioramento degli ambienti di lavoro e delle attività
amministrative e societarie.

Qual è la situazione dal punto di vista commerciale,
dal punto di vista cioè dell’erogazione dei servizi 
per la Categoria e della vendita dei prodotti,
dalle guide al software?
I risultati commerciali ci confortano sicuramente: posso
tranquillamente affermare che la completezza e l’affidabilità
delle banche dati sinora conseguita è la vera forza
della Teleconsul e che i nostri clienti - per lo più Consulenti
del lavoro ed Istituzioni pubbliche e private - si sono resi
conto proprio di questo elemento. In merito, non abbiamo
alcun timore reverenziale con alcun concorrente, anzi!
Certo, a questi risultati si è giunti con una vera e propria
riscrittura della filosofia gestionale di Teleconsul,
a cominciare dalla innovazione della rete commerciale
e dell’assistenza. Per quanto riguarda la rete commerciale,
oltre al necessario perfezionamento e alla
professionalizzazione, stiamo ulteriormente provvedendo
ad ampliarla ed a questa va espresso il giusto riconoscimento
dei risultati sinora conseguiti. Anche la parte di assistenza
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al cliente ha adottato il criterio di completo soddisfacimento
delle esigenze e aspettative dell’utente, con uno sforzo
in termini di risorse umane non indifferente, ove si pensi
alla quantità di richieste consultive che quotidianamente
pervengono.  Tutto questo, insieme alle Guide e ai nuovi
prodotti editoriali, come ad esempio il formulario Formula
Me che sta riscuotendo un apprezzabilissimo successo,
concretizza una serie di servizi di supporto al lavoro
quotidiano del consulente e delle istituzioni nostri clienti
che lavorano con i nostri prodotti. Non ultimi, i corsi
di aggiornamento e le attività seminariali che svolgiamo
localmente e che riscuotono sempre un’alta partecipazione
e un grande interesse. 

Che risposta c’è, anche rispetto al passato, da parte
dei Consulenti: comprano i prodotti, sfruttano i servizi
che offrite?
Sicuramente la risposta data dai Consulenti ha avuto
un’evoluzione più che positiva negli ultimi anni:
l’invito a rinnovare ed alimentare nuova fiducia nella
società - che ha rappresentato un impegno di tutto
il Consiglio di Amministrazione il quale ha alacremente
lavorato in tal senso - ha riscontrato l’accoglienza
dei colleghi, sapendo che la fiducia richiesta
non poteva certo reggersi sulle parole, ma su fatti
e sviluppi concreti: si è riscoperto quel rapporto prezioso
e diretto che ogni consulente può avere con Teleconsul
in presenza di una società editoriale ed informatica
che è diretta espressione della Categoria, e che non
so quante altre categorie professionali possono vantarsi
di avere. 
La progressione della Teleconsul sul mercato, se da una
parte è dovuta alla apprezzabilità dei prodotti, dall’altra è
sicuramente dovuta ai Consulenti del lavoro, che si
riconoscono in tali strumenti nel pur ampio panorama
offerto dal mercato.

Quali nuovi prodotti avete in programma di realizzare
e di commercializzare nel prossimo futuro?   
Innanzitutto ci siamo  “attrezzati” per conseguire sempre
maggiori livelli di affidabilità e di competenza. Lo sviluppo
editoriale che abbiamo in cantiere necessitava di un salto di
qualità deciso e corposo, che abbiamo raggiunto
nominando il Comitato Scientifico Teleconsul. Abbiamo
inteso affidare a tale Comitato la valutazione, l’analisi,
l’approfondimento, l’ulteriore specializzazione delle banche
dati nonché una funzione propositiva di nuovi prodotti e
nuove iniziative. Il Comitato si è costituito sotto i migliori
auspici di tutti i soci della Teleconsul che hanno condiviso il
notevole livello che si persegue di raggiungere con tale
apporto a carattere scientifico e d’eccellenza. Per quanto
riguarda i nuovi prodotti, è già in commercio Formula Me
cui ho accennato, che si prefigge di rappresentare un
vastissimo formulario consultabile ed editabile per ogni

esigenza di uno studio di consulenza del lavoro: uno
strumento insomma destinato a economizzare sui tempi di
ricerca e reperimento di materiale, a tutto vantaggio di una
maggiore rapidità delle attività di consulenza. Continua
l’arricchimento delle banche dati già disponibili che proprio
in questi giorni passano dal formato CD- Rom al formato
DVD, che consentirà una capacità ben maggiore
dell’attuale, al fine di poter contenere tutte le innovazioni
software in cantiere. Perseguiamo inoltre il progetto di un
programma paghe che sia interattivo con le banche dati: su
questo stiamo lavorando con grande attenzione per non
duplicare altri analoghi programmi presenti sul mercato,
forse già inflazionato da tali supporti, al fine di renderlo un
prodotto migliore e ben distinto: per questo non ci
preoccupano i tempi, se questi saranno necessari ad una alta
caratterizzazione del prodotto. 

Quali servizi vorrebbe poter mettere a disposizione a
medio termine a favore dei consulenti? 
Già da quest’anno abbiamo attivato con la Teleconsul la
procedura per l’elaborazione e la trasmissione dei modelli
730 tramite il Caf Nazionale del Lavoro cui hanno aderito
moltissimi colleghi, apprezzando la qualità del servizio: un
rapporto che andrà sicuramente a consolidarsi ed ad
accrescersi nei prossimi anni. 

I corsi di aggiornamento di Teleconsul: che seguito hanno?
E’ mia intenzione sviluppare l’attività formativa e corsuale
della società, che sinora ha avuto un vasto interesse con
richieste crescenti. Ma continuiamo a riscontrare che le
potenzialità dei software prodotti non sono sfruttate a pieno
dai Consulenti, che spesso si limitano ad accedere alle
funzioni base dei programmi: dei corsi sull’utilizzo ottimale
dei programmi da svolgersi in programmate riunioni a
livello locale svilupperanno sicuramente le conoscenze
tecniche dei colleghi e contribuiranno contestualmente a far
apprezzare i prodotti a tutto vantaggio anche degli sviluppi
commerciali. 

Quali sono i concorrenti più competitivi sul mercato
e come pensa di batterli?
I concorrenti nel campo dei software gestionali
sono notori alla platea dei professionisti: ci troviamo
a confrontarci sul mercato con un editore che anche
storicamente è ciclopico in termini di struttura
organizzativa e di risorse. Ma per il resto non temiamo
affatto il confronto. Sarebbe poco modesto affermare
che in termini di banca dati Teleconsul è la prima
sul mercato, ma per questo argomento preferisco
far parlare le cifre e le rilevazioni di mercato. In questo
campo, che come dicevo prima per alcuni versi è
decisamente inflazionato, è necessario realizzare prodotti
che siano davvero vicini alle esigenze quotidiane
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dei professionisti: ecco perché il grande contributo
di competenza e professionalità che i Consulenti intendono
offrire alla Teleconsul è un patrimonio unico che va sempre
maggiormente valorizzato: se si soppesa la grande peculiarità
della Categoria che esprime direttamente una propria
società editrice, è evidente che il miglior metodo
per battere la concorrenza è il non avere concorrenzacon
eguale potenziale. 

Teleconsul è una società partecipata dall’Enpacl e
dall’Ancl: qual è lo stato dei rapporti tra questi soci? 
I soci citati sono perfettamente integrati nella più vasta
compagine sociale. Ognuno di essi ha un ruolo specifico
all’interno della Categoria, ma quando ci si siede al tavolo
della Teleconsul l’obiettivo comune è unico e condiviso. I
rapporti sono più che buoni, in quanto tutti i soci hanno
scommesso sulla Teleconsul proprio nei periodi più delicati
e oggi ne riscontrano i risultati: è una gratificazione che
incoraggia il lavoro di tutti e che motiva un forte spirito
di squadra.

Che riflessi ha su Teleconsul il dibattito sindacale e
politico all’interno della Categoria?
Ho sempre ritenuto che non bisogna confondere il ruolo
istituzionale con quello sindacale e con quello editoriale.
Teleconsul è ovvio che segue l’evolversi del dibattito e del
confronto interno, ma alla società è attribuito ben altro
mestiere che non può e non deve risentire delle alterne
vicende o posizioni interne: è più utile per tutti perseguire
obiettivi di supporto alla categoria, con ogni mezzo
didattico, informatico o editoriale che possa contribuire a
tale traguardo. 

Come giudica il recente Congresso e la rielezione di
Roberto De Lorenzis a segretario dell’ANCL?
Ritengo, personalmente, che l’esito del congresso sia stato
quello più utile al sindacato. E’ stato un congresso sentito,
che ha permesso di confrontarsi sulla politica sindacale e
sugli sviluppi professionali della Categoria. In alcuni
frangenti si è perso tempo in argomenti da corridoio,
sottraendo spazio al dibattito sindacale: ma questa è l’unica
risorsa di chi non ha altri argomenti. La rielezione del
Segretario consente di perseguire gli obiettivi già fissati al
congresso di Pescia e di agevolarne il raggiungimento, specie
in un periodo come quello che stiamo vivendo, denso di
riforme ed innovazioni, che necessita di un rinnovamento
nella continuità. 

Dal suo osservatorio come vede la Categoria, i suoi vizi, le
sue virtù?
Il dinamismo della Categoria è un elemento che la
contraddistingue indubbiamente. L’Ordine Nazionale,

l’Ancl, l’Enpacl  sono quotidianamente impegnati su vari
fronti a governare gli innumerevoli eventi che la interessano.
Lo stesso avviene nel singolo professionista che altrettanto
quotidianamente si trova ad affrontare problematiche
sempre crescenti, ma che sicuramente appassionano e
portano al continuo confronto. Non è un caso, infatti, che
nei più recenti provvedimenti di riforma abbiamo trasfuso
notevolissimi contributi. Tra i vizi, vorrei evidenziare gli
eccessi di critica sterili di proposte; tra le virtù basta ed
avanza quella di essere Consulente del lavoro.

Professione unica: favorevole o contrario?
Decisamente favorevole. Abbiamo il dovere di colmare il
“gap” relativo al titolo di studio per pervenire all’esclusivo
accesso alla professione con la laurea. Da ciò, si apre la
prospettiva di una professione unica tecnico-contabile che
rappresenta senza ombra di dubbio il futuro della
professione, pur mantenendo le nostre peculiarità. In tale
senso la confluenza in un’unica professione con i
commercialisti e i ragionieri apporterà alla futura categoria
un valore aggiuntivo di alta valenza tecnica e professionalità.
Altrettanto certo è che ove non si concretizzasse tale
unificazione, possono aprirsi altri fronti con altre
professioni.

Quali sono i problemi ancora aperti, le cose da migliorare
in Teleconsul?
Come ho già detto, programmi ed obiettivi sono molteplici.
Il traguardo generale è quello di consolidare e stabilizzare
il notevole salto di qualità già compiuto in ogni settore della
Società, nello sviluppo dei prodotti, nella rete commerciale,
nella formazione, nella espansione del mercato. Come
si vede, c’è un bel da fare! Cullarsi degli ottimi risultati
sinora conseguiti non gioverebbe a nessuno, se non alla
concorrenza che, le assicuro, non intendiamo aiutare
in tal senso.

Come la immagina Teleconsul tra cinque anni?
Il mio personale mandato alla presidenza di Teleconsul
scade prima di tale periodo: ho assunto l’impegno
di realizzare lo sviluppo della società con l’intento
di consegnarla al mio successore con una rinnovata
sfida al miglioramento ed al progresso. Sto lavorando
per questo, con fiducia e con la consapevolezza
del notevole carico di impegni assunti al fine di poter
consegnare alla Categoria un riferimento editoriale
di riconosciuto valore. Tra cinque anni spero di scambiare
opinioni su Teleconsul con chi ne sarà alla guida e mi
auguro che stia facendo meglio di me. E’ un augurio vero
che esprimo sin d’ora, per il concreto attaccamento
che avverto per questa società editrice, sperando
che questo diventi il sentimento sincero di tutti
i colleghi. 
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4 Ottobre 2004  - Villa Erba, Cernobbio (Como)

1° Congresso Ancl Lombardia

Dedica un giorno alla tua
professione e alla tua professionalità

Nello scenario offerto dalla struttura di Villa Erba a
Cernobbio (Como) l’Ancl lombarda si appresta a

celebrare il prossimo 4 Ottobre il suo primo Congresso
regionale. Ma l’appuntamento sarà tutt’altro che formale. Sarà,
invece, un’importante occasione di riflessione e di confronto
sui temi di più rilevante interesse professionale e politico. 

I Consulenti del lavoro nell’ambito di applicazione della legge
Biagi, in particolare per gli aspetti legati all’intermediazione,
selezione e riqualificazione; il contenzioso del lavoro e le
proposte di riforma per deflazionare la giustizia ordinaria; la
responsabilità sociale delle imprese e il ruolo del Consulente
del lavoro nella gestione delle risorse umane: questi gli
argomenti che il Congresso affronterà con relazioni e
comunicazioni. Dedica un giorno alla tua professione e alla tua
professionalità. 
La partecipazione al congresso è valida per la formazione
obbligatoria con il riconoscimento di 6 crediti. 
La partecipazione è gratuita e durante la giornata saranno
offerti coffee break e pranzo.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la
partecipazione, entro il 15 settembre 2004, a mezzo
registrazione sul sito www.unoformat.it
Se non siete ancora registrati, dopo essere entrati nel sito
accedete all'area per la registrazione oppure attraverso
l'indirizzo diretto:
http://www.unoformat.it/modules/Utenti/frmRegUser.aspx
completate le informazioni richieste e, dopo avere scelto un
nome utente e password, riceverete una mail di conferma di
avvenuta REGISTRAZIONE AL SITO.
A registrazione avvenuta entrate nel sito e nella sezione
EVENTI IN AULA, individuate il "Congresso regionale
ANCL Lombardia" e cliccate sul tasto PRENOTAZIONE; vi
verranno richieste Utente e Password scelte in sede di
registrazione. Attenzione! Dopo la prenotazione riceverete una
email automatica di promemoria dell'avvenuta prenotazione;
successivamente riceverete una seconda e-mail di conferma a
cui sara' allegato un documento nominativo con il codice a
barre per la registrazione della presenza nella sede dell'evento.
Solo in quel momento sarete certi di aver completato con
successo la prenotazione all'evento.
Una settimana dopo il congresso ogni partecipante potra'
scaricare e stampare l'attestato di partecipazione sempre dal sito
www.unoformat.it accedendo alla propria area personale e
individuando fra gli eventi prenotati quello di interesse.

Assistenza nel processo tributario
e trasmissione telematica: la legge
e l’Antitrust sono con noi

di Salvatore Ugliano

1) Perdurando la latitanza del Governo nel dare attuazione
alla delega, contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. g) della
legge 7 aprile 2003, n. 80, che prevede il reinserimento dei
Consulenti del lavoro “tra i soggetti abilitati all’assistenza
tecnica generale” nel processo tributario, nonostante i
ripetuti interventi e le diverse assicurazioni avute in oltre
un anno per la soluzione del problema, l’On. Lino Duilio,
con altri deputati del gruppo parlamentare della
Margherita, presentò alla Commissione VI Finanze della
Camera un’interrogazione a risposta immediata.
In tale interrogazione gli interroganti, dopo aver fatto
rilevare l’incompatibilità tra l’art. 12 del decreto legislativo
n. 546 del 1992, che prevede la nostra assistenza tributaria
“limitata”, e la nuova norma della legge n. 80/03 che
consente, invece, l’assistenza tecnica “generale”, chiedevano
di sapere se non si ritenesse “di dare immediata attuazione
all’art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 80,
provvedendo ad emanare le relative disposizioni
ministeriali che consentano sin da ora ai Consulenti del
lavoro di esercitare l’assistenza tecnica generale nel processo
tributario”.
Il 19 maggio scorso tale interrogazione veniva esaminata in
Commissione ed il Sottosegretario Molgora, dopo aver
dato, ancora una volta, assicurazione che il Ministro
Tremonti aveva manifestato particolare sensibilità “alla
questione che intende risolvere rapidamente”, informava
che il Dipartimento delle politiche fiscali stava già
lavorando alla stesura di un apposito provvedimento
normativo che avrebbe risolto il problema in breve tempo.
A seguito di ciò, sempre i predetti parlamentari hanno
approvato una risoluzione che è stata trasmessa anche alla
Commissione Giustizia della Camera con la quale si
impegna il Governo a dare immediata attuazione,
trattandosi di norma di principio, al citato art. 2, comma
1, lett. g) della legge 80/03, “provvedendo ad emanare le
relative disposizioni ministeriali che consentano, sin da
ora, ai Consulenti del lavoro, di esercitare l’assistenza
tecnica generale nel processo tributario”.
Ci auguriamo che sia, questa, la volta buona per riottenere
quanto ci fu scippato nel 1992.

2) Sulla trasmissione telematica dei bilanci alle CCIAA
l’Antitrust è con noi
L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha
dato ragione a quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale
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dell’Ordine nella vicenda della trasmissione telematica dei
bilanci e di altri atti alle CCIAA, vicenda che aveva visto
esclusi dall’art. 2, comma 54, della legge n. 350 del 2003 i
Consulenti del lavoro anche per le pressioni ricevute dai
dottori commercialisti e dai ragionieri.
Accogliendo il nostro ricorso, infatti, l’Antitrust
ha inviato, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90,
ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
delle Attività produttive, apposita segnalazione
nella quale, dopo aver affermato che “non appare
chiara la ratio per la quale la materia ‘de qua’ sia
stata attribuita esclusivamente ai dottori commercialisti
ed ai ragionieri” evidenziando, con ciò, “un’oggettiva
ed ingiustificata esclusione” a danno di professionisti
che possiedono conoscenze e capacità idonee ad assolvere
funzioni analoghe a quelle delle categorie individuate,
auspica un riesame della nuova normativa al fine di
adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato.
Tali valutazioni avanzate dall’Antitrust collimano
con i contenuti di un’interrogazione che
l’On. Bastianoni, contattato dal Consiglio nazionale,
rivolse ai Ministri dell’Economia e del Welfare
il 3/3/04 per sapere “se il Governo non ritenga
che la mancata inclusione dei Consulenti del lavoro
dall’ambito dei soggetti abilitati alle operazioni
di cui all’art. 2, comma 54, della legge n. 350
del 2003 possa in concreto configurare una
discriminazione non giustificabile in relazione
ai contenuti professionali richiesti per le medesime
operazioni”.
Anche su tale problematica attendiamo fiduciosi una
legislazione più coerente e meno discriminatoria che,
sia pure indirettamente, colpisca gli arroccamenti e le
prevaricazioni che, ad ogni piè sospinto, dottori
commercialisti e ragionieri ritengono di porre in essere ai
danni dei Consulenti del lavoro.
E’, forse, giunto il momento che “le basi” di tali due
Ordini facciano capire ai propri “vertici” che le prese di
posizione da essi finora assunte sono esiziali per la loro
immagine e che è giunto il momento di voltare pagina e di
ritornare ad una sintonia autonomamente perduta.

ENPACL/Il dibattito è aperto

Il dibattito lanciato da Protagonisti dopo la pub-

blicazione del Programma di attività triennale

2004-2006 dell’Ente di Previdenza si arricchisce

in questo numero di un altro contributo, quello

della Collega Giulia De Febe Invitiamo i colleghi

a mandare i loro contributi.

Alcune considerazioni nel merito
dei  “Macro obiettivi” ENPACL

di Giulia De Febe delegato ENPACL

1) COMUNICAZIONE

Pur concordando sulla rilevanza del rapporto tra l’Ente e
gli “Associati”, che sarebbe più corretto definire
utenti/contribuenti, è inaccettabile la mancanza di ogni
riferimento ai Delegati Enpacl sia quali tramite tra l’Ente e
gli “Associati”, sia quali destinatari di comunicazioni da
parte dell’Ente.
Mancando un collegamento sistematico con l’Ente riesce
difficile comprendere con quali strumenti i delegati
possano essere adeguatamente informati ed avere le
conoscenze necessarie sia per svolgere il compito di
rappresentanti dei C.d.L, nell’organo decisionale che è
l’assemblea, sia per rispondere alle richieste dei Colleghi. È
implicito il giudizio di “insufficienza” riguardo ai mezzi di
comunicazione finora utilizzati.
Infatti, la comunicazione attuale pare più finalizzata a
pubblicizzare l’attività del C.d.A. e del Presidente
dell’Enpacl che non a raggiungere tutti gli “Associati”.

Due esempi:
- Lo “sportello Enpacl” non viene sempre concesso in

occasione di importanti manifestazioni locali: al
Convegno Regionale del Piemonte organizzato a
Torino il 20/01/04 non è stato concesso;

- Le “News”, inviate ai Delegati, sono un telegrafico
elenco delle riunioni alle quali hanno partecipato i
componenti del C.d.A. e delle Commissioni,
accompagnato dai “titoli” degli argomenti trattati;
sappiamo che alla riunione presso l’Adepp è stato
trattato l’argomento “totalizzazione”, ma se vogliamo
sapere quali sono le richieste delle Casse dobbiamo
leggere gli articoli della stampa specializzata.

2) CERTIFICAZIONE SA 8000

Il nostro Ente si fregia del marchio di qualità “VISION
2000” e intende programmare l’ulteriore certificazione “SA
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8000” che dovrà coniugare efficienza, eccellenza di risultati
ed eticità dei comportamenti: proprio su quest’ultimo
aspetto merita soffermarsi per verificare se già con l’attuale
certificazione siano state previste procedure per
comunicare con gli “Associati” e per consentire loro
l’accesso alla verifica, ad iniziare dalla previsione di
procedura di risposta ai Colleghi che pongono quesiti, per
iscritto.
Personalmente ho proposto reclamo, con RR del
16/04/04, ma non ho ricevuto risposta esauriente.
Ancora una considerazione: l’efficienza di cui si parla
dovrebbe anche condurre alla riduzione delle spese
dell’Ente, a cominciare da quelle relative al personale.
Sarebbe utile avere informazioni e studi comparati con
altre Casse per poter valutare costi, numero dei dipendenti
e pratiche svolte.

3) RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO
ENPACL

Preliminarmente nel documento si fa riferimento alle

“Istanze delle Categoria” che il C.d.A. ha raccolto ed alle
quali ha dato sostanza con le modifiche Statutarie e
Regolamentari: credo che le istanze siano state proposte da
soggetti, forse sarebbe opportuno definire questi soggetti.
Sono i delegati? Sono altri organi di categoria quali il
sindacato ed il C.N.O.?
Sono questi soggetti ad avere la responsabilità di proporre,
modificare o addirittura riformare il sistema pensionistico?
Se così è, è necessario condividere principi ispiratori: ad
esempio spesso i Colleghi richiamano il criterio
dell’Economicità di Gestione, in virtù del quale si ritiene
giusto:

1) chiedere una riduzione dei compensi per gli
Amministratori dell’Ente;

2) esultare per aver ottenuto la riduzione dell’indennità di
maternità erogabile alle colleghe, introducendo un
tetto: L. 289 del 15/10/03 fortemente voluta dalle
Casse di Previdenza professionali;

3) negare ai Colleghi, che chiedono presso l’Enpacl la
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ANCL SINDACATO UNITARIO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

Corso per addetti all’amministrazione del personale

Abbiamo il piacere di comunicare che questa Unione Provinciale organizza un corso per "Addetti all’amministra-
zione del personale".
Il corso, che inizierà nel mese di ottobre 2004, si terrà in via Aurispa, 7 dalle ore 18,30 alle 20,30 per un totale di
quarantatre lezioni; è rivolto ai collaboratori di studio che vogliono accrescere le proprie conoscenze e dedicarsi a
questa attività, sempre più complessa, che riguarda l’amministrazione del personale; avrà un taglio estremamente
pratico e contemplerà  frequenti esercitazioni scritte che permetteranno di valutare il grado di apprendimento dei
singoli corsisti.

Il corso è comunque aperto a chiunque desideri partecipare.

I docenti sono  colleghi consulenti del lavoro che svolgono docenze ormai da anni. E’ previsto un numero limitato
a venticinque  partecipanti  e le iscrizioni verranno accettate in base alla data di presentazione delle domande.

L’attestazione finale verrà rilasciata ad esclusiva ed insindacabile decisione della commissione coordinatrice, in base
alla frequenza costante alle lezioni.

Per ulteriori informazioni preghiamo di contattare la segreteria al n. 02/58317241.



ricongiunzione dei periodi contributivi, il rimborso
della contribuzione eccedente la riserva matematica:
rimborso che fino a pochi mesi fa era previsto e che il
CdA con una recente delibera ha deciso di non erogare;

4) combattere per limitare il diritto alla totalizzazione
contributiva soltanto ai pensionati di vecchiaia e non
anche di anzianità, sia pure con almeno 40 anni di
contribuzione;

L’economicità di gestione è certamente un principio
inderogabile per il mantenimento dell’equilibrio
finanziario della nostra Cassa, ma non può e non deve
essere l’unico principio di riferimento.
È indispensabile trovare soluzioni ai problemi citati
contemperando tale principio con altri principi quale ad
esempio quello della giustizia sociale, ciò in particolare
quando si parla di “Totalizzazione contributiva”.
Non si può affrontare questo problema, che per molti
(quanti?) Colleghi significa non andare in pensione, o
rinviare la pensione pena la decurtazione drastica
dell’ammontare della stessa, soltanto valutando l’impatto
finanziario per il nostro Ente.
I totalizzandi sono soggetti che hanno lavorato e
contribuito presso Fondi diversi, ma sono anche lavoratori
che complessivamente arrivano a maturare anzianità
contributive di 40 anni e oltre: hanno il diritto di vedersi
riconosciute una pensione di anzianità come gli altri
lavoratori.
Discutere di “Totalizzazione” presuppone di fornire ai
Delegati uno studio sulle conseguenze applicative
dell’istituto della “Totalizzazione”, richiesta presentata da
vari Colleghi nelle assemblee Enpacl.
Forse si potrebbe prendere spunto dallo studio effettuato
dalla INARCASSA.

Altro principio fondamentale è quello “etico”, ma su
questo altri colleghi potranno fornire un contributo più
apprezzabile del mio.
Resta, certamente, a carico di noi tutti la difficile arte di
coniugare principi ed economicità di gestione.
Queste mie considerazioni, certamente non
esaustive, vogliono essere un’occasione per approfondire
questioni di non poco conto, soprattutto in
previsione dei futuri appuntamenti nazionali.
Mi auguro che in quelle sedi gli interessi legittimi
degli “associati” (ed in questo caso il termine è corretto)
trovino risposte, sia considerando l’economicità di
gestione, sia individuando gli sprechi di risorse, sia
operando per il recupero di altre risorse: il tutto con
l’obiettivo di fornire benefici ai CdL pur garantendo
il futuro funzionamento dell’Enpacl.

Mi rendo conto che si tratta di trovare “soltanto” la
quadratura del cerchio, ma dobbiamo almeno provarci. 

Le ragioni del vincere e del perdere

Si sono svolte il 5 luglio scorso le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Torino, vinte dalla lista
“Ancl”. Riceviamo e volentieri pubblichiamo una riflessione in
proposito del collega Danilo Notarnicola. 

di Danilo Notarnicola

Dopo i rallegramenti per la vittoria conseguita è
venuto il momento di capirne a fondo la ragione:
che fosse il risultato di un obiettivo fortemente

voluto e fortemente perseguito, avrebbe potrebbe essere la
risposta; noi sapevamo, però, come il vero obiettivo non
fosse conquistare la maggioranza nel Consiglio Provinciale
dell’Ordine, ma l’affermazione di un nuovo modo di
pensare ed agire.
La logica conseguenza sarebbe stata la maggiore
condivisione di questi modi da parte dei Colleghi e quindi
anche la maggioranza in Consiglio.
Un ulteriore approfondimento dell’analisi ci porta a Pescia
ed alla riunificazione dei sindacati APCL ed ANCL.
Riunificazione che si è cercata, sostenuta e difesa, prima,
da pochi e poi in modo più convinto da tutti. Qualcuno
disse, in verità, che il piccolo sindacato APCL sarebbe stato
assorbito dall’ANCL, ma non fu così; se i numeri potevano
esserne giustificazione: “pari dignità”, filosofia ed idee non
si contano, possono solamente essere o condivise o
rifiutate.
La forza di quelle idee e di quei sentimenti  ancor oggi ci
sorreggono  e ci guidano; il loro fulcro: dialogo e
democrazia.
Dialogo: perché tutti, avendo disponibilità e conoscenza
dei fatti e degli eventi, possano liberamente esprimere le
proprie idee senza condizionamenti: l’informazione e la
conoscenza non dovevano più essere il segreto, gelosamente
custodito da pochi, come arma per influire sul consenso
(magari sfruttando  la propensione dei Colleghi
all’individualismo al “bunkeraggio” così che fosse comodo
acconsentire o non rifiutare soluzioni preconfezionate).
Il vivere, poi, in un periodo di finta prosperità economica,
che rimandava i veri problemi all’indomani, rendeva il
sacrificio del pensiero e l’esporsi in prima persona non
produttivi di ricchezza o di risultati immediati; altri,
comunque, decidevano o non decidevano per noi.
Si era perso lo slancio che ci aveva dato il raggiungimento
della “Legge 12”; vivevamo un periodo di appagamento;
meno agguerriti e meno attenti, consentimmo che altre
professioni potessero posizionarsi nel sociale e negli
ambienti che contano meglio di noi.
Probabilmente ci avrebbe giovato avere un nemico,
combattere contro e non per, sarebbe stato il collante per
unire forze disomogenee e con interessi diversi
Noi, invece, scegliemmo di non avere nemici, di elaborare
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un pensiero nuovo, una linea di tendenza originale in cui il
dialogo, come dicevamo, fosse garanzia di massima
trasparenza e democraticità.
Questi principi ci hanno guidato nell’affrontare i problemi
della nostra professione anche se non sempre siamo stati
fattivamente incoraggiati da tutti gli “amici”; lungo il
cammino abbiamo anche perso colleghi che non hanno
saputo credere nella sincerità e nella convinzione del
nostro agire; confidiamo di rincontrarli, certi di non essere
noi stessi vittime dei personalismi che stiamo
combattendo.
Chi invece ha perseverato nelle vecchie logiche si
è trovato sempre più solo, come i fatti dimostrano.
La nostra serena certezza sta nell’assoluta democraticità
ed apertura concretizzata nell’operato della nostra
Unione Provinciale.

Qualunque iscritto, anche chi è stato candidato
ed eletto in altra lista (com’è accaduto), può partecipare
a tutte le riunioni sindacali del Consiglio ed esprimere
il proprio parere.
La democrazia è un motore che si alimenta con la
diffusione del consenso verso un pensiero e verso leaders
capaci di rendere pubblico e disponibile il potere
coordinando e sintetizzando i singoli pareri. 
Nell’alternanza siamo diventati noi stessi i nemici
da combattere, ma crediamo che la nostra squadra sia forte
del consenso dei Colleghi; quel consenso dovrà essere
custodito gelosamente perché è la nostra ricchezza,
il nostro scudo contro chi vorrebbe dirci cosa
dovremmo fare.
Le ragioni del vincere e del perdere sono tutte qui:
un pensiero, una squadra.
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Corso biennale per la preparazione agli esami
di abilitazione per Consulenti del lavoro

Per proseguire nella nostra tradizione, anche quest’anno, comunichiamo i punti salienti che distinguono il nostro corso
e lo caratterizzano in maniera significativa, rammentandovi che vi potrà accedere solo chi è iscritto nel Registro dei
Praticanti o chi ha il certificato di compiuta pratica.

Lo scopo precipuo è quello di dare ai futuri colleghi una solida preparazione di base che li ponga nelle migliori condi-
zioni per affrontare la delicata ed impegnativa attività futura, delineata dagli artt.1 e 2 della Legge 11.01.1979, n. 12.

Tale corso, che non sostituisce i due anni di praticantato previsti dall’art.3, secondo comma, lettera e della citata legge
12/79, si fonda sull’insegnamento teorico di tutte le materie oggetto delle prove di esame sia scritte che orali, prevede
esercitazioni pratiche volte a stabilire il grado di preparazione raggiunto, si articola in due anni ed è a numero chiuso.

Il corso, che si svolgerà in Milano nel periodo ottobre 2004 giugno 2005 con frequenza bisettimanale (Lunedì e
Giovedì) dalle ore 18.30 alle ore 20.30, sarà curato da docenti che, alla  preparazione culturale, affiancano una speci-
fica capacità professionale. Si desidera precisare inoltre che, per motivi didattici, al secondo anno potranno essere iscrit-
ti soltanto coloro che hanno già frequentato il primo.

A chi desidera frequentare il nostro corso rammentiamo che è doveroso partecipare con assoluta assiduità.

Le iscrizioni, che avranno inizio il giorno 12 luglio, potranno essere prenotate al più presto via fax al numero
02/58310253, o via e-mail ad anclupmilano@anclmilano.it. Per ulteriori e più precise informazioni siete pregati di con-
tattare la ns. Segreteria al numero 02/58317241.


