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di Potito di Nunzio

Nel prossimo autunno saremo chiamati alle urne per il
rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine e sin d’ora
forse vale la pena di aprire un sereno e proficuo dibattito

sull’operato del consiglio uscente e sul programma realizzato. Non
di meno vale la pena metter capo alla redazione del nuovo

programma e stabilire i requisiti per la predisposizione della o delle liste elettorali.
Nel Consiglio Regionale della Lombardia l’argomento è all’ordine del giorno da diversi
mesi. Stiamo discutendo serenamente non solo del rinnovo del CNO ma anche della
situazione interna al nostro sindacato. 
Qualcuno potrebbe dire che è ancora presto per parlare di elezioni, ma credo che per
dibattere serenamente sia opportuno avere anche del tempo a disposizione, dando così la
possibilità a tutti di intervenire e dire la propria opinione e fare le proprie proposte e
osservazioni. Tra l’altro, mi farebbe estremamente piacere se gli articoli di politica
sindacale ritornassero nelle pagine della rivista 1081. La tiratura settimanale
consentirebbe di ospitare un maggior numero di interventi. 
Da parte mia posso assicurare che il pensiero della Lombardia e delle sue Province sarà
tempestivamente messo a disposizione dei lettori, così come saranno pubblicate le
valutazioni effettuate, le decisioni assunte e il programma che la Lombardia riterrà di
proporre. Trasparenza e chiarezza saranno il nostro motto.
Per il momento posso già anticipare due delibere assunte all’unanimità dal Consiglio
Regionale della Lombardia, che riguardano alcuni requisiti per poter presentare le
candidature: 
1) non possono essere ricandidati i colleghi che hanno già svolto due mandati, senza

alcuna eccezione; 
2) i candidati devono essere in regola con il versamento della contribuzione Enpacl

nell’ultimo quinquennio. 
La speranza è che queste due regole siano adottate da tutte le Province e dalle rispettive
Regioni; chiediamo anche che la Direzione Nazionale dell’Ancl si esprima in merito. 
Ricordo che già nelle precedenti elezioni le Province dovevano evitare la presentazione
di candidature di colleghi che avessero già svolto i due mandati, ma così non è stato.
In questa tornata elettorale gradiremmo che queste regole fossero condivise sin
dall’inizio. Per quanto riguarda questa rivista, il Direttore Responsabile e il Comitato
di Redazione, assicurano l’integrale pubblicazione di tutti gli interventi
che perverranno sull’argomento. 
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Il Presidente dell’ANCL UP di Brescia Alberto Paderi
e il Presidente dell’Ordine di Brescia Alberto Pelizzari
ci hanno fatto pervenire il testo del Protocollo d’intesa
sottoscritto il 25 febbraio scorso con la locale Direzione
Provinciale del Lavoro. 
“E’ con viva soddisfazione” – scrivono i colleghi – “che
evidenziamo la notevole importanza dei contenuti di tale
Protocollo, soprattutto in riferimento al riconoscimento
della nostra professione quale interlocutore privilegiato,
anche in considerazione dell’esigenza primaria della tutela
della fede pubblica. Di notevole importanza riteniamo
sia altresì la costituzione di un Gruppo di Studio,
in collaborazione anche con l’Università di Brescia,
dove da ormai tre anni è in essere il Corso di laurea
in Consulenza del Lavoro”.

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra

La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, nella
persona del suo Direttore Dr. Giuseppe Bruno
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Brescia nella persona del suo Presidente
pro tempore rag. Alberto Pelizzari
ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
UP di Brescia nella persona del suo presidente pro
tempore rag. Alberto Paderi

Premesso

- che la Direzione Provinciale del Lavoro esercita le
pubbliche funzioni attribuite alla stessa dal vigente
ordinamento e che tra queste assumono particolare
rilievo le funzioni di vigilanza ed assistenza in materia di
lavoro e di previdenza;

- che i Consulenti del Lavoro operano istituzionalmente
nell’ambito della consulenza con specializzazione nella
gestione delle risorse umane e, in quanto iscritti al
rispettivo Ordine Professionale, operano in posizione di
terzietà rispetto alle parti dei rapporti di lavoro e dei
relativi rapporti accessori e svolgono un ruolo di
garanzia della fede pubblica;

- che le Parti intendono richiamarsi a quei principi di
collaborazione e di reciproca considerazione che hanno
sinora informato le relazioni tra i rispettivi Enti di
appartenenza e che debbono essere ulteriormente
valorizzati e praticati nel comune impegno di corretta
attuazione della complessa riforma del mercato del
lavoro, recentemente varata dal legislatore;

- che le Parti stesse, in tale quadro, concordano in
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Un accordo che conferma il ruolo dei Consulenti
quali “interlocutori privilegiati” delle DPL



particolare sull’esigenza di ricercare modalità operative
che favoriscano la corretta interpretazione delle
disposizioni in materia lavoristica e previdenziale,
ispirate ai principi della trasparenza ed uniformità,
nonché di rafforzare gli strumenti di vigilanza e
prevenzione della consulenza abusiva in funzione di
tutela della pubblica fede e della legalità; 

si conviene quanto segue:

I

INTESE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La Direzione Provinciale del Lavoro ed i Consulenti del
Lavoro ispirano e conformano le rispettive attività ai
principi ed alle regole contemplati nelle leggi, nei relativi
regolamenti, nel “Codice di comportamento ad uso degli
Ispettori
del Lavoro” di cui al Decreto Direttoriale del 16.7.2001
e successive modificazioni e nel “Codice deontologico
dei Consulenti del Lavoro” approvato dal Consiglio
Nazionale il 31.3.2000, e si impegnano a renderne
effettivo e costante il rispetto da parte dei rispettivi
membri e funzionari.
A tal fine, ribadito che l’esercizio, a livello locale,
dell’attività di vigilanza nelle materie e negli ambiti previsti
dall’ordinamento ricade interamente nelle autonome
determinazioni e responsabilità della Direzione Provinciale
del Lavoro che opera secondo le direttive ministeriali, si
richiama integralmente la lettera circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 342 del 12.3.2003
avente ad oggetto l’art. 12 del citato Codice di
comportamento in materia di esame della documentazione
di lavoro.

II

ATTVITÀ ISPETTIVA E CONTRASTO
DELL’ABUSIVISMO

Nel fondamentale rispetto della legge n. 12
del 1979 e delle conseguenti direttive e degli indirizzi
vigenti in materia, la Direzione Provinciale del Lavoro
ritiene di primaria rilevanza che l’esercizio
della professione di Consulente del Lavoro sia svolto

unicamente da soggetti abilitati.
Pertanto le Parti, anche in dipendenza del reciproco
riconoscimento della natura e vocazione pubblicistica
dei rispettivi Enti e delle relative funzioni, considerano
punto qualificante del presente protocollo d’intesa
l’impegno a tenere sempre presente, nell’esercizio
dei rispettivi compiti e funzioni, l’esigenza primaria
della tutela della fede pubblica.
A tale riguardo si richiama integralmente la lettera
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali prot. n. 1665 del 13.11.2003 sull’abusivismo
nella professione di consulenza del lavoro.

III

INTESE RELATIVE A PROBLEMATICHE
GENERALI – SEGNALAZIONI SUL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E
SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a vagliare e
segnalare tempestivamente alla D.P.L. le eventuali
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problematiche funzionali rilevate dai propri iscritti, nel
funzionamento o nelle attività dei servizi amministrati
dalla D.P.L..
A sua volta la D.P.L. si impegna a segnalare analogamente
all’Ordine dei C.d.L eventuali problematiche funzionali
rilevate nell’ambito dell’attività degli iscritti all’O.d.C. per
le opportune iniziative di competenza.

IV

PROCESSI OPERATIVI

Le Parti si danno atto del reciproco interesse e volontà di
migliorare, semplificare ed innovare, dove possibile,
nell’ambito degli adempimenti amministrativi, i processi e
le procedure operative.
A tal fine potranno attivarsi sperimentazioni pilota.
Al riguardo, al fine di facilitare la ottimizzazione dei
procedimenti amministrativi, le Parti convengono che la
Direzione Provinciale del Lavoro, di concerto con l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro e con l’Associazione Nazionale
dei Consulenti del Lavoro, sviluppi un’organizzazione
idonea a conseguire tale obiettivo attraverso strumenti e
percorsi procedimentali volti all’effettivo snellimento delle
procedure con la proficua collaborazione dei professionisti.

V

GRUPPO STUDI

Nell’ottica di una più efficace realizzazione degli obiettivi
propri del presente protocollo e in sintonia con la ratio e le
finalità della previsione legislativa di cui agli artt. 8 e 9
D.Lgs. 124/04 e delle connesse direttive ministeriali, viene
istituito un apposito “Gruppo Studi”, avente il compito di
favorire un processo di omogenea e armonica
interpretazione delle norme legislative e regolamentari,
individuandone le più congrue modalità applicative, nel
rispetto dei principi ordinamentali e, ove se ne ravvisi
l’utilità e la opportunità, dei prevalenti orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali.
Il Gruppo è composto di cinque membri, di cui due
designati dalla D.P.L., due dall’Ordine dei Consulenti o
dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro e
uno designato dalla Facoltà di Giurisprudenza della
Università degli Studi di Brescia, ove se ne acquisisca la

disponibilità.
Al Gruppo Studi, che si riunirà tendenzialmente con
cadenza bimestrale, potranno anche essere rivolti quesiti
scritti attinenti alla materia giuslavoristica, previdenziale e
sociale, su problematiche di carattere generale.

VI

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

In considerazione dell’estrema importanza che la normativa
attuativa della legge n. 30 del 2003 riveste, sia per i
Consulenti del Lavoro che per gli Organi territoriali del
Ministero del Lavoro, le Parti concordano di dare la
massima diffusione alla normativa stessa mediante una
efficace azione di informazione e formazione, da sviluppare
anche attraverso appositi convegni da organizzarsi di
comune accordo a livello provinciale sulle tematiche
implicate dai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 124
del 2004.

Brescia, lì 25.02.2005

Dr. Bruno Giuseppe,
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia

Pelizzari Alberto,
Consulente del Lavoro, Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia

Paderi Alberto,
Consulente del Lavoro, Presidente dell’ANCL UP di Brescia

La “rivoluzione di sistema”
INPS  parte tra perplessità
e preoccupazioni

Pubblichiamo la lettera con la quale il Presidente del
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano, collega
Giovanni Zingales, informa il Consiglio Nazionale, quelli
provinciali, l’ANCL nazionale, quella della Lombardia e
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l’UP di Milano su contenuti ed esiti degli incontri avuti
con dirigenti INPS e Assosoftware a proposito della
“rivoluzione Emens”. A seguire, sullo stesso argomento,
l’intervento del Presidente del Consiglio ANCL
della Lombardia Potito di Nunzio, in parte pubblicato
su Italia Oggi del 11/03/2005.

Spett.le

Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro

Milano, 15 febbraio 2005

OGGETTO: Emens INPS.

Voglio portare a conoscenza di codesto Consiglio Nazionale
quanto è emerso negli incontri del 2 e 10 febbraio u.s. a
Milano con i dirigenti e i funzionari romani e con il regionale
INPS e Assosoftware.

Premesso che in quelle occasioni è emerso quanto segue:

1. l’INPS intende raggiungere l’obiettivo del “DM mensile
del singolo lavoratore” per ottemperare ai
disposti contenuti nella Legge Finanziaria per il 2004
(conseguentemente il “flusso emens” non è che il primo
passo di avvicinamento al traguardo finale);

2. il Consulente del lavoro è soggetto che,
tendenzialmente, ha da sempre attentamente
controllato la parte previdenziale del CUD (un tempo
modello 01M), in quanto ben consapevole
dell’importanza “strategica” dei dati in esso dichiarati.

Gli operatori chiamati in causa in questa “epocale
rivoluzione di sistema”, che cambia radicalmente la filosofia
operativa, concordano sul postulato che manca il tempo
materiale per controllare i dati prodotti, mese per mese,
dalla procedura paghe (qualunque siano le dimensioni

dello Studio), per cui è giocoforza esasperare al massimo gli
automatismi di controllo per evitare, quanto più possibile,
l’intervento umano (che dovrebbe essere addirittura
azzerato) come già avviene con l’attuale dichiarazione
annuale.
Se INPS, software-house e Consulenti del lavoro
concordano su questa impostazione, evitando sterili
polemiche, si tratta di capire come meglio confrontarsi per
uscire da questa situazione che rischia di
generare destabilizzanti scollamenti, oltre che sul piano
operativo anche sul piano “politico”.

Durante la riunione del 10.02 u.s. è emerso chiaramente
che il Consulente del lavoro non avanza richiesta
di proroga sulla prevista partenza della nuova procedura
e/o un tempo superiore ai trenta giorni per l’invio
del flusso mensile (una volta a regime la procedura
stessa): si pretende di avere il tempo necessario
per lo studio, la verifica e la messa a punto del software
che produce il flusso emens all’interno dello Studio, nella
consapevolezza che non è poi possibile controllare, mese
per mese, quanto generato dal software stesso. Si chiede,
inoltre, che l’Istituto motivi la richiesta di questa enorme
mole di dati che ai “più” sembrano inutili; così facendo
tutti gli interessati potranno capire il perché di tale
operazione.
Anche ipotizzando quanto appena suggerito, appare
comunque di tutta evidenza che l’aggravio (in termini
di tempo) nelle fasi “input dati e/o controllo elaborato” è
assolutamente inevitabile; da qui la forte preoccupazione,
considerati i tempi sempre ristrettissimi, per la

quantificazione mensile degli stipendi contro invece
l’attuale controllo annuale della parte previdenziale del
modello CUD, da sempre programmato (una sola volta
l’anno, di solito in febbraio) dopo le ricorrenti operazioni
mensili; procedimento che ormai è diventato, per i nostri
collaboratori, ordinaria amministrazione.
Circa l’affermazione “aggravio in termini di tempo”,
porto rapidi esempi, peraltro di ricorrente attualità:

1. programma sprovvisto di calendario giornaliero, un
semplice evento di malattia della durata di tre settimane
nello stesso mese veniva definito con n. 3 sett. “2” ed
eventuale retribuzione ridotta; ora invece a ciascuna
settimana (richiamata con la propria numerica
identificativa) va attribuita causale di evento con i
particolari del caso;

2. programma con calendario giornaliero, l’operatore
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è certamente facilitato qualora si presupponga che, in

presenza di evento classificato tra quelli denunciabili, il

software “battezzi” correttamente l’identificativo

numerico di settimana; resta il fatto che la modifica dei

dati del mese precedente, necessariamente presuppone il

“richiamo manuale” della settimana interessata dalla

modifica dei dati già comunicati, apportando le

variazioni del caso;

3. come già fatto rilevare, il sistema adottato dall’INPS

per la numerazione delle settimane dell’anno, risulta

difforme da quello generale utilizzato, da sempre,

da agende e calendari per “battezzare” la stessa

settimana: ovviamente queste difformità non facilitano,

e tanto meno velocizzano, le operazioni di richiamo

citate ai precedenti punti 1 e 2;

4. le nuove modalità per l’invio dei dati comporta

comunque un aggravio di tempo e quindi di costi in

quanto la stragrande maggioranza dei colleghi oggi non

utilizza il calendario per un ovvio motivo di praticità,

infatti nei prospetti paghe vengono evidenziate

cumulativamente le giornate o le ore lavorate.

Relativamente ai dati da riportare sul modello CUD

dell’anno successivo alla nuova procedura d’invio del flusso

emens, non si può certo ipotizzare che siano difformi dagli

attuali: impensabile infatti credere a qualcosa di ridotto

quando il dipendente ha il diritto di conoscere la sua

posizione. Tutto questo porta ad affermare che se il CUD

riportasse 51 settimane nel quadro B e zero settimane 1,

occorrerebbe ricontrollare (come del resto si fa oggi) il

perché della mancanza di una settimana accreditabile e

quindi i controlli non saranno solo 12 bensì 13.

In alternativa, si può chiedere una modifica della norma che

obbliga il datore di lavoro a fare la comunicazione della

posizione previdenziale al dipendente e imporre questa

incombenza all’INPS con l’invio dell’estratto conto

aggiornato.

Sia chiaro che queste puntualizzazioni non hanno lo scopo o

la presunzione di fermare un processo che, vista la norma

attualmente in vigore, appare inarrestabile; anche se la

norma stessa non prevede cosa inserire nell’emens, quindi la

comunicazione potrebbe essere una denuncia mensile con lo

stesso criterio dell’attuale denuncia annuale. 

Si vuole professionalmente sottolineare la pericolosità di

partenze troppo veloci senza una sperimentazione, che

d’altronde la legge prevedeva, non supportate

da ammortizzatori che evitino grossissimi problemi. Ricordo

che una partenza affrettata senza una valida sperimentazione

potrebbe portare al fallimento dell’operazione, come

purtroppo in passato è già accaduto.

Volendo leggere positivamente l’assenza di un regime

sanzionatorio per il mancato invio del flusso emens, si è

moralmente ancora più coinvolti nell’affrontare questa

problematica. Apprezzabile l’idea lanciata dal dott. Dolce

di possibili soluzioni transitorie per il 2005 (anche se resta da

verificare la reale fattibilità con le software-house).

Alla fine resta comunque l’amara considerazione di essere

stati chiamati in causa tardivamente, quando strategie e

decisioni erano già state definite; a questo punto, il

contributo “positivamente critico” del Consulente del

lavoro rischia inevitabilmente di essere scambiato come un

tentativo di frenare un progetto voluto dal legislatore per

consentire all’INPS di “lavorare”, in

autonomia, dati aggiornati in tempo reale.

Onestamente, non si è convinti che la strada intrapresa possa

condurre al traguardo in maniera poco traumatica come

INPS e software-house ritengono possibile, se non con una

generale e concreta riconsiderazione del progetto.

La nostra Categoria non si è mai opposta al progresso

informatico; al contrario, spesso, ha contribuito alla messa a

punto ed utilizzato prima di altri tecnologie e software

innovativi che, nel tempo, hanno dato riscontri positivi. 

In forza della credibilità che la Categoria ha conquistato, si

chiede oggi che il Consiglio Nazionale e l’ANCL si attivino

nelle sedi che riterranno più opportune affinché la motivata

richiesta partita dalla Lombardia non venga scambiata per il

solito “lamento”, bensì venga accettata come serena e

ponderata proposta, nel rispetto comunque di una norma già

scritta.

Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e

porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Giovanni Zingales)

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



Il progetto Emens INPS non
ha l’avallo della Categoria

di Potito di Nunzio

(Presidente Ancl SU Regione Lombardia)

Il 2 febbraio scorso si è tenuto all’Hotel Quark di Milano

un convegno promosso dall’Ancl Regione Lombardia e

dalla Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine della

Lombardia in collaborazione con l’UP Ancl di Milano. Il

Tema: la trasmissione dei dati all’Inps con denuncia

Emens. Hanno partecipato, in qualità di relatori i seguenti

funzionari e dirigenti nazionali Inps: Giorgio Pavan, Anna

Maria Ermini, Daniela Pizzi e Dario Dolce. Al convegno

erano presenti circa 800 colleghi provenienti dalle diverse

province della Lombardia. I lavori sono stati introdotti dal

Collega Giovanni Zingales, Presidente dell’Ordine di

Milano e Coordinatore della Consulta della Lombardia e

coordinati da chi scrive in qualità di Presidente Ancl

Regione Lombardia.

Dopo l’illustrazione della nuova denuncia mensile da

parte dei Dirigenti Inps è apparsa subito evidente la

pesantezza dell’adempimento.

Sicuramente le aziende e i consulenti del lavoro dovranno

raddoppiare il personale per controllare i dati prodotti dal

software, quadrarli, inviarli all’inps e poi gestire migliaia

di rettificativi che l’istituto emetterà inevitabilmente. In

un momento di generale crisi di mercato, non è pensabile

porre a carico della collettività costi ingenti per produrre

risultati INSIGNIFICANTI. 

I colleghi presenti in sala hanno contestato massicciamen-

te l’operazione Emens. E nel corso del Convegno è stato

contestato ai funzionari dell’Inps il presunto assenso della

nostra categoria. Infatti, la nostra categoria non ha mai

avallato tale denuncia ed è stato fatto presente che l’assen-

so di Assosoftware non è sufficiente a far decollare alcuna

iniziativa. Tra l’altro hanno predisposto gli opportuni

aggiornamenti solo il 20% delle case di software.

Se le motivazioni che hanno spinto l’Inps a chiedere ed

ottenere dal legislatore l’invio mensile dei dati sono quelli

esplicitate dai dirigenti Inps, e cioè

- ricevere i dati in tempo utile per predisporre tempesti-

vamente il pagamento delle prestazioni

- ricevere in tempi rapidi i dati previdenziali. Oggi i dati

sono trasmessi dall’Agenzia dell’Entrate oltre un anno

dopo la chiusura dell’anno di competenza,

crediamo che si stia mettendo in piedi una struttura enor-

me per produrre vantaggi impercettibili.

Va precisato che sono oltre 18 milioni di denunce mensili.

Fino al 2004 erano 18 milioni di denunce annuali. E se le

denunce annuali producevano un contenzioso del 5%,

imputabile per la maggior parte a disallineamento di pro-

cedure o a casistiche non previste, si può immaginare cosa

succederà con l’invio delle denunce mensili. 

Se si volevano i dati tempestivamente, bastava stralciare

l’invio dei dati previdenziali dal modello 770 e prevedere

l’invio telematico direttamente all’INPS da parte dei dato-

ri di lavoro entro la consegna del modello CUD. Per il

personale cessato in corso d’anno l’invio telematico poteva

essere previsto entro i 30 giorni successivi alla cessazione

del rapporto di lavoro.

Ma forse l’Inps non persegue il fine della semplificazione

amministrativa. Non si comprende, tra l’altro,

il silenzio delle associazioni di categoria. D’altra parte,

queste ultime, sono troppo intente a riscuotere le quote

associative con qualsiasi mezzo (magari prevedendo l’ob-

bligatorietà di iscrizione per poter ottenere l’autorizzazione

a stipulare un contratto di apprendistato) figuriamoci se

contrastano l’Inps che è il loro agente riscossore. 

Comunque, è giusto che le aziende siano informate dell’e-

norme mole di lavoro che competerà loro

e che questo produrrà inevitabili costi (inutili).

Va ribadito, tuttavia, che la norma non è sanzionata, per-

tanto coloro i quali non inviassero i dati non saranno

puniti in alcun modo.

Si precisa che la Categoria dei Consulenti del Lavoro è

sempre stata a fianco dell’Istituto consentendo la sistema-

zione degli archivi informatici e collaborando con lo stesso

tutte le volte che è stato richiesto il nostro aiuto. Tutti

abbiamo ancora ben presente cosa ci è costato, in termini

d’impegno e anche economico, il progetto ECO. Non

dimentichiamo che i Consulenti del Lavoro elaborano

circa 10.000.000 di buste paga. Gli adempimenti necessari

per lo sviluppo delle imprese, dell’economia e della società

sono i benvenuti, gli altri adempimenti producono soltan-

to un imbarbarimento amministrativo che è improduttivo

di qualsiasi utilità.
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La nostra categoria è disponibilissima a discutere

del nuovo adempimento, ma a condizione che le richieste

portino ad un reale beneficio per i lavoratori,

per le aziende e per la collettività.

Il nostro giornale continua a ricevere lettere
e interventi su vari temi che noi
volentieri ospitiamo. 
In questo numero pubblichiamo una risposta
a un collega, a proposito della totalizzazione e
dei suoi effetti, di Ornella Bonadeo, delegata
Enpacl. A seguire, un intervento della collega
De Febe, anch’essa delegata del nostro ente
di previdenza, sullo stesso argomento.

Un collega, al mio invito a leggere le news Enpacl arrivate il
7.2.05 nelle quali il Presidente Enpacl parla di fondamentale
risultato raggiunto dall’Ente l’aver contribuito alla modifica
delle disposizioni contenute nell’emanando decreto legislativo
in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi,
congiuntamente agli articoli di Domenico De Ritis apparsi sul
“Il Sole 24 Ore “ del 7 e 8 gennaio 2005, mi faceva pervenire
le seguenti sue considerazioni:

“Carissima Collega,
capisco il Tuo interesse soggettivo affinché la totalizzazione
sia la più favorevole possibile ai colleghi che vorranno
usufruire di questo istituto, capisco anche che,
oggettivamente, il Presidente Miceli, nell’interesse della
stabilità finanziaria dell’Ente sia favorevole al contributivo
(per parlarci chiaro: pagare poco pur nel rispetto della
totalizzazione).
A prescindere dai desideri del Presidente Miceli sarà
comunque l’Assemblea dei Delegati a decidere e subirà il
controllo (obbligatorio) dei dicasteri vigilanti.
Nulla è ancora deciso sebbene sia facile prevedere che i
Delegati opteranno per il contributivo in quanto il
retributivo è desiderato dalla minoranza dei Colleghi”.
Ne è seguita questa mia risposta che desidero divenga pubblica
onde alimentare un costruttivo dibattito all’interno della
nostra categoria in quanto mi rifiuto di credere che questo
possa essere il pensiero della maggioranza dei miei colleghi
informati sull’argomento.

Enpacl/1

E se cominciassimo a
parlare professionalmente e
seriamente di totalizzazione?

di Ornella Bonadeo

Caro Collega,

pensi proprio che tutte le persone agiscano esclusivamente

per interesse personale?

Non Ti è sorto il dubbio che esistano persone che avendo

una scala di valori diversa dalla Tua riescano a pensare a

tutte le persone che, anche tra i nostri colleghi, senza

alcuna ragione vengono privati dei loro diritti non

acquisiti con clientelismo e furberie, ma rispettando le

Leggi e contribuendo fedelmente sia sul piano fiscale che

previdenziale?

In che modo Ti sentiresti di rispondere a quei colleghi

che avendo contribuito per 20 anni all’Inps o altro Ente

di Previdenza Obbligatoria e per 20 all’Enpacl, per un

totale di 40 anni di contributi regolarmente versati nel

rispetto  puntuale dell’obbligo legislativo, si vedranno

corrispondere più o meno il 50% di quanto riceveranno

invece nello stesso momento il lavoratore dipendente ed

il consulente del lavoro che hanno versato negli stessi

periodi  gli stessi contributi all’ente  obbligatorio

interessato?

Perché questo nostro collega che è stato obbligato a

contribuire all’Enpacl e non ha potuto optare per

continuare i propri versamenti all’Inps e o altro Ente di

Previdenza Obbligatoria deve trovare una così pesante

penalizzazione???

Perché solo il totalizzando si deve vedere ridurre la

propria pensione e gli altri contemporanei pensionati

Enpacl no???

Poiché il totalizzando ha versato le stesse quote

contributive di tutti gli altri iscritti e si vedrà pagata la
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pensione ridotta proporzionalmente al periodo versato,

mi sembra infondata ed illegale un’ulteriore riduzione che

diventa solo una penalizzazione discriminante.

Se, invece, la preoccupazione è che non ci saranno i soldi

rispondo che allora non ci possono essere nemmeno per

tutti gli altri futuri pensionati perché non si può pensare

di finanziare i futuri pensionati con la sottrazione dei

diritti di altri contribuenti.

Io sono fermamente convinta che ogni Ente debba

riservare ai totalizzandi lo stesso trattamento,

proporzionalmente ridotto a causa del minor periodo di

contribuzione, di tutti gli altri pensionati perché hanno

versato nello stesso modo e nello stesso tempo. Se non ci

sono soldi sufficienti occorrerà mettere mano su tutto il

sistema e per tutti gli iscritti/pensionati e non solo sulle

minoranze.

Perché il nostro Ente di previdenza, pur di essere il

primo, cerca di acquisire tutte le certificazioni possibili

per dimostrare ai terzi la propria bontà, non ultimo si

prepara a spendere, nonostante il parere negativo dei

Delegati,  ancora denari per acquisire la SA8000 per

dimostrare la sua bontà verso le donne, i fanciulli, etc.,

ma dimentica volontariamente una larga parte dei propri

iscritti creando discriminazioni che nei piani sostiene

contrarie alla propria etica, ma nei fatti, non rispetta le

minoranze??? non di terzi, ma dei propri iscritti

obbligatori???

Che vantaggio ricevono i Consulenti del Lavoro dal fatto

di avere un proprio Ente se lo stesso agisce in questo

modo??? Non sarebbe più vantaggioso per gli stessi poter

contribuire all’Inps ed abolire l’Enpacl??? risparmiando 8

milioni di euro all’anno quali spese di amministrazione (i

dirigenti d’azienda saggiamente hanno fatto questo

passo). Ed ora con le nostre tasse contribuiamo a pagare

le loro pensioni, ma per noi chi ci penserà???

Quello che io, e non solo io, continuiamo a ripetere

nell’Assemblea dei Delegati Enpacl ed anche nelle nostre

pre-riunioni a Milano è che occorre discutere, con dati

certi alla mano su cosa fare.

Il fatto che il Presidente Enpacl non effettui uno studio

su tale tema e non affronti seriamente e serenamente il

problema in Assemblea Delegati, ma si limiti a dire che

tale Legge tanto non passerà mi lascia veramente

amareggiata.

Le motivazioni poi che lo stesso adduce:

- perché pochi la vogliono,

- perché comporta elevati costi

- perché esistono pressioni contrarie sulle persone

preposte alla sua attuazione

non mi sembrano le comunicazioni di un presidente che

voglia rappresentare le istanze di tutti gli iscritti

dell’Enpacl.

A mio avviso, in questo contesto il nostro Ente, che anche

rappresenta verso i terzi l’insieme dei professionisti che

dovrebbero conoscere bene la materia previdenziale, ha

perso un’occasione per dimostrare all’esterno la propria

preparazione e competenza sull’argomento nonché l’Utilità

e Responsabilità Sociale della nostra professione.

E allora che opinione potranno avere le altre categorie

professionali nei nostri confronti se le persone che ci

rappresentano si limitano ad accodarsi ad altri senza

esprimere invece la propria professionalità supportando

con dati e studi e verifiche una tesi di Giustizia Sociale

invocata sia dalla Comunità Europea, sia dalla nostra Corte

Costituzionale e infine prevista dalla Legge di Riforma

delle Pensioni approvata dal ns. Parlamento?

Chiudo questa mia chiedendo ai Colleghi Delegati della

Lombardia di spendere qualche momento di riflessione

serena sul tema.

Chiedo anche all’Ancl Regionale di far tutto il possibile

affinché come Consulenti del Lavoro la materia venga

doverosamente approfondita e divulgata e che anche in

sede sindacale Nazionale venga presa una posizione

sull’argomento. Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Commercialisti ha fatto il punto sulla totalizzazione e ne

stanno discutendo al loro interno. Non mi risulta che

organi nazionali della nostra categoria stiano studiando il

problema.

Ringrazio tutti per aver letto queste mie considerazioni e

nell’attesa di poterVi presto incontrare Vi saluto tutti

caramente.
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Enpacl/2

Riforma previdenziale: saranno
i totalizzandi a sostenere
l’equilibrio finanziario delle Casse

di Giulia De Febe

Il 6 Ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge 243/04

“Riforma previdenziale” che ha ampliato la possibilità di

totalizzazione dei periodi contributivi anche per la pensione

di anzianità con almeno 40 anni di contributi, superando i

limiti dell’art. 71 L. 388/00.

Per l’attuazione bisognerà attendere l’emissione del Decreto

leg.vo che il Governo è delegato ad emettere entro 12 mesi

dall’entrata in vigore della Legge.

In attesa di tale emissione sono continuate le “manovre” da

parte dell’AdePP, e del suo Presidente Maurizio De Tilla, per

convincere il Ministero del Welfare ad emettere un decreto

favorevole solamente alla gestione delle singole Casse. Non

casualmente, la Cassa di Previdenza forense (di cui De Tilla

è Presidente) ha approvato una modifica al regolamento di

attuazione dell’art. 71 della L. 388/00, articolo che

prevedeva la possibilità di totalizzazione soltanto per la

pensione di vecchiaia ed a condizione che in nessun Fondo

fosse maturata la pensione di vecchiaia, stabilendo il sistema

di calcolo contributivo. 

Secondo la delibera della Cassa Forense, per la pensione

valgono solo i contributi soggettivi, mentre sono esclusi i

versamenti a titolo “integrativo”. (Vedasi articolo apparso sul

Sole 24 ore del 18/12/04 a firma Maria Carla De Cesari).

Sempre dal Sole 24 ore si è potuto apprendere che lo

schema di decreto predisposto dal Ministero del Lavoro

esclude, rispetto al passato, la possibilità di conseguire il

diritto alla pensione con il cumulo in tante gestioni

obbligatorie che prevedono solo 20 anni, vanificando, di

fatto, la possibilità prevista dalla Legge delega 243/04 di

ottenere la pensione di anzianità anche in una sola gestione.

In sostanza la penalizzazione a danno dei lavoratori

“mobili”, ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale,

continua a persistere e a perpetuare il contenzioso che ha

caratterizzato l’ultimo decennio.

A completamento di questo stillicidio di notizie sono giunte

le “News” dell’Enpacl contenenti la lettera del Presidente

Miceli, dedicata in buona parte alla totalizzazione.

Il Pres. Miceli ci informa, bontà sua, che “la compattezza e

la determinazione dell’AdePP hanno permesso anche di

raggiungere un altro fondamentale risultato: la modifica

delle disposizioni contenute nell’emanando decreto

legislativo in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi.”

Chi pagherà tale fondamentale risultato? E’ evidente: i

totalizzandi, che non vedranno riconosciuti i propri diritti,

ed i propri versamenti contributivi, per privilegiare gli

equilibri finanziari delle Casse.

Vale la pena ricordare che nelle ipotesi, attualmente

ammesse nell’assicurazione generale - di totalizzazione per il

cumulo dei contributi dei lavoratori autonomi o

nell’attuazione dei regolamenti CEE - è stata prevista la

liquidazione della pensione in forma retributiva. Allora per

quale motivo la penalizzazione deve essere attuata per i

totalizzandi che hanno la sfortuna di essere iscritti ad un

Ente previdenziale dei professionisti?

Nello specifico del nostro Ente ciò che è ancora più grave è

che di questo problema, così serio per gli interessati e per

l’Ente, (lo scrive anche l’attuario, il Prof. Orrù, nella

relazione al bilancio Tecnico 2003 a pag. 39) non si possa

discuterne approfonditamente.

Occorre un’indagine seria e precisa al fine di determinare

l’esatta portata di ogni decisione in ordine ai benefici ed alla

sostenibilità degli stessi. L’assemblea dei Delegati deve

esserne opportunamente informata e chiamata a decidere

conseguentemente in merito.

Ricordo che richieste in tal senso sono state avanzate

in occasione delle recenti Assemblee dei Delegati,

alle quali il Presidente del nostro Ente di Previdenza

non ha dato risposte concrete e supportate da precisi

dati numerici e previsionali. Quanto deciso in ambito

AdePP è frutto anche degli apporti e della delega

concessa dal nostro Ente: tale delega avrebbe dovuto

essere meglio spesa, soprattutto avrebbe dovuto

essere preceduta da un dibattito aperto e pienamente

informato.

Tutti i Colleghi, direttamente interessati o meno alla

specifica vicenda, devono essere chiaramente messi al

corrente sia dei diritti vantati o vantabili da taluno di essi,

sia dell’eventuale costo posto a carico dell’intera comunità

degli iscritti, ove tali diritti siano veramente tali e fatti

valere (per forza di legge o di sentenza).
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