
Assemblee ENPACL: essere presenti 
alla PRIMA (convocazione) è sempre
un’emozione.

di Potito di Nunzio

Icolleghi mi perdoneranno se torno a parlare di Enpacl dopo
averlo fatto nel numero di luglio 2004 di Protagonisti. Allora
denunciavo il livello, in alcuni casi percentualmente preoccu-

pante, di evasione contributiva (che nel 2003 era il 10% circa per
quasi 2000 morosi) e la necessità di approntare rimedi urgenti ed
efficaci di contrasto. Forse è presto per fare dei bilanci, ma qualco-
sa certamente si è mosso, se non altro per ribadire a tutti coloro

che vogliono fare i furbi che l’Ente di previdenza e la Categoria tutta hanno dalla loro gli
strumenti di controllo, di vigilanza e di sanzione per tutelare il patrimonio creato per ga-
rantire il futuro dei Consulenti del lavoro. 
Questa volta voglio sottoporre all’attenzione dei lettori la strana partecipazione dei delegati
alle assemblee dell’Enpacl. Come tutti sanno l’assemblea dei delegati è uno degli organi
dell’Enpacl ed è costituita dai rappresentanti dei Consulenti eletti dalle diverse province e
ha tra le sue prerogative quella di stabilire i criteri generali e gli indirizzi dell’azione del-
l’Ente, quella di approvare i bilanci preventivo e consuntivo, quella di stabilire i compensi
del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci, del Presidente e del Vice nonché
i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti di tutti gli organi
collegiali. La convocazione dell’assemblea avviene, com’è prassi ormai consolidata e genera-
le - dalla riunione di un qualsiasi condominio all’assemblea degli azionisti Fiat - in prima e
in seconda istanza, dando per scontata la presenza alla seconda convocazione. Tuttavia, un
gruppetto sempre più numeroso di colleghi si presenta immancabilmente (e in perfetto ora-
rio) alla prima seduta, quella che viene dichiarata chiusa per mancanza del numero legale
dal Presidente dopo appena un’ora per essere rimandata, come da prassi, al giorno seguen-
te. Si tratta forse di colleghi che non sanno, di colleghi disinformati, di colleghi sprovvedu-
ti? Non è dato sapere. 
Qualcuno mi ha fatto notare che il comportamento di tali colleghi è legalmente ineccepibi-
le. Loro sono ligi al dovere. Sono stati convocati e si presentano all’ora indicata nella con-
vocazione.  
A questo punto mi viene il dubbio: non è che bisogna tirare gli orecchi ai colleghi assenti
alla prima convocazione? Forse sono loro che non hanno rispetto dell’Ente.
Ma poi riflettendo mi sono detto: non è possibile. Da tempo immemore le Assemblee del-
l’Ente sono sempre state tenute in seconda convocazione. Sarà sicuramente un problema di
quorum per la validità dell’Assemblea o per le votazioni degli argomenti all’ordine del gior-
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no. Comunque, qualsiasi fosse la motivazione, tutti sanno che le
Assemblee dell’Enpacl si svolgono in seconda convocazione.
Il fatto strano però è che i colleghi presenti in prima convoca-
zione sono in costante crescita.
Confrontando le presenze alla prima convocazione dal 27 no-
vembre 2002 al 25 novembre 2004 (6 assemblee) si scopre che
all’inizio i colleghi erano solo 12. Nella seduta del 28 aprile
2003 erano 18 presenti. All’assemblea del 25/6/2003 erano di-
ventati 23, per passare a 27 il 27/11/2003. Erano già 33 il
24/6/2004 diventando 38 all’assemblea del 25/11/2004, l’ultima
monitorata. 
Non ritengo, in questa sede, di pubblicare l’elenco dei colleghi
(né di fare statistiche Nord, Centro, Sud), ma solo ricordare loro
di non andare più in prima convocazione, perché le sedute si
tengono sempre in seconda convocazione. Ciò vale anche per i
componenti del Consiglio di Amministrazione: basta solo la pre-
senza del Presidente. Così facendo faremmo risparmiare all’En-
pacl un bel po’ di quattrini!
Ricordo che ogni delegato riceve un gettone di presenza giorna-
liero che varia a seconda della distanza del Comune di residenza
da Roma. 
Ad esempio, i colleghi di Milano per una giornata ricevono com-
plessivamente un importo di € 619,75 così composto: € 77,47 
per indennità di presenza, € 77,47 a titolo di gettone di presen-
za ed il resto è diaria.
Un suggerimento anche a chi predispone le convocazioni: la

prima convocazione fissatela all’una di notte. Sicuramente que-
sto servirà a ricordare ai colleghi che non è alla prima convoca-
zione che devono presentarsi.

Tutti insieme, appassionatamente?
Reazioni (e sensazioni) dopo la
proposta unitaria di De Lorenzis

di Martina Boneschi Pozzi

Il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine è ormai
vicinissimo, si voterà il prossimo 22 ottobre. Il dibatti-
to all’interno del nostro sindacato si è svolto in modo

ampio in tutte le sedi competenti registrando, va detto su-
bito, qualche asprezza di troppo, in alcuni casi qualche no-
ta maleducata più che stonata. Sarebbe stato facile da parte
della maggioranza che governa l’Ancl rispondere a tono a
certe provocazioni apparse, in particolare, sugli organi di
informazione della corrente “di pensiero” che - pur senza
avere dalla sua un programma distinto da quello scaturito
al Congresso di Monopoli - si fa passare come “opposizio-
ne”. La strada che la maggioranza ha voluto e intende se-
guire e perseguire è invece propositiva, guarda all’interesse
più generale della categoria. Così, proprio sulle pagine di
questo giornale, il collega Potito di Nunzio, presidente del
Consiglio Regionale Ancl della Lombardia ha fatto un di-
scorso chiaro, netto e approfondito, si potrebbe dire esau-
stivo e definitivo, sulle “regole di governance del sindaca-
to”, facendo un excursus storico delle istituzioni democra-
tiche che la nostra organizzazione si è data nell’arco di die-
ci anni. Per ribadire che nel nostro sindacato - checché di-
ca qualcuno - non vi è affatto un deficit di democrazia. Vi
è stata, questo sì, un’evoluzione della democrazia in conse-
guenza di un più ampio federalismo e del maggior peso
dato ad istituzioni come le Regioni. Quanto al vertice del
sindacato, il Consiglio Nazionale, la tutela delle minoranze
è ampiamente prevista e garantita. Il governo del sindaca-
to, sottolineava Di Nunzio, è altra cosa: “La GEN è l’orga-
no esecutivo, l’esecutivo di un Consiglio nazionale che ap-
partiene per i 4/5 alla lista che ha vinto le elezioni congres-
suali. Non credo che debba destare scandalo se la GEN è
espressione della maggioranza, sarei stupito del contrario”.
E infine, proprio sulle prossime elezioni del CNO, Di
Nunzio concludeva: “Vorrei che si svolgessero in un clima
sereno e con ampie convergenze sulle regole. Ripeto, chi
non è d’accordo o si attiva per cambiarle oppure esce dal-
l’organizzazione (cosa, quest’ultima, che non auspico).
Uniti si lavora meglio e non si sprecano inutilmente le po-
che risorse che abbiamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme
sulla base delle regole che ci siamo dati”.
Con questo stesso spirito, unitario, ma fermo nei principi,
si è mosso anche il nostro segretario generale, Roberto De
Lorenzis quando, dopo essersi fatto promotore di alcuni
incontri tra le “due anime” dell’Ancl ha formalizzato lo
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scorso agosto in due lettere indirizzate alla collega Caldero-
ne e al collega Miceli le sue proposte per un “accordo di
programma” condiviso.
I punti dell’accordo, in sintesi (i testi delle lettere sono
pubblicati sulla rivista 1081), prevedono la redazione “co-
mune” di un programma per il Consiglio nazionale del-
l’Ordine da far sottoscrivere ai candidati; la predisposizione
di una lista “unica” con sigla Ancl-SU di 15 unità per le
elezioni del CNO; l’ingresso in GEN di una rappresentan-
za della corrente di pensiero “Rinnovamento”. Ricordo a
chi legge che su quest’ultima concessione fatta dal Segreta-
rio Generale, non c’era unanimità di consensi, ma, come
diceva Montanelli, turiamoci il naso ed andiamo avanti.
Nella lettera in cui formulava alla collega Calderone queste
proposte de Lorenzis ha anche scritto: “Noi il passo indietro
(politicamente) lo abbiamo fatto: il vostro coinvolgimento
nella gestione dell’Ancl, ma dall’interno, non è cosa da poco.
Molto di più potremo fare insieme nell’Ancl e per l’Ancl”.
Dal canto suo, la collega Calderone, il 7 settembre scorso
rispondeva a De Lorenzis con una lettera in cui dopo aver
“preso atto della comune volontà di lavorare per l’Ancl e
nell’Ancl” giudica “un grande passo avanti quello che stia-
mo cercando di compiere nel dare alla categoria un sindaca-
to con una ritrovata voglia di dialogo e di costruttività in-
terna”. Poi, intepretando in modo estensivo, addirittura
spregiudicato, un passo della lettera di De Lorenzis (“Se vi
sono da parte vostra parecchi candidati ben possono essere
fatte le ‘primarie’ a livello locale, tenendo conto del numero
di candidature che riserviamo ai colleghi di Rinnovamento
nell’ambito di tale accordo di programma”) aggiunge: “mi
pare giusta e opportuna la tua proposta di effettuare delle
“primarie” a livello locale che servano per individuare, ap-
punto, i candidati delle singole Regioni.”. E più avanti:
“Che importanza ha se il candidato individuato dalla Re-
gione ha simpatia per l’una o l’altra corrente sindacale?”. 
A questo punto è meglio chiarire subito che non è questo
il modo di interpretare la proposta della maggioranza, pro-
posta che non parla semplicemente, e comunque non nei
termini in cui la collega Calderone li vuole intendere, di
“primarie”, ma piuttosto di un “pacchetto” di proposte ar-
ticolato, legato all’accettazione delle regole e del program-
ma scaturiti a Monopoli. L’entrata di una rappresentanza
di Rinnovamento in GEN va intesa nel senso di favorire
con un atto concreto - cioè estendendo ancora di più la
rappresentanza democratica prevista dallo statuto - il dialo-
go tra le componenti. Verrebbe da dire che la collega Cal-
derone, dimostrando nei fatti una scarsa sensibilità politica
e quasi un disprezzo per la democrazia delle regole, vuol ri-
nunciare a cogliere l’importante occasione che le viene da-
ta. Il sospetto viene, anche, dalla risposta piccata che Vin-
cenzo Miceli ha dato alla lettera rispettosa e propositiva ri-
cevuta da De Lorenzis. Miceli sembra vedere l’albero e non
la foresta quando (isolando dall’intero contesto della lettera

la frase “Sai che Ti considero il capo e l’ispiratore assoluto
di Rinnovamento”) replica di non aver avuto e di non ave-
re “capi”e di non aspirare a diventarlo. Ma Miceli va oltre
nella sua risposta a De Lorenzis: “Non Ti è bastato appel-
larmi così, affidandoTi a personali sensazioni più che a
concreti fatti. Hai voluto minacciarmi nella nota del 5 set-
tembre con l’espulsione dal sindacato che è il NOSTRO
sindacato, nel quale vige uno Statuto che, Tuo malgrado,
sopravvive ai Segretari pro-tempore. (…) Ben altro che un
refolo di vento piega le sequoie”.
Se questi sono i toni, viene da dubitare fortemente dell’ef-
fettiva volontà della corrente di Rinnovamento di confron-
tarsi in modo unitario con chi oggi governa il sindacato fa-
cendo delle importanti aperture politiche a coloro che in
questi anni non hanno perso occasione per denigrare e of-
fendere gli “avversari”. 
Credevamo in un ritorno alla normalità, ma gli scritti non
lasciano presagire nulla di buono. 
Noi invece siamo ottimisti e speriamo fino all’ultimo che
l’Ancl si possa ricompattare ad iniziare dalla presentazione
di una lista per le elezioni del CNO con i nominativi dei
colleghi segnalati da Rinnovamento nei termini proposti
dal Segretario Generale il quale, ribadisco, nella proposta
fatta è andato ben oltre quello che era immaginabile.

Incontri del martedì - Settembre 2005
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 6
Sospeso per: convegno organizzato con il Consiglio
Provinciale dell’Ordine: “Il Modello 770/2005,  orario
di lavoro e riforma della previdenza complementare” 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO
INTERNET www.consulentidellavoro.mi.it

Martedì 13
La disciplina fiscale del trattamento di fine mandato
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 20
Novità estive
Relatore: Collega Alessandro Cornaggia

Martedì 27
Il diritto allo studio dei lavoratori nella legge e nel
CCNL del Terziario
Relatore: Collega Francesco Natalini
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Comunicato
Dal 1° settembre 2005 la titolarità della Direzione re-
gionale INAIL per la Lombardia è stata assunta dal Dr.
Gian Paolo Colicchio, dirigente generale dell’Istituto.



Modalità di invio dei dati 

retributivi individuali

mensilizzati
VVeerrbbaallee  ddii  iinntteessaa  DDiirreezziioonnee  RReeggiioonnaallee  IInnppss  PPiieemmoonnttee  --
AANNCCLL  ddeell  2233  ggiiuuggnnoo  22000055

Come era prevedibile, gli Emens cominciano a
dare qualche preoccupazione e l’Inps stessa ri-
conosce che esistono difficoltà nella gestione

dell’adempimento. Questo si rileva dal verbale di in-
tesa sottoscritto dai Consulenti del Lavoro con la Di-
rezione regionale dell’Inps del Piemonte.
I colleghi dell’ANCL regionale del Piemonte e del-
l’Unione Provinciale di Torino nel rappresentare i di-
sagi della categoria nell’invio delle denunce mensili
con procedura EMENS hanno convenuto sui temi
che di seguito si sintetizzano:

1) riconoscimento del ruolo sociale dei Consulenti
del Lavoro nella modernizzazione del paese e sulla
base di ciò, intensificazione dell’attività di collabo-
razione tra le due istituzioni anche attraverso la
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Dopo due mandati il collega Ugliano lascia l’Ordine Nazionale

Ai Gent.mi colleghi

GIOVANNI ZINGALES, PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI
DEL LAVORO MILANO

ROBERTO DE LORENZIS, SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL-SU ROMA

POTITO DI NUNZIO, PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA ANCL-SU MILANO

MARTINA BONESCHI, PRESIDENTE UNIONE PROVINCIALE ANCL-SU MILANO

Oggetto: remissione incarico.

Approssimandosi la data per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, sento il dovere di rassegnare
nelle Vostre mani l’incarico di Consigliere e di Vice Presidente di tale Consesso, incarico da Voi conferitomi e sostenuto.
Tenace sostenitore della necessaria alternanza soprattutto negli incarichi che maggiormente esigono disponibilità, impegno, assidui-
tà e lavoro costante, ritengo doveroso e coerente passare la mano dopo due mandati consecutivi portati a termine.
Mi dispiace di non aver potuto dare di più oltre ciò che ho dato.
Vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me e mi auguro di non averla tradita.
Resto, come sempre, a disposizione della Categoria.
Un abbraccio a tutti.
SSaallvvaattoorree  UUgglliiaannoo

Milano, 26 luglio 2005

HHaa  ffaattttoo  mmoollttiissssiimmoo,,  mmaa  ssaarràà  aannccoorraa  uunnaa  rriissoorrssaa  pprreezziioossaa  ppeerr  llaa  CCaatteeggoorriiaa
Anche a nome degli altri colleghi destinatari della lettera, voglio ringraziare il collega Salvatore Ugliano per tutto ciò che ha fatto
(ed è moltissimo) nel corso dei suoi mandati presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine. In questi anni ha messo a disposizione del-
la nostra Categoria tempo, professionalità, conoscenza, tenacia e coerenza.  Senza alcun eccesso retorico, si può serenamente affer-
mare che molto di ciò che abbiamo ottenuto in termini di immagine, di considerazione politica e istituzionale lo dobbiamo anche
a lui. Inutile dire che il collega Ugliano ha ricambiato la nostra fiducia al massimo, per questo, concluso il suo impegno naziona-
le, gli chiediamo di unirsi a noi a Milano e in Lombardia: sono tante le cose da fare e il suo contributo potrà essere prezioso. Ben-
tornato a casa, Salvatore.
PPoottiittoo  ddii  NNuunnzziioo    



promozione di un ulteriore protocollo di intesa tra
Inps Provinciale e Ordine Provinciale;

2) la effettiva praticabilità del flusso dei dati retributi-
vi e reddituali di cui alla procedura, pur essenziale
nel generale processo di semplificazione e generale
digitalizzazione delle comunicazioni, non è imme-
diatamente percepibile e costituisce un appesanti-
mento degli adempimenti;

3) gli standard tecnici elaborati dalle maggiori softwa-
re house per l’avvio della procedura E-mens non
sono patrimonio acquisito della generalità della ca-
tegoria. Pertanto, oltre a sottolineare che l’anno in
corso è da considerarsi sperimentale per l’avvio del-
la procedura e che i relativi adempimenti non sono
sanzionabili, è considerato essenziale il confronto
costruttivo con i soggetti che operano in periferia,
al fine di evidenziare tutte le problematiche che
dovessero emergere ai fini della procedura;

4) viene riconosciuto all’Inps regionale e provinciale
un ruolo centrale di interlocutore aperto per la in-
dividuazione e soluzione delle connesse problema-
tiche di gestione;

5) nella consapevolezza del rilevante aggravio di costi
che l’adozione della modalità E-Mens comporta
per aziende e professionisti, ai fini dell’adeguamen-
to dei sistemi, nonché della variegata realtà territo-
riale dei collegamenti a banda larga, si conviene
sull’opportunità di forme di incentivazione e di so-
stegno nell’ambito dei programmi di finanziamen-
to del piano nazionale di azione per il governo di-
gitale;  

6) al fine di rendere effettivi gli obiettivi della nuova
procedura e cioè garantire la piena correntezza dei
conti assicurativi individuali per l’erogazione ai la-
voratori delle prestazioni e nella consapevolezza del
ruolo dei Consulenti del lavoro per la definizione
dei conti assicurativi, l’Inps procederà: 
a) a rendere accessibili on line, per i Consulenti del
lavoro, i dati anagrafici e contributivi delle aziende,
b) a riconoscere l’accesso on line ai conti assicurati-
vi individuali dei lavoratori, previo rilascio di appo-
sito mandato;

Le parti, infine, concordano per:
- tradurre l’intesa in una prassi di consultazione, im-

pegnando le rispettive strutture nella definzione e
gestione di specifici protocolli di intesa a livello ter-
ritoriale;

- organizzare incontri e convegni per l’analisi di te-
matiche professionali di natura operativa, promuo-
vendo anche iniziative di comunicazione pubblica;

- adottare tutte le opportune inziative per favorire, cia-
scuna nel proprio ambito, l’adozione delle misure
proposte.

Firmato un importante verbale di accordo tra la
Direzione INPS Regionale e Metropolitana con
l’Unione Provinciale ANCL di Torino e del Pie-
monte

Dalla risoluzione dei problemi
dell’E-Mens alla prospettiva di una
prassi di consultazione continua 

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale
Direzione Metropolitana di Torino

ANCL
Associazione nazionale Consulenti del Lavoro
Unione Torino
Unione Piemonte

VERBALE DI INTESA

Il giorno 23.6.2005, presso la sede metropolitana
INPS di Torino, su richiesta dell’Unione Provinciale
di Torino dell’ANCL, si sono incontrati:
- la Direzione Regionale INPS per il Piemonte
- la Direzione Metropolitana INPS di Torino
- l’Unione Provinciale ANCL di Torino
- l’Unione Regionale ANCL del Piemonte.

L’ANCL ha rappresentato difficoltà e disagi della ca-
tegoria dei Consulenti del Lavoro nello sviluppo della
nuova modalità dei dati retributivi individuali mensi-
lizzati per i lavoratori e parasubordinati (cosiddetta
procedura E-Mens).
Dopo un ampio e franco confronto, caratterizzato
dall’attenzione dell’INPS verso l’importante ruolo dei

5



Consulenti del Lavoro e dal forte spirito di collabora-
zione costruttiva dell’ANCL nella realizzazione delle
migliori condizioni per la crescita del livello di qualità
dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese,
si è convenuto sui temi di seguito esposti.

1) Il ruolo dei Consulenti del Lavoro assume un cre-
scente rilievo nella modernizzazione del Paese, che
tende a raggiungere elevati standard di efficienza ed
efficacia, intesi come condizioni essenziali per la
soddisfazione dei diritti sociali e per l’innalzamento
del profilo competitivo del sistema delle imprese.
Per questo l’INPS individua nei Consulenti del La-
voro partner della propria azione istituzionale e
non meri “fornitori esterni”. Per accrescere la posi-
tiva collaborazione, pertanto, saranno intensificati i
rapporti con i rappresentanti della categoria di pro-
fessionisti, accanto alla costante evoluzione e prati-
ca del rapporto tra le strutture operative dell’Istitu-
to e l’Ordine dei Consulenti della Provincia di To-
rino, anche stilando un nuovo ed ulteriore proto-
collo d’intesa tra l’INPS Provinciale e l’Ordine Pro-
vinciale.

2) Il flusso di trasmissione dei dati retributivi e reddi-
tuali individuali con cadenza mensile rappresenta
un importante progresso verso la produzione di
servizi in tempo reale (prestazioni per i cittadini) e
per una più snella gestione dei rapporti tra l’INPS
e le aziende (verifica contestuale della regolarità
degli adempimenti da parte dei contribuenti).
L’ANCL rileva, tuttavia, che la semplificazione e
l’effettiva generale digitalizzazione delle comunica-
zioni non è immediatamente praticabile, ma anzi
si percepisce, nell’immediato, come un appesanti-
mento degli adempimenti richiesti ai Consulenti
del Lavoro.

3) L’esame delle difficoltà reali connesse all’avvio del-
l’operazione E-Mens mostra che il ruolo centrale
assunto dalle maggiori software house nella realiz-
zazione delle specifiche operative del progetto ha
imposto standard tecnici che non sono patrimonio
acquisito per una parte significativa della categoria
dei Consulenti del Lavoro.
Si auspica, pertanto, che la diffusione e generaliz-
zazione della procedura avvenga con la consapevo-
lezza della necessità di coinvolgere nell’analisi delle

problematiche emergenti i soggetti che operano in
periferia, attraverso il concorso propositivo dei lo-
ro rappresentanti e delle locali Sedi dell’INPS che
con essi interagiscono. Per questo INPS e ANCL,
come pure INPS e Ordini dei Consulenti, effet-
tueranno un monitoraggio congiunto delle diffi-
coltà che insorgono e formuleranno richieste e
proposte puntuali di adeguamento della procedu-
ra.
e parti, nella convinzione che l’andata a regime di
una innovazione tanto ambiziosa e complessa qua-
le l’E-Mens presupponga il massimo di condivisio-
ne e partecipazione, ritengono di poter concorrere
al suo miglioramento progressivo, considerando
tutto l’anno in corso come fase ancora in buona
misura sperimentale, nella quale eventuali errori,
oltre a non incorrere in meccanismi sanzionatori
(così come vuole la stessa norma istitutiva), do-
vranno essere corretti d’intesa tra INPS e profes-
sionisti, secondo moduli flessibili di comunicazio-
ne e cooperazione.

4) L’ANCL riconosce nell’INPS regionale e provin-
ciale un interlocutore aperto, fortemente e corret-
tamente impegnato sia nella informazione e divul-
gazione delle novità quanto nella concreta gestione
dell’interazione con aziende e professionisti in una
logica di problem solving e di individuazione con-
divisa della soluzione delle difficoltà e dei proble-
mi via via emergenti.

5) Le parti prendono atto che l’adozione della moda-
lità E-Mens ha  comportato un immediato aggra-
vio di costi materiali per imprese e professionisti,
derivanti dall’adeguamento - per una parte di essi
– delle proprie dotazioni di base hardware e soft-
ware, nonché dall’acquisto di moduli di program-
ma aggiuntivi a quelli di produzione delle paghe.
Tenendo anche conto della variegata realtà territo-
riale, nella quale la diffusione dei collegamenti a
banda larga sopporta vincoli strutturali legati alla
dicotomia concentrazione/dispersione di attività
economiche e popolazione ed agli stessi tratti oro-
grafici del territorio, le parti ritengono che la pie-
na e compiuta attuazione della modalità del flusso
E-Mens, in termini di rapidità, affidabilità e preci-
sione dei dati che vanno ed andranno ad alimenta-
re il sistema informativo previdenziale (dell’INPS
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e del costituendo Casellario delle posizioni previ-
denziali attive) sia da considerare un elemento es-
senziale nella realizzazione del progetto di e-gover-
nment.
In tal senso, essendo fattore centrale della digitaliz-
zazione della società e dell’amministrazione, tale
progetto dovrebbe trovare incentivi e sostegni, an-
che rivolti al comparto professionale, nell’ambito
dei programmi di finanziamento del piano nazio-
nale di azione per il governo digitale.
Detti sostegni potranno assumere forma di contri-
buti diretti per l’adeguamento delle dotazioni tec-
nologiche ovvero di interventi infrastrutturali de-
dicati per il miglioramento dei sistemi di rete e la
diffusione dei relativi software che legano la pro-
duzione delle retribuzioni (per i loro aspetti e con-
seguenze contrattuali civilistici e privatistici) a
quella dei dati di interesse previdenziale e fiscale. 

6) L’ANCL riconosce il valore sociale dell’impegno
dell’INPS a garantire la piena correttezza dei conti
assicurativi individuali come base per l’erogazione
ai lavoratori di prestazioni senza soluzione di conti-
nuità con il da lavoro. Correlativamente, l’INPS ri-
conosce l’importanza e la terzietà dell’attività di as-
sistenza dei Consulenti del Lavoro, nell’ambito del-
la delega ricevuta dalle aziende clienti, anche per la
sistemazione di partite contributive pregresse, ivi
inclusa la implementazione e normalizzazione di
conti individuali interessati da pratiche di regola-
rizzazione. Particolarmente prezioso e socialmente
rilevante si rivela l’apporto dei Consulenti del La-
voro per la definizione dei conti assicurativi di la-
voratori le cui aziende sono o furono interessate da
traumatici eventi derivanti da crisi imprenditoriali
(fallimenti, procedure concorsuali in genere, delo-
calizzazioni o chiusure repentine con irreperibilità
dei responsabili aziendali). Al fine di rendere la col-
laborazione tra INPS e Consulenti si propone
quindi:

a) l’estensione delle possibilità, per i Consulenti del
Lavoro, di accesso on line a tutti i dati anagrafici
e contributivi relativi alle imprese assistite, anche
per i periodi pregressi nei quali l’impresa non era
assistita o si affidava ad altro professionista;

b) il riconoscimento della facoltà di accesso on line
ai conti assicurativi individuali dei lavoratori (ti-
tolari, soci, dipendenti, parasubordinati) operan-

ti nelle imprese assistite, previo rilascio di apposi-
to mandato dei lavoratori stessi e secondo proce-
dure protette che garantiscano il rispetto delle
norme in materia di riservatezza e di trattamento
dei dati personali. L’ANCL si impegna, in rela-
zione alle suddette possibilità, alla più ampia sen-
sibilizzazione della categoria ad un apporto anche
individuale a tutti gli interventi operati dall’INPS
per la ricostruzione di situazioni aziendali ed in-
dividuali non supportate, a suo tempo, da de-
nunce prodotte o andate a buon fine.

7) Le parti
a) confermano l’intenzione di tradurre la presente

intesa in una prassi di consultazione che, pur te-
nendo come centrale, nell’immediato, le proble-
matiche legate all’E-Mens, potrà estendersi ad
ogni aspetto che permetta di praticare la logica
di partnership;

b) impegnano le proprie strutture a favorire defini-
zione e gestione di specifici protocolli di intesa
operativi tra Sedi territoriali dell’INPS e Consi-
gli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del
Lavoro,

c) organizzeranno incontri e convegni per l’analisi
delle tematiche professionali, normative, operati-
ve e di rilievo organizzativo;

d) promuoveranno iniziative di comunicazione
pubblica congiunta per informare imprese e cit-
tadini sull’attuazione delle norme in materia di
mensilizzazione delle denunce retributive e red-
dituali nonché di creazione del Casellario delle
posizioni previdenziali attive;

e) adotteranno, ciascuno secondo la propria collo-
cazione e compiti, le opportune iniziative, anche
verso le rispettive struture centrali di direzione o
riferimento, volte a favorire l’adozione delle mi-
sure proposte e condivise con la presente intesa. 

Per l’INPS

IIll  DDiirreettttoorree  rreeggiioonnaallee IIll  DDiirreettttoorree  MMeettrrooppoolliittaannoo
Rosario Bontempi Giuseppe Coppola

Per l’ANCL

IIll  PPrreessiiddeennttee  RReeggiioonnaallee IIll  PPrreessiiddeennttee  PPrroovviinncciiaallee
Filippo Carrozzo Giulia De Febe
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Allarme abusivismo: dalle
“paghe e contributi”, le 
società di servizi si espandono
al campo giuslavoristico

di Armando Proia

Care Colleghe e cari Col-
leghi, dal mese di mag-
gio 2004 ho l’onore di

far parte del Consiglio dell’Or-
dine per la Provincia di Milano
e, approfittando della cordialità
con la quale io, nuovo arrivato,
sono stato accolto da coloro
che provenivano dal precedente

Consiglio, in data 29 settembre 2004 ho sottoposto
alla loro attenzione l’allegata segnalazione, che è
stata positivamente giudicata e tempestivamente gi-
rata al Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Tento di spiegarVi le considerazioni che mi hanno
portato a questa segnalazione, usando un ordine
cronologico per agevolarne la comprensione.

In data 11 gennaio 1979 venne approvata la legge
n. 12 che, all’art. 1, riservava ai Consulenti del La-
voro nonché agli iscritti agli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ra-
gionieri e periti commerciali, alle associazioni di ca-
tegoria delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese, tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipen-
denti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti.
Il legislatore tuttavia, quando al successivo art. 2,
riferendosi ai Consulenti del Lavoro, recitava te-
stualmente “essi, inoltre, su delega e in rappresen-
tanza degli interessati, sono competenti in ordine
allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affi-
ne, connessa e conseguente a quanto previsto nel
comma precedente”,  voleva chiaramente distingue-
re dall’attività meramente contabile quella di con-
sulenza, riservando quest’ultima alla nostra catego-

ria (se così non fosse non si capirebbe l’inserimento
di questo secondo articolo).
In quei tempi tuttavia affliggeva noi Consulenti il
problema non indifferente della ritenuta d’acconto
con aliquota del 20%, che, tenuto conto che l’atti-
vità svolta comportava, allora come adesso, consi-
derevoli investimenti in personale dipendente e at-
trezzature d’ufficio, determinava a fine anno un
credito d’imposta che non era recuperabile tramite
compensazione con versamenti di altra natura e che
veniva rimborsato solo dopo lunghi anni.
Alcuni di noi decisero quindi di aprire, insieme ad
altri soggetti, società di elaborazione dati alle quali
affidare la parte contabile dell’amministrazione del
personale dipendente, con fatturazione diretta alla
clientela, riservandosi la sola attività di consulenza.
Questo fatto, sul quale è difficile dare giudizi per-
ché scaturito da uno stato di necessità, purtroppo
ebbe conseguenze negative nella fascia di mercato
che ci riguarda, perché a queste società si aggiunse-
ro presto altre società costituite da persone che nul-
la avevano a che fare con il nostro o con altri Ordi-
ni Professionali e l’immagine dei centri elaborazio-
ne dati si rafforzò nel tempo, tanto che alcuni dato-
ri di lavoro arrivarono persino a considerarli più af-
fidabili rispetto ad uno studio professionale.
Contribuì non poco ad acuire il problema La diffu-
sione progressiva dell’informatica nella Pubblica
Amministrazione, ben disposta a ricevere su sup-
porto magnetico un notevole flusso di dati e quindi
poco propensa ad indagare sui requisiti professiona-
li del fornitore degli stessi.  
Si tentò di porre un argine al fenomeno con l’ema-
nazione della legge 17 maggio 1999 n. 144, che al-
l’art. 58, comma 16 recitava: Per lo svolgimento delle
operazioni di calcolo e stampa relative agli adempi-
menti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzio-
ne delle attività strumentali ed accessorie, le imprese
di cui al quarto comma possono avvalersi anche di
centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi,
della contribuzione integrativa alle casse di previden-
za sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o
promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle
condizioni definite al citato quarto comma. 
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Questa norma, voluta dai Consulenti del Lavoro
tra i quali si distinse, per i frequenti contatti avuti
col relatore dell'articolato on.le Lino Duilio, l’at-
tuale vicepresidente del Consiglio Nazionale Salva-
tore Ugliano, all'epoca Presidente del Consiglio
provinciale di Milano, purtroppo non ottenne il
successo sperato, anche perché nel frattempo anda-
va perfezionandosi l’Unione Europea, con nazioni
che, a parte l’Italia e la Spagna, hanno una legisla-
zione sul lavoro assai limitata, non tale da giustifi-
care l’esistenza di un Ordine Professionale per la re-
lativa assistenza alle aziende.
Recentemente poi l’Unione Europea, richiamandosi
alla sentenza del 17/10/2002 della Corte di Giustizia
favorevole alla Società Payroll, ha inviato all’Italia un
parere motivato che censura l’esclusiva a noi riservata
per l’elaborazione di paghe e contributi, chiudendo
definitivamente ogni nostra speranza al riguardo. 
Parallelamente però negli ultimi anni si è notevol-
mente rafforzata la normativa a difesa del consuma-
tore nei confronti della pubblicità ingannevole e, a
mio avviso, è proprio in questa direzione che dob-
biamo muoverci, invocando l’intervento del Garan-
te della concorrenza e del mercato per impedire la
proposta alle aziende di Consulenza del Lavoro da
parte di chi non ne ha i requisiti.
In altre parole, considerato che è una vana speranza
quella di contrastare l’attività delle società di servizi
nel campo di elaborazione paghe e contributi, sug-
gerisco di combattere l’invasione di tali società al-
meno nel campo giuslavoristico.
Vorrei segnalare inoltre il contributo alla confusio-
ne in materia che possono recare alcuni Colleghi
che alternativamente:
- pubblicizzano insieme a quello del loro Studio il
nome della società di servizi con la quale interagi-
scono nella pubblicità;
- si fanno pubblicizzare da società che forniscono
alle aziende servizi amministrativi (relativi al perso-
nale dipendente, alla materia fiscale o altro).  
Non metto in dubbio la loro buona fede, tuttavia
mi permetto di ricordare loro che l’art. 13 del Co-
dice Deontologico prevede che al Consulente è co-
munque vietato accettare o favorire forme di pub-
blicità da parte di associazioni, enti, organizzazioni,
aziende, sindacati o altri soggetti.

Io comunque continuerò a dare il mio modesto
contributo nella lotta all’abusivismo, se non altro
per gratitudine verso quei Colleghi che non sono
più tra noi e che a suo tempo profusero il loro im-
pegno nella stessa direzione e che ho avuto l’onore
di conoscere personalmente: Domenico Doti, Edo
Gini, Carmelo Rainieri ed Enio Ravagnati.
Buon lavoro a tutti.

Spett.
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Milano
Via Aurispa 7, 20122 Milano

Milano, 13 settembre 2004

OOGGGGEETTTTOO::  segnalazione di pubblicità inganne-
vole con richiesta di intervento presso l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato  (Decreto
Presidente della Repubblica 11/07/2003 n. 247)

Il sottoscritto Consulente del Lavoro Armando
Proia, con studio in viale Teodorico 5 Milano, 
premesso

che l’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 ri-
serva ai Consulenti del Lavoro nonché agli iscritti
agli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dot-
tori commercialisti, dei ragionieri e periti commer-
ciali, alle associazioni di categoria delle imprese ar-
tigiane e delle altre piccole imprese, tutti gli adem-
pimenti in materia di lavoro, previdenza ed assi-
stenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando
non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti,

che l’art. 2 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 (og-
getto dell’attività) chiarisce che quanto previsto dal-
l’art. 1 si riferisce esclusivamente all’attività contabile
mentre restringe ai soli Consulenti del Lavoro l’atti-
vità di pura consulenza, recitando testualmente “essi,
inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessa-
ti, sono competenti in ordine allo svolgimento di
ogni altra funzione che sia affine, connessa e conse-
guente a quanto previsto nel comma precedente”, 

che l’art. 58, comma 16, della Legge 17 maggio
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1999 n. 144 ha esteso a centri elaborazione dati co-
stituiti e composti esclusivamente da soggetti iscrit-
ti agli albi citati dalla legge 12 dell’11 gennaio
1979 e successive modificazioni solamente lo svol-
gimento delle operazioni di calcolo e stampa relati-
ve agli adempimenti di cui al primo comma di tale
legge, nonché l’esecuzione delle attività strumentali
ed accessorie,

che consultando tramite Internet nel sito www.pa-
ginegialle.it la categoria di attività dal nome inequi-
vocabile Consulenza del Lavoro vengono visualizza-
te numerose inserzioni di società di persone e di ca-
pitali che, come tali, sicuramente non possono eser-
citare l’attività prevista dall’art. 2 della Legge 11
gennaio 1979 n. 12,

che il Decreto Legislativo n. 74 del 25/01/1992 al-
l’art. 1 recita “Il presente decreto ha lo scopo di tu-
telare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue con-
seguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professiona-
le, i consumatori e, in genere, gli interessi del pub-
blico nella fruizione di messaggi pubblicitari. 2. La
pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.” 

che il Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio
2003 n. 284 all’art. 2 prevede il ricorso all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui all'ar-
ticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CC  HH  II  EE  DD  EE
l’intervento al riguardo di codesto spett. Ordine
professionale, permettendosi di manifestare la sua
opinione circa l’opportunità di segnalare i caso al
Consiglio Nazionale, considerando che la situazio-
ne esposta  si estende ad altre Province d’Italia e
quindi danneggia i colleghi operanti nelle stesse e
che oggi gli strumenti informatici permettono spes-
so ad un Consulente del Lavoro di  acquisire clien-
tela situata in Province diverse dalla sua.
Il sottoscritto chiede anche che l’intervento sopra
indicato riguardi, oltre che il sito www.paginegial-
le.it anche soggetti che, pur non abilitati alla Con-
sulenza del Lavoro,  fanno riferimento ad essa nel
farsi individuare tramite “motori di ricerca”.     
Infine il sottoscritto, qualora l’opposizione all’inter-
vento del Garante provenisse da società di elabora-

zione dati assistite da Consulenti del Lavoro, ricorda
che l’art. 13 del Codice Deontologico prevede che
al Consulente è comunque vietato accettare o favo-
rire forme di pubblicit_ da parte di associazioni, en-
ti, organizzazioni, aziende, sindacati o altri soggetti.
Con osservanza

Amando Proia

Il libro di un collega:
“Ho difeso la libera professione di
Consulente del lavoro”

Il Collega Alberto Maselli, con una corposa auto-
biografia che, in pari tempo, consente di ripercor-
rere a ritroso gran parte della “storia” della Catego-
ria dei Consulenti del lavoro, si presenta con una
pubblicazione contenente abbondanti documenti
originali, dal titolo “Ho difeso la libera professione
di Consulente del lavoro”.
Autorizzato dall’Ispettorato del lavoro di Venezia
fin dal 17/09/1946, all’età di 17 anni, a svolgere gli
adempimenti in materia di lavoro e previdenza so-
ciale di cui alla legge n. 1815/39, il Maselli ha rico-
perto vari incarichi ( tra i quali quelli di Presidente
del Consiglio provinciale di Venezia per trent’anni
e di Vice Presidente della Fondazione Orsini) ed ha
dato vita alla costituzione di varie Unioni provin-
ciali dell’allora Associazione Nazionale Consulenti
in materia di lavoro e previdenza sociale (lettera del
14 maggio 1956 a firma del Presidente dell’Asso-
ciazione milanese Aldo Balzi per Venezia), poi di-
ventata l’attuale ANCL.
Promotore per la regolamentazione della legge n.
1815/39, per la modifica delle norme sulla tenuta
dei libri paga e matricola e della modifica della leg-
ge sull’apprendistato, il Maselli è stato anche tenace
oppositore nei confronti della  costituzione dei
CAAF fin dall’origine (riconoscendo a Milano ed a
“Protagonisti” l’altrettanto tenace opposizione per
alcuni articoli riprodotti).
Consiglio di procurarsi dall’Autore copia della
pubblicazione che merita di essere letta e meditata,
soprattutto da parte di chi crede che la nostra Pro-
fessione sia stato un dono piovuto dal cielo.

Salvatore Ugliano




