
Morosità contributiva Enpacl: 
scoppia il caso delle prescrizioni!
di Potito di Nunzio

Questo giornale, da sempre, ma particolarmente
negli ultimi anni, ha dimostrato un’attenzione
particolare per tutto ciò che riguarda l’Ente di
Previdenza dei Consulenti del lavoro: situazione

patrimoniale, bilanci, spese, investimenti. Per questo ha denunciato
fermamente con editoriali, tabelle e articoli le situazioni di evasione
contributiva che tolgono risorse all’Enpacl e mettono a rischio tutti i
colleghi e il futuro dell’Ente stesso. Secondo i dati ufficiali Enpacl, per
esempio, i morosi  individuati per l’anno 2003 erano la bellezza di 1.963
(più del 9% degli iscritti) pari a un credito di 19.782.168 euro.
Protagonisti, da molto tempo ha reso pubbliche queste cifre e in un mio
editoriale del luglio 2004 così scrivevo: “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 province testimonia che il problema esiste, è serio e va
urgentemente affrontato”. 
A distanza di più di un anno e mezzo da quell’articolo, non sappiamo
ancora quali risultati siano stati ottenuti nella lotta alla morosità
contributiva. In compenso siamo venuti a conoscenza di un fatto
gravissimo, e cioè che in un numero ancora indefinito, ma temiamo
consistente, di casi di evasione contributiva è scattata la prescrizione senza
che i termini siano stati interrotti ex art. 1219 del codice civile. Tutto
questo si evince dal duro scambio di corrispondenza tra il Presidente del
CPO di Milano, Giovanni Zingales, e il Presidente dell’Enpacl, Vincenzo
Miceli, che pubblichiamo in questo numero. Una cosa è certa: il dossier
morosità va riaperto e affrontato finalmente con serietà e rigore da parte
dell’Enpacl, che è l’unico e solo responsabile di questa situazione anche se
trova negli Ordini Provinciali un supporto alla sua azione di esazione e di
controllo dei contributi. E dal Presidente del nostro Ente di previdenza ci
aspettiamo non battute spiritose, ma fatti concreti. L’Ancl, attraverso i suoi
rappresentanti e delegati, si impegnerà ancora di più affinché l’Enpacl, che
è e rimane patrimonio di tutti gli iscritti e dell’intera categoria, metta in
atto tutte le iniziative previste dal suo statuto e dalla legge per esigere i
suoi crediti e per fare in modo che i problemi derivati dai mancati
versamenti contributivi siano tempestivamente affrontati e risolti. 
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Contributi Enpacl prescritti:
vogliamo risposte esaurienti!

Pubblichiamo il polemico scambio di
corrispondenza tra il Presidente del Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Milano Giovanni
Zingales e il Presidente dell’Enpacl Vincenzo
Miceli sul tema delle inadempienze
contributive, delle iniziative messe in atto
per il recupero delle relative somme e delle
posizioni cadute in prescrizione. 
Da ciò che si può leggere, emerge in tutta
evidenza che il problema della lotta alla
morosità è tutt’altro che risolto. 
Pubblichiamo inoltre un contributo della
collega Giuseppina Scoccimarro sul tema
della certificazione di qualità del nostro Ente
di Previdenza.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DI MILANO, GIOVANNI ZINGALES

Milano, 20 febbraio 2006

Facendo seguito alla richiesta inviata ai Consigli
Provinciali dell’Ordine da parte di codesto Ente di
controllare lo stato dei versamenti effettuati dai
Consulenti del lavoro che sono risultati inadempienti
verso l’obbligo contributivo e a cui è stata mandata lettera
di provvedere alla regolarizzazione, pena l’apertura di un
procedimento disciplinare, si comunica che, per quanto
riguarda questo Ordine, è emerso che per alcuni di essi i
contributi sono prescritti (Euro 8.908,72),  che altri
risultano cancellati dall’Albo (Euro 2.979,96) e che
l’importo complessivo dei contributi soggettivi dovuti dai
colleghi morosi, iscritti a questo Albo, a tutto il 2004
ammonta a Euro 217.830,55.

Premesso che è plausibile ritenere che anche per i
contributi a percentuale persista questa incresciosa
situazione, si chiede a codesto Ente di far conoscere:
1. l’ammontare dei contributi prescritti, sia soggettivi sia

a percentuale, su tutto il territorio nazionale;
2. quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti

dei morosi per ottenere il pagamento di quanto
dovuto;

3. nel caso in cui i termini di prescrizione non siano stati
interrotti, il perché di tale omissione e le conseguenti
responsabilità;

4. nella fondata ipotesi che il totale nazionale di tali
omissioni ammonti a diversi milioni di Euro, di
spiegare, inoltre, l’impatto sui calcoli attuariali
certamente fondati sulla presunzione dell’incasso
completo dei contributi dovuti dai circa 22000
Consulenti del lavoro. 

In attesa di urgente risposta, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Giovanni Zingales)

LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELL’ENPACL,
VINCENZO MICELI

Roma, 27 febbraio 2006

Riscontro quanto più tempestivamente la Tua del 21 u.s.,
rilevato il riferimento all’urgenza, che Ti ha persino
impedito di apporre la dovuta firma.
L’argomento trattato, il mancato versamento dei
contributi Enpacl e la relative azione di recupero, è
senz’altro meritevole di grande attenzione da parte della
Categoria.
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Come ampiamente noto, a partire dall’anno 2000, in
avvio della mia precedente Presidenza, abbiamo voluto
agire in tal senso con determinazione, per la prima volta
nella storia del nostro Ente, fino a strutturare una
apposita Area funzionale, via via potenziata in termini di
risorse umane e strumentali.

La materia viene ampiamente trattata in ogni mio
intervento pubblico, nelle pubblicazioni periodiche
dell’Ente e ha trovato il giusto spazio sui quotidiani
economici nazionali. I nostri Delegati hanno voluto
discuterne in almeno due riunioni assembleari e, in tali
occasioni, gli uffici non hanno mancato di produrre
nutrita documentazione e dati analitici, oggi in possesso
degli stessi Delegati.
Tutto ciò non può non esserTi noto. Peraltro, in qualità
di Presidente di Consiglio Provinciale, sei stato
destinatario nel luglio 2005 di una apposita nota a mia
firma – corredata da apposito elenco, aggiornato
costantemente in linea – e soprattutto di un invito
formale dell’allora Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine Alfio Catalano, risalente al settembre dello
stesso anno, perché Ti attivassi in tal senso.

Ho quindi accolto con favore la Tua nota, anche se giunta
a distanza di quasi otto mesi dalla mia missiva e sebbene
avessi preferito conoscere quali azioni abbia nel frattempo
intrapreso codesto Albo in chiave collaborativa con
l’Enpacl: ogni iniziativa sul territorio, infatti, gioverebbe
di certo allo scopo. A quanto risulta, invece, di ben
274.093,97 euro dovuti al luglio 2005 da alcuni Colleghi
milanesi – a Te noti – per contribuzione soggettiva
omessa relativa agli anni 1997-2004, ad oggi risulta
ancora dovuto ben il 79,47%.

Non aiuta in tal senso riferire da parte Tua di contributi
prescritti, fatto relativo a due casi non accolti dal Giudice,
né ad altri due nel frattempo di Colleghi cancellati
dall’Albo nel settembre e novembre 2005.

Infine non ho compreso, o preferisco non comprendere, il
motivo che Ti ha spinto a informare tutta l’Italia delle
questioni che sottoponi, peraltro prive di proposte. Nel
supremo interesse della categoria non disdegno alcun tipo
di controllo, soprattutto quando è foriero di suggerimenti
e sollecitazioni. Ero e resto invece contrario a malcelate
interferenze ispettive da parte di chi vorrebbe riportare
indietro il corso della storia dei Consulenti del Lavoro.
Distinti saluti.

(Vincenzo Miceli)

LA CONTROREPLICA DI GIOVANNI ZINGALES 

Milano, 2 marzo 2006
Riscontro, altrettanto tempestivamente, la Tua lettera
del 27 febbraio u.s. con la presente che, ancora una

volta, non firmo perché inviata via e-mail: puoi,
comunque, verificarne la provenienza dal momento che
viene trasmessa dal Consiglio provinciale di Milano.
Consentimi, innanzitutto, alcune considerazioni in
ordine all’asserito ritardo nel rispondere alla Tua missiva
del luglio 2005.
A seguito delle Tue lettere prot. n° 372/Pres.
dell’8.7.2005, con allegato l’elenco dei colleghi morosi
nell’anno 2004 e prot. n° 373/Pres. stessa data, con
allegato l’elenco dei colleghi morosi negli anni dal 1997
al 2003 – lettere ricevute in data 14.7.2005 – il
27.7.2005 fu convocato il Consiglio di Milano per
discutere sull’argomento e fu deciso di sottoporre al
Consiglio Nazionale apposito quesito che, stante il
periodo feriale, fu inviato il 7.9.2005.
Ricevuta la risposta a detto quesito in data 16.9.05,
provvidi, il 19.10.05, ad inviare a tutti i morosi apposita
lettera raccomandata con “diffida ad adempiere al
pagamento del dovuto pena l’apertura del procedimento
disciplinare”. Tra l’altro, a seguito di tale iniziativa, un
iscritto mi ha comunicato di aver fatto domanda di
rateazione per pagare gli arretrati, ma ha ricevuto
comunicazione dell’Ente che non poteva pagare in
quanto prescritti!!!
Nella seduta di Consiglio del 22.2.2006, è stata
deliberata l’apertura dei procedimenti disciplinari a
carico di coloro i quali  non hanno, comunque,
ottemperato alla diffida.
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Incontri del martedì - Marzo 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 7 - ore 19,00
CCNL Metalmeccanici                  
Relatore: Dott. Luigi Arienti - Funzionario Assolombarda

• Martedì 14
Lavoratori stranieri in Italia e italiani all’estero
Relatori: Dott. Vittorio Levantino

Dott. Arrigo Colombo - Funzionari INPS

• Martedì 21
Rimborsi spese e indennità di trasferta nel reddito di
lavoro dipendente
Relatori:  Dott. Giuseppe Minnella

Dottore Commercialista in Pavia

• Martedì 28
IRAP: la deduzione per l’incremento occupazionale
Relatore: Collega Antonello Gaviraghi



Mi sembra che questo Consiglio abbia operato, quindi,
con tempestività ed efficienza.

Altro punto da precisare è quell’”invece” che introduci
nella Tua lettera – cui rispondo – a proposito
dell’ammontare dei contributi soggettivi dovuti
all’ENPACL omessi da alcuni Colleghi milanesi nel
periodo 1997-2004, quasi ad indicare una discrepanza
tra la cifra da Te indicata e quella scritta da me.  Le due
cifre corrispondono perfettamente fino al centesimo di
Euro, ma mentre le omissioni contributive ed i
nominativi dei morosi sono stati da me conosciuti
soltanto con le Tue lettere dell’8 luglio 2005, a Te erano
già noti anni addietro.

Ho preso favorevolmente atto della Tua affermazione
secondo cui con la Tua gestione ed a partire dal 2000
hai preso l’iniziativa di porre attenzione al fenomeno del
mancato versamento dei contributi ENPACL e della
relativa azione di recupero, ma prendo altrettanto atto
che, nonostante tale attenzione, si è avuto un numero
considerevole di prescrizioni  di contributi omessi,
quanto meno nel quinquennio precedente, in mancanza
di atti interruttivi.

A questo punto, affermato il principio che sull’esatto e
puntuale versamento dei contributi, soggettivi ed a
percentuale, si fonda l’attività dell’ENPACL, imperniata
principalmente sull’erogazione delle pensioni; ritenuto
che spetta all’ENPACL il diritto/dovere di porre in
essere tutte le iniziative, anche di natura legale, per
entrare in possesso delle somme dovute, evitando il
maturare della prescrizione quinquennale; considerato
che la materia che viene trattata interessa tutti gli
iscritti, questo Consiglio ha ritenuto doveroso
coinvolgere l’intera Categoria, compresi i vertici
istituzionali e sindacali.

E poiché nessuna risposta hai fornito alle precedenti
richieste contenute nella mia lettera del 20 febbraio
2006 circa l’ammontare dei contributi prescritti e del
perché è maturata la prescrizione, Ti chiedo
nuovamente di far conoscere:
1) l’ammontare dei contributi prescritti, sia soggettivi sia

a percentuale, su tutto il territorio nazionale;
2) quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti

dei morosi per ottenere il pagamento di quanto
dovuto;

3) nel caso in cui i termini di prescrizione non siano
stati interrotti ex art. 1219 del c.c., il perché di tale
omissione e le conseguenti responsabilità;

4) nella fondata ipotesi che il totale nazionale di tali
omissioni ammonti a diversi milioni di Euro, di
spiegare, inoltre, l’impatto sui calcoli attuariali
certamente fondati sulla presunzione dell’incasso
completo dei contributi dovuti dai circa 22000
Consulenti del lavoro.

Come puoi notare, ho ritenuto di lavare eventuali
“panni sporchi” in famiglia, senza alcun intento
ispettivo come imprudentemente affermi nella Tua
lettera, ma nell’interesse dei colleghi e delle loro
pensioni.

D’altro canto, poiché i contributi versati dai Colleghi
hanno natura pubblicistica, eventuali “interferenze
ispettive” spettano ad altri Organi dello Stato e non al
sottoscritto.
Per quanto riguarda le proposte, ritengo che non siano
di mia competenza e, comunque, l’unica proposta che
posso fare è quella di pretendere il pagamento coattivo
dei contributi dovuti dai colleghi morosi.
In attesa di risposta, anche se non urgente, porgo distinti saluti.

Il Presidente
(Giovanni Zingales)

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ:
DOMANDE IN ATTESA DI RISPOSTE

di Giuseppina Scoccimarro (delegata Enpacl)
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E’ da vari anni che partecipo, in qualità di delegata, alle assemblee
dell’Enpacl e in molte occasioni ho sentito il Presidente del nostro Ente
di previdenza parlare con grande entusiasmo del nostro  “Sistema di
Qualità”.
Entrando nel sito dei Consulenti del Lavoro, nella sezione dedicata
all’Enpacl si può prendere visione dell’attestato di  certificazione ISO
preceduto da questa frase: “L’Enpacl è il primo, ancor oggi l’unico, Ente
di Previdenza ad aver ottenuto, sin dal febbraio 1999, la certificazione
di Sistema Qualità…”.
L’argomento è stato ripreso nell’articolo apparso sulla pubblicazione “Il
consulente del lavoro” del marzo 2004, editoriale a firma Vincenzo
Miceli, titolato “Verso la SA 8000” e sottotitolato “efficienza, eccellenza
dei risultati ed eticità dei comportamenti”, nel testo in evidenza: “La
nostra cassa è l’unico ente di previdenza in Italia certificato in qualità”. 
Date queste premesse non mi sarei mai aspettata di apprendere che
alcuni contributi sono irrecuperabili, in quanto prescritti. Purtroppo
non si tratta solo di contributi soggettivi di vecchia data  ma, a quanto
mi risulta, anche di contribuzione relativa all’anno 2000. 
Mi sembra assurdo che le procedure previste dalla certificazione di
qualità non siano state rigidamente applicate nel settore più importante:
la gestione della riscossione.
Per interrompere la prescrizione basta inviare una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, nel termine dei previsti cinque anni.
Non so quale sia il costo sostenuto dal nostro Ente per l’ottenimento e
il mantenimento del sistema di qualità, ritengo che una parte del costo
sia riportato alla voce di bilancio “oneri attività formativa” del personale
dipendente.
Per l’anno 2001 sono stati spesi  ? 30.680,  per l’anno 2002  ? 57.681,
per l’anno 2003 ? 34.315, per l’anno 2004 ?  54.023.
Nell’ultima assemblea dei delegati abbiamo finalmente ottenuto i dati
relativi allo stato di morosità nelle varie province,  nella prossima
assemblea dei delegati sarebbe opportuno ricevere i dati dei contributi
prescritti ed il costo relativo al mantenimento del sistema di qualità.     
A questo punto è spontaneo porsi delle domande:
Perché solo il nostro Ente ha sentito la necessità di adottare il  Sistema
di Qualità ?  La certificazione è stata una  scelta lungimirante o uno
spreco di risorse economiche?
Il sistema di qualità è da implementare o è più opportuno stabilire delle
regole interne sull’esempio degli altri Enti?
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Da che parte sta 
la Presidente Calderone?

Un articolo del Centro studi nazionale dell’Ancl
suscita la reazione dell’Agenzia delle Entrate, ma
soprattutto svela la propensione del vertice del
CNO a denigrare il nostro sindacato e a
nascondere “diplomaticamente” i problemi dei
colleghi e della categoria. Ecco la cronistoria della
vicenda.

L’ARTICOLO SU ITALIA OGGI

Il 24 febbraio scorso, sotto al titolo
“Ravvedimento operoso e quadro Ru, contribuenti
a rischio di avvisi pazzi”, il quotidiano Italia Oggi
ha pubblicato un articolo a cura del Centro studi
nazionale Ancl che denunciava con franchezza ed
onestà il persistere di situazioni di disagio dei
Consulenti del lavoro alle prese con software
difettosi nel controllo e nella rettifica delle
dichiarazioni fiscali. 
“Negli ultimi anni - questo l’attacco dell’articolo -
malgrado la decantata ‘semplificazione’, i rapporti
fra contribuenti e professionisti da una parte e
Agenzia delle entrate dall’altra, sembrano piuttosto
peggiorati. Alla radice dei contrasti, spesso aspri,
una serie di eclatanti errori nei software di
acquisizione delle dichiarazioni fiscali, con
emissione in serie di preavvisi bonari e cartelle
‘pazze’, nonché un sistema di organizzazione degli
uffici che, lungi dal migliorare la qualità del
lavoro, fa registrare pesanti omissioni e ritardi,
mortificando l’utenza”. 
Dopo aver ricordato che il problema era già stato
segnalato in passato e che i programmi di
controllo delle dichiarazioni non acquisiscono
ancora correttamente i ravvedimenti operosi,
l’articolo si sofferma su un altro aspetto del
problema, quello dell’organizzazione. “Dal punto
di vista organizzativo, la situazione, per i
professionisti, non è solo penalizzante, ma
addirittura demoralizzante; infatti, con
l’introduzione della prenotazione on-line degli
appuntamenti, per ogni utente, a prescindere che
sia un professionista o un semplice contribuente, è
possibile prenotare un solo appuntamento al
giorno della durata da una a tre mezz’ore,
diversificate in ogni zona d’Italia”. 
Conclusioni: “E’ naturale che, in tale contesto, il

lavoro dei professionisti divenga estenuante e
mortificante, anche perché, con un po’ di buona
volontà, si potrebbero concordare soluzioni
tecniche e operative accettabili per porre rimedio a
una situazione che quotidianamente penalizza
tutti, creando ingiustificati aggravi di spese e
adempimenti agli studi e ai contribuenti”.

LA REPLICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Alla documentata denuncia apparsa su Italia Oggi
replicava, con una lettera al Presidente del CNO,
il dottor Antonio Iorio, direttore Centrale
Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate
qualificando l’articolo come “poco corretto sia per
le modalità con cui vengono date certe notizie, sia
nel merito”. 
Dopo aver fatto riferimento al protocollo d’intesa
tra Agenzia e CNO operante dal maggio 2005 e
alla presenza dei Consulenti del lavoro in alcune
commissioni interne all’Agenzia, il dottor Iorio
così continuava: “In questo scenario, determinatosi
dagli eccellenti rapporti a tutti i livelli in questi
ultimi anni tra l’Ordine dei consulenti del Lavoro
e l’Agenzia delle Entrate, è veramente
incomprensibile il contenuto dell’articolo in
questione firmato non da un singolo autore ma
dall’Associazione dei consulenti del Lavoro”.
Passando al merito dei problemi sollevati dal
Centro studi nazionale Ancl, Iorio precisava:
“L’articolo evidenzia come attuale un problema che
può essersi verificato per periodi di imposta
anteriori al 2003. La criticità evidenziata è stata
affrontata dall’Agenzia già nel febbraio 2005 e
sono state date istruzioni operative agli uffici locali
sulla procedura da seguire in caso di errato
abbinamento delle compensazioni. A partire dal
modello UNICO 2004 la questione è stata risolta
perché nel rigo relativo agli utilizzi in F24 il
contribuente deve indicare le compensazioni
effettuate nel relativo periodo d’imposta. In tal
modo è stata eliminata la sovrapposizione che
poteva crearsi con la precedente modalità di
esposizione nel quadro RU. Per quanto riguarda il
ravvedimento relativo alle ritenute non versate o
versate in ritardo, si precisa che la procedura è
predisposta per intercettarlo ed abbinarlo alla
dichiarazione”. 
La lettera del dottor Iorio, dopo aver analizzato le
possibili cause dei mancati abbinamenti, aver
difeso il servizio di prenotazione on-line e



sottolineato il potenziamento dell’attività di
assistenza “nei confronti dei contribuenti e degli
intermediari offrendo diverse modalità di
contatto”, così concludeva: “Restiamo convinti che
i problemi (che certamente ci sono e ci saranno) se
si vogliono veramente risolvere, debbano essere
affrontati innanzitutto con il dialogo ed il
confronto tra le parti interessate alla questione:
questa era l’ottica del protocollo di intesa stipulato
con i consulenti del lavoro l’anno scorso e per tale
ragione l’Agenzia si era fortemente impegnata per
una concreta applicazione del medesimo a tutti i
livelli dell’amministrazione finanziaria. E’
superfluo sottolineare, infine, che alla luce di
questi accadimenti, non appare opportuna la
presenza di rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate all’appuntamento formativo del prossimo
8 marzo”.

LA REAZIONE DI MARINA CALDERONE

Il Presidente del CNO rispondeva a stretto giro di posta
all’Agenzia delle Entrate con una lettera (inviata per
conoscenza anche al segretario dell’Ancl, che
riproduciamo qui sotto integralmente).

Oggetto: Articolo del 24 febbraio su Italia Oggi
L’articolo apparso sul quotidiano Italia Oggi,
richiamato nella Vs. citata in oggetto, ha creato
non poco imbarazzo e sorpresa a questo Consiglio
Nazionale. Così come, pur comprendendone i
motivi, enorme delusione ha causato la
sopravvenuta disdetta della partecipazione dei
Vostri rappresentanti alla video conferenza sul
modello CUD, già programmata per il prossimo 8
marzo.
Del citato articolo, firmato dal centro Studi
ANCL (un’organizzazione sindacale di categoria
indipendente da questo organo istituzionale), non
si condivide il metodo certamente non funzionale
alla risoluzione di eventuali problemi.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, che mi onoro
di rappresentare, è organismo apicale della
Categoria a cui fanno riferimento i 103 Consigli
Provinciali con i circa 22.000 iscritti.
La Categoria continua a nutrire grande interesse
alla prosecuzione del rapporto di collaborazione e
all’effettiva applicazione del protocollo d’intesa
sottoscritto nel mese di maggio 2005.
Gli intensi e proficui rapporti intercorsi negli anni
tra codesta Agenzia e la categoria dei consulenti

del lavoro devono prevalere rispetto ad un episodio
deplorevole, che si auspica resti isolato.
Questo Consiglio Nazionale resta a disposizione
per attivare iniziative utili a confermare l’interesse
dei Consulenti del Lavoro ad un’azione sinergica
basata sul confronto ed il dialogo con codesta
Agenzia.
Con rinnovata stima.

Il Presidente
Marina Calderone

Che cosa si può aggiungere a commento di una lettera
così? Una lettera dove si definisce come “episodio
deplorevole” l’articolo del Centro studi nazionale Ancl,
senza neppure spendere una parola sul suo contenuto e
sulla veridicità dei fatti denunciati, dimostrando di
non conoscere le realtà descritte nell’articolo oppure,
conoscendole, di non fare alcunché in difesa dei
Colleghi che  hanno segnalato da più parti
irregolarità, perdite di tempo prezioso, intralci
burocratici. Non solo, ma quando parla di Ancl, la
Presidente Calderone lo fa con evidente e malcelato
fastidio, definendola con distacco “un’organizzazione
sindacale di categoria indipendente da questo organo
istituzionale”. Ma basta leggere proprio il passo della
lettera di Iorio, laddove si afferma: “in questo
scenario, determinatosi dagli eccellenti rapporti a tutti
i livelli in questi ultimi anni tra l’Ordine dei
consulenti del lavoro e l’Agenzia delle Entrate…”. per
comprendere che il passato Consiglio Nazionale
dell’Ordine ha lavorato bene, pur in presenza di tante
denigrazioni, che ha saputo instaurare rapporti
“eccellenti a tutti i livelli” perché si presentava come
un corpo unico nel quale i rappresentanti dell’Ancl
non hanno lesinato il loro contributo, anzi, sono stati
il motore di tante iniziative realizzate con successo
dal massimo organo della nostra categoria.
Questa lettera, insomma, è un esempio concreto di come
i nuovi vertici del CNO, fin dai loro primi atti
istituzionali, siano portati ad anteporre i loro specifici
interessi di immagine e di convenienza rispetto ai
problemi veri e all’immagine stessa della categoria. 
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Intervista con il segretario nazionale
dell’Ancl Roberto De Lorenzis:

Siamo all’opposizione, ripartiamo
dalle Province per crescere. 
Buoni segnali arrivano dal
tesseramento 2006

Abbiamo ritenuto importante,
in questo particolare momento,
intervistare il segretario
generale dell’Ancl per
interrogarlo sui problemi sia
interni che esterni che il nostro
sindacato sta attraversando
dopo i risultati elettorali dello
scorso ottobre per il Consiglio

nazionale dell’Ordine. Questo giornale e l’Unione
Provinciale di Milano dell’Ancl hanno a cuore in
maniera speciale le sorti del sindacato avendo
sempre creduto (e questa è stata la convinzione
che ci ha portato all’unificazione) che la nostra
categoria per essere forte abbia bisogno di un
sindacato forte, propositivo e propulsivo. Per
questo, non ci stancheremo mai di cercare il
dialogo e lo scambio delle idee, senza alcuna
preclusione e prevenzione ma nel rispetto delle
regole e nell’interesse della Categoria. Per questo,
Protagonisti è aperto al contributo di tutti i
colleghi, a cominciare da coloro i quali occupano
posizioni  di responsabilità nella categoria.

Facciamo il punto sull’Ancl: con la
costituzione della lista alternativa alle elezioni
per il Consiglio Nazionale dell’Ordine e la
successiva espulsione dei colleghi guidati dalla
Calderone è cambiato tutto. 
Abbiamo lavorato per anni nel tentativo di
riunificare sindacalmente la categoria, per
spostare il confronto all’interno del sindacato e
lasciarne indenni  le istituzioni di categoria.
Purtroppo, chi ha perso le elezioni nell’Ancl non
ha voluto accettare il risultato ed ha cercato la
rivincita nella categoria, con il supporto di forze
contrarie all’Ancl.

Hai qualcosa da rimproverarti, poteva andare
diversamente, o col senno di poi si può dire
che, in fondo, è stato meglio così?

Non penso che sia meglio così, anzi: ho tentato
di tutto per impedire questa spaccatura, ma non
è bastato. L’espulsione non è altro che un atto
conseguente alla gravissima violazione dello
statuto.

Poi c’è stata la vicenda della riunificazione
momentanea con il sindacato romano e della
manovra elettorale a sostegno della lista
contrapposta all’Ancl: come sono andate le cose?
La riunificazione con il sindacato del Lazio
prevedeva degli impegni che non sono stati
rispettati, di qui la disdetta dell’accordo per
inadempienza.

Non ce lo si poteva aspettare un
comportamento così strumentale da parte dei
dirigenti del Sirclav fin dal loro intervento
provocatorio all’ultimo Congresso di categoria?
Il ripensamento del sindacato del Lazio era fra le
possibilità, ma che cosa sarebbe cambiato se
avessimo chiuso le porte a priori? Almeno
possiamo dire di averci provato.

Quale bilancio è possibile fare della situazione
attuale dell’Ancl: adesso è più debole o più
forte?
La riscossione delle quote 2006 sta andando bene
e ci autorizza all’ottimismo. Se l’Ancl è più
debole o più forte lo vedremo con il tempo, so
soltanto, per esperienza, che una sconfitta, spesso,
aiuta a crescere.

Che rapporto deve avere l’Ancl verso i colleghi
espulsi: deve tentare di recuperarli o li deve
dare ormai per appartenenti a un’altra
organizzazione?
Credo che un’organizzazione come l’Ancl debba
sempre cercare di recuperare consensi, ma chi
vuole far parte dell’Ancl deve rispettare le regole:
i colleghi espulsi non solo hanno calpestato le
regole che l’Ancl si è data democraticamente, anzi
all’unanimità, ma continuano nella stessa
direzione, senza il minimo ripensamento.
E’ chiaro che a queste condizioni pensare ad un
recupero è difficile.

Come cambiano, se cambiano, tattica e
strategia dell’Ancl di qui al suo prossimo
congresso? Va ripensato qualcosa? 
Dal punto di vista strategico non vi sono grossi
cambiamenti: l’Ancl ha sempre cercato di
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difendere gli interessi dei Consulenti del Lavoro e
continuerà a farlo anche in futuro. Sotto il
profilo tattico cambiano molte cose, invece,
siamo all’opposizione e dobbiamo quindi rivedere
la nostra azione, controllare l’operato della
maggioranza, ma anche essere propositivi per
recuperare consensi.

Secondo te, occorrono iniziative straordinarie,
un congresso anticipato, per esempio?
Un congresso anticipato potrebbe essere utile se
sancisse la reale volontà di cambiare il clima di rissa
permanente che si vive nella categoria. Lo troverei
del tutto inutile, invece, se attraverso il Congresso si
cercasse soltanto un regolamento dei conti.

Il programma approvato dall’ultimo congresso è
ancora valido o ci sono nuovi obiettivi da
raggiungere? E quali sono?
Il programma approvato dal Congresso è ancora
valido: occorre, semmai, modificare l’organizzazione
dell’Ancl per attuarlo; l’Ancl, infatti, deve contare
solo sulle proprie forze e non può più agire in
sinergia con il Consiglio Nazionale dell’Ordine.

Quali iniziative  occorre mettere in campo per
rafforzare l’Ancl nelle province e nelle regioni
rimaste “scoperte” dopo l’espulsione dei
“rinnovatori”?
L’Ancl deve ripartire dalle Province per meglio
comprendere cosa non ha funzionato.
L’espulsione di alcuni colleghi è derivata, come
già detto, dal mancato rispetto delle regole da
parte loro; non esiste alcun intento censorio né
persecutorio nei confronti di chi si fosse espresso
criticamente verso la maggioranza ma,
nell’ambito delle regole; prevale, semmai, la
volontà di confrontarsi e di recuperare, se
possibile, il pieno consenso. 

Come vanno impostati, secondo te, i rapporti
tra l’Ancl e la nuova dirigenza del CNO: agendo
da forza di opposizione o lavorando
costruttivamente con la maggioranza?
Nella riunione di insediamento del nuovo
C.N.O., nel mio saluto alla neo Presidente
Nazionale, ho affermato, e lo ribadisco, che
l’Ancl avrebbe svolto il ruolo di opposizione, seria
e costruttiva, e che, di conseguenza, non avrebbe
condiviso alcuna attività di “governo” della
categoria (che peraltro mai le è stata offerta), ma

sarebbe stata disposta a lavorare seriamente e
costruttivamente assieme alla maggioranza.
Purtroppo ciò non è stato finora possibile in
quanto l’attuale maggioranza ha totalmente
chiuso ogni strada all’Ancl.
L’Ancl è stata estromessa da tutto, non le è stata
data la possibilità di lavorare. 
L’Ancl non fa parte di alcuna commissione del
C.N.O., è stata brutalmente estromessa dalla
Fondazione Studi, non fa parte del Comitato di
Redazione della rivista unica, non viene
interpellata neppure di fronte ai problemi più
gravi della categoria, di fronte ai quali
bisognerebbe veramente fare fronte comune.

Per esempio?
Per esempio la modifica del titolo di studio per
l’accesso alla professione: un risultato
praticamente acquisito, di importanza vitale per
la categoria, rischia di essere compromesso per
l’incapacità dell’attuale Consiglio Nazionale che,
su emergenza così grave, prima ha assunto un
atteggiamento di rassegnata rinuncia, poi ha
chiesto aiuto ignorando l’Ancl cioè quasi il 50
per cento dell’elettorato; in ultimo non ha saputo
neppure organizzare l’azione dei Consigli
Provinciali dando loro almeno le informazioni
indispensabili per una efficace azione di
contrasto.

Ritieni che lo stato attuale delle cose interne
alla categoria possa pregiudicare i rapporti con
gli interlocutori esterni del sindacato: governo,
parlamento, imprenditori, altre organizzazioni
libero professionali?
Non penso che i rapporti con gli interlocutori
esterni, quelli citati ma anche molti altri, possono
essere totalmente pregiudicati, ma è certo che
presentarsi divisi non gioverà alla causa. Speriamo
che il Consiglio Nazionale si ravveda e modifichi
il proprio atteggiamento di totale chiusura nei
confronti dell’Ancl.

Come si porrà l’Ancl nel caso di un cambio
della guida politica del paese? 
C’è il rischio, secondo te, che alcuni
riconoscimenti ottenuti possano venir messi in
discussione?
L’Ancl ha sempre collaborato con le istituzioni
del Paese, di qualunque maggioranza fossero
espressione. I riconoscimenti alla categoria si
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ottengono e si mantengono grazie alla capacità
della stessa di dialogare con le forze sociali, di
essere propositiva e positiva, di offrire spunti di
discussione e soluzioni concrete. Qualunque sia la
coalizione che vincerà le elezioni occorrerà
comunque lavorare in maniera incessante: solo
così i risultati arriveranno, come sono arrivati
sotto la presidenza Catalano. 

Tutti auspicano l'unità della categoria ma per
ottenerla occorre la buona volontà di  tutte le
parti coinvolte, che cosa ne pensi? 
Non posso che condividere, l’unità della categoria
è un bene prezioso a patto che sia vera e non solo
di facciata; per raggiungerla occorre una precisa
volontà, ma anche fiducia reciproca. Ho detto
tante volte che si aprono prospettive immense per
gli esperti in materia di Lavoro e Previdenza, ma
è necessario lavorare per aggregare, vedere i
colleghi non come concorrenti ma come possibili
partners, curare la formazione e l’aggiornamento
professionale.

Che messaggio ti senti di mandare ai
consulenti iscritti all’Ancl per impedire il
rischio che qualcuno possa smettere di
impegnarsi?
L’attività sindacale è volontariato e può essere
entusiasmante se rivolta alla conquista di risultati;
diventa avvilente quando si trasforma in sterile
contrapposizione personale. Il ricambio che
l’Ancl ha voluto garantire con il limite del doppio
mandato può rappresentare un ulteriore stimolo
all’impegno anche ai massimi livelli.

Dopo tanti anni di direzione del sindacato,
che bilancio politico e personale ti senti di
fare?
Dopo 9 anni di direzione del Sindacato
Nazionale credo di poter fare un bilancio
sostanzialmente positivo. Un dato per tutti: ho
ereditato un’associazione al minimo storico di
3.000 iscritti, nel 2005 abbiamo superato i
6.000.
Molto resta da fare, ovviamente, anche solo per
raggiungere la meta di 8.000 iscritti, che
considero assolutamente alla portata
dell’Associazione.
Il bilancio personale è globalmente positivo,
entusiasmante nei primi 5 anni, meno negli anni
più recenti, anni in cui ho dovuto subire attacchi
violenti e denigratori, portati non sul piano
politico ma sul piano personale.

Lettere

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del collega
Luca Manzoni che risponde all’intervento del
collega Bruno di Franco apparso sul numero di
novembre di Protagonisti.

Meditato e deliberato atteggiamento 
volto alla rottura, quello di
Rinnovamento
Caro collega, 
con il dovuto rispetto per motivi di anzianità,
consentimi di esprimere alcune considerazioni
in merito al tuo articolo apparso in
“PROTAGONISTI 11/05 che, purtroppo, ho
ricevuto soltanto oggi 11/02/06.
Non trovano il mio consenso le tue
considerazioni di premessa in merito alle
recenti vicende dell’associazione a cui
comunemente aderiamo.
Per il resto, “i veri problemi della categoria”,
con piacere, mi trovi facilmente concorde.
La “pugna”, come tu la chiami, non doveva
nemmeno cominciare se i nostri cari colleghi
di “RINNOVAMENTO“ (De Luca significa
rinnovamento?), in vista delle elezioni del
CNO, stante il loro atteggiamento in aperto
contrasto, invece che condurre una battaglia
contro l’operato della dirigenza cercando a più
riprese di screditarne l’autorità avessero deciso
di costituire con “coraggio”, se ne avessero
avuto, una nuova forza sindacale alternativa.
Un loro sindacato con regole auspicabilmente
democratiche quanto lo sono quelle
dell’ANCL SU. Diverso da quello nel quale,
peraltro, agivano in spregio delle regole
statutarie.
Avremmo assistito ad elezioni del CNO con
confronto alla luce del sole tra candidati
espressione di 2 diversi “pensieri” sindacali.
E’ forse scandalosa, di fronte all’opinione
pubblica, l’esistenza di più sindacati tra le
nostre fila?
Peggio è stata la strategia del sottobanco tipica
di “rinnovamento” che, ironia della sorte,
persegue obbiettivi quanto più possibilmente



10

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

lontani da ciò che significa il Logo prescelto.
Ben venga un altro sindacato se questo
raccoglie l’adesione, ad esempio, di chi non si
riconosce nell’ANCL SU.
Avremmo per lo meno un soggetto con cui
dialogare e soprattutto la partecipazione di un
numero sempre maggiore di colleghi che
opererebbero per ottenere vantaggi per tutta la
categoria piuttosto che il fantasma di un
numero considerevole di colleghi di cui non si
conosca il pensiero nell’ottica di un
confronto.
Come per le elezioni politiche l’assenteismo
alle urne attribuisce minor credibilità ai
parlamentari eletti ed al governo che
intendono sostenere, anche il nostro CNO,
per contro, troverebbe più rappresentatività e
sprono nel sentirsi eletto e sostenuto da
delegati che abbiano potuto scegliere
candidati proposti da uno o più sindacati che
raccolgono un maggior numero di aderenti
colleghi. 
Era chiaro già da tempo che “rinnovamento”
costituiva non una minoranza o supposta tale,
ma un sindacato, con propri obbiettivi certi e
regole incerte, all’interno del sindacato
ufficiale ANCL SU.
Inevitabili quindi le conseguenze già messe in
conto dagli stessi “scissionisti”.
Le “battaglie” politiche all’interno del
sindacato, come quelle di qualsiasi altro
ordinamento, si conducono nel rispetto delle
regole, in questo caso statutarie, che
l’organizzazione si è data. Ben conosciamo tra
l’altro il carattere di “organizzazione libera”
della nostra associazione come di tutte le
organizzazione sindacali, e di cui si ritengono
ben chiari vantaggi e/o onori nell’aderirvi
Evidentemente qualcuno, ed il fatto è
abbastanza grave, non sa distinguere gli ambiti
d’azione.
Questi qualcuno, credendo di agire per la
categoria globale dei Consulenti del Lavoro si
sente autorizzato a calpestare le regole
democratiche di funzionamento di una
comunità  ANCL SU che paradossalmente
intende rappresentare.

Rinnovamento intendeva rappresentare in
seno al CNO un sindacato di cui non
rispettava le regole fondamentali (art. 10
statuto – doveri ed obblighi).
E’ talmente evidente la discrasia che mi risulta
difficile credere alla buona fede degli attori
piuttosto che ad un deliberato e meditato
atteggiamento volto alla rottura.
Quale credibilità avrebbe avuto la nostra
dirigenza ANCL SU in assenza di tale
deferimento?
Una tale decisione non è stata presa a cuor
leggero anche solo per le possibili conseguenze
di fronte ad un nulla di fatto sancito dai
Probiviri: avrebbe significato una crisi politica
nel sindacato con inevitabile nuovo congresso
a mio parere.
Per concludere, permettimi, ma ricordo che il
DIVIDE ET IMPERA di romana memoria
non fosse tipico dei dittatori e dei monarchi
più beceri quanto la logica perseguita dal
senato romano: il modo migliore per evitare
che popoli annessi all’impero si coalizzassero
contro Roma piuttosto che eventualmente si
contrastassero tra di loro.
In ogni caso chi abbia imposto la divisione al
fine di comandare e su che cosa mi è difficile
percepirlo, visto che chi governa, anche nel
nostro ordinamento sindacale improntato a
decisioni democratiche con tutela delle
minoranze a mio parere più che abbondanti, è
investito di tale potere per elezione e non per
potere ultraterreno.
Una dirigenza sindacale più che dividere può
cercare accordi di fusione con altre realtà
“amiche”…
E deve rimettere il mandato se sfiduciata. Ma
il buon dirigente non aspetta la sfiducia, se ne
accorge prima.
Cordialmente saluto.

Luca Manzoni 
Almenno San Salvatore (Bg)


