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In questo numero, continuiamo a occuparci del progetto di
riforma della nostra previdenza e a pubblicare nuovi contributi
al dibattito, in vista delle scadenze decisive di giugno. In questo

senso voglio anticipare il documento approvato dal Consiglio
regionale della Lombardia e inviato al segretario nazionale dell’Ancl
Longobardi, al presidente dell’Enpacl Miceli e a quello del CNO
Calderone, nel quale vi sono le proposte che abbiamo sostenuto
come UP Milano. Ciò che ha proposto l’Ancl regionale lombarda è
esattamente quello che è emerso dalla base del nostro sindacato, dalle
varie sedute del Consiglio regionale e dal sondaggio realizzato su
Protagonisti. Nonostante questo, giungono voci che accusano Milano
di  disfattismo, di voler costruire un asse Roma-Milano-Napoli teso a

Tanti auguri di buon lavoro, ministro Sacconi!
L'Unione provinciale ANCL di Milano e il Consiglio regionale ANCL della Lombardia
esprimono la loro più grande soddisfazione per la nomina di Maurizio Sacconi a
Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Già sottosegretario al ministero del
Welfare dal 2001 al 2006, Sacconi - grazie anche alla sua collaborazione con Marco
Biagi, della cui opera di trasformazione giuridico-normativa del mercato del lavoro è
oggi il più convinto prosecutore - conosce molto da vicino anche l’attività dei consulenti
del lavoro e le problematiche della nostra categoria, tanto da essere socio onorario della
nostra associazione. 
Per tutto questo, siamo certi che da Ministro saprà mettere la sua esperienza e la sua

competenza al servizio del Paese, ridando fiducia alle libere professioni e impulso alla modernizzazione delle
politiche economiche e sociali.  
In quest’opera impegnativa saremo i suoi più leali sostenitori e collaboratori. Complimenti ancora e tanti
sinceri auguri dai consulenti del lavoro di Milano e della Lombardia.



non so quali manovre. Niente di tutto questo è
vero. Voglio ribadire qui ciò che anche il
presidente dell’Ancl regionale Lombardia Potito
di Nunzio sostiene: il fatto di non essere “in
linea” con la proposta della Commissione non
vuol dire nulla: Milano e la Lombardia non
stanno facendo alcun passo aggregativo con altre
regioni per boicottare e  per ostacolare il
cammino della riforma; quello che ha fatto la
regione Lombardia, cui Milano si è unita
attivamente, è di dare il proprio contributo di
idee al progetto di riforma, dopo di che saranno
i delegati a decidere. 
Sia chiara una cosa, però: bisogna smettere di
calare le cose dall’alto. Se la riforma era
intoccabile, se non si potevano apportare
modifiche in sede assembleare, allora  non si
doveva chiedere e stimolare il dibattito in tutta
Italia: ora non si può non tener conto delle
risultanze, non si può non tener conto di ciò che
è emerso in tante regioni, non si può dire “la
riforma è questa, prendere o lasciare!”. Bisogna
tener conto delle proposte emerse da questo
grande  dibattito che segnala l’esigenza di
iniziare su basi nuove la riforma del nostro
sistema previdenziale. Per esempio, nella riforma
deve entrare finalmente il comparto
contributivo, per costruire una pensione a
misura del reddito e delle esigenze di ciascun
collega, una pensione fatta da un contributo base
fisso per tutti + dal ritorno del 2% + da una

quota volontaria con il sistema contributivo. E
tutto questo deve essere legato a dei rendimenti
certi, così come avviene per la pensione
pubblica. Perché diciamo questo? Perché non c’è
forma di investimento migliore che il comparto
previdenziale obbligatorio, che è completamente
deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Non
ci sono altri investimenti previdenziali, oggi, che
ti danno un rendimento del 50% immediato. 
Altro punto importante: non c’è riforma se non
c’è attenzione alle spese, se non c’è risanamento.
Non si può ignorare questa cosa: quasi tutti gli
interventi che stiamo pubblicando insistono su
questo aspetto. Così, tornando sulle nostre
proposte, diciamo che Milano e buona parte
della Lombardia (non c’è stata unanimità nella
votazione, anche se il documento è stato
approvato dalla stragrande maggioranza)
ritengono le previste fasce una soluzione non
equa perché in realtà questo sistema non tiene
conto della capacità reddituale dei colleghi, visto
che l’anzianità di servizio potrebbe non essere
indice di reddito, dunque di maggior capacità
contributiva. Quindi, alla fine si paga in maniera
differenziata, ma la pensione resta uguale per
tutti. 
Ed è una pia illusione quella di pensare che in
questo modo si aiutano i giovani, perché tutti
coloro che entrano nella nostra categoria non
sono più giovanissimi, ma per la maggior parte
vi entrano dopo aver fatto un bel po’ di anni di
lavoro dipendente, oppure sono figli d’arte che
ereditano lo studio dal padre o dalla madre: e
avrebbero pure il vantaggio di pagare meno
contributi degli altri!
L’altro punto che non si può tacere riguarda
l’evasione contributiva. Questo giornale ha
denunciato a più riprese questa piaga. Il fatto
che esistano colleghi che non pagano i contributi
è una piaga che va debellata con ogni mezzo. Un
collega che non paga – e nella nostra categoria
sono circa tremila! - mette a rischio l’intero
sistema, in quanto tutte le stime attuariali
vengono fatte con l’ipotesi che tutti paghino.
Chiudo sottolineando con piacere l’intervento -
che pubblichiamo nelle pagine interne - del
Presisidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine
Marina Calderone che, dimostrando grande
sensibilità, ha invitato i vertici dell’Ancl e
dell’Enpacl a tener conto del dibattito e dei
pareri emersi dalla base in tema di previdenza.
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Pubblichiamo la lettera con cui il Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine invita i vertici
dell’ENPACL e dell’ANCL a una riflessione
comune e a una decisione condivisa sul progetto
di riforma previdenziale tenendo conto anche
delle critiche emerse nella categoria.

Il presidente del CNO:
non trascurare i segnali 
che giungono dalla base

Al Collega
VINCENZO MICELI

Presidente E.N.P.A.C.L.
Viale del Caravaggio, 78

00147 ROMA

Al Collega FRANCESCO LONGOBARDI
Segretario Generale Nazionale
A.N.C.L. Sindacato Unitario

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Oggetto: riforma della previdenza di Categoria

Carissimi,
durante i lavori dell’ultima Assemblea dei
Consigli Provinciali si è sviluppato un
articolato e partecipato dibattito sulla riforma
della previdenza di categoria.
Non vi saranno certamente sfuggite le diverse
posizioni dei molti Presidenti Provinciali
intervenuti, che hanno esposto posizioni anche
in contrasto con la proposta formulata dal
nostro Ente di Previdenza.
Peraltro, in categoria è in corso un diffuso
dibattito a livello locale incentrato sempre sui
contenuti della riforma.
Così come fatto nel momento iniziale dei lavori
preparatori, quale Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, riterrei opportuno che il
gruppo dirigente della categoria avviasse una
riflessione comune da cui scaturisca una
posizione condivisa su un tema così sentito
dagli iscritti, non trascurando i segnali che
giungono dalla base.
E’ questo il momento in cui la categoria deve

trovare la necessaria unità e la condivisione di
un percorso che è propedeutico alla futura
riforma strutturale della nostra previdenza.
L’appuntamento della prossima Assemblea dei
Delegati fissata per il mese di giugno è troppo
importante e delicato per non essere preceduto
da un momento di confronto.
Per questo motivo, invito il Presidente e il
Consiglio di Amministrazione
dell’E.N.P.A.C.L. e l’Uffico di Segreteria
dell’A.N.C.L. a partecipare, unitamente
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
nazionale, ad un incontro congiunto da tenersi
presso la sede del C.N.O. il prossimo 19
giugno alle ore 15,30.
Con la certezza che saprete cogliere lo spirito
propositivo e costruttivo di questa iniziativa,
attendo un Vostro riscontro e Vi saluto
cordialmente.

Marina Calderone
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GIUGNO 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Sospeso

• MARTEDÌ 10
Sospeso

• MARTEDÌ 17
Sospeso per convegno
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Il nuovo Testo Unico D.Lgs. 81/08
Le principali novità

• MARTEDÌ 24 ORE 18.00
Nuovi orizzonti professionali per il Consulente del
Lavoro: la consulenza previdenziale

Relatore: Dott. Romano Giuseppe

L’incontro è valido ai fini della formazione
continua obbligatoria.



Di seguito il testo approvato a larghissima
maggioranza dal Consiglio regionale Ancl della
Lombardia - nel quale sono contenute le proposte
e le linee guida emerse in tema di riforma del
nostro sistema previdenziale - preceduto dalla
lettera di accompagnamento del Presidente Ancl
regione Lombardia Potito di Nunzio ai vertici
di Ancl, Enpacl e Ordine.

Al Collega Francesco Longobardi  Segretario Generale
Nazionale Ancl

Roma

Alla Collega Marina Calderone Presidente del Consiglio
Nazionale 

dell’Ordine Consulenti del Lavoro
Roma

Al Collega Vincenzo Miceli 
Presidente del  Consiglio di 

Amministrazione Enpacl
Roma

Milano, 15 maggio 2008 

Oggetto: progetto di riequilibrio e di riforma del
sistema pensionistico dei Consulenti del Lavoro

Cari Colleghi,

porto a Vostra conoscenza il deliberato del Consiglio
regionale della Lombardia sul progetto evidenziato in
oggetto e votato a larghissima maggioranza nella seduta
del 14 maggio 2008.

Il Consiglio regionale della Lombardia, dopo aver
ampiamente discusso in diverse sedute, ha deliberato di
portare all’attenzione degli organismi in indirizzo le
valutazioni alle quali è giunto e le proposte che ritiene
di avanzare anche a seguito delle risultanze assembleari
e convegnistiche svoltesi nelle diverse province della
regione nonché dei risultati dei sondaggi effettuati.

Il Consiglio regionale della Lombardia rivolge un
sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dato
vita alla proposta oggetto di dibattito e quindi alla
Commissione Enpacl composta da membri designati
dagli organismi in indirizzo. Il lavoro è stato pregevole
e ha dato modo di discutere seriamente, in tutta la
penisola, del futuro del nostro sistema pensionistico.

Di seguito la sintesi della proposta.

Pensione con il metodo della ripartizione
- Criteri per il diritto alle prestazioni: immutati
- Regole per la contribuzione: immutate
- Contributi: aumento identico per tutti e

introduzione di un sistema che allinei
automaticamente la contribuzione al fine di
mantenere in equilibrio il sistema previdenziale per
almeno trent’anni

- Progressivo innalzamento della pensione a € 15.000
annui con relativo incremento della contribuzione

Maggiorazione della pensione scaturente dal
versamento del 2%
- Sistema di calcolo: immutato
- Contribuzione: immutata

Maggiorazione della pensione con il sistema
contributivo di nuova istituzione
- contribuzione in percentuale al reddito: minimo 1%

- massimo libero. Previsione di versamenti trimestrali
per il contributo minimo e libero, ma sempre
trimestrale, per la contribuzione massima 

- montante e coefficienti come da sistema pubblico

Trasformazione in rendita per coloro i quali non
raggiungono i requisiti pensionabili
- minimo 5 anni di versamenti
- la rendita deve essere almeno pari alla metà del

minimo di pensione pubblica
- prevedere l’entrata a regime dopo 5 anni dall’entrata

in vigore della riforma

Ulteriori modifiche al regolamento
- Acquisire almeno tre offerte da parte di altrettanti

advisors
- Puntare a rendimenti almeno pari al 4% al netto

delle imposte
- Riduzione delle spese del 30% rispetto alle attuali e

stabilire comunque un tetto legato al numero dei
consulenti amministrati. Per alcune spese, ad
esempio, non si possono spendere più di € 300
annui per ogni consulente in attività. Tale tetto va
posto per le seguenti spese: Organi di
amministrazione e controllo, Beni e servizi e
Personale che nel preventivo 2008 ammontano a €
9.015.000,00. Con il sistema proposto, per tali
spese, non si potranno spendere più di €
6.600.000,00

- Ridurre il numero dei consiglieri del CDA da 9 a 5
o al massimo a 7

- Riduzione del 30% della forza lavoro o, in
alternativa, proporsi come gestori della previdenza di
altre casse professionali

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento
sulla proposta avanzata si coglie l’occasione per inviare i
più cordiali saluti.

Potito di Nunzio
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Qui di seguito la lettera aperta ai delegati
ENPACL del collega di Torino Riccardo
Travers sulla proposta di riforma
pensionistica. 

Riforma pensioni: aumentare
il contributo integrativo!

Cari Delegati, 
per motivi di età, potrei tranquillamente
trascurare il problema della riforma
dell’ENPACL, ma proprio non me la sento di
veder danneggiare le giovani generazioni dei
Colleghi senza intervenire. Se non altro mi
sentirò la coscienza a posto.

Scusate se sarò un po’ lungo, ma sono certo
che nessuno di Voi vorrà assumere le gravi
responsabilità cui è chiamato, senza analizzare
tutte le opinioni e le sfaccettature del
problema.

In un recentissimo incontro, promosso dal
Consiglio Nazionale, ho definito
“imbarazzante” la proposta formulataci.
Come al solito qualche Collega benpensante
ha ritenuto che questa definizione fosse
offensiva nei confronti della Commissione
che l’ha formulata e/o nei confronti del CDA
che la presenta. In realtà è imbarazzante
perché mette in imbarazzo chi la legge, in
assenza dei necessari elementi di valutazione. 

Mi spiego meglio. Per formulare una
proposta motivata e ragionevole bisogna
conoscere alcuni dati attuariali che non ci
sono stati forniti e che non sono stati
acquisiti. 

La nostra pensione, come tutti sappiamo, si
compone di due parti che fra loro si
sommano: 

la pensione base (attualmente di circa
8.550 euro annui), corrisposta a fronte del
contributo base annuo di euro 2.490
(riducibile, su istanza, a 1.245 per gli under

35 anni)
la pensione integrativa pari, annualmente,

all’8% della sommatoria dei contributi del
2% versati ogni anno sul volume d’affari.

Ebbene, se la situazione attuariale non è
più in equilibrio, noi dovremmo
necessariamente sapere:

qual’è l’importo annuo che occorrerebbe
versare, per 30 anni, per avere, gli attuali
8.550 euro all’anno di pensione base al
raggiungimento dei 65 anni d’età? In altre
parole: stiamo continuando a produrre
disavanzo attuariale o questa parte della
pensione è equilibrata?

la corresponsione annua dell’8% per il
contributo integrativo è attuarialmente equa o
crea anch’essa disavanzo? Se sì, quale dovrebbe
essere la percentuale equa di rendimento?

Sulla base di queste risposte si dovranno
calibrare sia il contributo base, sia il
rendimento del contributo integrativo. Non
risultandomi che questi dati attuariali siano
stati acquisiti, mi sono permesso di mandare
tre quesiti all’attuario dell’ENPACL, prof.
Orrù. I primi due erano quelli di cui sopra.

La risposta (dopo sollecito) è stata la
seguente: “In relazione al contenuto della
Sua richiesta, Le comunico che nelle attuali
prospettive demografiche e finanziarie
precisate nella relazione al bilancio tecnico,
le risposte ai quesiti 1 e 2 sono negative”
(leggasi che le due gestioni, base e integrativa,
NON sono in equilibrio, ma purtroppo non
ci dice di quanto.).

Rimane ancora il problema del deficit
attuariale accumulatosi, che deve essere
anzitutto quantizzato, per poi trovare il modo
di ammortizzarlo nel tempo. Anche la
dimensione di questo deficit è un dato che
deve essere fornito da un attuario e questa era
la mia terza domanda: “si desidererebbe infine
sapere, atteso che sussista l’equilibrio nei due
punti precedenti, quale dovrebbe essere il
capitale che dovrebbe essere immesso nelle
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casse dell’Ente per equilibrarne la gestione
(all’infinito) in prospettiva contributiva”.
Ecco la risposta: “circa il quesito 3, atteso che
non sussiste l’equilibrio nei due punti
precedenti, la stima del capitale richiede
complesse valutazioni attuariali e quindi al
momento non è possibile rispondere.”

Se qualcuno ritiene che l’approfondimento
di questi tre argomenti sia superfluo me lo
dica. Forse sono io che non ci capisco nulla,
ma vorrei che qualcuno si sforzasse di
spiegarmi dove e perché sbaglio. 

Se però, per avventura, non sbaglio ed il
mio cervello da vecchio ragioniere funziona
ancora, questi dati sono essenziali per
assumere qualsiasi decisione. 

Visto tuttavia che questi dati non li
abbiamo, proviamo a fare un po’ di
ragionamenti sulla proposta che ci è stata
sottoposta.

Prima di effettuare le necessarie
osservazioni la sintetizzerei, partendo dagli
obbiettivi che ritengo si proponesse:
1- la copertura del disavanzo attuariale;
2- l’aumento della pensione ad una misura

accettabile;
3- la flessibilità del versamento contributivo,

in base alle disponibilità dell’iscritto.

La soluzione propostaci è la seguente:
1- aumento della pensione base, dal 1.1.2008,

a 9.000 euro l’anno (ora è circa 8.550) ed
ulteriore aumento, dal 1.1.2014, a 12.000
euro l’anno (ma, attenzione: tempo per
tempo).

2- definizione del contributo fisso, per fasce di
anzianità d’iscrizione, come segue:

anzianità d’ iscrizione dal 1.1.2008 dal 1.1.2014
fino a 5 anni 1.300 1.950

da 6 a 10 anni 2.600 3.300
da 11 a 15 anni 3.300 4.950
da 16 a 20 anni 3.700 5.550
da 21 a 25 anni 4.100 6.150

da 26 anni in poi 4.500 6.750

Si ricorda che il contributo soggettivo attuale
è di euro 2.490 (riducibile, su istanza, a 1.245
per gli under 35 anni).
3 - possibilità di versare volontariamente

un contributo più alto (che pare non sarà
considerato deducibile fiscalmente).

4 - facoltà per i pensionati di vecchiaia,
che continuano a lavorare, di versare a
fondo perduto 1.300 euro l’anno (di fatto
una riduzione della pensione!) anziché il
contributo intero con la contropartita del
supplemento triennale.

5 - sostituzione di una rendita (che non
potrà essere che iniqua per difetto) alla
restituzione del capitale, per i 65enni che
non raggiungeranno il diritto a pensione
(non è chiaro da quando) e …. requisizione
dei contributi a coloro che avranno versato
per meno di 3 anni.

Ora proviamo a commentare.
La proposta, a mio parere, è inaccettabile e

deludente per i seguenti motivi.
Anzitutto si tratta di un semplice palliativo

perché non risolve definitivamente il
problema del “buco attuariale”, spostando la
crisi solo un po’ in avanti negli anni. Le stesse
tabelle sottoposteci dall’Attuario prevedono,
nella migliore delle ipotesi, che per l’anno
2053 il patrimonio (si badi: il patrimonio, che
vuol dire cominciare a vendere gli immobili
molti anni prima) dell’Ente giungerà a zero!
Basterebbe quest’osservazione per bocciare la
proposta.

In secondo luogo non si può non osservare
che l’aumento pensionistico proposto è del
tutto irrisorio (35 euro per mensilità dal 2008
ed altri 230 euro al mese fra sei anni). Non
solo, ma, come si è detto, tempo per tempo,
cioè solo a coloro che avranno versato per 30
anni i nuovi contributi e proporzionalmente
meno per gli altri.

La proposta formulata dalla Commissione,
di aumento contributivo per fasce di anzianità
d’iscrizione, pur calibrata sui dati medi di
volume d’affari per ciascuna fascia, non può
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non dar luogo a gravi difficoltà e conseguenti
morosità per quei colleghi che, fors’anche per
motivi contingenti, non si attesteranno sulla
media di capacità contributiva considerata per
la loro fascia (ricordate la “legge Trilussa” sulla
statistica?). 

Ed allora ecco la mia proposta: l’unico
mezzo per conseguire la copertura del
disavanzo attuariale e l’aumento della pensione
ad una misura accettabile sia l’aumento del
contributo integrativo dal 2% al 4%.

Anzitutto non è una novità: i geometri in
via definitiva ed i commercialisti (a termine
per colmare un disavanzo attuariale) hanno
già ottenuto l’approvazione ministeriale per
questo aumento. Noi invece, da diversi anni,
subiamo i danni di una strana teoria secondo
cui “se si accorgono” (ma chi?) che il nostro
contributo integrativo del 2% gioca
direttamente sulla misura della nostra
pensione, lo passano tutto a solidarietà. 

Premesso che questo meccanismo promana
da una legge dello Stato e non abbiamo fatto
sotterfugi a nessuno per averlo, ci sembra ben
chiaro che non rubiamo nulla a nessuno, anzi
è un metodo che potrebbe essere
positivamente considerato per copiarlo, a
beneficio di altre categorie.

Proviamo a fare ancora un po’ di
ragionamenti.

La nostra contribuzione soggettiva
“restituisce” una pensione base
predeterminata: s’usa dire che questo metodo
è a “contribuzione e prestazione definite”. E’ il
più facile da tenere in equilibrio: le variabili
possono essere i tassi di rendimento, la
svalutazione e le aspettative di vita, ma
dovrebbero essere agevolmente governabili,
non potendo avere bruschi scarti.

La contribuzione integrativa è invece
variabile e la prestazione è strettamente
proporzionale all’ammontare del versamento
effettuato. 

Non è inutile ricordare che contributi e

prestazioni (base ed integrativa) erano
attuarialmente equilibrate nell’anno 2000,
quando l’allora Presidente nazionale Gabriella
Perini, con l’ausilio costante di uno studio di
attuari, aveva istituito una Commissione (di
cui facevo parte) per avanzare le proposte che
hanno portato, circa tre anni dopo, ad una
significativa riforma statutaria e
regolamentare della nostra previdenza. Da
allora, però, l’aspettativa di vita ha
continuato a crescere ed è quindi possibile
che l’equilibrio attuariale si sia perso.

Vorrei sfatare due concetti che spesso
vengono enunciati: il primo di carattere
generale secondo cui è bene, nei sistemi a
ripartizione, l’aumento degli iscritti; il
secondo, che ci riguarda più direttamente,
secondo cui il contributo integrativo, essendo
composto da soldi non nostri, dovrebbe essere
destinato a solidarietà.

Cominciamo dall’aumento degli iscritti. 
Se una gestione è in equilibrio non vi è

bisogno di aumentare gli iscritti, se non è in
equilibrio l’aumento degli iscritti potrebbe
servire nel breve termine, ma peggiorerà
ulteriormente la situazione in prospettiva,
salvo che si eliminino fisicamente i nuovi
pensionandi, ma non sembra una buona idea.
E’ una filosofia simile a quella di chi, per
pagare i debiti, si indebita sempre di più e
sarebbe quindi meglio dimenticarla.

Veniamo ancora al nostro contributo
integrativo.

I metodi retributivi più comuni sono
realizzati mediante un contributo,
commisurato ai redditi (professionali o
complessivi) dell’iscritto, con un minimale.
Questo minimale ha la stessa funzione del
nostro contributo soggettivo: garantisce cioè
la pensione minima o di base. 

La prestazione pensionistica (con metodo
retributivo) è ancorata ai contributi versati
individualmente negli ultimi anni, per
mantenere un accettabile “tasso di

7



sostituzione” (rapporto fra la pensione e
l’ultima retribuzione o l’ultimo reddito per i
professionisti). E’ del tutto ovvio che il
metodo retributivo, non starebbe in piedi, se
non soccorresse il contributo addizionale del
2% applicato sulle parcelle, quindi sul volume
d’affari. Ecco quindi che, con questo metodo,
il contributo del 2%, deve essere usato per
tappare le falle della gestione e quindi per
“solidarietà”. La parola solidarietà, in questo
caso, non ha il significato virtuoso che spesso
si tende ad attribuirle: sta solo a significare che
la somma introitata aiuta la gestione a pagare
le pensioni promesse, soprattutto quelle
eccedenti l’equilibrio contributivo.

Appare molto più razionale il nostro
impianto dove il 2%, applicato sulle parcelle,
quindi sul volume d’affari, ha la funzione di
ancorare l’ammontare della pensione al gettito
contributivo fornito da ciascuno, è in
concreto la nostra quota di pensione legata ai
contributi da ciascuno versati, senza le
distorsioni dovute all’utilizzo solo degli ultimi
anni. E’ appena il caso di osservare che, al di
là dell’ovvia, diversa percentuale, non esiste
differenza sostanziale fra un versamento
percentuale sui redditi ed un versamento
percentuale sul volume d’affari. Volume
d’affari e reddito sono infatti legati fra loro da
un coefficiente quasi fisso.

Inoltre non è certamente il diritto di rivalsa
che cambia il vero erogatore dei contributi
previdenziali che, per il più banale dei
principi transitivi che permea la scienza
economica, è e rimarrà sempre, direttamente
o indirettamente, il soggetto che acquista la
prestazione.

Facciamo ancora un paio di osservazioni su
questo discusso ed incompreso contributo
integrativo del 2% sul volume d’affari. 

La prima: esso può benissimo essere, in
parte, utilizzato per sanare il disavanzo
attuariale; basta che il rendimento
(attualmente come si è detto dell’8%) venga

abbassato al di sotto del punto di equilibrio
attuariale. Si formerà così una sorta di riserva
che costituirà la tanto osannata “solidarietà”.

La seconda: in assenza di diritto a pensione,
all’età di 65 anni, vengono restituiti all’iscritto
i contributi base. Si badi però che non
vengono restituiti i contributi integrativi che,
in questo caso, vanno interamente a
solidarietà. Per questo è importantissimo
perseguire gli evasori del contributo
integrativo e soprattutto i CED, dettando le
regole in modo chiaro (art. 1 legge 12/79).

Concludendo. 
Sia che si voglia ripianare il bilancio
attuariale, sia che si voglia, prima o dopo
portare le pensioni ad un livello un po’ più
accettabile, le soluzioni sono solo due: o
mettiamo dei soldi di tasca nostra oppure
proviamo ad aumentare il contributo
integrativo a carico dei clienti. Se si considera
che a questi clienti dedichiamo la nostra
esistenza e che per svariate ragioni sono anni
che i consulenti del lavoro non aumentano le
loro parcelle, sembra che la strada più
intelligente da seguire sia la seconda. Se poi,
per ignoranza oppure per astio verso la
nostra o verso tutte le categorie professionali,
questa strada ci sarà sbarrata dai burocrati,
allora non resterà che rassegnarci a rivedere
completamente il nostro sistema,
agganciandolo ai redditi individuali per
evitare ingiusti prelievi a chi non ha le
necessarie disponibilità. Si ricordi però che
nessun prelievo previdenziale sui redditi è
inferiore al 10 per cento dei redditi stessi.

Attendo con piacere critiche e contestazioni.
Riccardo Travers
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Pubblichiamo l’intervento del collega Stefano
Mineccia, di Firenze

Modificare il sistema delle fasce, 
contenere le spese, 
più potere ai delegati

di Stefano Mineccia

Sono uno dei due delegati ENPACL di Firenze,
il neofita, ho letto con attenzione il numero 3 di
“Protagonisti”, come del resto faccio con tutte
le mail che mi giungono dai colleghi e sono
compiaciuto del fatto che i delegati dell’ente si
siano finalmente svegliati dal torpore nel quale
le consiliature Miceli, li aveva relegati. Devo
però dare atto ai colleghi lombardi che le
impressioni e le riflessioni fatte, sono, con
buona approssimazione, in linea con quelle che
i delegati Toscani avevano già fatto prima
dell’assemblea del 13 marzo 2008, questo senza
togliere nulla ai colleghi delle altre province.
Naturalmente, come detto ci sono proposte
convergenti, ma anche considerazioni diverse,
dipendenti dai tempi oramai troppo stretti, con
i quali l’ente è costretto a presentare le relazioni
tecniche al ministero, previste dal D.M. del 6
febbraio 2008. Per questo motivo, ritengo e qui
parlo a titolo personale e non della Toscana, che
ciò che dovremo andare a votare dopo la metà
di giugno debba essere considerato una
modifica e non una riforma, quest’ultima ha
bisogno sicuramente di un altro po’ di tempo
perché si riesca a combinare insieme
l’erogazione di una pensione dignitosa e il
pagamento di un contributo più giusto per noi
consulenti. Il sistema legato alle fasce di
anzianità contributiva è sicuramente non equo,
sarebbe più auspicabile, il sistema a fasce con
contributo fisso,  legato al reddito anziché
all’anzianità, perché concordo con i colleghi
lombardi che  affermano che negli ultimi anni
spesso si tirano i remi in barca o  si comincia a
“mollare” l’attività professionale ai ns. giovani
di studio. 
Il grande problema come giustamente

accennato è stato l’immobilità delle consiliature
precedenti. Un buon governo del ns. ente
avrebbe dovuto avere l’obbligo, nei confronti
dei colleghi consulenti, di monitorare almeno
ogni due anni le capacità e potenzialità di
copertura del ns. sistema previdenziale. Ciò
avrebbe senz’altro portato ad aumenti graduali
del contributo, e  avrebbe lasciato inalterata la
buona riforma ottenuta con la legge 249 del
5/8/91. Dico buona perché il sistema riformato
nel 1991, a mio modesto parere era molto
vantaggioso, si vedeva che era fatto da esperti in
materia. Come ho detto l’immobilismo dei ns.
dirigenti, correlato a un evolversi della
situazione socio-economica negativa del paese,
l’ha ridimensionato nei benefici, facendolo
cadere e sembrare un sistema fragile e non più
adatto a garantire nel tempo la sopravvivenza
stessa della ns. autonomia previdenziale.
Affermo che la riforma è stata una vittoria dei
consulenti perché tutti si dimenticano e questo
l’ho notato anche nell’efficace riflessione dei
colleghi lombardi, del cap del 2%,
soffermandosi solo sul minimo di pensione
garantito. Questo contributo che per tutte le
libere professioni va totalmente a solidarietà, è
invece un contributo che va direttamente a
incrementare la pensione di ogni singolo
consulente. Guardate che non è banale ciò che
sto dicendo, perché dentro il sistema
mutualistico esiste anche un sistema
contributivo, d’incremento individuale, che dà
a chi l’ha utilizzato completamente senza
distrarre i redditi professionali con centri
elaborazioni o evasioni di qualsiasi natura, una
rendita della pensione migliore del minimo
garantito. Non voglio fare esempi che sfocino
nel personale perché bisogna tenere presente
tutte le realtà e ce ne sono tante e tutte diverse,
si dovrebbe cercare di guardare oltre ai propri
personalismi e cercare di vedere il problema nel
sistema nel quale deve operare e per chi deve
operare. In poche parole  più semplici e chiare
possibili, dobbiamo dare atto che il ns. sistema
non è da rifondare completamente, ma se
possibile da correggere con proposte alternative
che ne possano garantire la sopravvivenza. Sul
2% mi dissocio da coloro che vorrebbero
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innalzarlo, non per paura di contestazioni da
parte dei ns. clienti sul maggior onere delle
parcelle, ma perché temo che ciò che fino ad
oggi il ministero ha accettato, possa essere
rimesso in discussione e passato a solidarietà,
com’è per tutte le altre casse private.  Una
possibile correzione, è solo un’idea, potrebbe
prevedere la diversificazione della percentuale
annuale da portare a pensione, esemplificando,
individuare 3 fasce decennali crescenti,
partendo dal 6% per i primi 10 anni, per
arrivare all’attuale 8% nell’ultimo decennio.
Questo permetterebbe, visto l’attuale
innalzamento della vita media, di spostare di
qualche anno (dai 13 anni medi attuali) il
recupero dell’intero 2% versato dal
professionista.
E’ anche vero che oggi dobbiamo domandarci
se essere favorevoli o meno alla pappa scodellata
che è stata proposta, con tremendo ritardo e lo
ripeto, ma dobbiamo anche domandarci quali
ripercussioni negative può avere sull’ENPACL
la mancata approvazione di tale ipotesi (che
ritengo sia già stata presentata al ministero).
Forse dovremo anche riflettere su questo,
tapparsi oggi il naso, approvare con riserva
quanto proposto e mettersi subito al lavoro per
riformare veramente il ns. sistema con aperture
anche a quelle categorie professionali che
scalpitano per potersi sganciare dalla gestione
separata dell’INPS e poter avere un ente di
previdenza autonomo ed efficiente che possa
loro garantire un futuro migliore rispetto a
quello che oggi gli offre la previdenza pubblica.
Ancora alcune parole per dire che è importante
in tutto questo percorso che dovremo
affrontare, mettere nelle priorità assolute la
riforma statutaria dell’ente, dare maggiori
poteri ai delegati, che non si limitino alla sola
approvazione dei bilanci. Cambiare le
assemblee romane, prevedendo incontri  dei
delegati provinciali a carattere regionale e
successivamente indire l’assemblea presso la
sede dell’Ente dei soli delegati designati dalle
rispettive regioni (1 per regione) a parteciparvi.
Oppure, se non è possibile ottenere maggiori
responsabilità, aboliamoli, almeno non ci sarà
più alibi per il C.d.A . che la categoria designerà

nei prossimi anni  e l’ente risparmierà, secondo
le annate, qualche centinaio di migliaia di euro.

Contenere le spese di amministrazione
dell’ente, non voglio nuovamente elencare le
voci di bilancio contestate più o meno
giustamente nelle ultime assemblee,
riportandole ad un maggior rigore finanziario,
per recuperare risorse da destinare ad attività
più attinenti allo sviluppo e al controllo  del
risultato primario dell’ente, le ns. pensioni. E’
quindi condizione essenziale dare mano a una
riforma completa della ns. cassa, che sia in
grado non solo di portare avanti, com’è sempre
stato fatto fino ad oggi dalle ultime consiliature,
la gestione ordinaria, ma farsi parte attiva nel
monitorare in ogni momento tutti i
cambiamenti di qualsiasi natura avvengano
nella ns. società, affinché siano
immediatamente attuati gli interventi necessari
alla stabilità finanziaria e all’adeguatezza
previdenziale del ns. sistema. La sopravvivenza
dei consulenti del lavoro è legata anche a questo
passaggio e al suo risultato.
Dovrei affrontare altri e molteplici problemi,
ma sono già tutti inseriti nel documento
unitario che è stato consegnato il 13 marzo
2008 nell’assemblea dei delegati dell’ente e sarà
integrato e presentato alla commissione
ENPACL fra pochi giorni, sempre a nome di
tutti i delegati Toscani.  Voglio invece,
soffermarmi un attimo e rivolgermi al Consiglio
Nazionale e al ns. Presidente Marina Calderone
in particolare, per chiederle di intensificare gli
interventi volti a favorire nei giovani studenti, la
conoscenza della ns. professione, cercando il
dialogo col ministero della pubblica istruzione e
sottoporre all’attenzione dei responsabili di
questo dicastero, la possibilità d’inserimento di
un percorso formativo nelle scuole tecniche
superiori, che dia maggior risalto alla ns. attività
professionale. Non basta l’Università,
dobbiamo partire dalle scuole medie superiori,
la battaglia per il titolo di studio è stata vinta,
ma la guerra per mantenere e aumentare gli
iscritti e nuovi  spazi professionali continua.
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