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Il Segretario generale ANCL 
vieta la diffusione nazionale 
di Protagonisti: un attacco grave
e intimidatorio all’UP di Milano

di Martina Boneschi Pozzi

La vicenda di cui voglio occuparmi in questo mio editoriale è
ancora poco nota, pur essendo di una enorme gravità: la
diffusione tra gli iscritti all’ANCL della rivista Protagonisti,
proprio quella che state leggendo, è stata ufficialmente vietata al
di fuori dei confini lombardi per ordine del nostro Segretario
Generale, Francesco Longobardi. Da non credere, vero? Eppure è
così. Prima con una mail che ne bloccava la diffusione tramite la
struttura nazionale – prassi con cui in questi anni Protagonisti
ha raggiunto ogni mese gli iscritti al nostro sindacato- poi con
una lettera ufficiale con la quale, di fatto, si impedisce alle
organizzazioni territoriali del nostro sindacato – in particolare
alla nostra UP provinciale che ne aveva fatto richiesta- di fornire
gli indirizzi mail dei loro iscritti, Longobardi ha di fatto
dichiarato il suo ostracismo nei confronti del nostro giornale.
“L’unico organo ufficiale dell’ANCL è la rivista Il Consulente
1081”, dichiara Longobardi affermando al tempo stesso
un’ovvietà e una mezza verità perché anche Protagonisti,
espressione dell’UP provinciale di Milano - che fa ancora
legittimamente parte dell’ANCL - è anch’esso e a tutti gli effetti
“ufficiale”.
Chi vuol leggersi per intero le tappe di questa incredibile
vicenda può farlo nelle pagine interne dove si ripercorre lo
svolgimento cronologico dei fatti.
Ma qui voglio interrogarmi sul perché di questa decisione che
goffamente viene giustificata dal nostro Segretario Generale con
il rispetto della privacy, quando è così palesemente e
platealmente politica. Anche qui ci sarebbe da fare una



cronologia di avvenimenti che, insieme,
possono costituire il brodo di coltura in cui
certe decisioni possono essere maturate. Mi
riferisco alla vicenda dell’intervista del nostro
Segretario Generale a un quotidiano in cui
nell’autunno scorso venivano usate espressioni
come minimo incaute e irrispettose nei
confronti dell’attività ispettiva della Direzione
del Lavoro con strascichi polemici
assolutamente non edificanti. Mi riferisco alla
vicenda del rinnovo del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, nella quale il nostro Segretario
Generale ha tenuto un atteggiamento come
minimo pilatesco quando i candidati di
Milano proposti dal Consiglio Regionale
ANCL della Lombardia venivano fatti fuori,
quasi come se fosse un provvedimento
punitivo.
Mi riferisco all’insofferenza del nostro
Segretario Generale verso le critiche, credo
legittime, che gli sono state rivolte in modo
franco e motivato proprio sulle due vicende
di cui sopra, ma anche più in generale a
quelle aventi per oggetto la sua conduzione
dell’ANCL e il suo atteggiamento quasi
rassegnato, quando non corrivo, nei confronti
dei poteri forti della categoria a partire dal

Congresso nel quale Milano e la Lombardia,
per inciso, sono stati i suoi più grandi elettori.
Se la censura decisa contro il nostro giornale
è la risposta piccata e vendicativa del
Segretario Generale allo stress che di certo
comporta l’essere alla guida di
un’organizzazione come l’ANCL, dove alle
critiche giustificate da una parte si sommano
le pressioni interessate dall’altra, questo non
ci interessa. Noi come UP di Milano
rivendichiamo il diritto di libera circolazione
delle nostre idee all’interno dell’associazione
cui apparteniamo, alla quale diamo un
cospicuo sostegno organizzativo e finanziario.
Protagonisti nel mondo del lavoro è uno dei
mezzi, uno dei “media” attraverso cui le
nostre idee si spostano e si mostrano. Ci pare
francamente obsoleto, in un’epoca
globalizzata e internettizzata qual è quella che
stiamo vivendo, il solo pensare che le idee
possano essere confinate entro i confini di
una regione! Il problema vero è un altro, il
problema è sempre Milano. Ancora una volta
si cerca di limitarne l’azione, di emarginarne i
dirigenti, di soffocarne le idee con veti e
divieti, boicottaggi. A questo siamo arrivati?
Cui prodest?, a chi giova tutto questo?

Caro Segretario Generale, la tua decisione
rappresenta nella sua gravità un errore serio.
Milano, questo è certo, andrà avanti per la
sua strada e Protagonisti continuerà ad essere
diffuso. I Colleghi di tutta Italia
continueranno a ricevere la Rivista e chi non
vorrà riceverla potrà chiedere la cancellazione
del proprio indirizzo e-mail alla nostra UP
ANCL: anclupmilano@anclmilano.it .
In ogni caso la nostra Rivista potrà essere
letta e/o scaricata dal sito dell’UP di Milano
www.ancl-mi.it nel quale si trovano anche
tutti i numeri arretrati. 
Caro Segretario Generale, noi siamo ottimisti:
a volte da un piccolo problema può nascere
una grande opportunità! E’ il bello della
democrazia.
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Pubblichiamo la lettera del nostro direttore
Martina Boneschi Pozzi al Segretario
Generale dell’ANCL Francesco Longobardi
in seguito alla sua decisione di impedire la
diffusione di Protagonisti a livello
nazionale.

Il diktat del Segretario:
“Mai più inviare
Protagonisti a iscritti 
e non iscritti!” 

Al Segretario Generale dell’ANCL
Francesco Longobardi

e p.c. 
Ai Colleghi Presidenti della Unioni Provinciali
ANCL SU

Caro Segretario Generale,
senza tanti giri di parole, vengo subito al dunque:
considero gravissima la tua decisione di impedire la
libera circolazione della Rivista Protagonisti,
l’organo di stampa dell’Unione Provinciale di
Milano dell’ANCL  che mi pregio di dirigere,
presso gli iscritti delle altre UP della nostra
associazione. 
Non credevo si potesse giungere a tanto pur di
limitare la libera circolazione delle idee nel nostro
sindacato, ma devo prendere atto che la tua
incredibile decisione è solo l’ultimo atto di una
guerra strisciante tesa all’ostracismo della nostra
associazione provinciale. 
A questo punto è necessario che chiarisca a tutti i
colleghi che mi stanno leggendo di che cosa sto
parlando e da che cosa nasce la mia indignazione. 
Per questo voglio ricostruire i fatti dall’origine ad
oggi affinché tutti quanti li possano conoscere e
trarne le opportune considerazioni.

1 – Come da prassi consolidata da anni, il 22
dicembre scorso, alle ore 14,41, inviammo a mezzo
e-mail il numero digitale della nostra rivista a
Gianni Paoli presso l’ANCL nazionale per il

consueto inoltro a tutti gli iscritti al nostro
sindacato.

2 – Alle ore 19 dello stesso giorno Gianni Paoli
rispose a Potito di Nunzio, che aveva provveduto
all’invio di Protagonisti, con questa e-mail :

Caro Potito,
il SGN (segretario generale nazionale ndr) mi scrive
“per quanto riguarda I PROTAGONISTI, voglio
ricordarti che non è una fonte d’informazione
Nazionale ma solo Regionale, quindi a partire da
questo momento non devi mai più inviare I
PROTAGONISTI a nessuno degli iscritti e anche
ai non iscritti”.
Questi sono gli ordini (…). L’ho comunque
inserito nelle Vostre pagine locali.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MARZO 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Novità IRAP 2009
Relatore: Arnaldo Gerosa - Francesca Gerosa
Commercialisti

• MARTEDÌ 10
SOSPESO PER CONVEGNO
“APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE”

• MARTEDÌ 17
Provvedimenti disciplinari: criteri di
irrogazione delle sanzioni
Relatore: Avv. Giorgio Treglia
Avvocato gius-lavorista Studio Danovi

• MARTEDÌ 24 
Le tecniche di negoziazione
Relatore: Barbara Demi
Titolare di ETLINE e Associati, esperta in
comunicazione negoziale e gestione dei conflitti.

• MARTEDÌ 31
SOSPESO PER CONVEGNO
ORGANIZZATO CON L’ORDINE DEI CdL DI MILANO

All’inizio di ogni incontro del martedì alle ore 18.45
informativa NOTIZIE FLASH

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A

anclupmilano@anclmilano.it



3 – A questo punto prendemmo atto della
situazione e, molto semplicemente, ci rivolgemmo
alle altre UP, chiedendo loro gli indirizzi mail degli
iscritti per avere la possibilità di inviare il giornale
ai colleghi. Diverse UP aderirono volentieri e
sollecitamente alla nostra richiesta, alcune, tuttavia,
non sapendo come comportarsi decisero di chiedere
lumi al Nazionale.

4 – In data 10 febbraio 2009  il Segretario
Generale Nazionale inviava ai Presidenti delle UP e
dei Consigli Regionali la lettera che  riproduciamo
integralmente:
Pervengono da più parti a questa Segreteria
Nazionale Generale richieste di parere sulla
legittimità della concessione a terzi richiedenti delle
mailing list in possesso delle Unioni Provinciali.
A tal proposito si ritiene che tale situazione
potrebbe essere soggetta alla normativa sulla privacy
e che gli indirizzi di posta elettronica che gli iscritti
comunicano alla propria Unione Provinciale non
possano essere diffusi, senza un’esplicita
autorizzazione di ogni singolo collega.
Non credo sia possibile derogare a tale principio
anche se su richiesta di altra Unione Provinciale.
Con riferimento ad altri quesiti giunti nelle ultime
settimane, si ribadisce peraltro che l’unico organo
ufficiale dell’ANCL è la rvista Il Consulente 1081.
Distinti saluti
Il Segretario Generale Nazionale
Francesco Longobardi

Caro Segretario Generale, questi i fatti,
documentati e riportati nella loro progressione
cronologica. Considero il tuo divieto alla libera
circolazione del nostro giornale un’azione da regime
dittatoriale e assolutamente antidemocratico, ma
sappi che la nostra Unione Provinciale ha spalle
grandi e forti e non si fa intimidire facilmente.
Siamo abituati a lottare per le idee in cui crediamo
e ti assicuro che Protagonisti, alla fine di questa
vicenda, potrà contare su una diffusione
notevolmente superiore a quella che aveva prima
del tuo diktat. 

Cordiali saluti.

Martina Boneschi Pozzi
Presidente UP ANCL di Milano 
e Direttore di Protagonisti

Il nostro ente di previdenza e la crisi
finanziaria, un interessante convegno
organizzato dal Centro Studi dell’ANCL
Nazionale a Milano. Le preoccupazioni dei
colleghi.

Titoli spazzatura e
investimenti: qual è la
situazione dell’ENPACL?

Cara Martina Boneschi, 
il 29 gennaio scorso ho partecipato all’incontro dal
titolo “Il bilancio dell’Ente pubblico e la previdenza
del consulente del lavoro” organizzato dal Centro
Studi dell’Ancl nazionale nel corso del quale il dott.
Giuseppe Romano, direttore dell’Ufficio Studi e
Ricerche della Consultique SIM ha presentato uno
studio assai interessante e approfondito sul nostro
Ente di Previdenza, in particolare sul suo bilancio, sul
trend delle nostre pensioni e sugli investimenti fatti.
Devo dire che, forse per il fatto che il titolo del
convegno non era molto accattivante, la presenza in
sala era tutt’altro che numerosa, ma a parte questo,
dopo aver ascoltato considerazioni e dati in
prevalenza negativi, soprattutto sui nostri
investimenti, sono uscito con qualche preoccupazione
in più di quante già non ne avessi all’entrata. Perciò
mi domando e ti domando: non è che stiamo
sottovalutando la portata della crisi, dei conti del
nostro ente? Non è che per non preoccuparci ci viene
tenuto nascosta l’esistenza di qualche “bubbone”
finanziario capace di far saltare il bilancio e di mettere
a rischio addirittura l’erogazione delle pensioni
future? 
Scrivo a te in qualità di Direttore Responsabile della
Rivista Protagonisti in considerazione della sensibilità
da sempre manifestata riguardo alla previdenza di
categoria e ti sono grato se vorrai, magari con il
contributo dei delegati di Milano, pubblicare questa
mia lettera con una risposta che mi auguro
rasserenante.
Ti ringrazio per l’attenzione e ti saluto cordialmente
Marco Cassini

Caro Marco Cassini pubblichiamo volentieri la tua
lettera e la nostra risposta predisposta con l’aiuto dei
nostri delegati di Milano. Il convegno cui hai
partecipato, fortemente voluto dal Centro Studi
Nazionale dell’ANCL (che ne sta organizzando altri
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tre in altrettante zone d’Italia), aveva l’obiettivo di
illustrare lo stato dell’arte del nostro ente
previdenziale a partire dalla lettura del suo ultimo
bilancio e del suo sistema pensionistico. Tema di
grande, stretta attualità. Con molta schiettezza, il
quadro emerso nel corso del convegno è senz’altro
negativo: il nostro capitale a rischio è parecchio, non
è solo la patacca Lehman Brothers nella quale
abbiamo perso 5 milioni di euro, ma ci sono anche
una serie di derivati e titoli tossici il cui ammontare è
difficile da quantificare e potrebbe essere molto
superiore a ciò che teoricamente è scritto nel bilancio.
Allo stesso tempo è sbagliato fare dell’allarmismo
perché lo stato di salute del nostro, come di qualsiasi
Ente va sempre valutato nel lungo periodo. Tutti, in
questa crisi finanziaria, hanno perso, qualche Ente è
addirittura fallito. Ma vediamo un po’ più da vicino
la lettura fatta dalla Consultique SIM, soffermandoci
proprio sulla questione che tanto allarma, quella degli
investimenti. Che cosa è emerso nella
documentatissima esposizione fatta dal dott.
Romano?
E’ emerso ciò che i delegati Enpacl di Milano e di
una parte della Lombardia hanno detto, inascoltati,
per anni. E qui va ricordato che tali delegati hanno
votato contro la riforma voluta fortemente dal
Presidente dell’Enpacl e si sono astenuti, quale atto di
estrema fiducia, dall’approvazione del bilancio di
previsione Enpacl per il 2009, preavvertendo il voto
contrario se il bilancio consuntivo non porterà i
risparmi di spesa promessi in sede assembleare.
Inoltre, i nostri delegati hanno rimarcato più volte
una situazione deteriorata quanto sottovalutata, fatta
innanzitutto di spese eccessive, di scelte e
investimenti discutibili.
Comunque, qui di seguito, anche a beneficio degli
assenti, sintetizziamo l’esposizione fatta dal Dott.
Romano nel convegno al quale hai partecipato (tutte
le slides proiettate sono a disposizione sul nostro sito
www.ancl-mi.it).
Consultique SIM ha preso in esame le quattro
tipologie di indicatori utili all’interpretazione del
bilancio dell’ente: solidità, efficienza, profittabilità e
redditività. 
Gli indicatori di solidità comprendono: 
1 - il rapporto tra pensione media e contributo medio
(indice di copertura finanziaria) cioè “il tasso di
copertura tra il valore della pensione media annua
erogata e i contributi medi incassati”; 
2 - il rapporto tra iscritti e pensionati (indice di
crescita) “un dato fondamentale in un sistema
pensionistico a ripartizione, in cui gli iscritti attivi
sostengono l’onere necessario per far fronte al
pagamento delle prestazioni previdenziali in essere”;

3 - il rapporto tra entrate contributive e prestazioni
istituzionali (indice di sostenibilità finanziaria) dove
per prestazioni si intendono “tutti gli esborsi dell’Ente
per trattamenti di quiescenza, invalidità/inabilità,
reversibilità/indirette, indennità di maternità,
provvidenze straordinarie, interventi assistenziali
integrativi ecc”;
4 - il rapporto tra patrimonio netto e spese
pensionistiche (indice di copertura patrimoniale) che
si ricava “calcolando le spese pensionistiche come
totale pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità,
inabilità e reversibilità/indirette”.
Dall’esame di questi indicatori di solidità e dei bilanci
del triennio 2005/2007 si può osservare che per il
punto 1 “l’indice mostra un trend crescente per
l’aumento delle spese per pensioni medie erogate a
fronte di una costanza nei contributi medi incassati
dall’Ente”; per i punti 2 e 3 “Gli indici peggiorano
nell’arco del triennio in quanto gli iscritti aumentano
in misura meno che proporzionale alla crescita dei
pensionati”; per il punto 4 “L’indice di copertura
patrimoniale rimane sostanzialmente invariato, in
peggioramento rispetto al 2005”.
Tutto ciò indica che “le dinamiche di crescita di
prestazioni e contributi proiettate nel lungo periodo
evidenziano il rischio di una situazione di squilibrio
tendenziale”.
Quanto agli indicatori di efficienza, essi si ricavano da
questi tre rapporti:
1 – il rapporto tra oneri ed investimenti finanziari
che “rappresenta l’incidenza degli oneri finanziari
(interessi passivi, oneri di negoziazione titoli, oneri da
gestioni patrimoniali) sul totale degli investimenti
finanziari”;
2 – il rapporto tra costi di amministrazione e il totale
attività di patrimonio, che “rappresenta l’incidenza
dei costi di amministrazione (ammortamento di beni
strumentali, oneri diversi di gestione, rettifiche per
recupero costi e proventi diversi al netto di oneri
diversi) sul totale dell’Attivo di Stato Patrimoniale”;
3 – il rapporto tra il numero dei dipendenti dell’ente
e il numero degli iscritti, che ne “misura la
produttività”. 
Dall’esposizione di Consultique SIM, gli indicatori di
efficienza nel triennio mostrano per il punto 1 “un
andamento altalenante”; per il punto 2 “un
tendenziale miglioramento, con una diminuzione
dell’incidenza dei costi di amministrazione sul totale
Attività Patrimoniali”; per il punto 3 “si mantiene
tendenzialmente costante il tasso di produttività dei
dipendenti”.

Passando agli indicatori di profittabilità cioè, in
pratica, del numero di anni necessari per recuperare



attraverso la rendita, il capitale versato, va detto che
oggi è di 8,78 anni sia per l’uomo che per la donna,
ma che per effetto della recente “riforma” varata
dall’Enpacl, che prevede l’aumento delle quote
contributive andrà da 12,17 a 13,19 anni. Gli effetti
previsti di questo intervento sui conti dell’ente,
stando alle elaborazioni attuariali, sono i seguenti:
- il saldo previdenziale rimane positivo fino all’anno

2030 invece che al 2017;
- il saldo corrente (differenza tra entrate

contributive più reddito patrimoniale e uscite per
prestazioni e costi di amministrazione) è positivo
fino all’anno 2035 invece che al 2019;

- il patrimonio si incrementa e rimane positivo fino
al 2053 invece che al 2036.

Da ultimo, l’indicatore di redditività comprende
due voci:
1 – il rapporto tra proventi finanziari e il totale

degli investimenti finanziari, cioè “misura la
redditività lorda del patrimonio mobiliare”;

2 – il rapporto tra canoni di locazione e il
patrimonio immobiliare locato, cioè “misura la
redditività lorda del patrimonio immobiliare”.
Questo indicatore ci porta direttamente alla
realtà degli investimenti dell’ente e di
conseguenza ai riflessi della crisi finanziaria
internazionale.

Impossibile dettagliare tutte le voci attuariali e di
bilancio, vogliamo qui focalizzare solo gli aspetti che
riguardano il patrimonio finanziario dell’Ente di
previdenza.
La composizione del portafoglio finanziario
dell’Enpacl comprende 
Fondi e Sicav 45,4 mln di euro (13,32%)
Gestioni patrimoniali 132,00 mln (38,72)
Altri titoli 146,4 mln (42,95%)
Titoli di Stato 6,0 mln (1,76%)
Altre partecipazioni/crediti 11,1 mln (3,25%)
Totale 340,90 mln (100%)

La voce “altri titoli” comprende obbligazioni
strutturate legate all’inflazione (34,79%);
Obbligazioni strutturate legate agli Hedge Fund
(29,38%); Obligazioni Fondiarie (24,12%);
obbligazioni legate ai Fondi Comuni (7,72%); Polizze
assicurative (3,99%).
Utile a sapersi il Risparmio Gestito ha una sua
“parcella occulta”, così viene definita nella relazione di
Consultique SIM, che costa in media il 3,5% del
valore complessivo, 340,90 milioni di euro, investito.  
Mette in guardia la relazione: “E’ importante
analizzare ciò che vi è all’interno dei fondi, delle

obbligazioni, delle polizze strutturate e delle gestioni
patrimoniali in portafoglio” 
Anche perché, per esempio, le tipologie dei Fondi
Comuni classificate in base alla strategia di
investimento, sono diverse (Fondi tradizionali, Fondi
Absolute return, Fondi total return, Fondi flessibili
puri). Così tra i Fondi di liquidità (il 100% di questi
fondi secondo una ricerca Consultique/Mediobanca
“è SOTTO il parametro di riferimento, a causa
soprattutto dei costi di gestione!”), ma anche tra
quelli obbligazionari, si trova di tutto: 
1 - “Alcuni Fondi continuano ad essere delle scatole

che rendono poco meno di BOT e CCT; 
2 - Altri Fondi, a causa della crisi del credito, hanno

cominciato a manifestare dei cali di rendimento”; 
3 - Altri si sono trasformati in qualcosa di diverso dal

fondo monetario”. 
Conclusione: “Questi Fondi vanno
ATTENTAMENTE ANALIZZATI PER CAPIRE
COSA HANNO REALMENTE IN
PORTAFOGLIO”.
Non solo, le GPF, le Gestioni Patrimoniali in Fondi
spesso operano al solo fine di aumentare i costi del
cliente, con oneri non giustificati: costi di ingresso o
penali di uscita, commissioni di performance, servizi
non richiesti. Conclusione: “Bisogna verificare la
qualità degli attivi all’interno della gestione, per
evitare brutte sorprese”. 

Insomma, tutti sappiamo che c'è in giro ancora
tantissima spazzatura finanziaria e la preoccupazione
che ce ne possa essere parecchia anche dentro il
patrimonio dell'Enpacl non è infondata. Bisogna fare
molta più attenzione ai nostri conti, non possiamo
permetterci altri scivoloni. Per questo il Consiglio di
Amministrazione dell'Enpacl deve moltiplicare i suoi
sforzi, ma anche ascoltare di più l'assemblea dei
delegati e magari riflettere sulla necessità di
sentire/avere altri advisor oltre all'attuale per poter
gestire e controllare al massimo possibile la
situazione. 
Passando al nostro sindacato, bene ha fatto l'ANCL
nazionale a organizzare questi convegni, a tenere alta
l'attenzione, a coinvolgere un ufficio studi
indipendente come Consultique. Tutti i colleghi
devono poter conoscere la situazione del nostro ente
di previdenza e i problemi che vi sono. Il CdA
dell'Enpacl, invece, dovrebbe dare maggiori,
tempestive, ripetute e chiare informazioni sulla
situazione dell'Ente e dei relativi investimenti.
Questo metterebbe in condizioni i delegati di
esercitare al meglio il mandato ricevuto suggerendo
le eventuali azioni necessarie per mettere in sicurezza
i nostri patrimoni.
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Guadagnare senza lavorare

di Alessandro Cornaggia

Attenti cari Colleghi, che il titolo è solo una
pietosa battuta per attirare la vostra attenzione e
quindi non aspettatevi di trovare qui una soluzione
agli incalzanti problemi economici o un originale
ammortizzatore sociale contro la disoccupazione.
Si tratta invece della sintesi di un legittimo sfogo
contro quel colabrodo del sistema informatico
dell’Inail che funziona a senso unico per blindare i
più deleteri aspetti e le perniciose inefficienze della
più becera tradizione burocratica all’italiana.

Sto parlando di quel sistema che si rifà alla regola
del “meno fai e più ci guadagni”, adottata con
dovizia da vasti settori della Pubblica
Amministrazione, perché consente di scaricare ogni
tipo di disfunzione, in primis la negligenza, sul
malcapitato cittadino in forza di regolamenti e
prassi spudoratamente autoreferenziali e
adeguatamente intimidatori.
Mi chiederete dove voglia andare a parare, visto che
praticamente nessuno che viva in Italia ignora,
anche se in diversa misura e prospettiva, tali
stravolgimenti dello stato di diritto. Spero non
arriverete addirittura a pensare che sono l’unico a
non aver capito niente, con il rischio che smettiate
troppo presto di leggere, convinti che vi sto
propinando una banale filippica di matrice
viscerale; in tal caso sarei io a chiedervi dove siete
stati in questi ultimi mesi, invece di lavorare.

Per cui vi consiglio di proseguire nella lettura, così
vi convincerete che si tratta di una motivata
tracimazione tecnico-cerebrale dalla quale potreste
ricavare qualche utile indicazione per l’attività
professionale: ce l’ho con l’Inail e con il suo
scassato sistema informatico pieno di buchi e di
furberie, perché mi hanno portato ad un passo dal
pensare che quelli ci marciano constatando sulla
mia pelle a quali eccelsi livelli di ingestibilità hanno
portato il software con automatismi talmente
garantisti della loro impunità che non sono più
nemmeno in grado di effettuare le più elementari e
doverose operazioni di aggiustamento. E spesso
non sanno addirittura nemmeno più raccapezzarsi
sulle origini degli equivoci addebiti finiti sulla
posizione assicurativa.

E non credo di essere il solo a trovare motivi per
lamentarmi, visto il frequente scambio di cineserie
fra il Segretario Nazionale dell’Ancl  e le alte sfere
dell’Istituto. Ma è purtroppo sempre più evidente
che il confronto generalizzato e generalista non è in
grado di incidere sulle storture del sistema, forse
ormai addirittura incontrollabile e incomprensibile
nella sua sofisticazione, e bisogna quindi entrare nel
merito delle specifiche conseguenze in modo da
puntare il dito su quelle storture che interferiscono
nel rapporto di tutti i giorni fra il Consulente ed il
Funzionario di turno vanificandone la
professionalità ed il ruolo.

Ho il dentino avvelenato da quando le sanzioni
sono state quintuplicate e ti sparano 250 euro con
disinvolte acrobazie interpretative che superano i
limiti della decenza nozionistica. Sarà l’Operatore
impreparato o il sistema fazioso, nel senso che per
non saper né leggere né scrivere ci agganciano
anche le norme fino a ieri più innocue?
Per non parlare delle vicende del Libro Unico che
si sono aggiunte in questi ultimi tempi, che ci
hanno condotto sull’orlo della crisi di nervi
portandoci mese dopo mese fino all’estremo limite
della scadenza in un allucinante sbracamento dei
termini e delle procedure; ad un certo punto è
perfino comparso un salvagente (bucato anch’esso)
con il quale si millantava la possibilità di ottenere
l’autorizzazione alla stampa con una banale e-mail! 

Capisco che potreste obiettare che, alla fin fine,
queste sono le condizioni in cui noi Consulenti
troviamo importanti giustificazioni di lavoro, da
accettare stoicamente anche in funzione della
reputazione che ci siamo conquistati mettendo ogni
volta le indispensabili pezze alle più fantasiose
trovate dei politici e dei pubblici amministratori. 
Allora cosa mi dite delle vicende DURC? Un
classico strumento di tortura consegnato nelle mani
degli Enti previdenziali, con licenza di uso
discrezionale nei confronti delle aziende che sono
obbligate a richiederlo, e che viene usato
disinvoltamente dall’Inail per risolvere senza la
minima fatica tutte le grane e granette accumulate
per pigrizia e insensibilità nelle posizioni dei Datori
di lavoro. Perché se non si paga tutto quello che
compare su quella criptica posizione contabile,
senza discutere, inizia un doloroso tiramolla che
può comportare la sospensione o la perdita
dell’appalto o del pagamento con grave danno
finanziario e di immagine del cliente patrocinato. 
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Perché è qui che entra in ballo la posizione del
Professionista, il quale non può fare da spalla
all'Ente con ignavi comportamenti parassitari in
quanto tenuto a chiarire al cliente le motivazioni
che giustificano l’esborso di premi e sanzioni. Per
conto di chi stiamo lavorando, infine?
Anche perché le pretese dell’Inail sono spesso il
risultato dei cronici ritardi con cui reagiscono agli
atti degli Utenti, che compromettono la logica
cronologìa degli atti, oppure delle numerose
rigidità che impediscono al sistema informatico di
gestire le diverse problematiche degli assicurati. Se
però si addivenisse alla determinazione di azzardare
l’uso di qualche azione di autotutela (non è ancora
chiaro chi venga autotutelato visti i comodi tempi
che si prendono le strutture interne all’Ente solo
per l’esame amministrativo di merito, senza
nemmeno l’obbligo della risposta) o addirittura di
intraprendere le vie legali, si può stare certi di aver
infilato la pratica in un percorso di cui non si
intravedono accettabili vie d’uscita.
Capite che quando si è così vicini al limite di
sopportazione ci vuole poco a trascendere se ricevi
la notizia che un altro Durc è stato respinto perché
risulta una irrisoria pendenza, nella quale sei
peraltro il primo responsabile e sei coinvolto da
tempo a livello professionale. Il Cliente è già in
difficoltà per aver temporeggiato settimane in attesa
della risposta, e pertanto bisogna fiondarsi negli
uffici per farsi riconoscere rapidamente la clausola
dello “scostamento non grave, inferiore al 5% del
premio annuo”, perché qualcuno ha omesso
tranquillamente di effettuare questo basilare
controllo prima di respingere la richiesta.
Comunque, nel migliore dei casi, passeranno altri
pesanti giorni, con aggravamento dei danni causati
da questo cumulo di ritardi e con il rischio di
logoramenti nei rapporti con il Cliente. E dunque,
quando il diniego viene ottusamente reiterato,
come evitare di pensare che l’apparente indolenza
dell’Addetto ai Durc non sia convergente con
quella di risolvere senza faticare le pratiche
scomode e ingrassare contemporaneamente i flussi
di cassa, compiacendo così Colleghi e Capi in un
esemplare esercizio di massimo rendimento con il
minimo sforzo?

Visto che ormai sono lanciato e siccome dubito che
mi lasceranno fare un altro articolo dopo questo, vi
sottopongo un’ultima questione pertinente con il
titolo e con l’incipit, più sottile e ancora abbastanza
rara per cui poco percepita, e sulla quale l’Inail

pone vischiosi condizionamenti: si tratta delle
azioni di regresso ex artt. 10-11 T.U. su cui la
Cassazione ha concesso recentemente ampie
aperture nei confronti della costituzione in giudizio
dell’Inail in relazione alle nuove norme sulla
sicurezza di cui al Dlgs. 81/2008.
Sono iniziative legali mirate a ottenere il rimborso
dei costi sostenuti dall’Istituto per infortuni per i
quali il Datore di lavoro viene giudicato
responsabile o corresponsabile. Si tratta di somme,
soprattutto indennità versate all’infortunato, di cui
l’Inail ottiene già subdolamente la restituzione
tramite un aumento del tasso specifico aziendale
che scatta implacabilmente nei tre anni successivi.
Io ritengo che possano essere giudicate somme
tecnicamente nemmeno dovute, e che è nostro
dovere tempestivamente attivarci a recuperarle
richiedendo il ricalcolo del tasso e del premio, ed il
rimborso di quanto eventualmente già versato in
più nel triennio in cui ha inciso l’evento negativo.
Trattasi di una ricetta molto semplice, che richiede
solo un po’ di attenzione da parte nostra e che è
applicabile anche ai casi di errata imputazione di
un infortunio alla posizione assicurativa (verificare
il modello che perviene annualmente). Come ogni
ricetta è bene tuttavia che venga accompagnata
dalle avvertenze e dalle controindicazioni: sappiate
infatti che, visto che sono stati costretti a lavorare
ai ricalcoli ed oltretutto a tirare fuori dei soldi,
saranno alte le probabilità di ricevere una visita di
un Ispettore che cercherà a tutti i costi di
riprenderseli con gli interessi.

Se siete arrivati fin qui avrete ormai capito che il
titolo adottato non è proprio roba per noi, perché,
persistendo tali condizioni, la nostra aspettativa
sarà inevitabilmente quella “di lavorare il doppio e
magari non fatturare”
Confido tuttavia che sia possibile trarne almeno
una morale: che è quella di non cercare le soluzioni
in camera caritatis, ma di segnalare le storture alle
nostre Organizzazioni professionali, specialmente
quando si è stati costretti a far pagare anche il non
dovuto per limitare i danni al Cliente. Al fine di
individuare i guasti cui applicare gli sforzi
congiunti di tutti quelli che lavorano, a difesa delle
nostre piccole imprese e a salvaguardia degli
interessi sociali ed economici della collettività.

Ciò detto, è senz’altro il caso di augurarTi un
buon 2009 caro Consulente del lavoro e che la
Forza sia con Te.
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Via Aurispa 7 - 20122 Milano 
Tel. 02 58317241 Fax 02 58310253 
anclupmilano@anclmilano.it 
www.anclmilano.it 
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INCONTRI DEL MARTEDI’ 
FEBBRAIO 2008 
Ore 19.00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

L’ ANCL UP di Milano in collaborazione con Unoformat ha           
organizzato un ciclo di incontri formativi con cadenza mensile  

 

 

 

Calendario incontri 
 

 

 

 

28 gennaio           Novità tributarie 2009 
 
25 febbraio           Dichiarazione IVA – novità IVA 
 
25 marzo                   Bilancio d’esercizio e rendiconto finanziario  
 
29 aprile          Studi di settore – redditometro - accertamento 
 
27 maggio        Modello UNICO 2009 professionisti e imprese 
 
24 giugno                Fiscalità degli immobili 
 
30 settembre   La gestione del passaggio generazionale 
 
28 ottobre        Aggiornamento novità normative 
 
25 novembre    Privacy e antiriciclaggio  
 
16 dicembre     Finanziaria per il 2010 e novità di fine anno 

 

Il calendario potrà subire variazioni se, durante il corso 
dell’anno, verranno presi provvedimenti normativi di rilievo 

per eventuali aggiornamenti 

 

 

Orari  
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
Incontri   validi ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 
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A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

 

Relatori:  
 

ANDREA BONINO  

Commercialista - Responsabile servizio fiscale 
dell’Unione Industriali della Provincia di Asti 

 

MAURO COMIN  

Commercialista,  Coordinatore della Commissione    
fiscalità e rapporti con le Direzioni Regionali delle       
Entrate in seno alla Conferenza Permanente degli     
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti     
Contabili delle Tre Venezie 

 

MAURO NICOLA   

Commercialista, revisore contabile, presidente della 
commissione compliance aziendale presso CNDCEC, 
pubblicista 

 
PAOLO PARISI  

Professore di Diritto Tributario Scuola             
Superiore dell’Economia e delle Finanze  

 
 

 
 

 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 
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A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

 

COSTI 

 

 

PAGAMENTO 
Carta di credito 

 
Bonifico bancario 

NOTE 
 
I collaboratori, qualora si presentino a nome dello studio,    
usufruiranno della tariffa riservata al titolare. 
 
ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito internet                     
a partire dal 5 di Gennaio 2009 

www.unoformat.it 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 

Tipologia di partecipazione 
Partecipante 
all’intero 
percorso 

Partecipante 
al singolo 
incontro 

Non associati € 800.00 € 140.00 

Associato CGN con almeno 
un servizio attivo 

€ 500.00 € 70.00 

Associato ANCL € 500.00 € 70.00 

I prezzi si intendono IVA esclusa  

Intestato a: Unoformat 

Banca: Banca Popolare Friuladria 

Agenzia: Agenzia di Portogruaro 

Iban: IT26V0533636240000030044039 
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UNIVERSITÀ
CATTOLICA

DEL
SACRO CUORE

COMITATO UNIVERSITÀ
MONDO DEL LAVORO

Largo Gemelli, 1
20123 Milano

Tel. 02/7234.8500
Fax 02/7234.8510

e-mail: stage-mi@unicatt.it
Nel 60° della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

in ricordo di Giorgio Berti

CONVEGNO

LA LIBERTÀ
in occasione del 7° anniversario della morte di Marco Biagi

CEDRI - CENTRO EUROPEO DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO DELL’ECONOMIA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
MASTER IN CONSULENZA DEL LAVORO E DIREZIONE DEL PERSONALE

CENTRO DI ATENEO PER LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

IN COLLABORAZIONE CON 
ANCL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO) - LOMBARDIA

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Saluti
Prof. Lorenzo Ornaghi, Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Vito Moramarco, Presidente del Comitato Università Mondo del lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Bruno Casati, Assessore al lavoro della Provincia di Milano

Prof. Evandro Botto, Direttore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa
Rag. Potito Di Nunzio, Presidente ANCL - Lombardia

Prof. Giorgio Pastori, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Domenico Bodega, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Relatori
La libertà nel diritto del lavoro e nella Carta di Nizza

Prof. Umberto Romagnoli, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bologna
Libertà e responsabilità nel pensiero di Giorgio Berti

Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico al Politecnico di Milano
Libertà e persona

Prof. Virgilio Melchiorre, Emerito  di filosofia morale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Libertà della Chiesa, libertà nella Chiesa

Prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli, Ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La libertà economica

Prof.ssa Nicoletta Marzona, Ordinario di diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Libertà e lavoro

Prof. Carlo Dell’Aringa, Ordinario di economia politica nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La tutela della privacy

Dott. Roberto Lattanzi, Dirigente Autorità Garante Privacy

Libertà politiche e referendum 
Prof. Alessandro Mangia, Ordinario di diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Libertà e solidarietà
Prof. Vittorio Angiolini, Ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano

Conclusioni 
Prof. Sen. Tiziano Treu, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Senatore della Repubblica

Presiede
Prof. Mario Napoli, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Lunedì 16 marzo 2009, ore 14.30
Aula degli Atti Accademici Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli 1 - Milano


