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Assemblea ENPACL, Assemblea dei CPO 
e Collegato Lavoro: riforme da fare e
sopportare

di Potito di Nunzio

Sono sicuramente tre gli eventi che hanno caratterizzato il mese di Novembre della
nostra Categoria, due interni e uno esterno. Il primo è stato l’Assemblea dei delegati
del nostro ente di previdenza, l’ultima assemblea sotto la gestione dell’attuale
Consiglio di Amministrazione: all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio
tecnico e del bilancio di previsione 2011. Il secondo evento è stato l’Assemblea dei
Consigli provinciali dell’Ordine nella quale si è discussa e approvata la bozza di
riforma della Legge 12/79. Il terzo evento è stato l’entrata in vigore del Collegato
Lavoro. Nelle pagine interne, Protagonisti ospita gli articoli di Bruno di Franco e di
Laura Mantegazza dedicati all’ENPACL e un’intervista a Gianni Zingales
sull’assemblea dei CPO. 
Proprio a partire da questo ultimo appuntamento voglio cogliere il primo spunto per
fare e offrire qualche riflessione. La riforma della Legge 12 è sicuramente un
importante obiettivo da realizzare nel prossimo futuro. Quando è nata, pur se già in
ritardo sui tempi, questa legge rappresentò un grande successo e diede un forte
impulso allo sviluppo della nostra professione.  Ma da allora sono passati più di
trent’anni e l’evoluzione della società civile, delle leggi e delle normative in tema di
Lavoro, hanno fatto sì che il ruolo e le attribuzioni dei Consulenti del lavoro (che
oggi si occupano ormai di millanta questioni: privacy, selezione, formazione,
intermediazione, arbitrato, conciliazione, sicurezza, outplacement) si siano
moltiplicati e modificati sostanzialmente. 
Questa legge, insomma, è diventata un vestito troppo stretto per la nostra categoria
- l’oggetto stesso della nostra professione è cambiato - e per questo ne vanno riveduti
contenuti e regole di funzionamento. Senza voler entrare nel merito del dibattito,
che credo sia stato ampio e approfondito in tutte le sedi delegate, non posso non
segnalare che nel progetto di riforma approvato vi è a mio avviso un deficit assai
evidente in tema di democrazia elettorale. Ad esempio, per le elezioni del CPO si
prevedono liste concorrenti composte con un numero di candidati pari ai Consiglieri
da eleggere. Ma perché non consentire la presentazione di liste con un numero di
candidati non inferiore a quelli da eleggere? In questo modo si darebbe la possibilità
di presentare liste con più candidati lasciando all’elettore la scelta. Si eviterebbero
liste bloccate dove, nel caso di presentazione di una sola lista, tutti sarebbero
automaticamente eletti anche se andasse a votare un solo collega. Tra l’altro, se la
riforma venisse approvata, non si potranno più scegliere i due terzi dei candidati da
eleggere nelle diverse liste presentate ma solo all’interno della stessa lista. Questo va
ancora più a discapito della democrazia elettorale di cui prima facevo cenno.  
La stessa cosa è stata prevista per le elezioni del CNO. In pratica succede questo: per
l’elezione del Consiglio Nazionale dell’Ordine, ogni Ordine Provinciale è chiamato
a indicare un nome da candidare - paradossalmente potrebbero arrivare a Roma oltre
100 nominativi, tanti quante sono le province d’Italia. Poi “qualcuno” predispone



una o più liste e decide chi sono i 15 candidati da mettere
in lista. Ora, visto che stiamo mettendo mano alla nostra
legge professionale, perché non approfittiamo e apriamo ad
una competizione più democratica? Perché non possono far
parte di diritto di un’unica lista tutti i candidati nominati
dalle province, dando così la possibilità all’elettore di
scegliere chi votare? O quanto meno dare la possibilità di
presentazione di una lista che possa superare il numero dei
candidati da eleggere? Tutti noi critichiamo la legge
elettorale nazionale che non consente agli elettori di
scegliere i propri deputati (il c.d. “porcellum”)  e noi cosa
facciamo? La stessa cosa. 
Sempre in tema di elezioni, si poteva finalmente cogliere
l’occasione per stabilire la ineleggibilità dei candidati che
fossero stati eletti per due mandati consecutivi alla stregua di
ciò che avviene in Enpacl e per alcune cariche dell’Ancl. 
Altro aspetto discutibile è quello che prevede l’istituzione di
una Commissione Regionale elettiva incaricata di occuparsi
dei provvedimenti disciplinari fino ad oggi in carico -
dall’istruzione della pratica al verdetto finale - ai Consigli
Provinciali. Per giustificare la nascita delle nuove
Commissioni disciplinari è stata accampata soprattutto una
motivazione, quella che in tal modo si garantirebbe la
salvaguardia di un principio di terzietà del giudizio.
Motivazione assai poco convincente: come è a tutti noto,
l’Albo Provinciale ha tra i propri compiti istituzionali anche
quello di tutelare la fede pubblica vigilando e di applicando
sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti, che da
parte loro hanno tutto il diritto, se insoddisfatti del giudizio,
di appellarsi alla magistratura ordinaria. Su questo tema e
sull’esame differenziato previsto per alcune  categorie
rimando all’intervista con Gianni Zingales (nelle pagine a
seguire) e sono d’accordo con lui e con il collega Marco
Cassini (vedi il suo contributo sempre nelle pagine a seguire)
quando affermano che in particolare sul cosiddetto
“esamino” bisognava essere più coraggiosi. Noi oggi

abbiamo avvocati e commercialisti che possono diventare
Consulenti del lavoro semplicemente con una
comunicazione alla DPL. Ma se un Consulente del lavoro
laureato in giurisprudenza volesse praticare l’avvocatura
dovrebbe fare un esame di Stato analogo a quello che devono
sostenere i praticanti avvocati. Senza dire che per avvocati e
commercialisti non è prevista la pratica professionale, per
loro prevediamo nella riforma anche la scorciatoia di un
esame semplificato. Domanda: perché mai dovremmo essere
così disponibili in mancanza di reciprocità?
Ci sono altri due altri aspetti della prevista riforma della
nostra legge professionale che meritano la nostra attenzione.
Il primo è la previsione contenuta nell’art 38 primo comma,
dove si dice che “la Consulta regionale” (che oggi ancora non
esiste) “è la rappresentanza politica a livello regionale dei
Consigli Provinciali”. Mi chiedo: perché “politica”? L’Ordine
non ha rappresentanza politica, ma meramente istituzionale
nei confronti di istituzioni ed enti pubblici. Spero che si tratti
solo di una svista, di un errore, perché per tutti i gradi
dell’Ordine non si parla mai di rappresentanza politica.
Altra cosa che non mi persuade del  tutto è quello delle
incompatibilità previste per l’esercizio della nostra professione.
Nella bozza approvata vengono elencate una serie di
professioni incompatibili con la nostra. Certe limitazioni mi
sembrano del tutto condivisibili, dunque capisco che un
Consulente del lavoro non possa lavorare come dipendente
pubblico, poniamo dell’INPS, ma per quale motivo non
potrebbe essere, per esempio, titolare di un’impresa? 
Queste osservazioni, e non solo, erano già state fatte alla
Commissione nazionale che ha redatto l’articolato ma
nell’articolato approvato non hanno trovato asilo.
Spero che il CNO, prima di presentare l’Ipotesi di Riforma
in parlamento, disponga, tramite i CPO, la convocazione di
specifiche assemblee provinciali nelle quali approvare o
emendare il testo proposto. La legge riguarda tutti e credo
che sia indispensabile il coinvolgimento di tutti.
Il secondo punto che desidero trattare riguarda l’Assemblea
dei delegati ENPACL del 25 di novembre. All’ordine del
giorno c’era la disamina e l’approvazione del bilancio di
previsione e di  quello tecnico. Il primo, nella scia dei
precedenti bilanci, si caratterizza per il livello di spese
ancora piuttosto alte. Non si può certo dire che vi sia
un’inversione di tendenza, ma da apprezzare vi è un certo
miglioramento dei conti e un significativo cambio nelle
strategie di investimento indicate dal nuovo advisor. Di
primo acchito, come in altre precedenti votazioni, si sarebbe
dovuto votare contro, ma è successo un fatto strano che ha
portato la delegazione di Milano a un diverso orientamento.
Il fatto strano è che la relazione del Collegio dei sindaci
revisori è arrivata soltanto la mattina dell’assemblea. Ancora
più strano, il tenore di certe affermazioni in essa contenute,
come quella in cui - sul tema della sostenibilità trentennale
e del tasso nominale del 3%  previsto dall’advisor - il
Collegio afferma di ritenere “necessario evidenziare che non
condivide appieno l’utilizzo di alcuni parametri”. O
un’altra, nella quale si afferma che “in ordine al
perseguimento di una gestione sempre più oculata dell’ente,
questo collegio rivolge al CdA l’invito a voler intraprendere
una strada di maggiore trasparenza e condivisione”. 
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Con molta chiarezza, il fatto che l’organo di controllo
denunci una mancanza di trasparenza negli atti
dell’ENPACL e del suo CdA è gravissimo. Delle due l’una:
o il Collegio sindacale è andato oltre quelle che sono le sue
funzioni di controllo, oppure deve dire e documentare in
che modo e in che atti il CdA non è stato trasparente. Senza
aggiungere che il Collegio, in presenza di fatti tanto gravi da
far pensare a un loro rilievo penale, sarebbe tenuto a
rivolgersi alla più vicina procura della Repubblica, anche
perché la sua relazione è destinata comunque ad essere
esaminata dai giudici contabili.
L’intervento a gamba tesa del Collegio dei sindaci ha spinto
diversi colleghi, compreso la delegazione milanese, a
denunciare quello appariva come una manovra politica tesa
a screditare il Presidente dell’ENPACL e il suo CdA.
Per questo, Milano ha votato, alla fine, a favore del bilancio,
con una decisione altrettanto politica di quella che era stata
messa in atto. Noi che abbiamo sempre votato contro i
bilanci per la scarsa propensione al risparmio, questa volta
abbiamo scelto di prendere le difese dei suoi vertici e del
loro operato contro un’operazione che potrebbe definirsi di
vero e proprio sciacallaggio elettorale effettuata da coloro
che – dopo aver sempre votato a favore – improvvisamente,
a tre mesi dalla scadenza del mandato degli attuali vertici
ENPACL, si sono scoperti nel ruolo di oppositori, forse al
solo scopo di precostituirsi un argomento da spendere nella
prossima campagna per il rinnovo del CdA previsto nella
primavera del 2011. 
Il problema vero è che si è persa un’occasione per parlare
della riforma della nostra previdenza, che pure era all’ordine
del giorno dell’assemblea. Sta di fatto che l’unico che ne ha
parlato sono stato io, nel ruolo di portavoce dei delegati
ANCL della Lombardia, che si erano precedentemente
riuniti per discutere le proposte elaborate dal CdA nello
scorso mese di Settembre e per farne di proprie. La riforma
che verrà cambierà sostanzialmente il sistema attuale: si
dovrà passare al regime contributivo, bisognerà alzare anche
se con lenta gradualità l’età pensionabile e sarà necessario
ridurre le spese fissando dei paletti invalicabili. Ma per fare
una riforma giusta e forte l’ENPACL dovrà essere guidato
da un CDA che goda della fiducia dell’intera categoria e che
si muova in sintonia con le proposte provenienti dalla base
e non solo da qualcuno o dai componenti di una
commissione ad acta costituita. Per questo sarà importante
premiare il merito e l’esperienza e impedire che l’ente venga
occupato da chi è interessato solo alle poltrone e al potere.

Ultimo argomento di grande interesse per tutti noi è
sicuramente il Collegato lavoro entrato in vigore il 24 di
Novembre nella versione definitiva e corretta dopo i rilievi
a suo tempo mossi dal Presidente della Repubblica, a
cominciare dalla prevista clausola compromissoria, che ora
appare modificata sostanzialmente. Dopo gli stop and go di
questi ultimi mesi, tra una casa di Montecarlo e un b…a
b...a, finalmente il nuovo testo è diventato operativo.
E’ una legge che ha bisogno ancora di tanta sedimentazione,
ma qualche risultato positivo lo porterà in termini di civiltà
giuridica, soprattutto in termini di contenzioso (l’avvocato
non potrà più impugnare un licenziamento e far causa entro

cinque anni come accade oggi), di decadenze e per l’effetto
pratico derivato dalle  clausole certificate che sarà possibile
inserire nei contratti. 
Tra molti aspetti positivi di questa legge ve ne sono alcuni
assai negativi per i Consulenti del lavoro, esclusi da
attribuzioni che sarebbero naturali per la professione che
svolgono. Assurdo e inspiegabile, per esempio, il fatto che
non sia stata prevista la possibilità per loro di essere
nominati presidenti dei collegi di conciliazione e arbitrato,
possibilità prevista solo per i professori universitari e gli
avvocati patrocinanti in Cassazione. Senza dire che in
arbitrato la parte convenuta potrà far depositare una
memoria sottoscritta esclusivamente da un avvocato cui
abbia dato mandato. In materia di clausola compromissoria,
infine, si prevede che davanti alla commissione di
certificazione le parti possano farsi assistere solo da un legale
di loro fiducia. Queste limitazioni sono contradditorie con
le funzioni attribuite ai Consulenti del lavoro, che già oggi
possono partecipare alle commissioni di certificazione e
arbitrato. Funzioni che sono un vero successo per la
categoria. Viene da chiedersi quale logica abbia seguito il
legislatore. Ma forse, in tempi come quelli attuali, è chiedere
troppo. Spero che la nostra categoria sappia fare operazioni
di lobbing al fine di correggere queste anomalie che ci
mantengono ancora in uno stato di sudditanza rispetto ad
altre professioni.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - DICEMBRE 2010
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 7
Sospeso

• MARTEDÌ 14
Enti Bilaterali e Fondi contrattuali:
obbligatorietà e prospettive
Relatore: Collega Andrea Asnaghi

Incontro valido ai fini della formazione continua per i CdL
È obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail all’indirizzo

milano@anclsu.com

GLI INCONTRI SARANNO SOSPESI PER LE
FESTIVITÀ NATALIZIE E RIPRENDERANNO A

GENNAIO 2011

 

 

 

 

Auguriamo a tutti voi un sereno 
Natale ed un felice anno nuovo 



Il verbale dell’Assemblea dei delegati ENPACL del
25 novembre 2010 

Approvato il bilancio
dell’Ente di previdenza. 

a cura di Laura Mantegazza

Il 25 novembre 2010, alle ore 10 si è tenuta in Roma
presso l’Hotel Aran Mantegna, presenti 103 delegati,
l’assemblea per deliberare la modifica dello Statuto e per
trattare i seguenti punti dell’odg:

1. verbali n. 158 e n. 159  del 28 e 30 giugno 2010;
2. comunicazione del Presidente; 
3. bilancio di previsione  Enpacl  2011;
4. criteri di individuazione e ripartizione del rischio 

nella scelta degli investimenti;
5. bilancio tecnico  al 31.12.2009;
6. ipotesi di riforma di Statuto e Regolamento;
7. varie ed eventuali.

L’approvazione della modifica dello Statuto non ha
richiesto molto tempo ed è avvenuta senza particolari
interventi. Il piatto forte è stata la discussione del
bilancio preventivo 2011 e del bilancio tecnico.

Già  dai primi interventi si è intuito che gli schieramenti
erano ormai formati.  L’intento era quello di bocciare il
bilancio di previsione del 2011 e  il bilancio tecnico. Così,
in futuro, ci si poteva dissociare dalle responsabilità. 

All’inizio dei lavori assembleari il collega Giuseppe
D’Angelo  presenta,  insieme  ad altri delegati, una
mozione  con la quale  si richiede  di  spostare  il punto 5
dell’o.d.g. al punto 3.  Si vuole in sostanza discutere  e
porre ai voti prima il bilancio tecnico (punto 5) e i criteri
di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta
degli investimenti (punto 4)  e solo dopo discutere  e
porre in votazione  il bilancio di previsione 2011. 
Si apre un  gran dibattito (chi pro, chi contro la
mozione), si succedono numerosi interventi, pare
proprio che  la mozione sia  il tema più importante della
riunione. Solo dopo l’intervento  di alcuni colleghi  che
con chiarezza  definiscono la presentazione della richiesta
pretestuosa e con finalità  politiche si passa alla votazione
e la richiesta viene bocciata.  Il tutto ha fatto  perdere
circa un’ora. Finalmente i lavori possono iniziare.  

Per l’approvazione dei verbali n. 158 e n. 159  del 28 e
30 giugno 2010  si è apportata  la modifica all’intervento
del delegato  Siracusano, richiesta subito accolta.
Prende poi la parola il Presidente dell’Ente  collega
Miceli  che con la sua relazione  informa i delegati della
delibera del CdA  del 24 novembre 2010 grazie alla
quale si  impone  ai candidati,  come  condizione di
eleggibilità  negli organismi collegiali dell’ente, il
requisito  della regolarità contributiva; il Presidente
comunica  inoltre che il prossimo 3 marzo 2011  si
svolgeranno le elezioni dei nuovi delegati  (150  grazie
all’aumento degli iscritti),  che è stata approvata la
rateazione per il pagamento dei contributi, che il sito
dell’ente è stato migliorato ed ora funziona molto bene. 

Bilancio di previsione  
Prima di iniziare l’esame del bilancio di previsione, il
Presidente Miceli  dà la parola  al Presidente del collegio
sindacale  per la lettura  della relazione  che riguarda il
bilancio di previsione e il bilancio tecnico dove,
certamente  per una fortuita coincidenza, si ritrovano gli
stessi rilievi  anticipati con mail  alcuni giorni prima da
un  collega delegato e che sono riportate nel prosieguo
del racconto. 
Nella relazione che riguarda il bilancio di previsione
2011, il collegio sindacale  raccomanda una più
puntuale  attività di recupero dei contributi  con
un’attenzione particolare ai termini di prescrizione;
viene evidenziato inoltre come la riduzione  dei costi
della gestione patrimoniale sia dovuta alla diversa
gestione patrimoniale del patrimonio mobiliare, che la
riduzione dei costi per oneri straordinari  è dovuta alla
voce minusvalenze per la quale con c’e alcuna
informazione in merito; infine il collegio sindacale
invita il CdA  dell’ente a intraprendere  una strada di
maggior trasparenza e condivisione, sia in merito alle
iniziative riguardanti le attività economico finanziarie,
sia  alla risoluzione positiva di problematiche, che nel
loro  complesso possono senz’altro incidere,
positivamente o negativamente, sul risultato finale
dell’esercizio con le relative conseguenze.  Il collegio
sindacale, a chiusura della relazione “ritiene che i
Bilanci, così come predisposti, debbano essere oggetto
di un puntuale approfondimento  da parte dei delegati”. 
E questo è il  “ la” .  
Ne segue un animato dibattito , con interventi  accesi e
contrastanti  e con  qualche caduta di stile. Si percepisce
che la campagna elettorale è iniziata.

L’intervento della collega Gheido, come di consueto
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puntuale e pacato, ha posto in evidenza come il  bilancio
di previsione sia di per sé  abbastanza banale, sono
elencate le previsioni delle uscite  e delle entrate ; per
quanto riguarda la gestione immobiliare, c’è ora una
norma  che obbliga l’Ente a chiedere uno specifico
parere per l’acquisizione  e la vendita di immobili; il
cambiamento della gestione mobiliare così come esposto
in bilancio  non è chiaramente comprensibile  e si
aspetta che venga chiarito nel corso dell’assemblea.  La
collega auspica  lo snellimento di tutti gli organi di
amministrazione (numero componenti Enpacl,  numero
componenti CNO, numero delegati).
Si susseguono  numerosi  interventi, alcuni di questi
molto animati. Ne cito solo alcuni. Fra questi
l’intervento del  collega Gherzi  che, come di consueto,
critica l’operato del CdA e  - “scivolata “ -  si augura  che
il Consiglio di Amministrazione se ne vada al più presto.
Forse non si ricorda che il mandato del CdA  è in
scadenza. Il collega chiede come mai non viene mai
inviato il  preventivo della società Rosalca, cosa che
consentirebbe  ai delegati di  verificare come viene
gestita la società.
Il collega Tortora, dal canto suo,  fa rilevare  che
finalmente  l’Ente ha  un collegio sindacale  perché fino
ad oggi non lo  si era mai visto. Il collega rende noto  che
con il sistema dei versamenti contributivi legati alla
anzianità di iscrizione all’Ente, oltre 1.500 colleghi con
una volume di affari  superiore a € 30.000  hanno
pagato solo  € 1.200 di contributo annuo  e altri colleghi
con  fatturati molto più alti  versano comunque € 1.200.
Il collega si lamenta inoltre del fatto che il CdA  non
abbia mai relazionato  in ordine all’andamento dei
recuperi  e conclude con una considerazione: l’Ente
spende € 14.000 per l’invio di lettere ai delegati ma i
CdL hanno la PEC  e di questo  l’Ente non tiene conto.
Conclude il suo intervento  con la convinzione che, con
tutto il rispetto personale per i suoi componenti, non  si
rimpiangerà questo Consiglio. 
Interviene il collega Vianello, componente del CdA, che
illustra nel dettaglio l’attività  messa in campo dall’Ente
per  il recupero dei contributi soggettivi  che riguardano
il periodo 2003-2008, con migliaia (1900) di ricorsi  per
un totale di 18 milioni  di contributi, e comunica  i dati
relativi alle riscossioni già avvenute. Le azioni di
recupero interessano anche i contributi  integrativi  dal
2005 al 2008 con circa  8.000 richieste di pagamento,
di queste  828 sono state annullate per un valore di €
601.000 e si sono avviati  7.432 accertamenti  per un
valore di € 14.677.000.
Dopo l’intervento della collega Gobat, che riferisce

sulle implementazioni del sito   e sul miglioramento
della comunicazione dell’Ente  riprendono i  molteplici
interventi sul bilancio preventivo e sul bilancio tecnico,
seguiti a volte da dichiarazioni di voto.
Alcuni interventi sono di apprezzamento dell’intervento
del consigliere Vianello che ha fornito le risposte  che i
delegati  attendevano, altri  invece pongono in rilievo  la
strumentalità della relazione del Collegio sindacale laddove
esprime valutazioni politiche che non gli competono.
Il delegato Di Nunzio interviene in chiave  politica e
invita i colleghi ad  affrontare i reali temi  posti all’odg
e a non perdere tempo a discutere richieste provocatorie.
Si chiede quale sia l’interesse/motivo per cui si vuole
bocciare il  bilancio di previsione  visto che  è stato
predisposto in maniera identica come per i decorsi anni
e che i delegati lo hanno sempre approvato al contrario
di ciò che lui aveva fatto. Tra l’altro fa notare che non
avrebbe alcun senso bocciare un bilancio di previsione
predisposto da un CdA ormai in scadenza. Si
rischierebbe di creare maggiori problemi e spese. Tanto
il bilancio di previsione può essere tranquillamente
modificato anche dal nuovo CDA.  

Gli altri interventi sul bilancio di previsione
riguardano:

la copertura delle spese di gestione  per le quali si deve
attingere per 4 milioni di euro dai contributi. Si chiede
perché non sia stata presa in considerazione la proposta
fatta dalla Lombardia di ridurre le spese del 20% in
quattro anni.  
il numero dei dipendenti dell’Ente, che  non è stato
ridotto, così come non è stato ridotto il costo del
personale. 

Il collega Besio interviene  in merito  alla relazione del
Collegio sindacale  ed evidenzia come il collegio sia
andato altre i propri compiti, che dovrebbero essere quelli
di verificare i conti e,  nell’ipotesi di manifesta irregolarità,
il collegio dovrebbe  esprimere  parere negativo motivato
e conseguentemente dovrebbe dimettersi.
Il Collegio sindacale non può esprimere critiche  sulla
trasparenza del bilancio lasciando intravedere chissà
quali  irregolarità e terminare la relazione  con un “alert“
ai  delegati del tipo “i bilanci così come predisposti
devono essere oggetto di un Vostro puntuale
approfondimento”. Il collega, nella veste di
amministratore della società Rosalca,  risponde ad un
precedente intervento di un delegato  e  fa presente che
lo statuto della  società Rosalca  prevede unicamente



l’attività di gestione del patrimonio immobiliare
dell’Ente. La società non compra alcun immobile se
l’acquisto non è stato deliberato dal CdA dell’Ente.
Ci sono stati anche interventi di  sostegno all’attuale
Consiglio di Amministrazione con espressioni di stima
per i componenti del CdA seguite  da dichiarazioni di
voto  a favore del bilancio. 

Certo è che la relazione del Collegio dei revisori ha
creato  allarme fra i delegati, alcuni di questi  hanno
espresso difficoltà a dare un parere favorevole al bilancio
presentato dal CdA dell’Ente, perché alla fine sono i
delegati che approvano un bilancio di fatto bocciato dal
collegio sindacale .
Non sono mancati interventi di critica nei confronti di
alcuni colleghi per alcune loro espressioni,  diciamo
troppo colorite, e non sono mancate espressioni di
amarezza e delusione  per come si è svolta l’assemblea. 

Il Presidente del Collegio sindacale chiede poi la parola
per  replicare alle critiche mosse dai delegati. Nel suo
intervento afferma che l’assemblea non può sindacare la
relazione del Collegio sindacale. E’ giusto leggere la
relazione del Consiglio di Amministrazione dell’ente e
poi quella  del Collegio sindacale. Il richiamo ad una
maggiore trasparenza  è solo per migliorare la
comunicazione, la relazione mette in evidenza  la
possibilità  di miglioramento. Non ci sono altri scopi.
Il sindaco Corno, senza chiedere la parola, interviene e
conferma quanto detto dal Presidente  ed esclude
espressamente che  nella relazione ci sia  qualcosa di
politico. La relazione, distribuita solo nella mattinata,  è
stata redatta non appena sono pervenuti i documenti.
Per quanto riguarda  la prima parte della relazione
(bilancio anno 2011) il Collegio non ha nulla da dire
anche perché il bilancio  può essere modificato durante
l’anno. Quando nella relazione si parla di “trasparenza”
è perché avremmo gradito - dice -  che la relazione del
CdA spiegasse meglio  le motivazioni di aumento e
diminuzione  delle voci di ricavi e di costi. 
Per la parte  della relazione che riguarda il bilancio
tecnico, l’art. 18 dello Statuto  attribuisce al CdA
dell’Ente  il compito di predisporre, con periodicità
triennale, il bilancio tecnico da sottoporre
all’approvazione all’assemblea dei delegati. Questo ,
secondo il collega Corno ,significa  dare anche la
motivazione  della scelta dei dati  (ad esempio la
percentuale del 3% di redditività) che il tecnico
attuariale deve sviluppare. 
L’intervento di Corno non è stato condiviso da una parte

dei delegati che lo ha ritenuto  politico e di parte.  
Infine, un pensiero  è stato rivolto ai colleghi  del Veneto
che hanno subìto gravi  danni a causa dell’alluvione;  il
delegato  di Padova  ringrazia l’Ente per il sostegno che
vorrà dare ai colleghi che ne faranno richiesta.

Il bilancio preventivo 2011 viene posto ai voti e
approvato a maggioranza.

A seguire, gli interventi del dottor  Scanzoni  e del dottor
Chiari del Gruppo Prometeia (nuovo advisor dell’Ente)
hanno illustrato  alla platea  la nuova modalità di
gestione del patrimonio mobiliare dell’Ente, che
attraverso il graduale trasferimento dei titoli in
portafoglio  nell’apposito contenitore dell’Ente, di fatto
una SICAV, consentirà di ridurre i rischi.
Intervengono a questo proposito alcuni colleghi: le
richieste sono  quelle di ridurre gli investimenti  azionari,
di mantenere  per l’Ente il  profilo di investitore
istituzionale, viene fatto rilevare che dal maggio scorso la
commissione  investimento non è più stata  convocata. 
Anche la proposta di investimento  viene votata con
esito favorevole. 

Bilancio tecnico 
Come accennato in apertura,  sul bilancio tecnico si
sono riversate  molte preoccupazioni e, visto il
proverbiale “mal comune, mezzo gaudio”,  i delegati,
qualche giorno prima della convocazione, hanno
ricevuto una mail  che pone in evidenza  come il bilancio
tecnico  se   redatto  utilizzando i parametri standard
garantisce la stabilità dell’Ente  solo fino al 2034, (meno
dei trent’anni), mentre  in  quello specifico, redatto con i
parametri ministeriali variati, come  consentito  dall’art. 2
, c. 7. del decreto del 29/7/200 ( tasso di redditività del
patrimonio 3,00% ritenuto troppo alto e non in linea con
il tasso medio di rendimento  netto dell’ultimo
quinquennio, n.  27.100  iscritti al mese di ottobre 2010
in luogo dei 23.505 al 31.12.200, volume di affari
dell’anno 2008 e non del 2009)   tale stabilità è garantita
oltre trent’anni.
Sorge un dubbio: è solo  il ricorso  ai parametri ministeriali
variati  l’unica  possibilità per rimandare  drastici
provvedimenti, che dovranno essere comunque presi?
Un’altra  domanda: come mai l’Ente dichiara di non
conoscere  il volume di affari  dell’anno 2009 quando la
comunicazione di  tale dato all’Ente scadeva  il 30 giugno
2010  scadenza prorogata poi al 30 settembre in regime di
sanatoria? L’ente con una scelta non prudenziale ha deciso
di utilizzare il dato dell’anno 2008.
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I medesimi rilevi  si riscontrano della relazione del
Collegio dei sindaci.

La Dott.ssa Gelera, attuario dello studio Orru  ha
comunicato  che fino al 31.12.2006 c’era un solo
bilancio tecnico. Dal 2007, oltre al bilancio tecnico
(proiezione 30 anni)   l’Ente  deve  redigere  anche il
bilancio specifico.  Il decreto Ministeriale  del
29/11/2007 ammette l’adozione di parametri  differenti
da quelli previsti  dal decreto stesso qualora l’Ente
presenti elementi di specificità che  rendano l’adozione
delle ipotesi indicate nel decreto non appropriate o poco
prudenziali. 
La Dott.ssa Gelera riferisce che per la redazione del
bilancio tecnico e del bilancio specifico sono state
seguite le indicazioni previste dalla legge  e in merito alle
osservazioni  dei delegati  ha spiegato:
Il bilancio con i primi dati  è stato  redatto nel giugno
scorso e i redditi 2009 non erano disponibili;
la crescita media  dal 1997 al 2009  è  stata del 2,60%. 
Per quanto riguarda  il numero degli iscritti,  si è  tenuto
conto  degli iscritti effettivi alla data dell’ottobre  2010 in
considerazione del fatto che, anche per il prossimo anno,
si avranno  un numero di iscrizioni  superiori alla media
grazie alla riforma del titolo di studio. Sarebbe stato non
corretto non tenere conto di questa peculiarità.
La valutazione dell’incremento del volume IVA durante
la carriera  ha tenuto conto della situazione economica,
l’incremento è stato calcolato nella misura del 2,50% e
non nella misura del 3,60%  previsto dal Ministero. 
Per quanto riguarda il tasso medio di rendimento  è
stato ipotizzato un tasso reale dell’1% e una inflazione
del 2%.  Il totale è il 3%. Se avessimo ipotizzato un tasso
di rendimento del 2,50%  il saldo negativo sarebbe stato
raggiunto un anno prima. 

I delegati intervenuti hanno poi sottolineato parecchi
altri argomenti, tra cui i seguenti: la richiesta di
eliminare le fasce  di contribuzione;
la mancata considerazione dell’impatto  sul bilancio
tecnico della morosità dei colleghi;
il fatturato non in linea con le indicazioni del Ministero
(anno 2008 e non anno 2009);
gli aspetti discrezionali nella scelta dei  dati (scelta che
deve essere fatta dal CdA; 
la scelta del dato numerico dei consulenti iscritti all’ente
del 2010 (dato non attendibile e non corretto) in luogo
del numero certo degli iscritti al 31.12.2009.
Alla fine il bilancio tecnico è stato approvato
dall’assemblea. 

Qual è lo stato dell’arte
dell’ENPACL?
Le risposte e l’analisi di un
Consigliere del CdA 

di Bruno Di Franco

Domanda: come va l’Enpacl?
Risposta: contrariamente al solito non
sarò breve ma, spero, esaustivo e,
prima di entrare nei dettagli, vorrei
sottolineare che la Corte dei Conti ha
sempre dato pareri favorevoli
sull’andamento dell’Ente e dei sistemi
di controllo ad esso connessi.

Comincio da:
1 - Riorganizzazione dei servizi

Sono stati creati 4 team composti da impiegati e
funzionari che hanno il compito di seguire i colleghi
suddivisi per zone geografiche ed esattamente:
a- team 1 – Veneto,Toscana, Calabria, Piemonte e Umbria;
b- team 2 – Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia;
c- team 3 – Lazio, Puglia, Val d’Aosta e Estero;
d- team 4 – Campania, Sardegna, Abruzzo, Liguria,
Molise, Trentino, Marche e Basilicata.

I team sono dei collettori di servizi che attendono a
qualsiasi richiesta giunga loro dai colleghi che riguardi le
prestazioni e le funzioni dell’Enpacl.

Il sistema  è il contrario dei Call center di talune
aziende di servizio, sulla cui inefficienza siamo testimoni
quotidiani.

Gli addetti ai team forniscono sempre i dati
identificativi (nome e cognome) e chi risponde ha le
capacità di gestire in proprio e fino in fondo una pratica
o una richiesta.

Questa è la filosofia con la quale il CdA ha
sviluppato l’idea di lavoro di gruppo, finalizzato ad un
maggiore servizio all’utente dando mandato ad un
gruppo di lavoro composto da Santolini, Mastrototaro,
Gobat e Di Franco e dai dirigenti dell’Ente di rendere
operativa questa scelta  che, se ha raggiunto un buon
livello di soddisfazione dei colleghi (come dimostra
l’indagine promossa presso circa duemila  associati) è per
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merito dell’intera la struttura che, dopo qualche iniziale
resistenza ha dato totale dimostrazione di condivisione
del progetto.

2 - Comunicazione
In questo campo direi che l’Enpacl, sfruttando, speriamo
ancora non al massimo, risorse interne, ha ottenuto
ottimi risultati, riconosciuti unanimemente sia fuori che
all’interno della categoria.

3 - Formazione
Rimane basilare all’interno della struttura, ma anche
presso i colleghi delegati che, debitamente informati
possono, sul territorio locale, portare tutte le novità
normative, statutarie e regolamentari.
Come CdA, mettiamo sempre a disposizione dei
Consigli Provinciali e/o delle U.P. Ancl che ne fanno
richiesta, un Consigliere o un Funzionario per illustrare
le novità previdenziali.
Nel mese di dicembre sono stato a Pavia e Sondrio dove
ho incontrato i colleghi di quelle città, i quali si sono
dimostrati molto interessati agli scenari della ns.
previdenza,in particolare sono stato oggetto di domande
inerenti la “modularità contributiva” che rappresenta
un’occasione importante per il nostro futuro.
Infatti i colleghi potranno effettuare versamenti volontari
dell’importo che riterranno utile per ottenere una rendita
integrativa che consentirà loro di avere una pensione più alta.
Rammento anche che tali versamenti sono totalmente
deducibili fiscalmente.

4 - Teleconsul
Dopo anni di Purgatorio adesso sta portando utili e si sta
dimostrando quell’azienda di servizi utile alla categoria.

5 - Investimenti
Stiamo mettendo mano agli investimenti mobiliari
attraverso dismissioni di titoli che, nel tempo, avrebbero
portato a sbilanci o perdite, quali Coriolanus, Generali
ed Enel.
Le polemiche pretestuose sugli investimenti mobiliari di
qualche collega, hanno portato scompenso nella
categoria, come se il dissesto dei mercati finanziari fosse
derivato solo da errori. È possibile che qualche errore vi
sia stato ma, citando la Lehman Brothers, quanti
investitori più importanti dell’Enpacl, tipo Regioni e
Comuni e tutte le Casse di Previdenza e le stesse Banche
sono caduti nella rete, pensate che il giorno prima il
rating di grandi società lo davano a ++, cioè ottimo.
E ancora, quanto ha reso la  Lehman Brothers prima del
tracollo.

6 - Riduzione dei costi di esercizio
Si sta cercando di ridurre i costi in tutte le voci di
bilancio, ma la partita risulta difficile: le nuove
incombenze che gravano sull’Ente non sempre lo
consentono.

7 - Evasione contributiva
Inesorabile è la lotta all’evasione. Al 12 novembre  sono
stati recuperati ben 43.000.000 di euro circa pari al 58%
circa dei contributi non versati e ancora sono in corsa
ulteriori recuperi. Sono stati notificati ben 1.700 decreti
ingiuntivi.
E’ auspicabile maggiore consapevolezza da parte di tutti i
colleghi che il pagamento dei contributi è un preciso
dovere anche in momenti difficili come quello che
stiamo attraversando.
A tale proposito comunico che è stata approvata la
“rateizzazione dei contributi”, quindi i colleghi che
desiderano evitare ulteriori spese (quelle legali) possono
sistemare la loro posizione.

8 - Riforma delle pensioni
Sul tema ricordo che è sempre attiva l’apposita
Commissione, alla quale partecipano tutte le componenti
della Categoria (CNO – ANCL – ENPACL).
Il lavoro della Commissione ha permesso di elaborare due
possibili scenari di riforma con a base il sistema contributivo
che sono stati inviati ai delegati, che nell’assemblea dello
scorso 25 novembre hanno a lungo potuto dibattere.
In futuro sarà ineludibile il  passaggio  al sistema
contributivo, ma occorre stabilire i tempi e gli scenari. 

Domanda: Che cosa ne pensi della tumultuosa assemblea dei
delegati del 25 novembre scorso?
Risposta: Non la definerei tumultuosa, ma vivace. Nel
complesso direi che il CdA, ma forse è più giusto dire il
Presidente del CdA, ha subito gli attacchi previsti. La
relativa facilità con la quale alcuni delegati approcciano i
temi tipici dell’Assemblea  è emersa nella pochezza delle
motivazioni portate, non suffragate da alcunché di concreto.
Se ci si riferisce poi alla relazione del Consiglio dei
Sindaci arrivata in “zona Cesarini” e senza neanche la
presa visione da parte del CdA beh, questo è un fatto
nuovo, ma certo non inatteso.

Vorrei tralasciare l’aspetto politico e formale entrando in
quello tecnico, sulle note di quanto contenuto nella
relazione dei Sindaci o meglio, sui consigli
(raccomandazioni) indirizzati al CdA ed in particolare su
tre punti:
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a) il CdA non approva il bilancio tecnico, ma lo
predispone. Il bilancio tecnico altro non è che una
scenario futuro, quindi di previsione che viene
definito attraverso uno studio attuariale che infatti il
CdA ha affidato ad un noto Studio che da anni è
l’Attuario di fiducia della categoria.

b) il rendimento degli investimenti mobiliari indicato
dal Collegio dei Sindaci all’1.9% (dato storico
dell’ultimo anno) non può essere utilizzato per il
futuro perché gli scenari mobiliari sono mutati e
muteranno nel tempo;

c) la reingegnerizzazione dei titoli in portafoglio
all’Enpacl  ha portato il ns. Advisor a ritenere che il
rendimento futuro si debba attestare al 3%. L’Advisor
ha illustrato in modo esaustivo il futuro scenario
durante l’Assemblea dei delegati che hanno gradito ed
applaudito l’intervento.

Il Collegio dei Sindaci non ha fornito alcuna analisi
tecnica a sostegno delle indicazioni addotte nella
relazione ed  ha adoperato una terminologia non idonea
quando, scrivendo di “maggiore trasparenza…” si riferiva
sicuramente non al CdA ma a qualche incomprensione
che ha avuto con la struttura nella rilevanza di qualche
spesa da effettuare o effettuata.
Certo è che quella relazione, nel modo inusuale in cui è
stata presentata  ed illustrata per ben due volte (prima dal
Presidente del Collegio e successivamente anche da un
altro sindaco) è sembrata voler insinuare dissidi interni
all’Ente che non esistono ed aizzare i delegati che però
sono stati bravi a  cogliere le sfumature e votare, a
maggioranza, l’approvazione del bilancio di previsione e
del bilancio tecnico.
E’ auspicabile per il futuro che il Collegio Sindacale, per
quanto possibile, predisponga due relazioni distinte una
per il bilancio di previsione e una per il bilancio tecnico
e, magari, le consegni al CdA come da Regolamento.

Mi sia, infine, consentita una modesta opinione
“politica”.  Penso che nella nostra categoria non debba,
in alcun modo ed a nessuno, essere riservato spazio per
critiche o consensi destinati artatamente  a far funzionare
le parole al contrario o, meglio, a rovesciare verità note a
tutti gli addetti ai lavori. L’arte non è solo la capacità di
raggiungere una vetta, è anche quella di saper
ridiscendere da quella vetta. L'arte non e' uno specchio
per riflettere il mondo, ma un martello per forgiarlo.
Ogni componente della categoria indirizzi il proprio
sforzo nell’interesse generale.

All’Assemblea degli Ordini Provinciali
la bozza di riforma della Legge
professionale.
Zingales: concettualmente buona,
ma forse ci voleva più coraggio

“Le osservazioni pervenute in questi
due giorni  saranno tutte valutate,
com’è nostra prassi, dalla nostra
commissione di riforma e restiamo
fermamente convinti che per
esercitare la professione è necessario
essere iscritti all’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, cioè avere

affrontato l’esame di Stato. Con la complessità degli
adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro
ed alle altre attività necessarie e conseguenti, è evidente
che una semplice comunicazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro non dà la necessaria garanzia di
professionalità e conoscenza dell’intero sistema
giuslavoristico. E’ questo il nostro obiettivo ed è su
questo che continueremo a lavorare. Da quì la prevista
proposta di modifica della legge 12/79 con le prove
compensative per i professionisti di cui all’art. 1, in
uno all’attività di repressione dell’esercizio abusivo
della professione”. Queste le parole con cui la
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine
Marina Calderone ha chiuso i lavori dell’Assemblea
degli Ordini Provinciali tenutasi a Roma nei giorni 26
e 27 Novembre presso  la sala convegni “Roma
Eventi”. Presenti 27 rappresentanti degli Ordini
Nazionali e i 101 rappresentanti dei Consigli
Provinciali dei Consulenti del Lavoro, la riunione è
stata aperta con la presentazione della ricerca del
CRESME “Il valore sociale delle professioni
intellettuali” realizzata su richiesta del CUP. I dati più
significativi emersi dall’indagine mostrano che tra i
contribuenti con più di 150.000 euro di  reddito
dichiarati vi sono i lavoratori autonomi, tra cui i liberi
professionisti, che generano il 15% del PIL nazionale,
con quasi 4 milioni di occupati tra iscritti all’Ordine e
dipendenti dell’indotto. 
Sul tema del “Sistema Italia” si è soffermato nel
pomeriggio l’intervento del ministro del Lavoro
Maurizio Sacconi, che ha rivendicato “l’idea di un
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mercato del lavoro trasparente” e l’implementazione
del portale clicklavoro. “Anche su conciliazione ed
arbitrato” - ha concluso il Ministro -  “dovremo
affrontare il solito ritardo ideologico, ma siamo
consapevoli che la strada della modernizzazione è stata
intrapresa. Lo statuto dei lavori è stato consegnato alle
parti sociali e l’obiettivo è quello di individuare un
corpo di norme riferiti a diritti inderogabili dei
rapporti di lavoro ma accanto ad un corpo di norme
che possono essere derogate dalla contrattazione
collettiva nazionale, regionale e territoriale”.
Conclusa questa parte “aperta” dell’assemblea, la
riunione vera e propria dei rappresentanti dei Consigli
Provinciali dei Consulenti del Lavoro ha affrontato,
approvandole, le proposte inerenti la riforma della
legge 12/79, tra cui il praticantato, la tariffa
professionale e le attribuzioni dei Consigli Provinciali
scaturite dalla Commissione Riforma coordinata dal
collega Catalano. 
Della discussione assembleare abbiamo parlato con il
collega Gianni Zingales, Presidente del CPO di Milano
e membro della Commissione del CNO incaricata di
redigere il testo di riforma della Legge 12/79,
intervenuto con un suo intervento alla riunione.

Prima di tutto un giudizio politico sull’assemblea.
Direi positivo, anche se tra presentazione del rapporto
Cresme e interventi “ufficiali”, la discussione è stata
giocoforza compressa. Niente di male, l’immagine
della nostra Categoria ne esce rafforzata e di questo va
dato merito a Marina Calderone.

C’è qualche novità nella bozza scaturita dalla
Commissione Riforma?
Direi che sono due e riguardano l’istituzione delle
Commissioni Disciplinari e e le modalità di elezione
dei Consigli Provinciali.

Partiamo dalle Commissioni Disciplinari.
Si tratta di questo: nella bozza di riforma è stato
inserito un capitolo riguardante le Commissioni
Disciplinari, istituite con l’intento di dare carattere di
terzietà all’azione disciplinare la cui potestà è oggi
affidata ai Consigli Provinciali dell’Ordine.
Ma voglio soffermarmi sull’iter che ha portato alle

Commissioni. In un primo tempo il CNO aveva
proposto una Commissione Regionale elettiva che
diventava Commissione giudicante a livello regionale.
Questa soluzione non mi sembrava condivisibile
perché una vera terzietà senza ipocrisie può realizzarsi
solo ricorrendo a un ente giudicante esterno alla
categoria. In Commissione avevo proposto di lasciare
ai CPO la funzione giudicante, pur se escludendo la
possibilità di giudicare i propri iscritti, ma questa idea
non è passata. E’ passata, invece, l’idea che dovesse
essere la Consulta dei Presidenti di una Regione ad
assumere questa funzione.

Ma non è finita così, vero?
Esattamente. Prendendo atto di questa scelta avevo
subito convocato una riunione della Consulta della
Lombardia che aveva approvato l’idea di aggiungere la
funzione giudicante a quelle in capo ai poteri della
Consulta. Il coordinatore della Commissione Riforma
ha preso atto di questa scelta e l’ha portata al CNO, che
invece ha riportato l’articolato sul discorso della
Commissione giudicante regionale composta da tre o
cinque commissari effettivi e due supplenti da proporre
contestualmente alle elezioni dei Consigli Provinciali.
Questo modo di procedere e di fare non mi è piaciuto
e l’ho affermato nelle sedi competenti, da ultimo anche
all’Assemblea degli Ordini provinciali di Roma. 

Metodo a parte, quali sono, a tuo parere, le cose che
non ti convincono di questa soluzione?
Intanto l’esautorazione dei CPO nel momento in cui
la funzione giudicante non viene data all’esterno della
categoria è riduttiva perche i consiglieri del CPO sono
pubblici ufficiali quelli della nuova commissione
probabilmente no. Poi c’è un problema di ricorsi: la
Commissione giudicante emette il verdetto e chi lo
applica è il CPO. Che cosa può succedere, in partica?
Che un collega al termine del giudizio si appellerà al
CNO e il CNO, a sua volta dovrà rivolgersi al CPO
che da parte sua si è dovuto limitare ad applicare un
verdetto, senza conoscere le ragioni delle parti in causa.
C’è, dunque, un aggravio di burocrazia e di costi,
soprattutto perché i dati dimostrano che ci sono tanti
procedimenti d’uffcio su problemi di morosità: il
moroso che non paga le quote viene automaticamente
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anche sospeso e contro di lui viene aperto un
provedimento disciplinare. In casi come questi, assai
frequenti, il CPO non potrà più intervenire ma dovrà
inviare gli atti alla Commissione.

Il pericolo è che il CPO diventi un passacarte?
Questo rischio c’è, indubbiamente. Ma il problema
vero sarà la complicazione delle cause e la loro maggior
durata.

Di questa cosa s’è parlato all’Assemblea?
Sì, sono intervenuto io stesso, ma con intento
propositivo e non polemico.

Un giudizio complessivo sulla bozza di riforma
presentata?
Concettualmente la riforma che proponiamo è ottima,
ci siamo voluti riappropriare della nostra profesisone,
facendo iscrivere all’Albo solo quelli che sostengono
l’esame di abilitazione e nessun altro, mentre oggi ci
sono anche i dottori commercialisti e gli avvocati che
entrano solo con una comunicazione alla DPL. In
futuro anche loro entreranno con un esame di
abilitazione, seppur molto più semplice, un esamino.
Forse su questo particolare aspetto ci voleva più
coraggio.

Accennavi alle nuove modalità di elezione dei CPO:
quali sono le novità?
Le novità consistono essenzialmente nella ulteriore
ingessatura elettorale nel caso di rinnovo dei CPO..
Oggi le liste che vengono presentate non devono avere
più candidati di quelli che possono esesre eletti. Noi di
Milano avevamo proposto la possibilità di fare una
lista con un numeto di candidati superiore, in modo
da poter assicurare una maggiore possibilità di scelta
all’elettore. La cosa non è passata, ma  la vera forzatura
è rappresentata dall’impossibilità di scegliere candidati
presentati in liste diverse. In pratica le liste sono
bloccate, l’unica cosa che è stata acettata è
l’inserimento di due nominativi in surroga, in modo
che se vi è un candidato da sostituire non si devono
rifare le votazioni. A parte queste scelte molto
opinabili, il mio giudizio sulla bozza di riforma
presentata rimane positivo.

Riforma della Legge 12: una riflessione e una
rivendicazione di reciprocità.

Prevedere per i Consulenti
del Lavoro la pari dignità di
trattamento con gli altri
Ordini
di Marco Cassini

Cari colleghi,
da giovane Consulente del Lavoro
vorrei condividere con voi alcune
mie riflessioni sul ruolo rivestito
dalla nostra categoria all’interno
delle realtà professionali.
Come ben sapete, il nostro Ordine
ha una storia relativamente recente

che ha avuto inizio con la legge 1081/64 e che ha
visto, nel corso degli anni, il raggiungimento di
importanti traguardi: ricordiamo tra tutti il
riconoscimento del ruolo di assistenza dinnanzi alle
commissioni tributarie, la possibilità di costituire
commissioni di certificazione nell’ambito dei
consigli provinciali e, per ultima, la possibilità di
rivestire il ruolo di arbitro nelle controversie di
lavoro, come previsto dal recente Collegato Lavoro.
Tuttavia, nonostante questi meritati successi, ancora
oggi la nostra professione non ha ricevuto,
nell’ambito della nostra società, la “consacrazione
culturale” che le spetta. Andando nel concreto, tutti
conoscono chi è e cosa fa l’avvocato, il notaio, il
commercialista; pochi sanno chi è e di che cosa si
occupa il Consulente del Lavoro.
A chi di noi non è mai capitato, nel momento in cui
dichiariamo, talvolta anche con malcelato orgoglio,
di essere dei Consulenti del Lavoro di sentirsi
rispondere con affermazioni del tipo: “ah, ma quindi
sei una specie di commercialista!” o, in maniera
eccessivamente riduttiva, “ho capito! tu sei quello
che fa le paghe!”, fino, nei casi più disperati, a
sentirci dare del sindacalista (con tutto il rispetto per
quelli veri, ovviamente)?
Le ragioni che stanno alla base di tutto questo sono
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sicuramente molteplici. Il fatto che il nostro è un
Ordine tutto sommato di recente costituzione, come
già evidenziato, probabilmente non ci consente
ancora di avere ampia visibilità, se non tra gli addetti
ai lavori. A ciò va ad aggiungersi il fatto che spesso
la complessità e l’eterogeneità delle materie oggetto
della nostra professione sono difficilmente
illustrabili a chi non è un tecnico o a chi non ha un
bagaglio di preparazione appropriato.
Va considerato, infine, che i nostri clienti sono
generalmente imprenditori o aziende, raramente
privati cittadini, e questo ostacola certamente la
comprensione del nostro ruolo, rallentandone la sua
diffusione.
Tutto questo è senza dubbio vero, ma è anche vero
che spesso siamo noi, come Ordine, ad accettare
passivamente di essere considerati dei professionisti
di “serie B”, soprattutto nei rapporti con i colleghi
appartenenti ad altri ordini professionali. Mi
riferisco in particolare alla possibilità, riconosciuta
agli Avvocati e ai Dottori Commercialisti, di poter
svolgere la nostra professione, senza alcuna
limitazione, semplicemente presentando una
comunicazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro.
Al contrario, noi Consulenti, per poter svolgere gli
adempimenti e le attività loro riservate, dobbiamo
necessariamente essere iscritti al loro Albo, previo
superamento del medesimo esame di Stato previsto
per tutti gli altri aspiranti Avvocati o
Commercialisti.
Questa mancanza di reciprocità è certamente
incomprensibile nelle sue ragioni e soprattutto, a
mio avviso, lesiva dell’immagine della nostra
categoria e della nostra professionalità.
Indubbiamente, non si può certo dire che la
consulenza del lavoro sia un’attività semplice: al pari
di qualsiasi altro professionista del diritto, siamo
chiamati ogni giorno a confrontarci con una realtà
legislativa forse tra le più complesse e articolate
dell’intero ordinamento giuridico; una realtà in
costante evoluzione, che richiede non soltanto
un’adeguata preparazione, ma anche un continuo e
incessante aggiornamento.
Perché mai non dovremmo rivendicare questo
nostro patrimonio professionale?

Perché mai dovremmo accettare che venga sminuita
l’importanza e la complessità della materia da noi
trattata? Se ragioniamo in quest’ottica, una modifica
della legge 12/79, finalizzata al riconoscimento di
una parità di trattamento tra Consulenti e altri
professionisti per quanto concerne l’accesso alla
professione, deve necessariamente rappresentare una
priorità e un obbiettivo da perseguire.
Purtroppo devo invece notare, non senza un certo
rammarico, che il progetto di riforma della citata
legge, in esame in questi giorni da parte
dell’Assemblea dei Consigli Provinciali dell’Ordine,
sembra instradato al raggiungimento di obbiettivi
più dimessi.
Cito l’articolo 18, comma 6, della proposta di
modifica attualmente in fase di studio: “Per gli
iscritti all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, in deroga a
quanto previsto dal presente articolo, l’esame si articola
in una prova teorico – pratica in diritto del lavoro,
legislazione sociale e gestione e amministrazione del
personale”.
Tralasciando i problemi organizzativi che ne
deriverebbero (vedi necessità di costituire ulteriori
commissioni d’esame ad hoc), la previsione di tale
“esame facilitato” mi appare, ancora una volta, del
tutto immotivata e francamente incomprensibile in
considerazione della mancanza di un reciproco
“trattamento di favore” nei nostri confronti. Mi
auguro che sia possibile tornare nuovamente sui
nostri passi per reclamare il nostro “status” di
Professionisti (volutamente con la “P” maiuscola).
D’altra parte, se noi per primi non rivendichiamo
parità di trattamento nei rapporti con gli altri
Ordini, non possiamo poi di certo lamentarci se alla
nostra categoria non viene riconosciuta la dignità e
il prestigio che meriterebbe.
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Cultura e formazione: 
il gap italiano

di Alessandro Cornaggia

Siamo il ventre molle dell’Europa,
crocevia di incursioni da parte di
poderosi mercati e di inquietanti
organizzazioni. 
Dove si inciampa nella storia e nella
cultura quasi con fastidio, e non si
trovano mai soldi per salvaguardare
monumenti e natura o per strappare

la scuola dal ruolo di costoso parcheggio di giovani. 
Dove le contraddizioni sono regola e struttura, per cui
l’intelligenza viene sprecata nella furbizia, e le piccole
imprese sono nella stessa misura forza e debolezza
dell’apparato produttivo; dove sussistono drammatici
problemi per la casa e contemporaneamente centinaia di
migliaia di appartamenti sfitti; dove si cementifica o si
asfalta un kmq di territorio ogni giorno, sperperando
incoscientemente l’immenso patrimonio naturale e
artistico, anziché trarne profitto virtuoso.
Imprese giunte alla resa dei conti, troppo piccole di
fronte alla pressione dei mercati globali e spesso
coinvolte in problematici passaggi generazionali.
Praticamente senza futuro in quanto quasi mai
impegnate nella ricerca, per mancanza di finanziamenti
e di capacità di sostenere personale sufficientemente
colto e formato. Lusingate, di volta in volta, al pari delle
grandi, dai miopi vantaggi dello spezzatino,
dell’outsourcing, della delocalizzazione, del sommerso.

Sarebbe bene riflettere a lungo sulle questioni, e
possibilmente convenire che è rimasto ben poco che si
possa risolvere con la fantasia e l’improvvisazione del
genio italico: questo sistema riusciva a funzionare
quando il raggio dell’azione era limitato negli spazi e nei
tempi delle realtà domestiche, ma è franato quando
sono diventati indispensabili la programmazione e
l’investimento con lo sguardo rivolto fuori dai confini.
E’ strano non si capisca perché tanti popoli di scarsa
formazione sono diventati nostri competitori e spine nel
fianco della nostra produzione manifatturiera, o come
gli unici posti di lavoro disponibili siano accessibili
senza alcuna necessità di qualificazione.
Mancanza di cultura e impegno, generalizzati e
trasversali rispetto ad ogni classe sociale, hanno finito

per pesare essenzialmente su troppe imprese e lavoratori
italiani cui manca una adeguata preparazione formale,
non esclusi quelli non più giovani, costringendoli a
subire le offese della globalizzazione perché impreparati
a metterne a profitto le potenzialità.

E’ dato certo e noto a chiunque abbia un normale
accesso alle notizie, l’insufficiente livello di istruzione in
cui versa la maggior parte della popolazione italiana, la
cui metà ha un livello scolastico non superiore alla
licenzia media, e più dell’80% è impantanata in un
analfabetismo di ritorno non riuscendo più a
padroneggiare la lettura, la scrittura ed il calcolo,
escludendosi di fatto dalle opportunità di adattamento.
Un deficit di capitale individuale che blocca la mobilità
di lavoro e lo sviluppo delle competenze, creando
emergenze e ritardi che impediscono gli sviluppi interni
e la tenuta rispetto ai competitori esterni, sia quelli di
massimo livello, che inducono soggezione tecnologica,
sia quelli di minimo livello, che interessano i posti di
lavoro meno qualificati.  
Si valuta che nei prossimi anni la bassa qualificazione
riguarderà più di un terzo dei lavoratori italiani, cioè il
doppio della media europea, e che solo il 17% di essi
raggiungerà competenze elevate contro il 32% della
media europea.
Ridotti sempre più a cimentarsi con gli immigrati
extracomunitari, cui la disperazione e la flessibilità
consentono vantaggi già oggi ampiamente evidenti; e
che a volte risultano anche possedere un maggior
bagaglio di istruzione.
Per quanto, in fatto di disperazione, si cominciano
ormai a vedere evidenti segni nelle nostre manifestazioni
di piazza: studenti e lavoratori ormai accomunati dai fili
della loro breve storia, che si rendono conto di non avere
equipaggiamenti adeguati per affrontare il futuro né
riscontri che i loro governanti siano consapevoli delle
priorità su cui investire per costruirli. 
Dove porta una scuola che limita la istruzione al
minimo sufficiente per trovare presto un posto di lavoro
generico? Come si fa a staccarsi dalla casa dei genitori se
la retribuzione offerta non permette di pagare gli affitti?
Quanto dureranno i risparmi dei vecchi, depauperati
dalla speculazione finanziaria e dalla svalutazione
occulta? Quali garanzie offrire alle banche per finanziare
i progetti innovativi e meritevoli di investimento? Come
devo studiare quando non vedo spazio per esprimere i
valori della mia preparazione, se non quello di “andare
via”?
Risposte che i governanti non sanno più dare, ridotti
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ormai a vivere “alla giornata” in balìa degli indici di
borsa e del Pil, condizionati da decenni di sprechi e
corruzione; fatale espressione di una popolazione
ancorata al macigno della appartenenza, che considera i
libri una fastidiosa fatica e che premia “La gazzetta dello
sport” quale quotidiano più venduto. Perennemente in
cerca di scorciatoie e di raccomandazioni, rassegnata a
mettere sul mercato il proprio voto o la propria dignità
per restare aggrappati al carro del vincitore di turno.

E’ ormai più che ora di tornare a studiare per acquisire
maggiori competenze e mettersi in grado di affrontare i
rapidi cambiamenti che contrassegnano
ineluttabilmente le questioni economiche e sociali. 
Anzi, sarebbe stato meglio non aver mai abbassato la
guardia, come purtroppo si è verificato con le ultime
generazioni; perché un tale vuoto significa, a livello
personale, l’esclusione progressiva dalla vita sociale e
professionale e, a livello collettivo, l’incapacità di capire
i fenomeni che il resto del mondo ci sta imponendo con
forti pressioni finanziarie.

La drammatica entrata in campo aperto dei giovani, cui
spetta di diritto il sogno di contribuire alla edificazione
di un Paese che offra speranze di stabilità e benessere,
nel quale poter costruire una vita senza angosce, è un
segnale non liquidabile con qualunquistiche valutazioni,
bensì un campanello di allarme per l’equilibrio sociale
già scosso dalla disperazione di troppe famiglie rimaste
senza reddito di lavoro.
Si ripresenta la solita fotografia di un’Italia spaccata a
metà: accanto a migliaia che si adoperano nel tentativo
di insegnare, studiare o lavorare, operano altrettanti che
non hanno né passione né competenze e agiscono
soprattutto per il mantenimento di posizioni di
privilegio acquisite senza diritto.
Tutto procede per inerzia, senza possibilità di trovare il
modo di premiare chi merita e penalizzare chi trova
vantaggi nell’ignoranza e nella confusione. A cominciare
dai concorsi, peccato originale del sistema scolastico sui
quali pesa la presenza dell’arbitrio e della illegalità che
pregiudicano i successivi gradi di comportamento. 

Non mi sembra più il caso di attendere l’azione dei
politici, appiattita per sua stessa ammissione su questa
prevalente ignoranza con l’unica motivazione di
comprenderla ed essere compresi, condividendone le
passioni per cantanti, calciatori e motori, ma
evidenziando così i propri limiti culturali e la sua
incapacità di pensare in modo sistematico e scientifico.

Anche se è evidente che non può bastare la volontà di
una minoranza ma che occorre una presa di coscienza
collettiva che catalizzi le forze della maggior parte delle
componenti sociali e politiche. 

Il mio vuole pertanto essere un invito alla assunzione di
responsabilità rivolto innanzitutto alle categorie delle
professioni cosiddette intellettuali,  visti i limiti di
esasperazione a cui sono giunte in questi ultimi tempi le
altre Parti in causa e la confusione che ormai minaccia
di distruggere le valide ragioni degli uni e degli altri.
Su queste cose i Professionisti si devono spendere,
cominciando coraggiosamente a lavorare insieme ed a
spingere i loro clienti a fare altrettanto. Per allargare le
dimensioni e le forme societarie, con soluzioni che
valorizzino le maestranze ed il management e creino
spazi negli investimenti in formazione e ricerca.
Si deve interpellare la Politica con ferme proposte di
legge, concrete e rispettose del bene comune, lunganimi
e pazienti nella prospettiva di una giusta distribuzione
delle risorse fra le persone di ogni età e condizione.
A cominciare da una scuola che fornisca un bagaglio
capace di dare supporto nel salto acrobatico verso il
primo lavoro, e abbondante da non esaurirsi al
successivo passaggio verso la indipendenza e la
costruzione di una famiglia e di un futuro per i figli che
verranno.
E poi, da subito, agganciare i lavoratori con uno sforzo
che ci veda promotori e partner di quest’ultimo
passaggio mettendo coraggiosamente da parte ogni
timore di perdere l’investimento o la supremazia.

Le fondamenta su cui costruire sono già posate: lo
strumento a cui affidarci è il Fondoprofessioni.
In una recente intervista, in vista dell’assemblea del 16
dicembre a Roma, il presidente del Fondo, Massimo
Magi, ci informa sull’impegno a ridefinire settori
innovativi di intervento nella zona di transizione dal
mondo accademico a quello del lavoro con strumenti in
grado di promuovere la formazione on job di soggetti
indirizzati verso l’attività professionale. 
Con l’avvertenza che gli interventi dovranno essere
necessariamente caratterizzati da elementi quali
flessibilità, deburocratizzazione, qualità, e
inderogabilmente garantiti da un moderno sistema di
bilateralità nelle parti sociali in grado di supportare
l’evoluzione verso un sistema professionale immune da
logiche conservatrici o di campo. 
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19 GENNAIO 2011  

 

LE ASSENZE: la malattia  

 

Relatore  Bruno Bravi 

 

CONTENUTI 

 
Certificazione ed obblighi di comunicazione;  
accertamenti sanitari;  
cure termali;  
malattia all’estero; 
malattia coincidente con le ferie;  
aspetti retributivi: indennità Inps ed integrazione ditta;  
periodo di comporto;  
compatibilità della malattia con gli altri istituti contrattuali;  
la malattia dei collaboratori  
 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
22  Novembre 
 2010 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

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

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 

INCONTRO MONOGRAFICO 

GENNAIO 2011 
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ non iscritto A.N.C.L. 
 

Iscrive al corso LE ASSENZE: la malattia le seguenti   persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 
• Soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti 
• Soggetti incaricati di effettuare scritture contabili 
• Consigli ANCL regionali provinciali e nazionale 
• Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  14 Gennaio 2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 
 

SI INFORMA CHE TUTTI GLI ISCRITTI, ANCHE I COLLABORATORI DI STUDIO,  
DOVRANNO REGISTRARE LA PARTECIPAZIONE 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

19 GENNAIO 2011  
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