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Approvata la riforma del nostro sistema previdenziale. 
Si tratta di una buona riforma: è più equa, tutela i
diritti acquisiti e garantisce la sostenibilità

cinquantennale dell’Enpacl

di Potito di Nunzio

Il 27 Settembre scorso si è svolta a Roma l’Assemblea
straordinaria dei Delegati Enpacl con all’ordine del giorno il
nuovo bilancio tecnico, la modifica dello Statuto e del
Regolamento del nostro Ente di Previdenza. Come già anticipato
nell’ultimo numero di Protagonisti, l’Assemblea era chiamata
entro il 30 di Settembre a decidere misure di riforma del nostro
sistema previdenziale capaci di garantire la sostenibilità
cinquantennale dei nostri conti come richiesto dall'articolo 24,
comma 24 della legge 201/2011.
La riforma è stata approvata, si tratta di una buona riforma. 

Queste, in breve, le modifiche più significative introdotte:
* abbandono della contribuzione a fasce di età e passaggio al

sistema contributivo;

*  il contributo soggettivo sarà determinato in misura pari al 12
% del reddito professionale di ciascun iscritto fino ad un
massimo di 95 mila euro, con un minimo di 2.040 euro
l’anno;

* aumento del contributo integrativo, da addebitare ai clienti,
del 2%. In pratica si passa dal 2% al 4% da calcolarsi sul
volume d’affari IVA senza alcun limite. Di tale contributo, i
tre quarti (3%) andranno ad incrementare la rendita
pensionistica individuale;

* nel passaggio al nuovo sistema previdenziale, per ciò che
riguarda le rendite, viene garantito il pro rata secco, vale a dire
che con l’entrata in vigore della riforma tutti gli anni
precedenti  saranno calcolati con il vecchio sistema;

* graduale incremento dell’età pensionabile di vecchiaia fino a
raggiungere 70 anni di età;
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* graduale incremento dei requisiti per la
pensione di anzianità per raggiungere in
breve quota 100 e cioè 40 anni di
contribuzioni e 60 anni di età.

Tutte le modifiche apportate, articolo per
articolo, allo Statuto e Regolamento si
potranno leggere nella scheda tecnica
predisposta dall’Enpacl e che pubblichiamo
nelle pagine interne di questa rivista.
Ora la riforma approvata è al vaglio dei
ministeri vigilanti e, se viene approvata entro
la fine di quest’anno, partirà nel gennaio del
2013, diversamente partirà dall’anno
successivo alla approvazione.

Ma, al di là delle misure di dettaglio, il dato
più significativo che va rimarcato è che,
garantendo la sostenibilità cinquantennale,
garantiamo anche la solidità dell’Enpacl, una
solidità che l’Inps non può certamente
vantare. Una solidità che si traduce in un
maggior valore del nostro Ente.
Dobbiamo solo augurarci che la nostra
professione regga e che ci siano sempre più
iscritti alla Categoria e di conseguenza al
nostro Ente di previdenza. 
Con la riforma la nostra previdenza diventerà
più equa  perché riconoscerà le pensioni in
funzione dei versamenti di  ognuno. 
In pratica, la nostra pensione varierà in
funzione del proprio reddito, del proprio
volume di affari dichiarato ai fini IVA e di
quanto volontariamente ogni singolo iscritto
deciderà di versare per accrescere la propria
rendita pensionistica. Quest’ultima è una
opportunità che poche  categorie hanno e
ricordo che i contributi sono interamente
deducibili dal reddito da lavoro autonomo
con un risparmio notevole di imposte. Il
sistema di calcolo contributivo, inoltre, è
migliore se confrontato con l’attuale sistema
delle fasce perché tiene conto della capacità
contributiva e non di un indice presuntivo
basato sull’anzianità di iscrizione all’ente

(paghi di più se è da più tempo che sei iscritto
all’Enpacl).
E’ una riforma che ora noi Consulenti del
lavoro possiamo riporre in una cassa sicura,
che dovrebbe invogliare anche chi, fino a
oggi, ha omesso di pagare i contributi. 
Credo che sia stato fatto un buon lavoro: fino
a poco tempo fa quando parlavamo di Enpacl
parlavamo di Lehman Brothers oggi ne
possiamo parlare con molta più serenità. 

Al centro dei lavori dell’Assemblea dei
Delegati vi è stato anche il tema del nuovo
Statuto e del nuovo regolamento dell’Enpacl.
In proposito, noi Delegati di Milano e della
Lombardia, avevamo fatto una serie di
osservazioni alle modifiche proposte dal
Consiglio di Amministrazione, osservazioni
che abbiamo voluto portare all’attenzione
dell’Assemblea.
Tra gli altri, avevamo posto alla discussione
tre punti di particolare rilievo. Il primo sulla
questione dell’ineleggibilità oltre i due
mandati che il CdA voleva modificare per
renderla più flessibile. Noi, nel solco di una
tesi di principio che l’UP di Milano ha sempre
sostenuto per favorire il ricambio delle
responsabilità e il ricambio generazionale,
abbiamo portato in Assemblea la nostra tesi:
un consigliere dell’Ente non può rivestire la
carica per più di due mandati. Alla fine questa
tesi ha prevalso e ne siamo molto soddisfatti.
Il secondo punto da noi sollevato in
Assemblea riguardava la proposta di modifica
degli scopi dell’Ente che, nella versione
riformata dello Statuto proposta dal CdA così
recitava: “l’Ente svolge attività di
promozione, sviluppo e sostegno all’attività
della libera professione dei propri associati
con particolare riguardo ai giovani iscritti”. 
In pratica ciò vuol dire destinare ogni anno il
3% del contributo integrativo (circa 2 milioni
e 700 mila euro) in attività che a nostro parere
non sono quelle tipiche di un ente
previdenziale. In Assemblea abbiamo
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illustrato la nostra tesi e puntato a un

compromesso su questi punti: abbassare la

percentuale dal 3 all’1 per cento; stabilire che

sia in ultima istanza sempre l’Assemblea ad

approvare la spesa; limitare l’intervento

dell’Ente al solo sostegno all’attività della

libera professione e non anche a promozione e

sviluppo. Alla fine, dopo un ampio dibattito,

è rimasta la percentuale del 3%, ma le altre

due clausole da noi auspicate sono state

accolte.

Il terzo punto riguardava la rappresentatività

delle grandi città che il CdA aveva proposto di

limitare.

La proposta, più in generale, era quella di

abbassare comunque il numero dei delegati da

160 a 120, togliendoli  alle Province più

grandi. Noi avevamo addirittura proposto un

solo Delegato per Provincia, ma mantenendo

invariato il numero di voti esprimibili; in

questo modo il numero dei Delegati sarebbe

sceso ancora di più.

Ma ciò non è bastato. Oggi con la riforma si

prevede un Delegato ogni 300 iscritti o

frazione di 300, ma con un minimo di 200.

Che cosa succede, in pratica? Che una

Provincia che ha 40 iscritti ha un Delegato,

una Provincia che ha 499 iscritti ha sempre

un Delegato. Noi abbiamo cercato di far

capire che la rappresentatività democratica

non è garantita con questo sistema. Visto, per

di più, che le Province sono destinate a

scomparire o quantomeno ad essere accorpate,

si poteva dunque soprassedere. Ma il CdA ha

fatto un discorso di tipo politico, di

“spending review” e così alla fine i Delegati -

per la maggior parte provenienti da piccole

Province - hanno votato la riforma di questo

punto. Rimane il nostro rammarico per una

decisione che impoverisce la democrazia

rappresentativa all’interno dell’Enpacl. Ma

così è stato, ne prendiamo atto.

Conclusioni.

Dobbiamo andare fieri di questa riforma, che

è una buona riforma. Voglio ringraziare qui

innanzitutto il Presidente Visparelli e tutto il

CdA per il lavoro fatto e per averci dato modo

di discutere di previdenza con piena libertà in

un confronto serrato e continuo e per ciò

molto proficuo. 

Per quanto personalmente mi riguarda, come

coordinatore dei Delegati della Lombardia,

devo ringraziare i Colleghi che mi hanno

coaudiuvato partecipando sempre attivamente

e costruttivamente ai lavori della

Commissione: da loro ho avuto un supporto

fondamentale, sono convinto che da solo il

mio apporto non sarebbe stato così completo

ed efficace. Ringrazio anche i Consigli

dell’Unione Provinciale Ancl di Milano e

dell’Ordine Provinciale di Milano per i

preziosi suggerimenti ed il supporto ai

Delegati. Ancora una volta, la Lombardia si è

dimostrata un fiore all’occhiello della

Categoria.

Quello della riforma pensionistica e

previdenziale si può dunque considerare un

capitolo chiuso? No, anche a detta del

Presidente del CdA Enpacl questo capitolo

non lo si può ritenere chiuso una volta per

tutte, se non altro perché lo Statuto è

modificabile. Ma poi ci sono altre questioni

che meritano ancora la nostra attenzione. Si

deve ancora lavorare, per esempio, al fine di

migliorare la gestione e l’offerta di servizi

dell’Ente affinché, oltre al capitolo pensioni,

si allarghi il sistema di welfare per gli associati

che vada oltre  ai contributi in caso di

calamità, penso all’assistenza e al sostegno al

reddito dei colleghi bisognosi, penso

all’ampliamento dell’assistenza sanitaria, al

sostegno per la genitorialità ecc.
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Una sintesi della riunione tenutasi presso il
Conference Center dell’Aran Mantegna hotel
di Roma

Assemblea dei Delegati Enpacl 
del 27 settembre 2012 

di Paolo Reja

L’assemblea dei delegati Enpacl è stata convocata per
discutere, votare ed approvare le modifiche e le
integrazioni inerenti lo Statuto dell’Enpacl e del
relativo regolamento di attuazione, resesi necessarie per
dare attuazione alla riforma delle pensioni, al passaggio
al sistema contributivo nonché per dare sostegno
cinquantennale al bilancio tecnico.

Parte straordinaria – Integrazioni e modificazioni allo
Statuto dell’Enpacl

Il Presidente dell’Enpacl apre i lavori assembleari,
sottolineando l’importanza delle votazioni di oggi, in
quanto il termine del 30 settembre è perentorio, come
ha avuto modo di ribadire il Ministro Fornero in sede
di incontro con i Presidenti delle Casse, il 19 settembre
u.s.
Il Presidente riassume velocemente l’iter dei lavori di
oggi, che prevedono la revisione dello statuto e del
regolamento, diviso in due parti, ponendo in luce
alcuni tra gli aspetti più interessanti:
1. le regole inerenti la procedura di elezione del CDA, in

scadenza subito dopo l’approvazione del bilancio
consuntivo, in modo che in due giorni si possa fare tutto;

2. regolamento elettorale; istituzione, riattivazione
della commissione già esistente (riforma);

3. modifica all’art.25 dello St. in quanto quello attuale
risulta poco chiaro.

Tutte le proposte rappresentano per il CDA un passo in
avanti, nella giusta direzione, verso una maggior chiarezza.
Si procede alla presenza del Notaio dando lettura di
ogni singolo articolo dello statuto, premesso che
ciascun delegato è in possesso di una copia, che riporta
in rosso le modifiche da votare ed approvare, cui segue
l’immediata votazione, previa discussione, in caso
richiesta di ulteriori delucidazioni e/o modifiche da
apporre al testo in discussione.
Si ritiene utile riportare soltanto gli articoli di maggiore
interesse ed oggetto di modifica, in quanto tutti gli
altri, non oggetto di modifica, sono stati letti, votati ed
approvati all’unanimità.

L’articolo 4 dello statuto, “scopo”, prevede la modifica
ai commi 4 e 5, rispettivamente finanziamento alle
provvidenze straordinarie e finanziamento alle attività
di sviluppo e sostegno, con particolare riguardo ai
giovani; per il Presidente è una modifica fondamentale
quanto la sostenibilità dell’ente nel sistema
contributivo, perchè può garantire, anzi aumentare il
numero degli iscritti, che rappresenta il dato vitale per
la sostenibilità dell’Ente. La proposta, però, non è così
chiara nella sua formulazione, in quanto il
finanziamento ai giovani può apparire come un
“finanziamento mascherato” a società commerciali.
Vista l’importanza di promuovere le nuove iniziative,
l’assemblea vota la proposta di modifica richiesta dai
delegati di Milano, che sostanzialmente riconduce il
finanziamento alla verifica da parte dell’assemblea, così
in votazione: “Compatibilmente…, secondo quanto
previsto da apposito regolamento approvato
dall’assemblea dei delegati e comunque nel limite
massimo del tre per cento…” abolendo l’attività di
promozione, lasciando solo “ attività di sviluppo e
sostegno…”.
All’art.6, “patrimonio”, eliminato al comma 3, lettera
d), l’erogazione di mutui, garantiti da ipoteca.
Il CDA, in merito all’art.14 - Organi dell’Enpacl –
Organi, ha proposto due versioni: la prima di fatto
consente ai consiglieri del Cda ed al presidente di non
svolgere più di due mandati consecutivi, prevedendo in
questo modo la possibilità di essere rieletti stando fermi
un solo mandato; la seconda, invece, va nella direzione
opposta, cioè prevede che i consiglieri del Cda ed il
presidente non possono svolgere più di due mandati,
conferma il principio di massimo due mandati. Questa
seconda proposta, voluta da Milano, dopo ampia
discussione, è stata ritenuta meritevole di accoglimento
ed approvata a maggioranza con circa 112 voti contro
i soli 38 della prima proposta.
All’art.15 – condizioni di eleggibilità – è stato chiarito
il concetto di morosità reiterata che ricorre quando,
nonostante diversi solleciti, per più di due volte,
l’iscritto non invia la comunicazione di pagamento, di
dichiarazione del volume d’affari, decade.
All’art.16 – assemblea dei delegati – la proposta del
CDA di ridurre il numero dei delegati, è stata avanzata
per dare un segnale concreto all’esterno, un segnale
politico, sulla scorta della spending review; di fatto la
proposta di ridurre il numero dei delegati variando il
contatore numerico che determina il numeri dei
delegati eleggibili per provincia, portandolo da 200 a
300 e la frazione da 100 da 200. Questo metodo di
calcolo, di fatto, penalizza le provincie con più iscritti,
ma soprattutto alla luce della riforma delle provincie,
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appare più opportuno lasciare l’attuale metodo, in
quanto garantisce la rappresentatività; la proposta di
Milano di ripristinare l’attuale metodo di calcolo è stata
cassata dall’assemblea in quanto ha ottenuto solo 41
voti; ha prevalso l’idea della spending review, del
segnale politico all’esterno, anche se la sensazione
percepita è stata quella di una decisione per nulla
sofferta in quanto la maggioranza delle provincie
presenti conta meno di 300 iscritti e non comporta
alcun cambiamento, almeno fino a quando non
verranno abrogate.
All’art.17 – consiglio di amministrazione -  la proposta
di ridurre i componenti del CDA, dagli attuali nove a
sette, è stata approvata a maggioranza, in quanto la
proposta di lasciare i nove consiglieri ha ottenuto solo
22 voti. Sempre nello stesso articolo, tra i compiti del
CDA, al comma 7, lettera m) è stata approvata la
seguente modifica che sostituisce il testo originario:
“delibera in materia di personale dipendente;”.
All’art.19 – Collegio dei sindaci – in conformità al
principio dei due mandati, all’unanimità è stato
approvato, al comma 4, che i componenti sono
rieleggibili una sola volta.
All’art.24 – deliberazioni – al comma 1 viene approvata
a maggioranza, con un solo voto contrario, il fatto che
l’assemblea è validamente costituita se interviene
almeno un terzo dei suoi componenti in carica: viene
eliminata la seconda convocazione, accogliendo la
storica proposta di alcuni delegati della Lombardia.
All’art.34 – direttore Generale – al comma 3, lettera c)
viene approvata la proposta di Milano di sostituire la
parola “burocratica” con “amministrativa”.

In conclusione lo Statuto, così come modificato oggi
dall’Assemblea dei delegati, viene approvato
all’unanimità, dando mandato al CDA di proporlo al
Ministero per l’approvazione finale, e su specifica
istanza del Notaio, l’assemblea all’unanimità conferisce
mandato al Presidente di porre le eventuali modifiche
richieste dal Ministero in sede di approvazione.

Parte ordinaria – integrazioni e modificazioni al
Regolamento di attuazione dello Statuto
dell’Enpacl.
Prima di iniziare i lavori sui regolamenti, nelle
comunicazioni del Presidente, si pone in luce il fatto
che su circa 23 mila dichiarazioni presentate, 4 mila
risultano omesse e 3 mila a zero. Inoltre figuriamo
nell’elenco Istat come P.A. quindi soggetti alla
spending review, che comporta l’obbligo di risparmiare
per circa il 5%, da versare successivamente allo Stato;
quantificato in cifre, circa 220 mila euro. Su questo

punto delicato, il Presidente invoca maggiore chiarezza,
perché non è possibile essere considerati P.A. per un
verso e privati per l’altro; pertanto ha provveduto ad
effettuare ricorso nelle sedi opportune e la sentenza
fissata per il prossimo 30 ottobre, dovrà comunicarsi,
forse, se siamo P.A. o privati.
Il Regolamento è stato suddiviso in due: “Regolamento
per l’elezione degli organi collegiali” e “Regolamento di
previdenza e assistenza”.
Iniziando dal primo, resta tutto invariato, tranne l’art. 23,
che richiama il principio dello Statuto, appena entrato in
vigore, di cui all’art.14: non più di due mandati; viene
approvato l’intero regolamento all’ unanimità.
Regolamento di previdenza ed assistenza
Il regolamento rispecchia lo spirito dello Statuto
appena modificato, in particolare, tra gli articoli
modificati, si pone in evidenza l’art.5 al comma 5,
lettera d) dove è stata inserita la seguente precisazione:
“…a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento, con esclusione, a partire dall’anno successivo
a quello di entrata in vigore, dell’importo relativo ad un
quarto di tale contributo…”; in quanto resta
fondamentale far passare la prima fase di transizione
della riforma nel 2013; di fatto il contributo integrativo
del 4% materialmente verrà versato nel 2014, dal
momento che nel 2013 versiamo quanto incassato nel
2012 (2%).
All’art.24 – Rivalutazione delle pensioni – al comma 3,
lettera a), la proposta riprende quanto avanzato dai
delegati di Milano “…ai due terzi del contributo
soggettivo minimo, di cui all’art.37, co.2”.
All’art. 26 – soggetti beneficiari – in merito alle
provvidenze straordinarie, resta confermata tale
disposizione per i pensionati iscritti dell’Ente, con il
riconoscimento  anche del coniuge, che prima non
era previsto. Un delegato solleva il problema del
versamento del contributo integrativo per coloro che
operano in regime di esenzione, chiedendo
l’eliminazione della voce “IVA”; tale istanza non risulta
fondata in quanto la legge istitutiva opera un esplicito
riferimento all’IVA, ma nulla osta, da parte del
Presidente, di tenere in considerazione il problema per
una sua soluzione alternativa.
In votazione, con esplicito riferimento alle modifiche agli
artt. 5, comma 5, lettera d) e 26 il regolamento viene
approvato a maggioranza con un solo voto contrario.
In merito al bilancio tecnico, in precedenza illustrato
dall’attuario, dott.ssa Gelera, per la sostenibilità
cinquantennale, tale da superare lo stress test,
l’assemblea lo approva dando anche mandato al CDA
di operare le eventuali modifiche richieste dal
Ministero in sede di approvazione dello stesso.
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Premessa 

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) è 

istituito nel 1971 con la legge n. 1100. 

Lo scopo è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in 

favore degli iscritti e dei loro familiari. 

Dal 1 gennaio 1995 l'ENPACL, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha 

trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo.  

Lo Statuto 

L Statuto è stata approvata con Decreto interministeriale 26 luglio 

2010. Il relativo comunicato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Serie 

Generale  Parte prima, n. 213 del 11 settembre 2010.  

 

d

funzionamento. 

Il Regolamento di attuazione 

 

Regolamento di attuazione dello Statuto è stata approvata con nota 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/0010340/MA004A007/CONS-L-34 

del 3 luglio 2012. Il relativo comunicato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  

 Serie Generale  Parte prima, n. 167 del 19 luglio 2012.  

 

Il Regolamento di attuazione dello Statuto norma i requisiti di accesso alle prestazioni, 

determina modalità e importi della contribuzione e definisce il sistema sanzionatorio. 

si trova un apposito Titolo riguardante le modalità di 

 

La riforma del sistema pensionistico 

ha avviato sin dal mese di settembre 

nsionistico dei Consulenti del Lavoro, al fine di 

riformarne le principali caratteristiche e renderlo maggiormente sostenibile nel tempo. 

In base a quanto disposto 

ento della professione di Consulente del Lavoro

assegnato lo studio e la promozione di ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di 

previdenza ed assistenza a favore degli iscritti. 
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dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, che prevede: 

24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio finanziario   delle   

rispettive   gestioni   in   conformità   alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509,  e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme gestorie 

di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della loro autonomia gestionale, entro e 

non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate 

contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad  un 

arco temporale  di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in  materia  sono sottoposte  

all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le disposizioni di cui ai predetti  decreti,  

che  si  esprime  in  modo definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere. 

Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza  l'adozione  dei  previsti provvedimenti, 

ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 

dal 1° gennaio  2012:  a)  le disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo 

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni; b) un contributo di 

solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a  carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.   

2, lettera a), dello Statuto, nella riunione del 27 settembre 2012 ha adottato le modifiche 

allo Statuto  stesso, nonché al relativo Regolamento di attuazione, necessarie a garantire 

il rispetto della normativa sopra richiamata. 

Il nuovo assetto normativo 

Sin dalla trasformazione in Ente privato di tipo associativo, 

inalterato il proprio impianto normativo, sebbene Statuto e Regolamento siano stati 

oggetto di modifiche e integrazioni. 

comporre un diverso assetto normativo per 

maggiormente articolato, che prevede la presenza, accanto allo Statuto, di una 

pluralità di Regolamenti, calibrati per materia.  

In particolare, è stato scorporato i

Regolamento di attuazione dello Statuto ed il relativo testo, opportunamente modificato e 

integrato, costituisce ora un apposito Regolamento, dedicato appunto alle modalità di 

rinnovo delle cariche elettive. 

Inoltre, nei prossimi mesi, è intendimento del Consiglio di Amministrazione arricchire il 

nte con due ulteriori Regolamenti riguardanti, 

rispettivamente, la contabilità e la gestione degli appalti nonché il processo degli 

ministeriale. 
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Le modifiche e le integrazioni allo Statuto e ai Regolamenti 

Gli assi portanti delle modifiche in fase di approvazione sono: 

 

- la correlazione della contribuzione soggettiva al reddito professionale, attraverso 

aliquota del 12%; 

- la determinazione della misura della pensione in funzione del montante contributivo 

effettivamente maturato (metodo contributivo). 

 

 

definita per classi di anzianità di iscrizione - e prestazione base predeterminata, ad un 

prelievo a percentuale sul reddito professionale (con minimale e massimale retributivo) e 

una prestazione calcolata con il metodo contributivo, pro rata temporis. Saranno garantite 

idonee riduzioni contributive in favore dei neo iscritti e dei pensionati che mantengono 

 

 

La contribuzione integrativa sarà determinata nella percentuale del 4% sul volume 

 

 

Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia, sarà gradualmente 

elevato a 70 anni, per uomini e donne, mentre quello contributivo verrà ridotto a 5 

annualità. 

 

Il requisito contributivo di accesso al pensionamento per anzianità, sarà gradualmente 

elevato a 40 anni, fermo il requisito anagrafico minimo di 60 anni. 

 

Saranno poste particolari penalizzazioni per alcune fattispecie di pensionamento di 

reversibilità. 

 

 

alcuni pensionati una ridotta rivalutazione delle prestazioni. 

 

 

 

per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai ¾ della contribuzione 

integrativa  contribuzione 

aggiuntiva  

 

onale 

 

è virtualmente accresciuta da una ulteriore quota del 6% derivante dal contributo 

integrativo. 

 

 agli iscritti sul proprio sito web 

un apposito motore di calcolo che consente di visualizzare la posizione contributiva 
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aggiornata, simulare la prestazione futura e programmare il proprio piano pensionistico 

personalizzato. 

 

Gli effetti attuariali del nuo  

di un bilancio tecnico che ha previsto: 

 

-  giugno 

2012; 

-  

 

-  

- un tasso di redditività del patrimonio prudenziale, pari al 0,5% sino a 2020, al 0,8% nel 

decennio successivo e del  

 

Le relative proiezioni, estese al periodo 2012  2061, attestano: 

 

- un ; 

- un ; 

- un patrimonio superiore ai 13 timo anno di osservazione. 

 

  

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



11

 
(modifiche e integrazioni alla versione vigente, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2010) 

 

Articolo Comma Lettera Commento 
(non vengono commentate le modifiche e le integrazioni redazionali) 

 

2 1  

ulteriore approvazione assembleare e ministeriale dello 
Statuto. 
 

2  di sedi 
 

 
4 2  Tra le prestazioni vengono previste quelle in regime di 

totalizzazione nonché le indennità di maternità.    
 

3  Tra le forme di assistenza, sono tolti i 
già oggi non ne opera la materiale erogazione. Al riguardo, si 
provvederà con apposite convenzioni con i principali istituti 
bancari e assicurativi. 
 

4  Il limite massimo di finanziamento delle provvidenze 
straordinarie viene fissato al 5% delle entrate da contributo 
integrativo. A tale riguardo, si sottolinea che una parte delle 
entrate per integrativo (1% del 4%), a decorrere dalla riforma, 
non sarà valorizzato sui montanti contributivi e potrà essere 

sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso. 
 
 

5  Il comma riguarda attività di sviluppo e sostegno della 
professione e, in particolare, dei giovani, ivi compresa la 
concessione di prestiti. Tali attività saranno finanziate nel limite 
del 3% del gettito del contributo integrativo (vedasi sopra).   
 

6  
 

 
6 2 d) . 

 

7    
 

8 da 2 a 4  
che risultano iscritti, o si iscrivono, a due o più Casse di 
previdenza per liberi professionisti. 
 

9 1 c) Viene aggiunto in elenco il contributo per maternità, dovuto per 
legge. 
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10   

riferimento al TUIR. 
 

11 2  Viene introdotta anche in Statuto la possibilità 
riscuotere i contributi mediante i versamenti unificati (modello 
F24), già presente nel vigente Regolamento di attuazione. 
 

12 
(attuale) 

   

4. 
Riguardo il comma 3, , sebbene 
presente fin dalla prima stesura dello Statuto (1996), non è 
stato mai costituito. Infatti, date le caratteristiche a ripartizione 

usci del 
patrimonio. 
 

14 2  
quale 

termine del mandato quadriennale da parte del Consiglio di 
Amministrazione. In tal modo, ogni mandato futuro avrà un 
termine certo, contrariamente alle attuali previsioni statutarie. 
 

15 2 e) Tra le condizioni di ineleggibilità, si introduce la mancata 
reiterata presentazione della dichiarazione annuale. Tale 

249/1991. 
 

4  
 

 
16 1  Ai fini della riduzione dei 

relativi costi, senza pregiudizio per la rappresentatività delle 
singole provincie, è elevato da 200 a 300 il numero di iscritti 

 
Tali nuovi parametri dovrebbero consentire la diminuzione di 
circa 40 unità il numero dei Delegati (attualmente n.162). 
 

17   Ai fini della riduzione del numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione e dei relativi costi, la composizione viene 
portata da 9 a 7 componenti. Di questi, 5 saranno eletti dalla 
lista che avrà ottenuto maggiori voti e 2 dalla seconda. 
Conseguentemente, la validità delle riunioni è portata da 5 a 4 
componenti presenti. 
 

19 4  Viene stabilito che i Sindaci, titolare e supplente, di nomina 
Assembleare, non possono svolgere più di 2 mandati. 
 

22 3  Ai fini di maggiore speditezza e riduzione dei costi, si introduce 

posta elettronica certificata (PEC). 
 

27 1  Ai fini di maggiore speditezza e riduzione dei costi, si introduce 
la modalità di invio della convocazione del Consiglio di 
Amministrazione tramite posta elettronica certificata (PEC). 
 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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Regolamento di previdenza e assistenza  
(N.B.: attualmente tale Regolamento è denominato ) 

 

La struttura del Regolamento di attuazione dello Statuto viene modificata con 

testo. Inoltre, viene espunto il TITOLO 

autonomo, separato Regolamento. 

Conseguentemente, il Regolamento di previdenza e assistenza risulta ora così composto: 

 
Denominazione 

 
Articoli 

Titolo I 
Delle prestazioni 
 

1 - 36 

Titolo II 
Dei contributi 
 

37 - 46 

Titolo III 
Della rateazione dei debiti contributivi 
 

47 

Titolo IV 
Del regime sanzionatorio 
 

48  50 

Titolo V 
Norme finali 
 

51 - 52 

 

 

(modifiche e integrazioni alla versione vigente, di cui alla nota ministeriale del 3 luglio 2012) 

Articolo Comma Lettera Commento 
(non vengono commentate le modifiche e le integrazioni redazionali) 

 

1 1 b) 
armonizzazione tra sistemi previdenziali obbligatori, viene 

 
 

h) Per i motivi già indicati a commento dello Statuto, vengono 

 
favore degli iscritti apposite convenzioni con primari istituti 
bancari e assicurativi. 
 

2   Per le finalità più volte ricordate nelle schede precedenti, è 

tramite posta elettronica certificata (PEC). 
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5 1  N.B.: i requisiti di accesso al pensionamento e il calcolo 
delle prestazioni vengono profondamente innovati dal 

 
Infatti, anche al fine di adeguare il sistema previdenziale dei 
Consulenti del Lavoro ad un metodo di calcolo 
attuarialmente neutro, tale da non generare ulteriori 

. 
 
 Al fine di allineare il requisito di accesso alla pensione di 

popolazione, il requisito anagrafico è fissato in 66 anni di 

prestazioni, pro rata temporis, consente di ridurre a 5 anni il 
requisito contributivo. 
Si introduce un ulteriore requisito: per ottenere la pensione 
di vec
aver maturato una pensione la cui misura sia almeno pari a 

cui matura il diritto. 
 

2  Il requisito dei 66 anni di età è aumentato di 1 anno di età 
ogni 3 anni solari, fino a raggiungere i 70 anni. A regime, 

conseguire con 70 anni di età e 5 anni di contribuzione. 
 

3  Ai fini della determinazione della misura della prestazione, 
al montante contributivo derivante dai contributi versati 

applicati i coefficienti di trasformazione di cui alla legge 
335/1995 s.m.i. 
 

4  Nel rispetto del pro rata, i periodi di contribuzione versati 

ai fini pensionistici con il precedente metodo di calcolo, 
 (in 30mi su pensione base). 

 
5  Gli iscritti mantengono il diritto ad una maggior quota di 

pensione, derivante dagli eventuali versamenti effettuati per 
 

A tale riguardo, si fa riferimento al commento del successivo 
articolo 38. 
 

6  Il montante contributivo sarà determinato dai contributi 
versati, rivalutati annualmente ad un tasso pari al 90% della 
media quinquennale del rendimento netto del patrimonio 

anni in vigore per le quote di pensione in regime di 
totalizzazione. 
 

PROTAGONISTI
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7  Tale tasso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, 
deve essere annualmente approvato dai Ministeri vigilanti. 
 

6 1  La pensione di vecchiaia anticipata, già di anzianità, si potrà 
conseguire con almeno 60 anni di età e dopo aver versato 
36 annualità contributive (compresi ricongiunzioni  e 
riscatti).  
 

2  Il requisito di 36 annualità è aumentato di 1 annualità ogni 2 
anni solari, fino a raggiungere le 40 annualità. A regime, 

potrà conseguire con 60 anni di età e 40 anni di 

professionale. 
 

3 e 4  Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, viene 

Lavoro, tranne per coloro che vi accedono con 40 annualità 
di contribuzione. 
 

5  Il calcolo della pensione di vecchiaia anticipata è analogo a 
quello di vecchiaia (vedasi la scheda del precedente articolo 
5). 
 

7   Viene confermato il supplemento di pensione, conseguibile 
al compimento di ogni triennio di contribuzione successivo 

determinato col metodo contributivo, pro rata (vedasi 
 

 
8   La misura della pensione di inabilità è oggi pari alla 

pensione di vecchiaia base (circa 9.000 euro). Con la 
riforma, s

presentazione della domanda. 
  

13 
(attuale) 

  e formulazione perché 

comma 7, lettera q) dello Statuto. 
 

14 3  La misura della pensione di invalidità è oggi pari al 70% 
della pensione di vecchiaia base. Con la riforma, stante 

metodo di calcolo contributivo, la pensione di 

presentazione della domanda. 
 

20 
(attuale) 

  Vale il commento di cui al precedente articolo 13. 
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20 
(nuovo) 

2  
obbligatoria, vengono poste restrizioni alle reversibilità nei 
casi in cui vi sia un notevole divario di età anagrafica tra de 

cuius e superstite. 
 

8  residuale della restituzione dei 
contributi (soggettivi) in favore dei superstiti di iscritto (da 
almeno 3 anni) che non abbiano diritto alla pensione 
indiretta. 
 

21 da 1 a 3  Viene sancito che alcuna prestazione può essere erogata 
i irregolarità contributiva. Viene 

 
 

4  
pensionamento anche in futuro a coloro che siano in 

della riforma, 
dei requisiti validi nella previgente normativa. 
 

24 3  
obbligatoria e al fine di contribuire al ristabilimento degli 

verrà operata una parziale rivalutazione (75%) della quota 
di pensione eccedente i 2/3 del contributo soggettivo 
minimo. 
  

27-33 
(attuali) 

  

pensionistici. Le pensioni, infatti, saranno correlate ai 
contributi effettivamente versati.  
 

27 2  Per i soli casi di calamità naturali, si prevede la derogabilità 
da parte del Consiglio di Amministrazione alla verifica della 

provvidenze 
straordinarie (regolarità contributiva). 
 

38 
(attuale) 

  
perché risultata priva di autonoma disciplina, 
eccessivamente aleatoria e di laboriosa applicazione. 
  

30   Viene posto pari a 10 volte la misura del contributo 

provvidenze straordinarie, maggiorabile in funzione del 
carico familiare. 
 

PROTAGONISTI
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32  
e sgg. 

  La disciplina delle indennità di maternità viene parzialmente 
riscritta, in un testo del tutto aderente alla normativa di 
legge. 
Viene inoltre sancito il requisito della regolarità contributiva 
anche i tali indennità. 
 

36   Si prevede esplicitamente il contributo per maternità, a 
copertura degli oneri per 
indennità, e si assegna al Consiglio di Amministrazione la 

mantenimento degli equilibri della gestione specifica. 
 

37 2  Tra le novità principali della riforma:  
il nuovo contr
determinato in misura fissa bensì commisurato al reddito 
professionale. 
Nella fascia reddituale compresa tra 17.000 e di 95.000 
euro, si applica una aliquota del 12% da versare a fini 

 
Il contributo soggettivo minimo è perciò determinato in 
2.040 euro. 
 

3  I limiti reddituali minimo e massimo sono rivalutati 

del costo della vita. 
 

4  In caso di iscrizione o cancellazione in corso 
contributo minimo è dovuto in ragione degli effettivi mesi di 
iscrizione. 
 

5  Agevolazione per i giovani: 
coloro che si iscrivono per la prima volta con meno di 35 

di iscrizione e per i 4 anni successivi. Possono chiedere di 
 

 
 6  Agevolazione per i pensionati iscritti: 

i pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata possono 
 

 
38 2  Altro importante aspetto della riforma: 

il contributo integrativo (oggi al 2%) è ora determinato 

 
 

4  Tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo integrativo, 
anche se non posseggono partita IVA, nella misura minima 
di 300 euro, rivalutata annualmente, con delibera consiliare, 
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39   
reddituali del contributo soggettivo 

integrativo. 
 

40   Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale 

portato al 16 settembre di ciascun anno, maggiormente 
coerente con le scadenze degli adempimenti fiscali fissate 

 
 

41 1 e 2  
tramite il modello F24.  

 
 

3  Il contributo integrativo viene versato in unica rata entro il 16 
settembre, in contemporanea con la relativa dichiarazione. 

 con 
 

 
42 1 e 2  

prescrivono col decorso di 5 anni. Le relative sanzioni in 10 
anni. 
 

4  
da 

 
 

44 1 a) 
(attuale) per le quali è stata versata contribuzione soggettiva in 

misura ridotta (50%) non possono più essere riscattate. 
Infatti, al momento della riforma, le posizioni contributive 

una quota pensionistica calcolata con il precedente metodo, 
mi su pensione base). 

 
3 e 4  La riforma farà da spartiacque anche per il calcolo 

 
per le annualità precedenti verrà determinata la riserva 
matematica; per le successive, si farà riferimento al 

domanda. 
Nel primo caso, infatti, le annualità riscattate faranno 
maturare una quota di pensione calcolata col metodo tipico 

 (in 30mi su pensione base).. 
Nel secondo caso, la quota pensionistica sarà calcolata col 
metodo contributivo. 
 

PROTAGONISTI
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45 1  La modifica del requisito contributivo di accesso alla 
pensione di vecchiaia (5 annualità) porta con se la riduzione 
del periodo di contribuzione maturato in ENPACL che da 
diritto, ad un ex iscritto, di chiedere la prosecuzione 
volontaria dei versamenti, che viene portato a 2 anni. 
 

2  da riscattare è pari al 
contributo soggettivo minimo in vigore al momento della 
domanda. 
 

46   La misura del contributo facoltativo aggiuntivo (cd 
 o multipli. 

58 
(attuale) 

   in quanto l
normativo di accesso al pensionamento di vecchiaia, 
consentito in prima fase con 66 anni di età e 5 annualità di 

contributiva (65 anni di età, 3 di contribuzione oltre 
. 

 
94 

e sgg. 
(attuale) 

  Gli articoli da 94 a 102, relativi ai mutui agli iscritti, vengono 
cassati. 

apposita ricerca di mercato tra primari istituti bancari e 
assicurativi, al fine di sottoscrivere convenzioni finalizzate 

comparativamente più favorevole di quello di mercato. 
 

47 1  Il disciplinare relativo alla rateazione dei debiti contributivi, 
, approvato dai Ministeri vigilanti e 

Regolamento di previdenza e assistenza, con modifiche 
(vedasi sotto). 
 

5   a 2.000 euro 
(attualmente 2.500 euro). 
 

6  Il periodo di rateazione non può superare i 5 anni 
(attualmente 3 anni) e la rata mensile non può essere 
inferiore a 200 euro. 
 

48 e 49   Le modifiche apportate riguardano refusi già presenti nel 
testo previgente. 
 

50   Norma tecnica di raccordo tra previgente e nuova 
normativa. 
 

51   Viene chiarito che ogni delibera, assembleare e consiliare, 
in materia di contributi e prestazioni, come disciplinati dal 
Regolamento, deve essere sottoposta ad approvazione 
ministeriale. 
 

52   
successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri 
vigilanti. 
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(N.B.: le norme contenute nel presente 

) 

 

Articolo Comma Lettera Commento 
(non vengono commentate le modifiche e le integrazioni redazionali) 

 

3 
(già 61) 

  

 
 

5 
(già 63) 

  Ai fini della speditezza e della riduzione dei costi, si prevede 
che i Consigli provinciali comunichino agli iscritti  tramite posta 

 

diffusamente in altri articoli del Regolamento (25, 31, etc.) 
 

20 
(già 78) 

  Come sopra, per quanto attiene la comunicazione 
 

 
26 

(già 84) 
  Viene confermata la nuova previsione statutaria di 

composizione a 7 membri del Consiglio di Amministrazione, 
attualmente composto da 9 Consiglieri. 
 

29 
(già 87) 

  
delle preferenze viene ridotta a 5 (dalle attuali 6). 
 

31 
(già 89) 

  Il nuovo Consiglio si compone di 7 membri, 5 appartenenti alla 
lista più votata e 2 a quella che ha riportato il secondo posto. 
 

33 
(già 91) 

  Si stabilisce il momento esatto in cui il Presidente uscente 
deve convocare i Consiglieri neo eletti, per il relativo 

circostanza è rimessa alla volontà del Presidente uscente. 
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Pubblichiamo una sintesi della relazione svolta lo
scorso 24 Settembre dalla Presidente dell’Unione
Provinciale ANCL di Milano all’Assemblea annuale
degli iscritti in cui sono stati approvati all’unanimità

i bilanci consuntivo e preventivo dell’UP.

Il bilancio politico dell’UP:
in un anno difficile 
tante le iniziative realizzate 
e tanti i risultati ottenuti

di Daria Bottaro

E’ stato un anno densissimo di attività
“amministrativa” e politica, rivolta sia al nostro
interno che all’esterno.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’UP Ancl di
Milano ha intensificato le attività formative gratuite e
a pagamento, offrendo circa 700 ore di formazione
complessiva, alle quali si sono aggiunti i corsi di
Fondoprofessioni, che hanno avuto grande successo
di pubblico con la presentazione di ben 220 richieste
di finanziamento.
Il nostro impegno nella formazione ha cominciato a
svilupparsi anche su un fronte del tutto nuovo, quello
dell’e-learning, cui dedicheremo nei prossimi mesi
ancora più attenzione perché le modalità formative
devono essere le più varie per poter essere fruite da un
numero di soggetti più grande possibile. E per restare
in ambito digitale, tra i nostri obiettivi più immediati
c’è anche quello di dotare l’UP di un sito internet più
funzionale, ricco e idoneo a interagire con gli
associati in tempo reale: il progetto del suo radicale
aggiornamento è ormai giunto a conclusione.
Per quanto concerne la nostra attività sindacale e
politica a livello locale voglio qui ricordare, per
cominciare, lo stato del nostro rapporto con
Confprofessioni.
Come tutti sapete, abbiamo due rappresentanti in
Confprofessioni Lombardia: il Tesoriere e un
Revisore. Molteplici sono le attività che potrebbero
essere sviluppate ma, purtroppo, a causa di una
gestione accentratrice del Nazionale, non godiamo di
quella autonomia che il nostro territorio, con le sue
esigenze e specificità, richiede. Tuttavia, in questo
ristretto spazio di manovra, siamo riusciti a
sottoscrivere l’accordo per la detassazione degli

elementi retributivi relativi agli incrementi di
produttività.
I sindacati, dal canto loro, premono per iniziare le
trattative per stipulare gli accordi di secondo livello e
per la costituzione dell’Ente Bilaterale territoriale, ma
siamo in attesa del semaforo verde da parte del
Nazionale.
Per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti, con la
Regione e la Provincia ci tengo ad evidenziare che
sono sempre stati intrattenuti e gestiti in strettissima
collaborazione con l’Ordine Provinciale,
rappresentando le istanze non solo del sindacato ma
dell’intera categoria, cercando di ottenere sempre il
maggior risultato possibile nell’interesse dei colleghi.
Con tutti abbiamo organizzato convegni formativi e
informativi, a tutti abbiamo offerto la nostra
competenza ed esperienza di “operatori sul campo” al
fine di cercare di risolvere le problematiche. In
particolare, abbiamo rappresentato alla Regione le
difficoltà derivanti dalla “burocratizzazione” degli
adempimenti relativi alle modalità di comunicazione
preventiva e consuntiva delle ore di Cassa in Deroga;
con l’Inps il confronto e la collaborazione si sono
concretizzati in una serie di riunioni e di iniziative
sulle difficoltà sorte a seguito della riorganizzazione
dell’Istituto. Su quest’ultimo punto, come è noto, è
stato realizzato un sondaggio tra i colleghi per
determinare gli elementi di criticità e le possibili
soluzioni nel rapporto dei nostri Studi con gli uffici
dell’Istituto. Il sondaggio, cui hanno risposto
tantissimi colleghi, ha rappresentato un concreto
strumento, utile per capire le problematiche e
individuare i rimedi più idonei.
In tema di rapporti nazionali, all’interno della nostra
associazione sono stati due i momenti importanti di
confronto, entrambi momenti elettorali. Il primo è
stato rappresentato dalle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine del 22 Ottobre
2011. La scelta della nostra UP è stata di rinunciare a
proporre candidature, avendo valutato non
realizzabile l’ipotesi di un progetto che tendeva ad un
coinvolgimento particolarmente significativo del
Presidente dell’Ordine di Milano.
L’altro momento che voglio qui ricordare è stato
quello delle elezioni per il rinnovo dei vertici
nazionali dell’ANCL, preceduto dal Congresso
Nazionale di Abano Terme dal 17 al 19 Marzo, nel
corso delle quali la Lombardia ha ottenuto di avere,
come chiedeva, due suoi rappresentanti nella squadra
del Presidente Longobardi: Romana Bettoni di
Brescia eletta Segretaria Amministrativa e Luca



Bonati di Milano, eletto Tesoriere Nazionale. Si è
trattato di un risultato molto importante per noi e
credo che anche per questo l’UP di Milano possa, a
ragion veduta, essere orgogliosa del proprio operato.
Forse non a caso, in un periodo molto difficile dal
punto di vista economico e sociale, l’UP ha
aumentato i propri iscritti di 18 unità rispetto
all’anno precedente, passando da 628 a 646.
Proprio al fine di offrire ai Colleghi dei servizi utili
abbiamo sottoscritto nuove convenzioni: con Andrea
Poletti e Associati per la ricerca e selezione di
personale appartenente alle Categorie Protette; con
l’Ottica Bergomi e con il negozio per bambini Le
Civette sul Comò.
Voglio infine passare ai sentiti ringraziamenti.
Al mio Consiglio, in primis. Sono felice e orgogliosa
di questo Consiglio nel quale, come ricorderete, sono
stati inseriti diversi giovani il cui apporto è stato
davvero prezioso. Sono giovani presenti, attivi,
riflessivi, sindacalmente maturati con l’aiuto dei
senior. Sono giovani pronti a sostituirci validamente.
In ogni Consiglio, questi giovani hanno dato un
contributo di idee fondamentale per il nostro lavoro
sindacale.
Alle nostre collaboratrici, le “colonne” dell’UP:
Maria Grazia Silvestri, Responsabile dello Sportello
Formazione e Giuliana Giglio che si occupa della
contabilità dell’Associazione con grande
professionalità.
Al Consiglio dell’Ordine Provinciale nella persona
del Presidente Gianni Zingales per l’armonia che ha
sempre caratterizzato e caratterizza le nostre relazioni.
Abbiamo condiviso ogni iniziativa con la stessa
identità di vedute ed affermo con grande
compiacimento che Milano rappresenta un’isola
felice nel panorama generale dei rapporti tra
Sindacato e Ordine.
Al collega Potito di Nunzio, che ha dato un impulso
rilevantissimo al Centro Studi del Consiglio
dell’Ordine di Milano e al nostro. Ma, conoscendolo
da tanti anni, non poteva che essere così.
Un ringraziamento particolare a Tina Boneschi
Pozzi, che continua a esserci vicina e a partecipare
attivamente alla vita sindacale consigliandoci con la
sua esperienza e la sua memoria storica.
Ma il più sentito ringraziamento va a voi Colleghi:
senza di voi l’ANCL di Milano non avrebbe potuto
raggiungere questi risultati; continuate a starci vicini
e a farci sentire il vostro apprezzamento perché
questo ci dà la carica per proseguire e cercare di
migliorarci sempre più. Grazie di tutto a tutti voi.

“Fidiprof, un investimento sicuro 
per il futuro dei professionisti”

Il 12 settembre scorso è stato presentato a Milano
Fidiprof Nord, il Consorzio di garanzia fidi
promosso, unitamente a Fidiprof Centro Sud che ha
sede a Napoli, da Confprofessioni, la Confederazione
italiana delle libere professioni. L’incontro - rivolto ai
membri della Giunta esecutiva e del Consiglio
regionale di Confprofessioni Lombardia e ai
presidenti regionali e provinciali delle associazioni
aderenti – ha avuto come momento più significativo
la relazione del presidente di Fidiprof Nord Francesco
Giacomin.
La costituzione di un Confidi per i professionisti è
stata resa finalmente possibile dal Decreto per lo
sviluppo del giugno 2011. Confprofessioni ha
ottenuto che i Consorzi fidi siano finalmente aperti
anche ai liberi professionisti, superando un’assurda
discriminazione che non prevedeva questa
opportunità.
Per raggiungere i suoi scopi, un Confidi può compiere
atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria.
La maggior parte dei Confidi oggi è costituita in
forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
Per la costituzione bastano nove soci e una serie di
requisiti operativi: capitale sociale minimo di
100.000 euro; un patrimonio netto minimo di
250.000 euro (di cui 1/5 costituito da apporti dei soci
o da avanzi di gestione; una quota sociale minima di
250 euro (nessun socio può avere una quota superiore
al 20% del capitale). Su questa nuova realtà
abbiamo intervistato Enrico Vannicola,
rappresentante dell’ANCL regionale della Lombardia
in Confprofessioni.

Perché è importante Fidiprof per i professionisti
italiani?
Perché in un periodo così difficile per l’accesso al
credito dei professionisti cui - le banche chiedono
sempre, ma in particolare oggi, moltissime garanzie
personali - un Confidi (consorzio di garanzia
collettiva fidi)  come Fidiprof garantisce per il
professionista, che così non è più solo. Il vantaggio
di aderire sta anche nella possibilità di ottenere
condizioni di prestito più favorevoli.
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In che modo Fidiprof riesce a fornire le garanzie
chieste dagli istituti di credito?
Il meccanismo è semplice: i fondi di cui Fidiprof
dispone possono generare attraverso un
coefficiente moltiplicatore garanzie fino a 19 volte
il “capitale” accumulato. Così, tanto per fare un
esempio, con una “dotazione” pari a un milione di
euro Fidiprof  può erogare garanzie per i propri
associati fino a 19 milioni di euro. 

Chi può aderire a Fidiprof?
Tutti i professionisti, ma il suo bacino di utenza è
aperto e può comprendere anche i clienti dei
professionisti, cioè le piccole e le medie imprese,
che anch’esse possono aderire in modo da poter
accedere al credito.

Perché due Fidiprof, una al Nord e una al
Centro Sud?
Per garantire un’autonomia gestionale maggiore,
ma Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud sono
aggregate in un unico Consorzio, che si chiama
FederFidiprof. Mi piace sottolineare che i
professionisti del Centro Sud hanno già dimostrato
di voler aderire in massa al Confidi, segno che
l’accesso al credito, in certe Regioni d’Italia, è
molto più difficile che in altre e che uno strumento
come Fidiprof può essere assai utile.

Al momento Fidiprof non è ancora
completamente operativo, ma quali obiettivi si è
dato?
Fidiprof, ancora nella fase di start up, è un
investimento sul futuro, ma ha già l’obiettivo di
raggiungere almeno un migliaio di aderenti al
Nord entro la fine dell’anno. Una volta raccolto il
“capitale” di partenza Fidiprof potrà stipulare
convenzioni ad hoc con le banche diventando così
pienamente operativo. Ricordo che la quota
minima di adesione è pari a 250 euro, che vengono
restituiti se il professionista decide di ritirare la sua
adesione.
L’ANCL, che fa parte di Confprofessioni, invita
tutti i colleghi a partecipare e a promuovere questo
strumento, che migliora le possibilità di accesso al
credito soprattutto per quanto riguarda i giovani
professionisti, che non hanno all’inizio della loro
carriera molte garanzie da offrire, ma solo tanta
voglia di intraprendere.

Riforma del mercato del lavoro: 
riflessi sui principali istituti
contrattuali

di Irene Ferrulli

La riforma del mercato del lavoro introdotta con la legge
n. 92/2012 si fonda su un concetto di mercato del lavoro
“inclusivo e dinamico” in cui spicca quale contratto
dominante il rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Viene poi valorizzato l’apprendistato
come modalità principale di accesso dei giovani al mondo
del lavoro,  e vengono riviste le norme sui licenziamenti.
La norma mira inoltre a combattere l’elusione
contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli
istituti contrattuali e attraverso tale azione, punta al
recupero di risorse economiche destinate a finanziare i
nuovi ammortizzatori sociali introdotti dalla stessa
riforma. Tra le modifiche introdotte dalla riforma vi sono
quelle relative alle principali forme contrattuali. 
Per quanto riguarda il contratto a termine, la nuova legge
stabilisce che il primo contratto a termine tra lavoratore e
datore di lavoro potrà essere stipulato senza l’obbligo di
apposizione di una clausola che ne giustifichi l’esistenza.
La durata massima di tale contratto sarà di dodici mesi,
senza possibilità di proroghe. Cambiano anche i periodi
massimi concessi per la prosecuzione a termine del
contratto oltre la scadenza, a fronte della relativa
corresponsione di maggiorazioni retributive. La
prosecuzione oltre il termine è consentita infatti per 30
giorni se il contratto iniziale ha durata fino a sei mesi; per
50 giorni se il contratto ha durata pari o superiore a 6
mesi, previa comunicazione di tale prosecuzione al
Centro per l’impiego entro i termini di scadenza del
contratto originario. La riassunzione a termine sarà
consentita previo rispetto di un intervallo di tempo pari a
60 giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e di
90 giorni per contratti a termine di durata superiore a sei
mesi. Le nuove disposizioni sul contratto a termine
prevedono inoltre un aumento del costo del lavoro pari
all’1,4% a partire dal 2013 per i datori di lavoro che
decideranno di assumere a tempo determinato. Tale
contributo andrà a finanziare l’ASPI (assicurazione sociale
per l’impiego), strumento che sostituirà gli attuali sussidi
di disoccupazione e mobilità a partire dal 2013. In caso di
conferma del lavoratore a tempo indeterminato, al fine di
realizzare una maggiore stabilizzazione dei rapporti di
lavoro in essere, il datore di lavoro avrà diritto a
recuperare tale contributo dell’1,4%  fino ad un massimo
di 6 mensilità e in funzione dell’intervallo di tempo entro
cui lo stesso lavoratore a termine viene trasformato o
assunto a tempo indeterminato. A partire da Gennaio
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2013 il lavoratore che ritenga nulla l’apposizione del
termine al suo contratto potrà impugnare il contratto
entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
condizione di validità della procedura, è che venga
depositato apposito ricorso in tribunale o esperito
tentativo di conciliazione entro i successivi 180 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore vinca la causa avrà diritto all’
assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento del
danno mediante una indennità onnicomprensiva di
importo compreso tra un minimo di  2,5 e un massimo
di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 
Importanti novità riguardano anche il contratto di
apprendistato che avrà durata minima di sei mesi, salvo lo
svolgimento di attività stagionali e a partire dal 2013,
andrà a finanziare i nuovi ammortizzatori sociali tramite
il versamento di un contributo aggiuntivo del 1,31%.
Non sarà più possibile assumere con apprendistato
lavoratori somministrati a tempo determinato. A partire
da Gennaio 2013 potranno essere assunti 3 apprendisti
ogni 2 lavoratori qualificati in forza, eccezion fatta per le
aziende artigiane e per i datori di lavoro che occupano
fino a 9 dipendenti per i quali resta confermato il
rapporto di 1 a 1, ossia un apprendista per ogni lavoratore
qualificato, con un minimo consentito di 3 apprendisti. I
datori di lavoro con almeno 10 dipendenti per poter
assumere un nuovo apprendista dovranno aver
confermato almeno il 30% dei contratti di apprendistato
scaduti negli ultimi 36 mesi prima della nuova
assunzione. Tale percentuale è valida solo per il periodo
18/07/2012 – 17/07/2015. Successivamente la
percentuale degli apprendisti che dovranno essere
confermati per poter procedere a nuove assunzioni sale al
50%, esclusi i casi di dimissioni, licenziamento giusta
causa e mancato superamento del periodo di prova. In
caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, sarà
comunque consentita l’assunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli confermati. Gli apprendisti
assunti in violazione delle nuove disposizioni saranno
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato
sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. 
La disciplina del contratto di inserimento è stata abrogata.
Sono fatti salvi tutti i contratti in essere e le assunzioni
effettuate entro il 31 Dicembre 2012. Maggiore libertà
nella gestione degli orari di lavoro viene concessa ai
lavoratori part-time. I contratti collettivi infatti potranno
introdurre condizioni che consentano al lavoratore di
richiedere l’eliminazione o la modifica di clausole flessibili
ed elastiche presenti nel proprio contratto. In qualunque
momento i lavoratori studenti e i lavoratori affetti da
patologie oncologiche potranno revocare la disponibilità
alla applicazione di clausole elastiche e flessibili
sottoscritte.
Per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente,
la nuova formulazione prevede che lo stesso sarà destinato

ai lavoratori con età inferiore ai 24 anni o superiore a 55
anni e prevederà l’obbligo da parte del datore di lavoro di
dare comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro
territorialmente competente tramite sms, fax o e-mail. La
violazione di tali norme comporterà l’applicazione di una
sanzione amministrativa che va da euro 400 a euro 2.400
per ogni lavoratore per cui risulta omessa tale
comunicazione.
La nuova disciplina sul contratto a progetto prevede
ulteriori restrizioni riguardanti il campo di applicazione di
tale tipologia contrattuale. Il nuovo contratto a progetto
dovrà individuare uno specifico progetto (che non
rappresenti in alcun modo la mera riproposizione
dell’oggetto sociale del committente) e il risultato finale
da conseguire. L’attività dovrà essere svolta senza alcun
vincolo di subordinazione e non potrà riguardare lo
svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi. Se tali
condizioni non saranno rispettate, il rapporto di lavoro
sarà considerato a tempo indeterminato. Inoltre il
compenso del collaboratore non potrà essere inferiore ai
minimi salariali applicati nello stesso settore a mansioni
equiparabili svolte da lavoratori subordinati. Non è
consentito il recesso ante tempo del committente salvo le
ipotesi in cui si verifichi giusta causa di recesso o
inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il lavoratore può
recedere dal contratto ante tempo con preavviso se
previsto.
Con l’obiettivo di combattere il ricorso sempre più
frequente a forme di lavoro autonomo con partita Iva del
tutto fittizie, vengono introdotte rigide disposizioni
applicabili a tutti i rapporti di lavoro autonomo instaurati
a decorrere dal 19 Luglio 2012 e a partire dal 19 Luglio
2013 per i contratti in corso. Il contratto a partita Iva è
considerato contratto a progetto, salvo prova contraria del
committente, qualora si verifichino almeno due tra le
seguenti condizioni: la collaborazione ha durata superiore
a otto mesi nel corso dell’anno solare; il suo corrispettivo
rappresenta più dell’80% dei corrispettivi percepiti nel
complesso dal collaboratore in corso d’anno; il
collaboratore utilizza una postazione fissa di lavoro presso
la sede del committente. La presunzione di collaborazione
a progetto non opera nel caso in cui il lavoratore
percepisca un reddito annuo minimo superiore a 18.663
euro; la prestazione sia caratterizzata da competenze
teoriche o tecnico-pratiche elevate acquisite attraverso
specifici percorsi formativi o rilevanti esperienze
professionali; la prestazione sia svolta nell’esercizio di
attività professionali per le quali l’ordinamento richiede
l’iscrizione ad ordini professionali, registri e albi. 
Per quanto riguarda l’associazione in partecipazione con
apporto di lavoro, il numero massimo degli associati
potrà essere pari a tre, ad eccezione del caso in cui
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l’associato sia legato all’associante da rapporto coniugale,
di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il
secondo. Nel caso in cui si instaurino rapporti di
associazione in partecipazione senza una effettiva
partecipazione agli utili di impresa da parte dell’associato
o senza consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 del
codice civile, tali rapporti sono considerati a tempo
indeterminato. Tale presunzione si applica qualora
l’apporto di lavoro non sia caratterizzato da competenze
teoriche di grado elevato o da specifiche capacità tecnico-
pratiche. 
Ristretto notevolmente il campo di applicazione del
lavoro accessorio, caratterizzato da prestazioni lavorative
di natura occasionale che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare. Le attività
possono essere svolte per ciascun committente entro il
limite di 2.000 euro. I compensi contano al fine del
rilascio del permesso di soggiorno. I carnet dei buoni
devono essere orari, numerati progressivamente e datati; è
fatto salvo l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di
entrata in vigore della riforma e comunque entro il 31
Maggio 2013. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della riforma, il Governo e le regioni dovranno inoltre
concludere un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in tema di tirocini formativi e di orientamento,
che puntino ad una completa revisione della disciplina
con misure volte a contrastare l’uso improprio di tale
istituto mediante l’individuazione degli elementi
qualificanti del tirocinio stesso e il riconoscimento di una
congrua indennità determinata anche in modo
forfettario, in base all’attività svolta. La mancata
corresponsione di tale indennità sarà punita con una
sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.000 e
6.000 euro. 
Nonostante il buon impianto complessivo della norma, il
provvedimento riporta numerose criticità che necessitano
di una pronta risoluzione. L’elasticità di alcune previsioni
normative, come ad esempio l’eliminazione della causale
in caso di primo contratto a termine, è contrastata da forti
restrizioni costituite ad esempio dall’allungamento dei
tempi di rinnovo degli stessi contratti a termine. Altre
disposizioni come quelle relative ai licenziamenti e alle
dimissioni, prevedono procedure di applicazione della
norma tutt’altro che semplificate e sempre più
macchinose, introducendo lo strumento della convalida
come condizione necessaria ai fini della efficacia della
cessazione del rapporto. Per tali motivi sembra ancora
lontana l’immagine di un mercato del lavoro flessibile e
dinamico, finalmente libero da una burocrazia confusa e
poco intellegibile, che sia realmente capace di valorizzare
le risorse umane ed economiche presenti nel nostro Paese
garantendo così crescita ed occupazione.

Un convegno a Bergamo.

La riforma Fornero è davvero 
un cammino verso la crescita?

Lo scorso 27 settembre, presso il Seminario
Vescovile Giovanni XXIII e organizzato dal locale
CPO e dall’ANCL provinciale e regionale, si è
tenuto a Bergamo il convegno “La riforma
Fornero, un cammino verso la crescita” con lo
scopo di fare una riflessione sulla legge 92 del 28
giugno 2012. 
Dopo i saluti e gli interventi istituzionali portati da
Francesco Longobardi, Presidente Nazionale
dell’ANCL, di Maria Rosaria Cocchi, Presidente
Regionale ANCL, di Milena Lorenzi, Presidente
ANCL di Bergamo, di Adriana Regonesi,
Presidente dell’Ordine di Bergamo e di Roberto
Raineri, di Fondoprofessioni i lavori sono stati
introdotti da Ezio Siniscalchi, Presidente del
Tribunale di Bergamo, già in forza alla sezione
Lavoro del Tribunale di Milano.
Tra gli intervenuti il senatore Maurizio Castro, che
ha rivelato alcuni retroscena e il “vizio di origine”
della riforma Fornero, fortemente sollecitata
dall’Unione Europea. 
Il collega Luca De Compadri, consulente del
Lavoro di Mantova ed esponente della Fondazione
Studi del CNO ha illustrato alcuni punti chiave
della riforma; Paolo Pizzuti, sempre della
Fondazione Studi, ha illustrato invece tutte le
novità in tema di licenziamenti.
Giuseppe Mastalli, del Consiglio dell’UP di
Milano, che ha partecipato al convegno, sulla
riforma Fornero ha una precisa opinione, condivisa
da buona parte degli intervenuti: “La riforma non
contiene quei cambiamenti e quelle innovazioni
che l’imprenditoria si aspettava. E’ una riforma
monca e per questo non sarà in grado di rilanciare
l’economia. Il vero problema del mercato del
lavoro è l’incertezza relativa alle conseguenze di
una risoluzione del contratto, anche se motivato.
Invece, la nuova legge non mette punti fermi e non
fa chiarezza su questo tema: l’incertezza rimane. E
questo è il punto più deficitario della riforma”.
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