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di Martina Boneschi Pozzi

Il 4 marzo scorso i sindacati confederali dei lavoratori
hanno perso una buona occasione per stare zitti quando,
con un livore e un’impudenza senza precedenti, hanno

contestato il decreto ministeriale sulle “modalità di
presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione
all’Albo delle agenzie per il lavoro” accusando il ministero

del welfare di introdurre “elementi che rendono difficile la possibilità di governo
trasparente e qualificato del mercato del lavoro”. Tutto questo perché “con un
sostanziale colpo di mano”, è detto nel comunicato sindacale, si autorizzano i
singoli Consulenti del lavoro a svolgere “tutte le azioni necessarie all’attività di
intermediazione, nonché tutte le azioni ad essa collegabili”. Il Consiglio
Nazionale dell’Ordine si è già pronunciato all’unanimità e con forza contro “la
natura e i toni” del comunicato congiunto di CGIL, CISL e UIL e non serve qui
dilungarsi ulteriormente sulla specifica presa di posizione volta a contestare il
legittimo ruolo dei Consulenti del lavoro, “un ruolo”- cito ancora le parole del
Consiglio Nazionale dell’Ordine - “di intermediari terzi, a piena tutela e garanzia
della fede pubblica”. Purtroppo, le Confederazioni sindacali si dimostrano ancora
una volta incapaci di un confronto in positivo sulle cose da fare, preferendo
opporre dei no piuttosto che delle alternative realistiche e praticabili. Così, dopo
aver criticato il Libro Bianco di Biagi e la riforma del mercato del lavoro che ne è
una sua diretta espressione, i sindacati dei lavoratori cercano adesso di impedire
che una delle più significative svolte della Legge Biagi - quella riguardante
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - possa dispiegarsi in tutta la sua
potenzialità. Che cosa c’è dietro questo maldestro tentativo di ostracismo nei
confronti dei Consulenti del lavoro? C’è forse l’inconfessata volontà di far fuori
dei professionisti che potrebbero dimostrarsi concorrenti scomodi quanto temibili
nel campo dell’intermediazione? Qualunque calcolo politico od economico ci sia
dietro, è evidente la miopia di questa presa di posizione delle maggiori
organizzazioni sindacali, che ancora una volta si mostrano incapaci di percepire i
problemi del mercato del lavoro e di proporre delle soluzioni che tutelino davvero
i diritti e gli interessi dei loro iscritti, per non dire del Paese. 
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Storie di CAF: a chi giova?
1 Il caso dell’anonimo Veritax
Il 4 febbraio scorso, tutti i Consulenti del lavoro di Milano hanno
ricevuto una lettera contenente gravi accuse al CAAF CGN che ha sede
a Pordenone. Spedita da Rho, un comune alle porte del capoluogo
lombardo, la lettera è in tutto e per tutto anonima nonostante rechi in
calce la firma Veritax. In estrema sintesi, le accuse del misterioso Veritax
dicono questo:
- “il CAF CGN (ma nell’originale è scritto GCN…) chiede con

insistenza, usando toni minacciosi e ricattatori, di aderire e
sottoscrivere il contratto per dare vita al nuovo CAF CGN Spa,
che è un CAF privato di proprietà esclusiva del signor B.G.”; 

- “il CAF CGN non è conforme alla normativa e quindi, chi ancora
opera con questo CAF, sta commettendo un grave illecito
amministrativo e penale”;

- “L’Agenzia delle Entrate con una Circolare del Luglio 2003 ha
confermato che I commercialisti che operano con il CAF CGN
operano ‘in franchising’ e quindi sono ‘non in linea con quanto
stabilito dalla normativa in materia’”.
Contro l’azione del misterioso Veritax, Giancarlo Broggian presidente
del CAAF CGN Contribuenti e Famiglie Srl (Società del gruppo
“Servizi CGN”), in una lettera inviata all’Ordine Consulenti del
lavoro di Milano e all’Unione Provinciale Ancl di Milano nella quale
ricorda che “si avvale di numerosi ‘Centro Raccolta 730’ riconducibili
a professionisti iscritti al Vostro spettabile Ordine”, precisa:

- di aver “sempre agito nel pieno rispetto della normativa e
conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in
materia di Caf – Dipendenti, tant’è che il medesimo CAF è tutt’ora
operativo e nel pieno dei suoi compiti e poteri istituzionali;

- che “la costituzione del nuovo “CAF CGN spa” è stata effettuata
con la massima trasparenza per garantire a ogni Centro di Raccolta le
migliori condizioni di lavoro nel pieno rispetto anche della ‘nuova
interpretazione’ data dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla materia
che tende a garantire l’operatività dei Caf – Dipendenti (Nota interna
dell’Agenzia delle Entrate di Roma – Prot n. 3/4/117874/03 del 30
Luglio 2003).

- Il presidente del CAAF CGN informa infine che il 20 Febbraio 2004
è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Milano una
querela volta a individuare e colpire gli autori della lettera
diffamatoria.

2 Il caso del CAF CDL di Roma

“Gentile collega, non lasciare che i tuoi clienti escano dal tuo studio alla
ricerca di un CAF, iscriviti al CAF CDL dei CONSULENTI DEL
LAVORO. Diventa Centro di raccolta autorizzato dal CAF Nazionale
Consulenti del Lavoro – CAF CDL; Il primo CAF creato da consulenti
del lavoro e sostituti d’imposta, autorizzato dall’Agenzia delle Entrate
per tutti i servizi (730, ICI, RED, ISEE, UNICO PF e Trasmissioni
telematiche). Solo il CAF pensato e gestito da tuoi colleghi conosce le
problematiche della nostra professione. Tutti gli adempimenti sono
semplici e studiati per non gravare sullo studio”. Questo brano è solo
l’incipit della lettera con accluso modulo di adesione prestampato arrivata
a tutti i Consulenti del lavoro. Mittente? Il CAF CDL Centro di
Assistenza Fiscale Nazionale che ha sede in Via Tuscolana, 189 Roma e
che ha anche un sito internet (www.cafconsulentidellavoro.it). Come si
nota, il nome del CAF non vuole prestarsi ad equivoci di sorta, è il CAF
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Incontri del martedì - Marzo 2004

Ore 19,30
Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe” - Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 2
Le nuove modalità delle visite ispettive 
Relatore: Dott. Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo IPS

Martedì 9
Sospeso per: Convegno del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano
Martedì 16
Incontro con i Colleghi per confronto e dibattito su argomenti di attualità
Relatori: I Colleghi dell’U.P. di Milano

Martedì 23
La nuova IRES - Il regime di trasparenza nelle società di capitali
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 30
Modd. GLA/R e GLA/C
Relatore: Funzionario INPS

Aprile 2004
Martedì 6
Problematiche organizzative e tecniche in merito alla applicazione delle
misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati personali nello studio
del Consulente del Lavoro - Relatore: Ing. Paolo Astorri - Esperto della materia

L'incontro è valido per la formazione continua obbligatoria
Si prega di darne conferma scritta via e-mail a anclupmilano@anclmilano.it o via fax allo 02/58310253

Martedì 13
Sospeso per festività pasquali!
Martedì 20
Le novità dei  modelli di dichiarazione dei redditi
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 27
Legge Biagi: le circolari Ministeriali e il Principio n.1 del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei CdL
Relatore: Collega Potito di Nunzio



CDL dei Consulenti del lavoro (o almeno ha la pretesa o la faccia tosta
di presentarsi così).
Nella lettera inviata ai colleghi a firma dell’Amministratore delegato
CDL Massimiliano Pastore, si entra nei dettagli e si precisa che “Il CAF
riconoscerà al Consulente un rimborso spese di Euro 5,00 per ciascuna
dichiarazione 730 e ISEE ed il 50% dei compensi previsti dall’INPS per
le dichiarazioni RED”. L’adesione al CAF CDL permetterà di ricevere,
a stretto giro di posta, il kit con tutto il materiale (software, circolari e
manuali, login e password per l’accesso ai servizi internet etc.) e la
convenzione da sottoscrivere. Per chi ha un collegamento internet ADSL
o fibra ottica il sistema funziona totalmente on line per una
“Dichiarazione senza pensieri”. 
Chi c’è dietro questo CAF CDL? Di sicuro nessuna delle organizzazioni
legittimamente rappresentanti la Categoria dei Consulenti del lavoro.
Inutile dire che gli organismi nazionali sono già allertati per saperne di
più. A tal proposito, il 2 aprile scorso il Presidente dell’Ordine
Provinciale di Milano, collega Giovanni Zingales ha emesso il seguente
comunicato:
“In relazione al CAF con sede in Via Tuscolana, 189 – Roma, di cui sarà
giunta la pubblicità anche a molti di voi, comunico che ho provveduto
a fare una segnalazione al Consiglio provinciale di Roma per i
provvedimenti del caso, in quanto può considerarsi come pubblicità
ingannevole facendo pensare che si tratti di un CAF di Categoria.
Sul medesimo argomento è pervenuta in data odierna la lettera circolare
del Consiglio Nazionale dell’Ordine che riporto a seguire.
“Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine al CAF
NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO la cui pubblicità ha
raggiunto tanti Colleghi sul territorio Nazionale.
Onde evitare plausibili accostamenti e coinvolgimenti, si porta a conoscenza
di codesti Consigli Provinciali, perché ne diano immediata notizia agli
iscritti nei rispettivi Albi, che questo Consiglio Nazionale è completamente
estraneo all’iniziativa suddetta e che sta esaminando la fattibilità di un
intervento volto ad eliminare qualsiasi ipotesi di fraintendimenti”.

Dal Convegno LA RESPONSABILITA’
SOCIALE  DELLE IMPRESE
(CSR – CORPORATE  SOCIAL RESPONSABILITY)

La responsabilità sociale dell’Impresa (CSR – Corporate Social
Responsability) è stato il tema del Convegno svoltosi il 15
marzo scorso presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal

CEDRI – Centro Europeo di Diritto del Lavoro e relazioni industriali;
dal Diparimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia; dal
Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali in
collaborazione con l’ANCL Regione Lombardia e con il patrocinio
della Provincia di Milano. L’iniziativa, coordinata dal prof. Mario
Napoli, ordinario di diritto del lavoro dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ha visto interventi  del prof Armando Tursi,
straordinario di Diritto del Lavoro nell’Università Statale di Milano;
del prof. Franco Dalla Sega, associato di Metodologie e
Determinazioni quantitative d’azienda nell’Università Cattolica;
del prof. Vincenzo Ferrante, ricercatore di Diritto del Lavoro
nell’Università Cattolica di Piacenza; del prof. Luigi Staffico, associato
di Economia Aziendale dell’Università Cattolica, della prof.ssa Mirella

Baglioni, associato di Sociologia Economica nell’Università di Parma;
del dottor Fulvio Colombo, segretario CISL di Milano, del prof. Felice
Martinelli, associato di Tecnica Profession,ale nell’Università Cattolica. 
Qui di seguito pubblichiamo l’intervento del collega Potito di Nunzio
dal titolo “La responsabilità Sociale delle Imprese” e l’intervento
del prof. Armando Tursi dal titolo “Il libro verde
della Commissione Europea”.

La Responsabilità Sociale delle Imprese
di Potito di Nunzio

Ringrazio il Prof. Napoli per aver voluto organizzare questa
splendida iniziativa al fine di divulgare e discutere sulla
Responsabilità Sociale delle Imprese. La sua sensibilità sulle

vicende economiche e sociali del mondo produttivo e in particolare del
mondo del lavoro non possono che essere apprezzate dagli addetti ai
lavori sia di estrazione accademica sia di estrazione tecnico-giuridica.
Un vivo ringraziamento ai qualificati relatori e a tutti gli intervenuti
che, con la loro presenza, dimostrano di avere a cuore il problema di
cui oggi si dibatte.
La Responsabilità sociale delle imprese (o Corporate Social
Responsability – in sigla CSR) è da tempo un importante argomento
di dibattito a livello europeo.
Esso si sta diffondendo rapidamente anche in Italia, come
un approccio innovativo alla gestione aziendale. Il tema si colloca
all’interno della vasta problematica concernente lo sviluppo sostenibile
e l’importanza dell’opinione pubblica nell’ambiente competitivo
attuale. 
L’impresa è considerata socialmente responsabile se:
● non discrimina i dipendenti in base a sesso, razza, religione,

appartenenza politica 
● realizza prodotti e processi nel rispetto dell’ambiente 
● offre prodotti di elevata qualità ad un prezzo appropriato 
● non testa prodotti sugli animali 
● ha a cuore i diritti umani nel mondo e il divario tra ricchi e poveri 
● cerca di ridurre problemi sociali come crimnalità, povertà,

analfabetismo 
L’Unione Europea si è mostrata attiva nel richiamare l’attenzione sul
problema del CSR sin dal 1993, grazie al lavoro dell’allora Presidente
della Commissione Europea, Jacques Delors.
Nel 2000 il Consilio Europeo di Lisbona lanciò un appello al senso
di responsabilità delle imprese nel settore sociale per ciò che riguarda
le best practises nella formazione continua, nell’organizzazione
del lavoro, nelle pari opportunità, nell’integrazione sociale
e nello sviluppo sostenibile.
L’obiettivo strategico dell’UE è “diventare, entro il 2010, la più
competitiva e dinamica economia della conoscenza (knowledge
economy), in grado di affrontare una crescita economica sostenibile
accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo
dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”.
Un evento significativo è stata la pubblicazione, da parte della
Commissione Europea, del “LIBRO VERDE – Promuovere un
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” nel 2001 e
della “Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità
sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo
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Sostenibile” nel 2002. Questi due documenti tracciano le linee guida
della Commissione Europea sulle questioni che riguardano il CSR.
L’approccio CSR considera l’etica e il business come due aspetti
integrati della gestione strategica. Ciò emerge dalla definizione
proposta nel Libro Verde secondo la quale la CSR è “un concetto
attraverso il quale le organizzazioni integrano questioni sociali e
ambientali nelle loro operazioni di business e nei loro rapporti con gli
stakeholders (parti interessate) su base volontaria”. Corporate Social
Responsability significa impegno nel comportarsi in modo etico
e corretto, che va oltre il semplice rispetto della legge.
I vantaggi di un comportamento socialmente responsabile
per l’impresa sono:
● garantire una forte coesione con gli stakeholder 
● creare un ambiente di lavoro migliore, più sicuro e motivante 
● migliorare l’efficienza della gestione aziendale 
● proteggere da azioni di boicottaggio 
● permettere di usufruire di vantaggi fiscali e semplificazioni

amministrative 
● facilitare l’accesso al credito 
● ridurre il rischio d’impresa 
● contribuire ad aumentare il valore per gli azionisti sui mercati in

cui sono applicati rating di tipo etico 
L’Italia ha preso parte al dibattito europeo leggermente in ritardo, ma
ora intende recuperare il tempo perso presentando un’importante
iniziativa. Un forte segnale in questa direzione è stata l’introduzione
del CSR tra le cinque priorità del Governo Italiano per il semestre di
Presidenza dell’UE. Infatti lo scorso anno, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, insieme con la Commissione Europea, ha
organizzato la Terza “Conferenza Europea sulla CSR, Il ruolo delle
Politiche Pubbliche nella promozione della CSR” (Venezia, 14 novembre
2003), per affrontare le tendenze, i futuri sviluppi, gli orientamenti, le
azioni, con particolare riferimento al ruolo delle Politiche Pubbliche,
per accompagnare il processo di Lisbona.
Tra l’altro, da più di un anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sta lavorando sull’ambizioso progetto CRS-SC (Social
Commitment), il cui obiettivo è portare un importante contributo
a livello europeo e proporre l’esperienza italiana all’attenzione
dei partner europei.
Il progetto assegna grande importanza alla diffusione del
comportamento etico tra le imprese, ma la sua principale caratteristica
è estendere tale visione ad interventi proattivi, ovvero includere il
Social Commitment (coinvolgimento sociale), il cui scopo è “favorire
la partecipazione attiva delle imprese al sostegno del sistema di
welfare nazionale e locale secondo una moderna logica di integrazione
pubblico - privato”.
Il Ministro Maroni ha affermato l’importanza di individuare un
quadro di riferimento comune per tutte le imprese che vogliono
dichiararsi socialmente responsabili. Solamente questi soggetti
potranno godere di due importanti benefici:
● vantaggio in termini di immagine 
● possibilità di accedere a incentivi fiscali, attraverso la

defiscalizzazione delle elargizioni in campo sociale, e finanziari,
attraverso la diffusione dei fondi pensione etici .

Fin qui le intenzioni. Ma, posto di fronte ad un tema quale quello
della responsabilità etico-sociale delle imprese, l’operatore, come il
Consulente del lavoro o il giurista, per quanto attiene alla gestione
delle risorse umane, quale atteggiamento deve avere nei confronti delle
imprese? Considerato che non ci troviamo di fronte ad una ratio
normativa ma ad una strategia aziendale ispirata a criteri etico-sociali?

Sicuramente l’atteggiamento deve essere quello più sociologico o se
volete più filosofico di gestione delle risorse umane. L’operatore deve
diventare un comunicatore di strategie, deve essere convincente e
preparato. Ma credetemi, l’impresa è ardua proprio nei confronti della
PMI, dove preponderante è l’influenza del titolare dell’impresa. E’
difficile convincerlo, visto che non ci sono norme cogenti, a cambiare
strategia gestionale.
Ma per quanto ardua possa essere l’impresa, noi Consulenti del lavoro
continueremo nella nostra opera di convincimento e mediazione al
fine di creare la cultura necessaria allo sviluppo dell’etica e della
responsabilità sociale delle imprese. Da anni cerchiamo di introdurre le
nuove strategie di gestione delle risorse umane volte al miglioramento
della qualità della vita e insieme dello sviluppo delle imprese. 
La maggiore sensibilità europea e italiana su questo problema ci sarà
di aiuto nello svolgimento della nostra missione professionale.

Il Libro Verde della Commissione Europea

di Armando Tursi

La prima cosa che mi colpisce quando si parla di responsabilità
sociale ed etica dell’impresa - i termini vanno quasi sempre di
pari passo - è questa: come si spiega la conciliazione

apparentemente casuale, quasi dovuta a un’invisibile mano del mercato
parrebbe, tra bene e utile. Volendo usare un parolone, avendo a che
fare con la filosofia e con l’etica, verrebbe da parlare di eudemonismo,
cioè il bene che deriva inconsapevolmente non dico dal male, ma dalla
realtà senza che sia direttamente intenzionato. Vorrei premettere a
questa mia esposizione su quella che è la posizione della Comunità
Europea in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)
questa osservazione fondamentale e cioè che questo tema - lo dico da
giurista, da giuslavorista che se ne occupa da poco tempo - mi sembra
teoricamente immaturo, mi sembra cioè che avrebbe bisogno di essere
molto di più approfondito, ma dal punto di vista filosofico ed etico.
Bisognerebbe dare una spiegazione del perché si parla di CSR come
responsabilità etica e bisognerebbe dare una spiegazione del perché si
parla di etica pubblica anziché di etica applicata alle imprese. Sembra
quasi che esistano diverse etiche, e forse questo ha a che vedere col
relativismo dei valori in cui viviamo oggi e che uno di questi sia l’etica
delle imprese, che può essere implementata attraverso particolari
tecniche di cui sono esperti non i filosofi, ma quasi sempre degli
economisti. Abbandono subito questo terreno peraltro molto
scivoloso. Aggiungo che quando si parla di CSR mi sorprende molto
che non si parli - consentitemi di dirlo qui all’Università Cattolica -
della dottrina sociale della Chiesa che forse si è occupata di
responsabilità sociale delle imprese in questi termini e con queste
parole molto prima che se ne occupasse non solo la Comunità
Europea negli anni ‘90 ma anche gli studiosi di scienze economico -
organizzative degli anni ’50. Probabilmente di CSR si può trovare
qualcosa già in Tommaso d’Aquino, poi ci sono le encicliche papali
dalla Centesimus Annus soprattutto e anche altre che si occupano,
expressis verbis, della Responsabilità Sociale delle Imprese, della
centralità della persona nell’economia. Mi fermo qui, voglio solo
instillarvi questo dubbio radicale. Io mi devo occupare della
prospettiva comunitaria e del cosiddetto Libro Verde della
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Commissione, del 18 luglio 2001, dal titolo “Promuovere un quadro
economico per la responsabilità sociale delle imprese” e poi della
comunicazione di un anno dopo, del 2 luglio 2002, “Un contributo
delle imprese allo sviluppo sostenibile”. Nonostante quanto detto
prima osservo che è sicuramente possibile analizzare descrittivamente
il rapporto tra CSR e diritto del lavoro prescindendo dalle domande
radicali che mi sono posto prima: lo si può fare, per esempio, partendo
da una definizione data, che non è l’unica possibile beninteso, di CSR
quale quella adottata dalla Commissione nel Libro Verde, citata
poc’anzi dal prof. Napoli: “integrazione volontaria delle problematiche
sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle
imprese con le parti interessate”, una nozione che implica, un andare
al di là dell’osservanza delle regole contrattuali e legali. Dice ancora il
Libro Verde, per quanto riguarda l’area sociale: “investire di più nel
capitale umano e in particolare in attività quali la formazione
professionale, le condizioni di lavoro, e le relazioni tra il management
e i lavoratori individualmente e collettivamente considerati”. Questa
è un’altra dimensione tipica della CSR che fa sì che non sia del tutto
congruente con le relazioni industriali: la CSR richiama anche un
concetto di comunicazione diretta tra imprenditori e lavoratori,
integrativo e complementare rispetto alle relazioni collettive.
Vengo subito alla sostanza della questione, così come a me è parso di
coglierla in maniera problematica: nella visione del Libro Verde la CSR
ha una precisa caratteristica strutturale, dei precisi connotati finalistici
ed è determinata da specifici fattori. Qual è la caratteristica strutturale?
Consiste nel fatto che le imprese decidono di propria iniziativa –
volontarismo - di contribuire a migliorare la società assumendo le
necessarie responsabilità nei confronti dei dipendenti e più in generale
di tutte le parti interessate all’attività dell’impresa, ma che possono a
loro volta influire sulla sua riuscita. In linguaggio economico si parla di
stakeholders cioè i detentori di un’interesse nell’attività di impresa in
aggiunta agli stakeholder azionisti. Questa è la caratteristica strutturale
centrale che quindi richiama a un concetto di volontarismo: la CSR
comincia dove finisce l’obbligo giuridico.
La fondamentale finalità di questa assunzione di responsabilità è colta
poi nel messaggio fondamentale della strategia di sviluppo sostenibile
adottata dal Consiglio europeo di Goteborg del 2001 secondo cui,
cito, “Nel lungo termine la crescita economica e la coesione sociale
vanno di pari passo”. 
E vengo ai fattori che determinano l’avvento della CSR come tema
centrale anche nella prospettiva comunitaria. Questi fattori sono
identificati nel Libro Verde attraverso una sostanziale riconduzione
ai processi di trasformazione dell’economia, della società e delle
istituzioni politiche anche internazionali innescati dall’avvento
della rivoluzione basata sull’informazione, la comunicazione e la
globalizzazione dei mercati. Infatti quello che il Libro Verde chiama,
cito: “Nuove preoccupazioni e attese dei cittadini, dei consumatori,
delle pubbliche autorità e degli imprenditori in vista della
mondializzazione e delle trasformazioni industriali di grande portata”
sono, nell’analisi di Stefano Zamagni, da un lato l’irrompere sulla
scena del consumatore - cittadino in luogo del consumatore - cliente,
fatto questo reso possibile proprio dalle reti di comunicazione create
dalle nuove tecnologie, per un verso; e dall’altro i timori indotti nei
governi nazionali e locali dagli effetti di quello che Zamagni chiama
“lo sradicamento spaziale delle imprese”, ossia lo scollamento
tendenzialmente strutturale e permanente tra i mercati globali di
riferimento e i luoghi della produzione, che però sono anche, guarda
caso, i luoghi della politica e del diritto. Non è un caso, del resto, che
l’Europa abbia cominciato a preoccuparsi di questo tema solo da

quando gli effetti di questi due fattori che ho citato hanno cominciato
a prodursi con evidenti incisività proprio nella culla del welfare state.
Dopo il profetico appello rivolto da Delors nel 1993 alle imprese
europee, infatti, la CSR irrompe con violenza nell’agenda europea.
Succede dopo la crisi Renault, con la chiusura di uno stabilimento in
Belgio nel 1997 con conseguenti esuberi di massa e conquista rilievo
centrale nelle politiche comunitarie a partire dal Consiglio europeo di
Libona del marzo 2000. La trasparenza arrecata poi dai mezzi di
comunicazione e dalle tecnologie moderne dell’informazione e della
comunicazione nell’attività delle imprese ha fatto sì che questo tema si
imponesse al centro dell’attenzione. Oggi l’impresa globale è
permanentemente e globalmente nel mirino, soprattutto in quello dei
più evoluti consumatori - cittadini del mondo industrializzato e tanto
più quanto più l’impresa è globale. Si spiega così che la CSR di cui
oggi si parla non abbia nulla a che vedere con le prassi caritatevoli e
filantropiche dell’800 e dei primi del 900, superate poi in Europa
perché spiazzate dall’avvento del welfare state - ma non nel mondo
anglosassone dove la tradizione di questa prassi è continuata,
saldandosi con le teorie economico - organizzative degli anni ‘50 - ma
invece costituisca, come dice il Libro Verde “un processo di gestione
dei rapporti dell’impresa con tutta una serie di parti interessate che
possono realmente influire sul suo funzionamento”. La Comunità
Europea chiama questa motivazione della CSR “argomento
commerciale”, gli argomenti commerciali per cui la CSR è un tema
centrale e ineludibile sono insomma chiari e inducono a considerare il
tema della CSR come “un investimento e non come un costo”, sono
sempre le parole del libro verde. E quindi, da Lisbona in poi, la CSR è
diventata una pre-condizione per la realizzazione di quell’economia
della conoscenza dinamica e competitiva basata sulla coesione sociale
di cui si è cominciato a parlare dal Consiglio europeo di Lisbona e poi
in quelli di Nizza, Stoccolma e Goteborg. Da allora la questione non è
più stata se promuovere o no la CSR, ma come farlo.
Bisogna dire che non è soltanto l’Europa che si sta occupando di
questo tema perché il cammino intrapreso dalla Comunità era
accompagnato da percorsi paralleli a molteplici livelli, sopra europei e
sub europei. A livello nazionale e nel contesto europeo, paesi come la
Danimarca, il Regno Unito e la Francia in questo stesso periodo
varavano misure di diversa natura e vincolabilità, cito tra le più
significative la legge francese del 2001 che ha introdotto l’obbligo del
bilancio sociale. A livello internazionale il tema era affrontato da epoca
più risalente e in connessione con gli investimenti delle società
multinazionali nei paesi in via di sviluppo in tre sedi: in sede ONU, in
sede OIL e poi in sede OCSE. Si tratta di iniziative che almeno
inizialmente obbediscono a una logica parzialemente diversa da quella
della Comunità Europea e sostanzialmente la logica è legata alla
necessità di governare nei paesi in via di sviluppo gli effetti della
globalizzazione, che non è il tema posto al centro del documento
europeo anche se nel documento si tratta questo tema insieme a quello
degli effetti delle ristrutturazioni e dei cambiamenti organizzativi nei
paesi europei. A mio avviso questa è una pecca nell’analisi del Libro
Verde perché non vengono adeguatamente differenziate le tematiche e
non se ne traggono le necessarie conseguenze: una cosa è la CSR in un
paese europeo, un altro è la CSR quando si tratta di applicare i diritti
umani agli standard internazionali del lavoro in Thailandia, Birmania
o in Cina: sono due cose profondamente diverse. C’è poi un terzo
filone di iniziative molto meno organico, ma molto significativo,
costituito dall’adozione volontaria di codici etici da parte delle imprese
multinazionali e cioè non attraverso la mediazione di documenti,
peraltro non vincolanti direttamente come quelli che ho citato prima,
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perché le imprese non sono soggetti di diritto internazionale, ma con
impegni assunti direttamente, perlopiù sotto la spinta contingente
delle pressioni dell’opinione pubblica dei paesi industrializzati. Le
imprese vivono in maniera sempre più evidente il conflitto tra
l’innalzamento qualitativo delle richieste dei consumatori - cittadini
della parte affluente del mondo, che richiedono anche maggior qualità
nell’organizzazione delle risorse, quindi anche delle risorse umane, e
l’arretratezza sociale e istituzionale propria dei luoghi della produzione.
Qui l’effetto paradossale che si sta creando è quello di una
responsabilità sociale delle imprese che viene rifiutata dai paesi in via
di sviluppo. C’è un bell’articolo sull’Economist che parla di dipendenti
che diventano “socially unemployed” nei paesi del Terzo Mondo
perché in conseguenza dell’adozione da parte delle multinazionali di
strategie di responsabilità sociale si rendono necessari a volte dei
licenziamenti o delle operazioni a saldo negativo sull’occupazione dei
paesi in via di sviluppo, creando quello che l’Economist chiama il
disoccupato sociale, cioè il disoccupato indotto da strategie di
responsabilità sociale delle imprese. Tutto questo ha a che fare col tema
del rapporto tra la liberalizzazione dei mercati e dei commerci
mondiali e l’imposizione di standard lavoristici internazionali anche
come misura oggettivamente protezionistica dei mercati del lavoro dei
paesi esportatori di tecnologia, dei paesi esportatori di imprese
multinazionali. Questo è uno dei problemi sul tappeto, anche in sede
WTO: come conciliare il rispetto degli standard internazionale con la
liberalizzazione dei mercati? Il problema non è soltanto quello
semplicistico di partire dal presupposto di tipo valoriale per cui ci sono
degli standard al di sotto dei quali non si può andare perché qui entra
in gioco anche il discorso dei rapporti interculturali, di sistemi di
valori che sono assolutamente eterogenei. In molti dei paesi nei quali
questo tipo di problemi si pongono, per esempio, il lavoro minorile e
infantile non solo è consentito dalla legge - anche se questi paesi non
hanno ratificato le convenzioni internazionali sul divieto del lavoro
minorile e infantile - ma sono addirittura funzionali e strumentali ai
valori comunemente condivisi in quei paesi e anche al tipo di rapporti
e di organizzazione economica di quelle società, laddove capita spesso
che gruppi di dieci, venti persone di famiglie allargate campino sui
redditi di un’unica persona, la quale deve lavorare il più possibile
proprio per rendere questo circuito economico sostenibile. Ora,
parlare di CSR è parlare di una cosa complessa quando trasferiamo la
problematica al di fuori dei confini della cittadella del welfare state,
cioè dell’Europa. Ecco perché dicevo che una delle pecche del Libro
Verde è quella di non aver focalizzato bene questa distinzione, questa
dicotomia, pur avendola toccata ed essendone cosciente perché il
Libro Verde si è posto implicitamente il problema di come
implementare la responsabilità sociale delle imprese nelle attività delle
multinazionali, ma ha semplicisticamente risolto che bisognerebbe che
le imprese si impegnassero in attività socialmente responsabili sia
all’interno dei confini nazionali che all’esterno e che dovrebbero farlo
sia le piccole che le grandi imprese. E quest’ultima è un’altra
dicotomia tipica del tema: il tema della CSR è un tema da grande
impresa, multinazionale ma non solo, non è un tema da piccola
impresa. La Comunità Europea si pone un po’ pedagogicamente il
problema di come far sì che anche le piccole imprese diventino
socialmente responsabili. 

Ecco, avevo detto che non era mia intenzione di entrare in un’analisi
dettagliata dei documenti comunitari, quindi, dopo queste
osservazioni più problematiche che descrittive vorrei chiudere il mio
intervento con un’osservazione che mi permette di ricollegarmi a

quelle osservazioni iniziali di tipo più filosofico che facevo. Emerge
dalla documentazione comunitaria di cui vi sto parlando due punti
che sembrano essere i criteri ispiratori degli indirizzi comunitari in
materia: il principio di sussidarietà e il principio di proporzionalità. La
Comunità Europea utilizza questi principi soprattutto allo scopo di
esaltare la dimensione volontaristica della CSR, non colloca però
questi principi su uno sfondo più generale, che a mio avviso è lo
sfondo teorico che bisognerebbe dare al problema: se noi per esempio
operassimo un accostamento con la dottrina sociale della Chiesa che si
occupa della Responsabilità Sociale dell’Impresa da tempo troveremmo
che sussidiarietà e proporzionalità sono due delle idee chiave che
consentirebbero di declinare assai meglio della teoria degli stakeholder
e delle teorie contrattualistiche il tema della CSR.

Convegni e Corsi:

Università Cattolica del Sacro Cuore
CEDRI - CENTRO EUROPEO DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO DELL’ECONOMIA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

In collaborazione con
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro
“Domenico Napoletano” - Sezione di Milano

e con l’adesione di 
A.N.C.L. (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) – Lombardia

CICLO DI INCONTRI: IL DIRITTO DEL LAVORO
DOPO IL D. LGS. XX SETT. 2003 N. 276 (RIFORMA BIAGI)
Milano, Università Cattolica del S. Cuore, Largo Gemelli, 1 

A)  3 marzo 2004 – ore 15.00, facolta’ di Scienze politiche aula Pio XI
1) Il lavoro a progetto e occasionale (relazione della Prof.ssa Laura

Castelvetri, straordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria; intervento programmato
della dott.ssa Antonella Occhino, ricercatore di diritto del lavoro
presso la facoltà di Economia  dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano)

2) Somministrazione di lavoro e l’appalto di servizi (relazione del prof.
Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di
Scienze politiche dell’Università Statale degli Studi di Milano;
intervento programmato della dott.ssa Olivia Bonardi, ricercatore di
diritto del lavoro presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università
Statale degli Studi di Milano)

B)  9 marzo 2004 – ore 15.00, Aula Pio XI:
1) L’orario di lavoro ed il part time (relazione del dott. Vincenzo Ferrante,

ricercatore di diritto del lavoro presso la facoltà  di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)

2) Il lavoro intermittente ripartito (relazione del prof. Franco Scarpelli,
straordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Bicocca di Milano; intervento programmato del dott.
Alessandro Boscati, ricercatore presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Statale di Milano)

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



C) 16 marzo 2004 – ore 15.00, Aula Pio XI:
1) L’apprendistato e il contratto d’inserimento (relazione del prof. Pier

Antonio Varesi, straordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica  del Sacro Cuore di
Piacenza)

2) Il lavoro cooperativo (relazione del dott. Massimo Pallini, ricercatore
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano;
intervento programmato del dott. Dario  Vedani, Ufficio legislativo
della Lega delle Cooperative).

CEDRI - CENTRO EUROPEO DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO DELL’ECONOMIA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

in collaborazione con
ANCL – Regione Lombardia (Associazione nazionale consulenti del lavoro)

Milano, Università Cattolica, Largo Gemelli, 1,
Cripta dell’Aula Magna, ore 17.00

IL LAVORO DI FRONTE ALLE TRASFORMAZIONI GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Prof. Giuseppe Benedetto Portale
Ordinario di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La riforma del diritto societario
Martedì 23 marzo 2004

Prof. Mario Romano
Ordinario di diritto penale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La responsabilità penale delle società
Martedì 30 marzo 2004

Prof. Adriano Vanzetti
Ordinario di diritto industriale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La società della conoscenza e la tutela della proprietà intellettuale
Martedì 6 aprile 2004

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

L’iniziativa è coordinata dal Prof. Mario Napoli 

PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO

CEDRI - CENTRO EUROPEO DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO DELL’ECONOMIA

In collaborazione con 
ANCL – Regione Lombardia

Associazione nazionale consulenti del lavoro

21 Aprile 2004, ore 17.00
Milano, Università Cattolica, Largo Gemelli, 1, Cripta Aula Magna

IL PROCESSO DEL LAVORO A TRENT’ANNI DALLA LEGGE N. 533/1973

Dott. Giorgio Mannacio

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

L’iniziativa è coordinata dal Prof. Mario Napoli 

ENPACL: il programma di attività
per il triennio 2004 – 2006

Il Presidente dell’ENPACL, collega Vincenzo Miceli, ha fatto
pervenire all’Ancl il programma che intende sviluppare a breve e
medio termine: lo pubblichiamo integralmente, riservandoci di

presentare opinioni e commenti nei prossimi numeri di Protagonisti.
Ci aspettiamo contributi da parte dei colleghi.

PROSPETTIVA

L’ampia esperienza maturata da parte dell’Enpacl nel programmare
annualmente la realizzazione delle proprie attività, si è concretizzata
nella predisposizione dei periodici Piani di Miglioramento, insiti nella
gestione del Sistema Qualità.
Tutte le parti dell’Ente, Consiglio di Amministrazione, vertice della
struttura e personale, sono ormai impegnati sistematicamente nella
ricerca, nella programmazione e nella realizzazione di obiettivi che,
introducendo novità ovvero ottimizzando attività in essere, consentano
di migliorare il servizio reso agli Associati.
L’opinione che tale pratica risulti ormai radicata nella consapevolezza
delle persone che, ai vari livelli, assicurano la corretta conduzione
dell’Ente, ha consigliato il Comitato ISO 9000 a proiettare l’attività
programmatoria su un arco temporale superiore all’anno.
In particolare, il Comitato ha ritenuto che la continuità di gestione
politica dell’Ente, assicurata dalla scadenza di mandato dell’attuale
Consiglio di Amministrazione fissata all’aprile 2007, nonché il nuovo
più funzionale assetto della struttura, in essere dall’inizio del corrente
anno, consentano di stabilire macro obiettivi da realizzare nel prossimo
triennio 2004 – 2006.
Tali macro obiettivi, più avanti descritti, dovranno trovare analitica
esposizione e particolareggiata descrizione in fasi annuali di
realizzazione. In tal modo, per ciascuno degli anni 2004 – 2006, si
avranno singoli Micro programmi che rappresenteranno le singole fasi
di realizzazione dei macro obiettivi.

MACRO OBIETTIVI

Comunicazione
La comunicazione da parte dell’Ente agli Associati ha assunto un
valore sempre più importante negli ultimi anni, sino a diventare un
fattore strategico di corretta conduzione politica e amministrativa
dell’Enpacl.
Il rilancio della rivista ‘Il Consulente del Lavoro’, l’avvio del portale
internet di Categoria – con all’interno una sezione riservata all’Ente,
l’ottimizzazione delle pubblicazioni periodiche (circolari, Guida e
supplementi), l’utilizzo di innovativi strumenti di informazione – quali
il sistema ‘Servizi Enpacl on line’ e il mini compact disk, la
realizzazione dello ‘Sportello Enpacl’ – ormai presente alle principali
manifestazioni organizzate dai Consulenti del Lavoro e a quelle di
rilievo fieristico, le ‘News’ mensili curate dal Presidente, rappresentano
la traduzione concreta di quegli intenti.
E’ opportuno perseguire anche nei prossimi anni gli stessi obiettivi di
miglioramento della comunicazione con e degli Associati, adattando
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gli attuali strumenti e realizzandone di nuovi.
La rivista di Categoria, oltre ad assumere una nuova veste grafica,
potrà incrementare il numero delle pagine interamente dedicate alla
previdenza ed essere utilizzata come valido ‘veicolo’ per recapitare a
ciascun Consulente del Lavoro documenti dell’Ente e delle autorità di
controllo, supporti magnetici con modulistica e altro.
La Guida, da rappresentazione semplificata e discorsiva dei vari istituti
normativi dell’Ente, è opportuno che diventi un vero e proprio
‘Vademecum’ previdenziale.
Il sempre maggiore utilizzo di internet, divenuto strumento ordinario
di lavoro, consiglia di rivedere l’attuale impostazione del portale, le
modalità di esposizione delle informazioni, l’ottimizzazione dei tempi
e delle procedure di aggiornamento, creando maggiori sinergie con i
Servizi on line, che a loro volta si potranno arricchire di nuove
funzionalità.
La partecipazione alle manifestazioni di una ‘task force’ di personale
qualificato, il cosiddetto ‘Sportello Enpacl’, ha contribuito a
modificare l’immagine dell’Ente granitico e inavvicinabile, tipica della
precedente veste pubblica, consentendo alla Categoria di conoscere da
vicino gli uffici dell’Ente, presenti per tali occasioni sul territorio. Tale
forma di comunicazione si presta ad essere migliorata, in termini di
strumentazione tecnica affidata e qualificazione del personale anche
sotto l’aspetto relazionale, così da potere essere utilizzata – su base
programmatoria – per una costante presenza presso le sedi dei Consigli
provinciali, operando in tal modo una sorta di decentramento –
temporaneo e parziale – dell’Ente.

Certificazione SA 8000
L’Enpacl è tuttora l’unico Ente di previdenza in Italia ad avere
ottenuto la certificazione del proprio Sistema Qualità. Dal 1996, anno
d’avvio del SQ, l’Ente ha via via ottimizzato la gestione di tale
Sistema, ne ha migliorato la percezione da parte del personale
dipendente, lo ha reso importante strumento di conduzione delle
attività ed infine, senza apporto di professionalità esterne, ha
conseguito da parte dell’ente certificatore DNV l’autorizzazione a
fregiarsi del marchio delle nuove norme ‘Vision 2000’, più adatte alla
natura delle attività svolte dall’Enpacl.
Il contesto venutosi a delineare per i risultati ottenuti, permette di
poter programmare l’ulteriore certificazione in base alle norme SA
8000, emesse dalla SAI, Social Accountability International.
Tali norme sono ormai prese a riferimento in campo nazionale e
internazionale da parte di quelle organizzazioni che intendono
denotarsi per una conduzione aziendale che sappia coniugare
efficienza, eccellenza dei risultati ed eticità dei comportamenti.
Peraltro, come rilevabile in dichiarazioni ed articoli apparsi a firma dei
vertici dei Consulenti del Lavoro, la Categoria è impegnata a
diffondere presso le aziende assistite tali norme e a farsi promotore
delle opportunità della certificazione etica.
Ottenere la SA 8000 da parte del prorio Ente di previdenza,
rappresenterebbe senz’altro un valido attestato di impegno concreto in
questa direzione.
I requisiti richiesti dalle norme per ottenere la certificazione di
responsabilità sociale attengono a principi di non discriminazione,
rispetto della salute e della sicurezza, impegno a non ricorrere a lavoro
obbligato e a conservare il diritto alla libertà di associazione, a definire
una politica aziendale che stabilisca procedure per una efficace
comunicazione agli Associati e consenta loro l’accesso alla verifica, a
stabilire rapporti con fornitori e sub fornitori che si conformino agli
stessi principi etici.

Riforma del sistema pensionistico Enpacl
Nel settembre dello scorso anno, l’Enpacl ha ottenuto il ‘via libera’
ministeriale alle modifiche statutarie e regolamentari già approvate da
parte dell’Assemblea dei Delegati. Il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, infatti, sulla scorta di idonee analisi e facendosi promotore
delle istanze della Categoria, aveva proposto nuovi, importanti istituti
normativi in materia contributiva.
Precedentemente, sulla scorta delle risultanze del bilancio tecnico
2001-2002, si era proceduto alla rideterminazione della misura del
contributo soggettivo e alla riparametrazione dela percentuale di
valorizzazione ai fini pensionistici di quello integrativo.
La situazione derivante, nonché le positive risultanze di gestione,
garantisce la sostenibilita dell’Enpacl per i periodi temporali previsti
dalla vigente normativa.
Il prossimo bilancio tecnico, già commissionato e in fase di
elaborazione, prenderà a riferimento il triennio 2004 -2006 e opererà
una proiezione attuariale per i prossimi 15 anni. Le risultanze di tale
rappresentazione tecnica, unite alle mutate esigenze previdenziali della
Categoria che richiede sempre più pensioni ‘su misura’, le ormai
prossime novità legislative in materia di libere professioni - allo studio
sia in campo nazionale che europeo - ed i loro inevitabili riflessi
sull’Ente, consigliano una analisi riguardo l’attualità del sistema
contributivo - pensionistico dell’Enpacl, anche in chiave riformatrice.
Scopo di questo macro obiettivo sara quello di elaborare e definire -
sulla scorta di un confronto allargato agli altri organismi categoriali - i
margini di miglioramento del sistema e programmarne la concreta
realizzabilità.

MICRO OBIETTIVI PER L’ANNO 2004

Comunicazione
L’Enpacl negli ultimi anni ha posto grande attenzione ala
comunicazione esterna ed interna, perseguendo principi di trasparenza,
comprensibilità e chiarezza.
I due versanti comunicativi, molto correlati ed in parte sovrapposti,
sono stati monitorati e seguiti nell’anno 2003 anche attraverso il
Sistema Qualità. Oggi l’Ente ha compiuto passi molto importanti,
quali la creazione di un sito intranet per la comunicazione interna, una
rivista sempre piu aggiornata, ricca di notizie e approfondimenti, la
qualificata presenza sul territorio dello sportello Enpacl.
Per l’anno 2004, l’intento è quello di concentrare ancor più
l’attenzione sul versante della comunicazione.
Nei confronti degli associati si realizzerà:

- la gestione diretta di un nuovo sito Internet, dietro indicazione
dell’Amministrazione e con la collaborazione in fase di start-up della
Banca Popolare di Sondrio;

- l’ampliamento dei contenuti previdenziali della rivista di categoria,
attraverso una attività di informazione che coinvolga l’intero settore
della previdenza dei libero professionisti;

- l’intensificazione della presenza sul territorio dello sportello Enpacl,
attraverso una più spiccata collaborazione con i consigli provinciali
degli Ordini;

- l’ampliamento dei servizi offerti sul portale ‘Servizi Enpacl on line’,
quali la simulazione del calcolo della pensione di anzianità;

- l’aggiornamento e l’implementazione dei mini CD, per l’eventuale
spedizione a tutti gli Associati attraverso la rivista;

- il miglioramento dell’aspetto e dei contenuti della ‘Guida
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all’Enpacl’, tale da renderla fruibile anche dai non iscritti nonché
della ‘nota di benvenuto’, con indicazione dei servizi offerti
dall’Ente;

- l’attivazione di un sistema di risposta automatica, di caselle
telefoniche e di distribuzione automatizzata delle comunicazioni con
gli uffici;

- l’ottimizzaione delle spedizioni postali di massa, anche con l’utilizzo
dei nuovi servizi Postel;

- la realizzazione di una brossure informativa e illustrativa
contenenente in modo dettagliato il patrimonio immobiliare
dell’Enpacl.

Nei confronti della struttura si realizzerà:

- una maggiore interazione del personale con il portale interno
dell’Enpacl, ampliandone le informazioni e i contenuti;

- l’adeguamento delle tecnologie della rete informatica, in funzione
del loro sviluppo e del sempre maggior utilizzo del computer;

- la progettazione della meccanizzazione dell’archivio cartaceo
dell’Ente, con la necessaria integrazione all’attuale sistema
informativo e la previsione dell’implementazione con i ‘Servizi
Enpacl on line’;

- la realizzazione del progetto di distribuzione più omogenea ed
efficiente degli spazi della sede;

- il completamento della gestione elettronica della documentazione
trattata in occasione delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.

Norma SA 8000
In merito all’obiettivo dell’implementazione di un sistema di gestione
e di erogazione dei servizi eticamente corretto, da raggiungere
attraverso l’adozione della norma SA 8000, entro l’anno 2004 sarà
predisposto un apposito, dettagliato piano di azione che contemplerà i
seguenti aspetti:

- salute e sicurezza;
- libertà di associazione e rappresentanza collettiva;
- principi di non discriminazione;
- pratiche disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.
Verrà inoltre valutata la coesione del sistema integrato di certificazione
della ISO 9000 e della SA 8000, tale da garantire un’applicazione
univoca e coerente delle due norme all’interno dell’Enpacl.

Riforma del Sistema previdenziale Enpacl
Nel corso dell’anno 2004 l’Ente si doterà del nuovo bilancio tecnico,
valido per il triennio 2004 - 2006.

Per raggiungere tale risultato, la struttura:

- effettuerà i necessari incontri preliminari con lo studio attuariale
incaricato;

- eseguirà le conseguenti analisi e le relative elaborazioni dei dati.
Al fine di affiancare il Consiglio di amministrazione nel vaglio delle
risultanze del bilancio tecnico, procederà inoltre:

- allo studio dell’evoluzione del sistema previdenziale taliano e, in
particolare, di quello delle altre Casse professionali;

- nella presentazione di un elaborato analitico e comparativo dei
sistemi previdenziali delle Casse affini all’Enpacl nonché delle
riforme che negli ultimi tempi le stesse Casse hanno adottato.

RICEVIAMO E, VOLENTIERI, PUBBLICHIAMO

“Precisazioni d’obbligo”: 
una lettera di Vincenzo Miceli

Come promesso, pubblico la risposta pervenutami dal presidente
dell’Enpacl, Vincenzo Miceli, in merito all’articolo
sull’Assemblea dei Delegati ENPACL, articolo ricavato da

un’intervista telefonica. A seguire la replica della collega Giuseppina
Scoccimarro. Nel ringraziare il presidente dell’Ente di Previdenza per le
sue puntualizzazioni e per le gentili espressioni usate nei confronti del
direttore, sono onorata di sapere che tanta attenzione viene riservata al
nostro giornale.
Un cordialissimo saluto con la reciproca stima di sempre.

Il presidente U.P. di Milano
Martina Boneschi Pozzi

Roma, 15 aprile 2004

Alla Collega
Martina Boneschi Pozzi

Cara Martina,
ho ricevuto e letto con attenzione il numero 5 (dicembre 2003) del
mensile da Te diretto.
Voglio anzitutto manifestarTi apprezzamento per le sagge parole che
hai usato nell’articolo di pagina 8, quando affermi che nella
Categoria “…la correttezza deve diventare lo stile che
contraddistingue i nostri dibattiti, anche quando la polemica e la
contrapposizione sono forti”.
Peccato che la stessa invocata correttezza sia rinvenibile con difficoltà
laddove, nell’informare a pagina 10 del positivo bilancio della società
TeleConsul, l’estensore non abbia pensato di richiamare il coraggio
dimostrato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei
Delegati dell’ENPACL nel 1999, allorquando si deliberò di cambiare
radicalmente l’assetto societario perché fossero garantiti i risultati che
oggi si raccolgono, frutto di un lavoro corale e non di singoli. E’
proprio grazie al cambiamento di rotta voluto in quel momento che
oggi la TeleConsul può permettersi di finanziare lodevoli iniziative
come la pubblicazione del periodico da Te egregiamente diretto.
La correttezza, anziché la volontà di disinformare i Colleghi di una
importante regione come la Lombardia – che meritano ben altro –
avrebbe dovuto guidare anche l’estensore dell’articolo di pagina 7,
non firmato e dunque attribuibile al Direttore se non avessi di Te la
stima che ho.
Nel commentare la riunione dell’Assemblea dei Delegati del nostro
Ente, tenuatasi a Roma il 28 novembre 2003 e della quale ritieni a
Tua disposizione le relative trascrizioni, si riportano notizie parziali,
inesattezze e, purtroppo – perché riferite alle pensioni dei nostri
colleghi – emerite sciocchezze.
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Trascuro il fatto che la mia persona, in qualità di Presidente
dell’ENPACL, sia descritta “nervosa”: oltre a rappresentare un falso,
è uno stile di rappresentazione delle istituzioni che lascio al giudizio
dei lettori, senz’altro più giudiziosi.
La carica che rivesto mi obbliga a precisare il merito delle “notizie”.
Il primo punto all’ordine del giorno è stato l’approvazione dei
verbali delle sedute precedenti. Nell’ambito del secondo, ossia le mie
comunicazioni, ho messo in evidenza – tra l’altro – le questioni
attinenti la delega previdenziale e la totalizzazione. Ricordo che
l’estensione alla Casse dei liberi professionisti delle novità previste
dal Governo per la previdenza pubblica sono state da noi
pubblicamente stigmatizzate, attraverso l’AdEPP, perché lesiva
dell’acquisita autonomia. Infatti, come noto, in questi giorni tale
previsione è stata cancellata. Solo una preoccupante ignoranza del
funzionamento del sistema pensionistico della Categoria, oppure la
deliberata disinformazione, poteva portare l’estensore ad affermare
che l’eventuale diminuzione dell’età pensionabile per le
professioniste, inizialmente prevista, avrebbe prodotto effetti negativi
sui conti dell’ENPACL. Quella norma, infatti, sarebbe comunque
valsa per i soli sistemi che adottano il metodo contributivo: l’Ente ne
sarebbe rimasto immune. Riguardo la totalizzazione, di “nebuloso” vi
è soltanto il riferimento nell’articolo. La posizione nostra e delle altre
Casse è nota, anche perché ripetutamente apparsa sui principali
quotidiani economici e oggetto di pacata e proficua discussione
assembleare.
Più grave appare il riferimento al terzo punto all’O.d.G, riguardo il
contributo integrativo, la cui percentuale di valorizzazione sulla
pensione era già passata, con voto pressoché unanime
dell’Assemblea, dal precedente 10 all’8%. Tuttavia l’estensore, nella
deprecabile foga di dimostrare che esiste l’ENPACL da un lato e la
Categoria dall’altro, incorre in un ulteriore svarione previdenziale:
tutti i Consulenti sanno infatti che in Italia il solo nostro Ente non
utilizza a scopo solidaristico il 2%, che viene invece “cumulato” sul
conto personale di ciascuno, appunto riconoscendo un incremento al
momento del pensionamento nella misura dell’8%. Tale incremento
è annuo. Perciò dopo circa 10 anni di pensione (per via della
rivalutazione) si può affermare che il collega pensionato ha avuto
indietro l’intero 2% versato. Ci si pensiona a 65 anni e l’attuale età
media è di 78 anni per gli uomini e 82 per le donne. Il contributo
integrativo, seppure portato all’8%, non solo non “migliora il
bilancio” dell’ENPACL ma lo peggiora.
L’intento malizioso è evidente ancor più nel commento al punto
quarto, che ha riguardato la revisione dei compensi, delle indennità e
dei rimborsi agli Organi dell’Ente, ossia Consiglio di
Amministrazione e Assemblea dei Delegati stessa, che avrebbe
“impegnato di più” i Delegati, così immeritatamente qualificati in
negativo. Per ripristinare la verità occorre al contrario dire che la
proposta di tale aumento, nell’ordine dei tassi di inflazione, si è resa
necessaria stante il mancato adeguamento che risale al 1998.
L’Assemblea, di fronte a proposte alternative e ulteriori presentate nel
corso dei lavori, ha ritenuto che fosse meglio approfondire
l’argomento che, pertanto, è stato rinviato.
Una corretta informazione avrebbe, invece, dovuto sottolineare il
notevole impegno, in questo caso vero, profuso nella disamina dei
criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli
investimenti per l’anno 2004, che ha visto partecipi attivi i Delegati,
anche e soprattutto lombardi, oltre che l’advisor dell’Ente, la società
Mangusta Risk Ltd, perché siano garantiti ai Colleghi – anche
nell’anno in corso come negli anni precedenti – rendimenti

compatibili con l’utilizzo dei risparmi previdenziali della Categoria.
Di tutto ciò non vi è traccia nell’articolo.
Vorrai perdonare la forse eccessiva scrupolosità delle mie precisazioni,
doverose per il rispetto che porto nei confronti del Consiglio di
Amministrazione, dell’Assemblea dei delegati e di tutti i Colleghi.
Non ho certo bisogno di appellarmi alla legge sulla stampa per
vedere pubblicata questa mia, preferisco rivolgermi alla nostra
convinta amicizia.

Cordiali saluti.
Vincenzo Miceli

Una doverosa risposta

Caro Presidente,
concordo con la tua affermazione che nell’articolo apparso su
Protagonisti  le notizie riportate erano parziali e imprecise. E’
proprio per questo che non ho ritenuto logico firmare un articolo,
tratto da alcune mie considerazioni, ma non scritto da me e con
notizie non approfondite e collegate tra loro.
In primo luogo e a scanso di ogni equivoco, sono la delegata di
Milano Giuseppina Scoccimarro.
Con altrettanta chiarezza desidero precisare che è stata opinione
condivisa da numerosi delegati, e non solo da parte dei delegati della
Lombardia, che l’assemblea del 28 novembre 2003 sia stata
caratterizzata da tensioni e nervosismo dovuto, a detta di alcuni
delegati, agli esiti congressuali di Monopoli. Non posso avallare
quest’ultima affermazione in quanto non ero presente a Monopoli,
ma  ho avvertito e condiviso questa sensazione. 
Riconosco che l’affermazione riportata nell’articolo, relativa ai costi
dovuti all’abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni per le donne,
è un’emerita sciocchezza. Me ne assumo pertanto tutta la
responsabilità, anche se sono stata indotta all’errore da un articolo
apparso sul numero 46 del 6 dicembre 2003 della 1081 a firma
Maurizio De Tilla.
Confermo invece  il termine “nebuloso” indicato con riferimento al
problema totalizzazione, non mi risulta siano stati forniti
sull’argomento studi od elaborati.
Devo inoltre contestare la tua affermazione che l’aver diminuito dal
10% all’8% la percentuale del contributo integrativo destinato ad
incrementare la nostra pensione non migliora il bilancio dell’Enpacl
ma lo peggiora. Le norme relative al 2% non sono state cambiate, è
stata  modificata solo la percentuale da destinare al conto personale. 
Non credo di aver sbagliato nel valutare che sull’argomento della
revisione dei compensi ci sia stato il confronto più vivace, con il
maggior numero di interventi e  un notevole impiego di tempo.
Invero è stata un’omissione non aver evidenziato l’argomento relativo
ai criteri di individuazione e ripartizione dei  rischi.
In compenso sono tanti gli argomenti omessi e non approfonditi
nell’articolo, quali gli aumenti dei costi previsti nel  preventivo 2004.
Proprio per evitare futuri problemi e per  assumere un ruolo più
incisivo, su iniziativa del consiglio regionale ANCL della Lombardia,
i delegati si riuniranno periodicamente per studiare e approfondire i
problemi e confrontare le varie opinioni. 
Mi auguro di aver chiarito tutti i punti, cordialmente

Giuseppina Scoccimarro  
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