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di Salvatore Ugliano

Sono anni, ormai, che le libere professioni formano oggetto, si fa per
dire, dell’angoscia dei legislatori di turno alla ricerca di una soluzione
che possa appagare anche gli appetiti di chi professionista libero non è.

Le origini di tale “angoscia” si fanno risalire al 1983 allorquando fu
insediata la prima Commissione che doveva studiare e risolvere il
problema del rinnovo della disciplina degli Ordini professionali. Il
coordinatore di tale Commissione fu il magistrato Giacomo Perticone che

dopo aver messo insieme varie idee dovette cedere le armi per l’incalzare di eventi che furono
ritenuti di gran lunga meritevoli di attenzione particolare.
Altro tentativo fu avviato nel 1997 con la Commissione guidata dal sottosegretario alla Giustizia
Antonino Mirone: pure lui si diede da fare per cercare di far quadrare il cerchio in un’altalena di
interventi che avevano come mira l’ampliamento del concetto di libere professioni nelle quali far
confluire le cosiddette “nuove professioni” che a centinaia si accalcavano, e si accalcano, presso il
CNEL in attesa di riconoscimento giuridico.
Anche questo tentativo non sortì migliore sorte del precedente, dopo che si era sperato di arrivare
al traguardo proponendo un progetto che suddivideva la galassia delle professioni tra quelle
regolamentate in Ordini e le altre. Nel frattempo notizie non sempre corrette indicavano
l’ostracismo dell’Unione Europea per le professioni libere a vantaggio delle “professioni” tout
court (dal fruttivendolo al medico o ingegnere), altrettanta non benevolenza si registrava da parte
dell’Antitrust guidata da Giuliano Amato. 
Col Governo Amato si pervenne ad un altro progetto, questa volta governativo ad opera del
Ministro della Giustizia Fassino che, superando il progetto Mirone, tenne nel debito conto talune
indicazioni imprescindibili del Comitato Unitario delle professioni, quale per esempio, la
distinzione fondamentale tra impresa e attività professionale. Anche tale progetto decadde col
cadere della legislatura.
Ed arriviamo ad una nuova Commissione, coordinata dall’attuale sottosegretario del Ministero
della Giustizia Michele Vietti che si è dato un gran da fare per coinvolgere tutti: gli Ordini delle
libere professioni, le associazioni, il CUP. Ma c’è anche un progetto depositato al Senato che si
discosta dal precedente. E c’è anche la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali che è stato votato nel Parlamento Europeo in prima lettura l’11 febbraio 2004. E c’è,
ancora, la “querelle” tra Stato e Regioni circa le reciproche competenze esclusive e, infine, c’è il
decreto legislativo approntato dal Ministro La Loggia che, forse, rappresenta l’ultimo sforzo per
arrivare alla conclusione.
Tale decreto legge abbraccia un po’ tutti i risvolti dell’annosa vicenda: il rapporto con l’Unione
Europea, i rapporti Stato e Regioni, l’organizzazione e le competenze degli organi rappresentativi
delle professioni intellettuali.
L’art. 3 di tale decreto chiaramente afferma che l’attività professionale è equiparata all’attività di
impresa, ma solo ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81,82 e 86 (ex artt. 85,86 e 90) del
Trattato CE, facendo salvo “quanto previsto dalla normativa in materia di professioni
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intellettuali”. Quindi, nessuna commistione tra attività professionale
ed attività di impresa, ma rispetto del principio comunitario della
libera concorrenza.
Quanto ai rapporti Stato-Regioni, significativi appaiono i contenuti
di alcuni articoli: le Regioni non possono adottare provvedimenti che
ostacolino l’esercizio della professione (art. 2); le Regioni disciplinano
la formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali, minimi
ed uniformi, fissati in materia dallo Stato (art. 4); la legge statale
definisce i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali
necessari per le attività che richiedono una specifica preparazione
al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario
allo Stato (art. 5); tra le competenze: esclusive: la disciplina dell’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali
ai sensi dell’art. 33 della Costituzione: la disciplina concernente
l’individuazizone delle figure professionali intellettuali e relativi
profili, competenze e ordinamenti didattici;  la disciplina della tutela
della concorrenza e delle deroghe consentite dal diritto comunitario
a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque
per ragioni imperative di interesse generale; la disciplina
dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi
con validità nazionale a tutela dell’affidamento del pubblico e degli
utenti (art. 8 comma 1); la disciplina dell’organizzazione
amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle
professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’art. 2229 c.c.,
dalla normativa vigente (art. 8, comma 2).
In questo quadro d’insieme (sia pure concentrato al massimo)
dovrebbero muoversi sia il progetto Vietti, sia il progetto
che giace al Senato.
Certamente, le disillusioni finora subite dai libero professionisti non
consentono di mettere bene a fuoco l’orizzonte.
Se ancora ha un senso la parola tra galantuomini, occorre registrare
le parole espresse dal Ministro Castelli in una riunione svoltasi il 25
settembre 2003 presso il Ministero di Giustisia alla presenza
di Dirigenti degli Ordini organizzati nel CUP ed il Sottosegretario
Vietti: dal momento che esiste un progetto di legge al Senato
ed un altro predisposto con l’ausilio degli Ordini, il Ministro si è

mantenuto al di sopra delle parti. Ma è giunto il momento di
unificare i due progetti che coincidono in vari punti. Occorre
individuare la strada più facile per pervenire al risultato. Questo
Governo non vuole certo la soppressisone degli Ordini e certamente
non sarà fatta una normativa contro gli Ordini.
Il giorno 9 maggio scorso a Napoli, dove già si svolse, auspice
il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, un “professional
day” che tanto scalpore ed altrettante attese suscitò,  il Teatro nella
Fiera del Mediterranea traboccava di professionisti venuti da tutte le
parti d’Italia. Altrettanto numerosa la schiera di “protagonisti” politici
che si sono alternati sul podio per esprimere la loro indiscutibile
volontà di pervenire in tempi brevi a porre la parola fine a questa
vicenda la cui portata nazionale, probabilmente, ancora non
è stata considerata adeguatamente.
Ulteriori rinvii non sarebbero comprensibili, né giustificabili.

Preavvisi pazzi: pesanti disagi,
ma forse sarà l’ultima volta

di Potito di Nunzio

Ci risiamo: una valanga di preavvisi telematici pazzi relativi all’anno
d’imposta 2001 ha invaso fin dalla fine di marzo gli studi di Consulenti
del lavoro, ragionieri e commercialisti. Soltanto i colleghi di Milano
hanno segnalato circa 9 mila comunicazioni errate nelle dichiarazioni
770 spedite dall’amministrazione finanziaria. Dalle prime verifiche
effettuate dai Consulenti del lavoro è apparso chiaro che nel 90 per
cento gli errori contestati sono risultati platealmente infondati. In una
lettera del 25 maggio scorso a firma di Giovanni Zingales, presidente
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano all’Agenzia delle
Entrate della Lombardia si precisano in modo dettagliato gli errori
contenuti nei preavvisi telematici secondo quanto risulta da un’indagine
presso i Cdl della Lombardia. Tralasciando le percentuali delle
segnalazioni infondate o imputabili ad errori di sistema (entrambe
nell’ordine del 90 per cento) le tipologie più frequenti riguardano
l’inversione delle date, la mancata acquisizione dei ravvedimenti operosi,
il mancato incrocio dei dati all’interno del 770, il mancato
riconoscimento del credito derivante da mod 730 rimborsato, il
considerare come non pagate o pagate in ritardo le addizionali regionali
etc. Sul banco degli imputati c’è il software impiegato, software che ha
dimostrato, e non è la prima volta, di andare in confusione assai
facilmente. I disagi dei professionisti sono stati pesanti in molte regioni.
In Lombardia, grazie all’applicazione del protocollo d’intesa tra
Consulenti del lavoro e Direzione regionale delle Entrate si è intervenuti
con rapidità e sono state attivate le procedure previste in questi casi, cioè
comunicando le irregolarità e allegando
la certificazione attestante l’avvenuto versamento delle imposte in
contestazione. La Direzione regionale, sempre secondo quanto stabilito
dal protocollo d’intesa, si riserva poi il controllo di merito. Anche
a livello nazionale si sono fatti passi avanti, soprattutto dopo che una
delegazione del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro guidata
dal presidente Alfio Catalano ha incontrato Gianni Giammarino,
direttore centrale gestione tributi dell’Agenzia delle Entrate e i dirigenti
della Sogei, la società che gestisce il software responsabile dei preavvisi
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sbagliati. Il primo provvedimento preso è stato quello di rimandare la
scadenza per l’annullamento al 15 settembre prossimo. Ma per evitare
che si possa ripresentare ancora la stessa situazione è stato deciso di
istituire un gruppo di lavoro di 15 Consulenti del lavoro per verificare
preventivamente tutti gli errori sui 770 relativi al 2002 e predisporre
opportune contromisure, prima fra tutte l’annullamento automatico dei
preavvisi irregolari. Ancora una volta i Consulenti del lavoro e gli altri
professionisti hanno dato una eccellente prova di collaborazione, anche
se immeritata da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Credo che
questa debba essere l’ultima volta. L’agenzia delle entrate, quando
commette gravi e vistosi errori ha il dovere di ritirare le cd “cartelle
pazze”, applicando la stessa logica dell’autotutela. Ciò contribuirebbe
a rafforzare il clima di collaborazione tra Fisco e contribuenti,
che rappresenta dopo tanti anni ancora oggi, se non una chimera,
un risultato difficile a conseguirsi.

Intervista con Domenico
Comegna, responsabile
delle Relazioni Esterne
INPS Lombardia

Con la telematizzazione servizio più
veloce e completo. E con i Consulenti
la collaborazione funziona

Da 33 anni all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
Domenico Comegna si è sempre occupato di pensioni.
E’ stato direttore per un breve periodo della sede

di Via Missori, a Milano. Ecco che cosa ha risposto alle domande
di Protagonisti.

Alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto con i Consulenti
del lavoro, come giudica i rapporti con la nostra categoria,
anche sotto l’aspetto della collaborazione, della correttezza
dei comportamenti e della soluzione dei problemi?
Abbiamo sempre collaborato in maniera aperta con i Consulenti
del lavoro. Abbiamo collaborato bene anche sul problema
dell’invio dei DM 10 on-line, superato ormai dal provvedimento
che accompagna la Finanziaria e che obbliga tutti i datori di lavoro
a inviare la denuncia contributiva in via telematica. Prima non vi
era alcun obbligo, l’avevamo sperimentata noi in Lombardia e in
Veneto e sia l’Ordine dei Consulenti da una parte che il vecchio

sindacato, che a quel tempo era il Siclam, ci hanno aiutato in
questo senso. Ancor prima dell’obbligo di legge relativo all’invio
on-line dei DM 10 le aziende lombarde che ce li facevano avere
per via telematica superavano l’80 per cento, grazie anche ai
Consulenti del lavoro.

Veniamo ai problemi, per esempio ai tempi di evasione delle
pratiche: alcune sedi dell’INPS impiegano tempi che sono
inaccettabili, in alcuni casi molti mesi, per l’iscrizione aziende
con attribuzione numero di matricola, per le domande di
pensione INPS, per la certificazione di correntezza contributiva,
per i rimborsi, per l’accredito per aziende cessate etc. Come mai?
Non tutto ciò che luccica è oro: abbiamo delle difficoltà,
soprattutto in alcune delle sedi, in particolare in quelle
metropolitane, come Milano, perché scontano un po’ il numeroso
afflusso del pubblico e la carenza di personale. Mentre nelle altre
sedi della Lombardia il personale è abbastanza stabile, nelle sedi di
Milano no.

E’ previsto un rafforzamento dell’organico?
Sì, è previsto a breve. Non solo, sono previste ristrutturazioni e
riprogrammazioni dei flussi lavorativi che vanno migliorati perché
l’interesse a che il servizio sia migliore è prima di tutto dell’INPS.

Che tempi si prevedono per l’arrivo di nuovo personale?
E’ previsto che ci siano immissioni di personale da altri enti, visto
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Incontri del martedì - Giugno  2004
Ore 19,30 - Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 1
SOSPESO

Martedì 8
Modelli di dichiarazione dei redditi
Ultimi chiarimenti – Quesiti
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 15
Il trasferimento d’azienda
Relatore: Avv. Carlo Fossati - Associato studio Ichino

Martedì 22
Incontro con i Colleghi per confronto e dibattito su argomenti di attualità
Relatori: I Colleghi dell’U. P. di Milano

Martedì 29 - ore 19:00
La nuova disciplina delle visite ispettive
Relatore: Dott. Temistocle Bussino - Funzionario ispettivo INPS

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



che le leggi finanziarie in questi ultimi anni non prevedono
l’assunzione di lavoratori e così si fa girare il personale tra i vari
enti, da quelli che hanno esuberi a quelli che sono carenti: noi
dovremmo ricevere qualcosa dal Comune di Milano e, se n’è
parlato anche recentemente, dall’Alitalia. Il difetto di questo
scambio è che il personale deve essere completamente formato
prima di poter entrare nel circuito lavorativo. Anche perché la
nostra attività è piuttosto complessa: insegnare a elaborare una
pensione o a gestire una denuncia contributiva a un lavoratore
che magari prima faceva il vigile urbano o l’infermiere non è
facile. Per fortuna non si lavora più a mano, siamo aiutati dalla
tecnologia informatica più avanzata, però bisogna conoscere le
normative stratificate dal tempo e dunque ci vuole anche
parecchia esperienza. Uno dei motivi per cui abbiamo avuto dei
problemi in  questi ultimi tempi è da addebitare alle incombenze
che ci hanno dato le ultime Leggi Finanziarie. Un esempio? Noi
corrispondiamo le pensioni per gli invalidi civili, pensioni che
una volta facevano capo alla Prefettura. Noi dovremmo fare solo
la parte dell’ufficio pagatore, in realtà scontiamo i ritardi delle
visite delle Asl, i ritardi nelle delibere assunte dalla Regione
(perché sono le Regioni che pagano queste provvidenze e loro
decidono le istruttorie e poi passano la pratica all’INPS). Nel
frattempo il povero cittadino che ha fatto l’istanza viene da noi e
affolla gli sportelli. Negli ultimi tempi l’INPS di Mlilano ha
pagato un alto prezzo anche per lo spostamento dell’INPDAI
avvenuto l’anno scorso, visto che il 33 per cento dei pensionati
INPDAI sono a Milano. Noi abbiamo avuto e abbiamo questo
impatto terribile. Diciamo che riguardo a questo problema la
struttura centrale ci ha lasciati un po’ soli, ma adesso finalmente
si sta mettendo in moto.

In merito a questo problema l’INPS non risulta essere ancora
in possesso dei dati e delle procedure informatizzate per

l’evasione delle pratiche relative ai dirigenti ex INPDAI, è così? 
Non è proprio più così, in queste ultime settimane ci siamo
adeguati abbastanza, ma in effetti fino allo scorso mese di
Febbraio mancavano proprio gli strumenti per operare. La
situazione si sta via via normalizzando.

Quando sarete a regime?
Entro l’estate saremo a posto.

Qual è la sua opinione riguardo al problema degli avvisi bonari
inviati dall’INPS alle aziende per il versamento dei contributi
arretrati? 
Questa è una situazione che conosco poco. Ma va detto
che gli archivi dei lavoratori autonomi non sono proprio
bellissimi da vedere, con tutti i condoni che sono stati introdotti
nel tempo e quindi c’è un po’ di confusione. Capita purtroppo
che mandiamo un avviso bonario a un lavoratore autonomo,
artigiano o commerciante, che magari ha già chiesto il condono
e si è messo in regola. Quello che ci ha messo in crisi sono
stati i condoni edilizi degli Anni 90, che sono venuti fuori
uno dopo l’altro: rimettere a posto tutte le carte non era
facile allora, quando non disponevamo della tecnologia
informatica adeguata.

Una sede milanese dell’INPS ha unificato lo sportello “area
aziende” per le iscrizioni e variazioni aziendali con lo sportello
“domestici”: i professionisti ora lavorano in condizioni più
difficili e i tempi si allungano. E’ possibile fare qualcosa?
Chiaro che è possibile, basta farlo presente. I direttori delle sedi
hanno una totale autonomia organizzativa, ma è evidente che se
c’è qualcuno che fa delle cose che riteniamo tutti non adeguate
glielo si dice, basta farlo sapere. Voglio sottolineare che il dottor
Rocca, il direttore della sede metropolitana dell’INPS, è
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Il 4 ottobre prossimo, presso l’Hotel Villa d’Este di Cernobbio, in provincia di Como,
si svolgerà il 1° Congresso regionale ANCL della Lombardia sul tema: 

I consulenti del lavoro protagonisti nel cambiamento del mercato del lavoro 

I lavori congressuali approfondiranno con relazioni e interventi i seguenti argomenti:  

I consulenti del lavoro e la legge Biagi 
Il ruolo assegnato dal legislatore ai Consulenti del lavoro e le opportunità complessivamente offerte dalla Legge. 

I Consulenti del Lavoro e il contenzioso del lavoro 
La riforma della vigilanza. Proposte di riforma in materia di conciliazione ed arbitrato per deflazionare la giustizia ordinaria.

I Consulenti del Lavoro e la Responsabilità Sociale delle Imprese. 
La diffusione della nuova cultura della CSR attraverso una moderna gestione delle risorse umane.

Invitiamo fin d’ora tutti i colleghi a segnare in agenda questo importante appuntamento e a partecipare.
Sarà comunque inviato l’invito con il programma dettagliato



particolarmente sensibile al servizio, fin da quando venivamo
considerati una controparte e non era di moda stare ad
ascoltare il cliente.

Mensilizzazione telematica dei dati previdenziali ex 01/M dal
Gennaio 2005: ce la farà l’INPS a gestire la massa delle
informazioni e a comunicare poi con gli operatori? 
Questo è un obbligo di legge cui dobbiamo adeguarci tutti. 

Vi state già attrezzando? E come?
Purtroppo non le posso dire più di tanto in quanto tutte queste
attività vengono svolte al Centro, noi siamo sempre la periferia,
ma la voce del dottor Rocca viene molto ascoltata anche perché
rappresenta una realtà importante.

I Consulenti del lavoro hanno già espresso più di una
preoccupazione riguardo alla possibilità, per esempio,
di effettuare conguagli per periodi ultramensili relativi
a malattie, maternità, CIG. Può rassicurarli?
Sono preoccupazioni fondate, ma ritengo che al Centro abbiamo
ben presenti questi problemi sollevati dalle organizzazioni
professionali di categoria. Quello che è certo è che si dovrà
strutturare un archivio apposito per questi nuovi flussi
informativi. E’ un problema nazionale anche se la Lombardia
è la realtà più grande.

Versamenti contributivi “mini co.co.co.”, prestazioni occasionali
e associati in partecipazione: in un recente incontro con
i Consulenti del lavoro la Direzione Regionale ha affermatro
di non essere al corrente delle disposizioni operative, che sono
di competenza della Direzione Generale, su queste tematiche.
Ci sono novità?
I Consulenti del lavoro lo sanno benissimo: per questi nuovi
lavoratori autonomi che hanno l’obbligo assicurativo a partire
da quest’anno, una delle prime circolari, del Gennaio scorso,
che conteneva le istruzioni in proposito si riservava di dettare
sucessivamente le condizioni soprattutto per quanto riguarda
i cosiddetti occasionali, lavoratori per i quali bisogna valutare se
superano o no i 5.000 euro nell’arco dell’anno. L’INPS si era
riservata di intervenire successivamente, dopo aver sentito
il Ministero del Lavoro che nella circolare applicativa diceva
di comportarsi con le stesse modalità dei co.co.co
che conosciamo bene, tuttavia non è vero che si possa mutuare

questo sistema perché in un caso c’è l’obbligo assicurativo,
nell’altro non è detto che ci sia. Per cui la sede regionale
non c’entra davvero, non si tratta di fare lo scaricabarile sulla
Direzione Generale, aspettiamo invece una risposta da parte
del Ministero del Lavoro.

Veniamo a un problema che tocca da vicino l’attività dei
Consulenti del lavoro: l’abusivismo. Come si sta attivando
l’Istituto su questo tema e quali sinergie sono state attivate
con i CdL in Lombardia?
Noi l’abusivismo lo controlliamo allo sportello: se il
Consulmente che si reca ai nostri sportelli non ha il tesserino,
non ha spazio. 

Tuttavia ci sono strutture dove operano persone che non sono
abilitate alla professione.
Ma ormai questo è un problema superato dai tempi: c’è la
normativa sulla privacy che ci costringe a verificare bene con chi
si ha a che fare e se uno non viene con un’apposita delega oppure
non è un soggetto autorizzato, consulente o rappresentante di un
CAF, noi non gli diamo spazio.

Ma va considerato che l’abusivismo si avvale di prestanomi…
Ma noi non possiamo andare a controllare più di tanto,
presumiamo di trattare con soggetti abilitati. Dicevo che un po’
questo problema è scemato perché ormai con il collegamento on-
line il titolare dell’user per entrare deve essere un soggetto
abilitato che entra con il proprio codice fiscale.

Rimane il fatto che l’abusivo cerca di tutelarsi in tutti i modi
per non apparire tale. 
Il fenomeno dell’abusivismo esiste, ma escludo che ci sia
a Milano. Non escludo che esista in altre parti d’Italia, qui non
ci preoccupa.

Ritiene utili gli incontri periodici con i rappresentanti della
categoria dei CdL e quali suggerimenti ritiene di dare per una
migliore gestione dei rapporti? 
I Consulenti sono i nostri clienti più vicini, è ovvio
che è interesse dell’Istituto avere buoni rapporti e una
convergenza di interessi. Probabilmente occorre migliorare
la programmazione degli incontri, invece che essere sporadica
come avviene oggi potrebbe essere programmata con
scadenze mensili..

Se lei fosse il Presidente dell’INPS, quali sono le cose che
farebbe per migliorare i servizi, telematici soprattutto,
erogati dall’Istituto?
Stiamo già andando nella direzione giusta. E’ sintomatico
l’obbligo di legge della trasmissione dei DM on-line, l’obbligo
di fare l’01M mensilizzato a partire dall’anno prossimo:
questo darà magari più lavoro da fare ai Consulenti
e all’INPS stesso che deve gestire una quantità di dati
non più solo una volta l’anno, ma tutto questo lo si fa
proprio per migliorare il servizio finale, nel senso che
una volta che mi si presenta il lavoratore a chiedermi
la pensione io schiaccio un bottone e ho già i dati aggiornati.
Insomma, telematizzare il massimo possibile, questo farei
io. Anche perché vorrebbe dire avere meno personale
allo sportello e più risorse umane impegnate a lavorare
negli uffici. La mia proposta sarebbe quella che tutti i cittadini
potessero fare le operazioni on-line. Noi abbiamo fatto
dei grossi passi in questo senso, adesso facciamo l’iscrizione delle
domestiche on-line. Una notizia che le do è che a Luglio,
massimo Ottobre anche i contributi delle domestiche si
potranno pagare on-line. Stiamo sperimentando a Varese
e a Imperia un sistema di corresponsione della pensione ai
titolare di pensione che riscuotono presso le poste con una smart
card particolare con la quale potranno riscuotere in tutti
gli uffici postali italiani. 
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Incontro Ancl e INPS

Tanti i problemi aperti,
comune la volontà di risolverli

I l giorno 31 Marzo 2004 si è tenuto un incontro tra la
Commissione Rapporti con Enti ed Istituti del Consiglio
Regionale Ancl Lombardia e la Direzione Regionale INPS della

Lombardia per esaminare alcuni argomenti di comune interesse.
Partecipanti per l’INPS il direttore regionale dr. ROCCA e il dr.
Imparato. Per l’Ancl i colleghi Boneschi Pozzi, di Nunzio, Zingales,
Gervasini G., Corno, (Ordine di Lecco).
Ecco una sintesi degli argomenti affrontati.

1) COMMISSIONE TECNICA – Al fine di ottenere un protocollo
tecnico al quale dovranno uniformarsi,  sia le  varie sedi INPS che
i  Colleghi,  in materia di adempimenti relativi a:
- lavoratori italiani all’estero
- lavoratori stranieri in Italia
- sgravi per il Mezzogiorno
si è concordato di nominare, a breve, una commissione tecnica
costituita da Funzionari INPS e da Colleghi particolarmente
esperti nelle materie citate.
Detta commissione avrà il compito di predisporre un protocollo,
che tenga conto della normativa di legge nonché delle disposizioni
amministrative vigenti, a cui fare riferimento per lo svolgimento di
tutti gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva
relativi agli argomenti di cui sopra.
Da parte della Direzione Regionale ci è stato richiesto di sottoporre
anche quesiti e situazioni pratiche che la commissione dovrà
esaminare e risolvere.

2) RACCOLTA DATI RELATIVI AI CDL LOMBARDI – Poiché
riteniamo molto utile per la ns. Categoria conoscere, mediante una
ricerca mirata, il numero di aziende assistite dai CDL lombardi
nonchè, per esempio, l’importo complessivo dei contributi
previdenziali versati dalle stesse, abbiamo chiesto alla Direzione
Regionale INPS il reperimento di questi dati utilizzando la propria
“banca dati” relativa alla trasmissione dei modd. DM 10 che, dallo
scorso mese di Gennaio, devono obbligatoriamente essere inviati
attraverso il canale telematico.
Il possesso di queste informazioni ci consentirebbe di misurare il
ruolo svolto dai CDL e l’importanza che gli stessi assumono nel
mondo del lavoro italiano.
La Direzione Regionale si è detta disponibile a verificare la
fattibilità di questa ricerca presso la Direzione centrale.

3) TEMPI DI EVASIONE PRATICHE – Alcune Sedi INPS
impiegano tempi assolutamente inaccettabili (in alcuni casi anche
di molti mesi) per l’evasione di pratiche quali, ad esempio:
- iscrizione Aziende con l’attribuzione del numero di matricola,

CSC, CA ecc.
- domande di pensione INPS

- certificazioni di correntezza contributiva
- rimborso di contributi a credito per Aziende cessate
- domande di pensione, riscatti di laurea, versamenti volontari

ecc. di  dirigenti industriali ex INPDAI 
La Direzione Regionale ha preliminarmente attribuito queste
disfunzioni alla carente situazione dell’organico di queste Sedi e,
tuttavia, si è impegnata ad intervenire presso le stesse soprattutto
per i tempi di iscrizione Aziende.
Per quanto riguarda invece le pratiche relative ai dirigenti
industriali ex INPDAI la situazione è particolarmente critica in
quanto l’INPS non è ancora in possesso dei dati e soprattutto delle
procedure informatizzate per la loro evasione.
Inoltre la situazione di criticità in Lombardia è oltremodo negativa
poiché il 40% dei dirigenti industriali sono lombardi, di cui il 60%
sono in Provincia di Milano.
Sempre a proposito dei dirigenti industriali, l’INPS ha inviato alle
aziende degli avvisi bonari per il versamento di contributi arretrati.
Poiché l’istituto non ha tuttora acquisito i dati contributivi ex
inpdai si invita a rispondere direttamente via fax al numero
indicato nella richiesta.
Per le certificazioni di correntezza contributiva ci è stato fatto
rilevare che, per gli Enti Pubblici, è valida anche l’autocertificazione
da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda sul rispetto, nei
termini di legge, degli obblighi contributivi con l’istituto.
Abbiamo infine evidenziato che una Sede milanese dell’INPS ha
unificato lo sportello “Area Aziende” per iscrizioni, variazioni
aziendali, riscossione contributi ecc. con lo sportello “Domestici”.
Ciò comporta notevoli code e lunghe attese, in particolar modo per
i CDL, in considerazione della differenza di preparazione
professionale degli altri utenti di questo nuovo sportello.
La Direzione Regionale si è riservata di verificare e di relazionarci
in proposito.

4) MENSILIZZAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI
INDIVIDUALI (ex 01/M)
Abbiamo rappresentato le ns. perplessità in merito alla
mensilizzazione telematica, a partire dal Gennaio 2005, dei dati
previdenziali individuali (ex 01/M) prevista dal comma 9 dell’art.
44 del D.L. 269/2003.
Abbiamo evidenziato la ns. preoccupazione in merito
alla possibilità da parte dell’INPS di gestire, mensilmente,
una mole immensa di dati nonché alla difficoltà di comunicare
gli stessi da parte degli operatori soprattutto per la probabile
impossibilità di conguagli per periodi ultramensili dei dati relativi
a malattie, maternità, CIG ecc. Inoltre, detta mensilizzazione,
non eviterà di trasmettere gli stessi dati annuali con il CUD
e il 770.
La Direzione Regionale non è al corrente dei programmi
e delle procedure che sono di competenza della Direzione
Generale dell’Istituto.
Si presume che vi siano dei ritardi in particolare sull’emanazione 
a parte dell’INPS delle istruzioni tecniche e delle procedure
necessarie per la trasmissione dei flussi informatici che la legge
prevede entro il prossimo 30 Giugno, con una sperimentazione
operativa con un campione significativo di Aziende, da concludersi
entro il 30.09.2004.
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5) DISPOSIZIONI OPERATIVE PER VERSAMENTI
CONTRIBUTIVI “MINI CO.CO.CO.”, PRESTAZIONI
OCCASIONALI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE –
Anche su questo argomento da Direzione Regionale non è al
corrente dello stato di avanzamento sull’emanazione delle
disposizioni operative da parte INPS in quanto di stretta
competenza della Direzione Generale.

6) ACCESSO TELEMATICO PER I CDL AI DATI AZIENDALI
– Visto l’obbligo di trasmissione telematica dei DM 10 per tutti gli
operatori, che ha comportato l’instaurazione generalizzata di un
rapporto informatizzato tra l’istituto e tutti i suoi utenti, abbiamo
chiesto la possibilità di poter accedere, nell’anagrafica aziendale, ad
una sezione con i dati delle aliquote contributive personalizzate
dell’Azienda (“stringa contributiva”) nonché di poter visionare tutte
le eventuali note di rettifica a debito e a credito  dell’Azienda
ancora inevase.
Per le note di rettifica ci è stato assicurato che, a breve, saranno
accessibili on-line le note attive e passive aziendali pochi mesi dopo
la trasmissione del DM 10.
Ciò consentirà di verificare, quasi, in tempo reale, la correttezza dei
versamenti contributivi.
Per la “stringa contributiva” la Direzione Regionale ci dirà se sarà
possibile ottenere quanto richiesto.

7) ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELL’ISTITUTO IN MATERIA
DI ABUSIVISMO – Anche in questa occasione non abbiamo
mancato di sensibilizzare i vertici regionali dell’Istituto
previdenziale sul tema, per noi estremamente importante,
dell’abusivismo, sia interno alle Sedi che all’esterno in occasione
delle visite ispettive, soprattutto presso i CED.
Ci è stato assicurato che l’argomento è particolarmente importante
anche per l’INPS e che l’attenzione dei vari Funzionari in materia
di abusivismo non è mai venuta meno.

Responsabilità sociale delle imprese
(CSR) sfida impegnativa,
opportunità da cogliere

di Alessandro Cornaggia

Nel numero 3/4 di Protagonisti sono comparsi, in relazione
ad un convegno tenuto il 15 marzo scorso presso
l’Università Cattolica di Milano, due corposi interventi

sull’argomento che per la prima volta viene così imposto
all’attenzione della Categoria in maniera diretta e coinvolgente.
Nella mattinata dello stesso giorno, alla Camera di Commercio di
Milano, il Ministro Maroni inaugurava il primo sportello CSR-SC
in attuazione del protocollo d’intesa siglato dal Ministero del lavoro
con Unioncamere nel mese di dicembre 2003. Tale sportello avrà
funzione di fornire un servizio di consulenza alle imprese sulla

responsabilità sociale e di supportare le imprese stesse nell’attività
di autovalutazione delle performace di CSR.
Già nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri del lavoro
e delle politiche sociali dell’Unione europea, tenutosi a Bruxelles
il 1 dicembre 2003, il Ministro Maroni aveva presentato una
dichiarazione scritta della Presidenza italiana che era stata poi
concretizzata da una proposta, nota come “progetto CSR-SC”
(Corporate Social Responsability – Social Commitment), presentata
a Venezia nel corso della Terza conferenza europea, consistente nello
sviluppo di linee guida e criteri condivisi per la valutazione,
la rendicontazione e la verifica delle pratiche di CSR, di cui
si è già detto.
In questo documento si legge, fra l’altro, che “al fine di diffondere
con successo la CSR tra le imprese appare necessario sviluppare
alcune caratteristiche rilevanti, ed in particolare: la volontarietà
(le pratiche CSR non devono essere imposte) un linguaggio comune
nella costruzione di politiche e di pratiche di CSR (occorre
predisporre una comune griglia di lettura) la creazione di valore
(generare un vantaggio competitivo per l’azienda valorizzando
gli elementi di tipo intangibile quali il valore della conoscenza
e la capacità di innovare, il consenso e la fiducia delle varie categorie
di stakeholder, la reputazione, la disponibilità a contribuire
al benessere della comunità). 
In data 19 aprile 2004 è stato sottoscritto fra il Ministero del lavoro
e la Confapi un protocollo di intesa per diffondere il concetto
di responsabilità sociale di impresa tra le PMI italiane. La Confapi,
condividendo con il Ministro l’interesse al tema della CSR, ha
espresso l’intenzione di supportare attraverso il sistema delle
Associazioni territoriali presenti su tutto il territorio nazionali tutte le
iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR-SC. 
Il 30 aprile ha iniziato i lavori a Roma il Forum multistakeholder, un
organismo composto da 45 rappresentanti di diverse forze sociali che
dovrà definire la posizione italiana sulla RSI, anche in vista della
inaugurazione prevista a Milano nel prossimo ottobre di un Centro
scientifico sulla RSI sul modello di quello già esistente in Danimarca.
Leggendo la relazione di Di Nunzio è facile rilevare gli elementi
di interesse dei nostri Dirigenti locali, prima di tutto per avere
l’ANCL Regione Lombardia collaborato per la realizzazione del
convegno e poi per le dichiarazioni di impegno che si ritrovano in
chiusura dell’intervento.
Contemporaneamente non si può tuttavia ignorare che, a smorzare
lo slancio, troviamo una espressione di scetticismo nei confronti
della disponibilità dei titolari delle PMI, nostro naturale target
di clienti, e che, purtroppo, tale considerazione trova fermo sostegno
nell’altra relazione del Prof. Tursi, il quale peraltro denuncia difficoltà
in ogni dimensione di impresa.
Ma allora, ci si chiede, in che spazi si possono muovere i Consulenti
del lavoro se già l’analisi e la filosofia dottrinale disegnano scenari
sfumati e apparentemente non riducibili ai nostri normali canali
di operatività? Come si potranno convincere i Clienti ad esaminare
altre strategìe di impresa con la competenza limitata ad una sola
delle parti interessate (stakeholder)? Con quale animo ognuno di noi
può affrontare un investimento culturale tale che ci consenta di
accreditarci in qualità  interlocutori a livello delle massime decisioni
manageriali a lungo periodo? 
Quanto è stato scritto fino ad ora non fornisce risposte a tali
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interrogativi. Per tentare di trovarle dobbiamo probabilmente
cercarle in quello che ancora non è scritto, ma che si percepisce
osservando le iniziative in atto in Europa dopo l’appello sulle best
practises lanciato nell’anno 2000 al Consiglio di Lisbona. Infatti le
azioni attuate e quelle programmate dai Governi e dalle Istituzioni
indicano che si tratta di una questione da non sottovalutare, ed
addirittura strategica rispetto alle politiche economiche di medio-
lungo periodo. Si rifletta, ad esempio, sull’obbligo del Bilancio
sociale già introdotto per legge in Francia.
Non è possibile affrontare in questa sede la materia dal punto di vista
tecnico, a causa della notevole quantità di elementi da acquisire ed
analizzare. I detrattori dicono che è una nuova forma di pubblicità
ingannevole o uno dei tanti strumenti di marketing che durerà il breve
tempo delle mode. I sostenitori affermano invece che rappresenta la
nuova frontiera della società post-industriale, collegando l’impresa
al tessuto sociale e correggendone i reciproci eccessi.
Nel Libro Verde si puntava su una delle numerose possibili
definizioni del concetto di CSR, affermando che “per responsabilità
sociale d’impresa si intende una integrazione su base volontaria,
da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con
le parti interessate”.
Anche la definizione di “Parti interessate” (stakeholder) non
è unanimemente condivisa, ma fin dalle sue prime applicazioni
ai tempi della Grande Depressione americana venivano identificati,
nel senso più stretto, negli azionisti, nei dipendenti, nei manager
e nei clienti. 
A questi soggetti storici si sono aggiunti negli anni più recenti,
allo scopo di perseguire il risultato di una maggiore stabilità
e continuità nei rapporti con altri attori del mercato quali i fornitori,
la comunità ed il territorio di riferimento, alcuni elementi
di carattere etico-sociali riscoperti dalla tradizione o stimolati
dai cambiamenti culturali in atto nel contesto europeo.
Perché è facilmente comprensibile il fatto che la popolazione europea
non è disposta a rinunciare ai benefici sociali conquistati in decenni
di sofferti processi democratici, e quindi cerca risposte alternative
agli sconquassi provocati dallo strapotere del capitale. La espansione
di poteri nuovi quali quelli dei cittadini-consumatori e quelli
della comunicazione in tempo reale, stimolano la ricerca di nuovi
metodi di approccio ai mercati. E si rafforza la convinzione che
per rimanere sul mercato, e quindi essere in grado di programmare
investimenti e prodotti in un ambiente sufficientemente stabile
per garantire i risultati, sia fondamentale, come nei tempi andati,
costruirsi una buona reputazione.
Se così fosse, allora la CSR non rappresenterebbe l’etichetta di una
moda passeggera o di una nuova invenzione del marketing, ma bensì
un tentativo di aggiornamento del modello sociale europeo
in rapporto alla nuova sfida dell’attuale filosofia di economia
globale che, com’è noto, è basata essenzialmente sulla
massimizzazione del profitto e quindi squilibrata verso la miope
soddisfazione della sola Parte azionista (shareholder). 
Chi la interpreterà alla stregua di una moda non si illuda di poter
ingannare a lungo i destinatari del messaggio, che hanno invece
interessi diversificati da mantenere in equilibrio con regole precise
e trasparenti che durino nel tempo. Ciò comporterebbe altresì uno
sforzo eccessivo rispetto alle autolimitate chances di successo,

in quanto la costruzione della struttura amministrativa e gestionale
necessaria richiede comunque notevoli costi e tempi per affermarsi
fra i protagonisti del processo.
Un aiuto ad assimilare tali concetti può venirci dal fatto che una
delle indicazioni che vengono continuamente ribadite dai politici che
stanno sostenendo le iniziative di propaganda della CSR, è quella
che insiste sul fatto che tale processo deve andare oltre ogni vincolo
di legge per svilupparsi sulle capacità del management di valorizzare
le cosiddette risorse immateriali. Si dice addirittura che, dove è già
in atto un processo scientifico di valutazione delle risorse intangibili,
quale la formulazione del Bilancio Sociale, si riscontra un netto
miglioramento delle performance aziendali, più particolarmente
quando risulta più accentuato il coinvolgimento dei dipendenti. In
alcuni casi si è addirittura pervenuti ad un ripensamento della mission
aziendale, in altri si sono raggiunti risultati eccellenti aumentando la
trasparenza della gestione tramite l’introduzione di codici etici nei
sistemi di controllo interno e nei principi decisionali.
E come si porranno i Consulenti del lavoro rispetto a questa
ennesima sfida del mercato globale? Sosterranno che non è materia di
loro competenza, facendo finta di ignorare la parola “Sociale”, salvo
poi magari protestare perché qualche altra categoria professionale se
ne è impadronita approfittando della parola “Bilancio”?!
Si rifugeranno dietro la scusa che le aziende da loro amministrate
non hanno dimensioni adeguate a sopportare tali tipi di
investimento, sottovalutando il significato dell’accordo Confapi-
Ministero per il settore delle PMI e l’apertura dello sportello presso
la Camera di commercio?
Speriamo invece che prevalga la riflessione sul ruolo spesso svolto
dal Consulente del lavoro nelle PMI in qualità di (maledetto…)
confidente chiamato a partecipare a decisioni del massimo livello
aziendale, specialmente in quelle realtà dove i rapporti umani hanno
ancora cittadinanza a motivo della sensibilità dell’imprenditore.
Affiancando nel prossimo futuro la capacità di formulare un valido
Bilancio Sociale alla provata esperienza nel valutare le risorse umane.

Il collega Claudio Milocco ci ha inviato questo
contributo. Lo pubblichiamo volentieri

L’ispezione del lavoro e il ruolo
del Consulente

L’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell’art. 8 della
delega Biagi in materia di lavoro pone al Consulente del lavoro
il problema del ruolo che gli compete sull’argomento.

Premessa
Andrà subito evidenziato in premessa che l’attuale congiuntura
economica si riflette consequenzialmente sull’attività professionale.
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Le regole private non scritte dettate dal mercato finiscono poi per
proporre soluzioni non sempre in linea con le norme di legge scritte.
La presenza, sul mercato, del lavoro nero o grigio è un dato negativo
per i Consulenti del lavoro, contro il quale lo Stato non sembra in
grado di proporre soluzioni che non siano quelle di prevedere nuove
ipotesi di sanzioni, fra le quali primeggia quella assurda prevista dalla
legge n. 73/2002 (sanzione amministrativa dal 200 al 400 %
dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali,
per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data
di contestazione della violazione).
A fronte di questa situazione la vigilanza in materia di lavoro
continuerà ad essere coercitiva e con la stesura spesso di verbali
da parte di ispettori che potranno portare al fallimento le imprese,
senza alcuna concreta possibilità di recupero fiscale e contributivo
da parte degli enti pubblici.

Il ruolo del Consulente del lavoro
In materia di ispezione del lavoro il ruolo del Consulente del lavoro
è centrale per i datori di lavoro. Egli dovrà, in via principale, svolgere
un’attività di prevenzione, informando dei poteri e dei doveri degli
ispettori, delle conseguenze dell’intervento coordinato della Guardia
di Finanza, del percorso ispettivo e soprattutto della necessità
di rispetto della normativa vigente.
Andrà ricordato che il peggior nemico dell’azienda nel corso
di un’ispezione è spesso il datore di lavoro, che rilascia e sottoscrive
dichiarazioni senza alcuna cognizione di causa e che potrebbero essere
utilizzate come prove a suo sfavore.
Durante l’ispezione il Consulente deve essere presente in azienda per
collaborare con gli ispettori nell’esame della documentazione richiesta
e per il controllo dell’osservanza delle norme procedurali dettate
dalla deontologia.
Rilevante è poi il ruolo nell’esame dei verbali conclusivi dell’ispezione
e andrà spiegato il costo eventuale globale dell’accertamento rispetto
a tutti gli eventuali illeciti contestati dai penali, agli amministrativi,
finanziari e civili.
Stabilito il costo dell’ipotesi peggiore andranno esaminati i mezzi
di difesa ed i ricorsi esperibili. 
In questa fase, nei casi in cui le risultanze siano di notevole spessore
economico, sarà opportuno, se si intende ricorrere, costituire una
difesa collegiale con l’inserimento del legale e del tributarista.

In conclusione
Rispetto al passato in tema di vigilanza sono aumentate le sanzioni
penali e soprattutto amministrative e fiscali.
Ho spesso letto in questo periodo verbali che porterebbero
alla chiusura delle aziende.
Ritengo che l’azienda vada aiutata anche perché produce ricchezza
e i datori di lavoro non possono essere considerati alla stregua
di spacciatori di droga.
In questo senso il Consulente del lavoro ha un ruolo sociale rilevante.
In conclusione, la delega Biagi nulla di concreto cambierà nel futuro
perché l’applicazione delle leggi deve fare i conti con il mercato del
lavoro e con le persone chiamate alla loro attuazione ed osservanza.

Claudio Milocco - Udine

ENPACL/Il dibattito è aperto

Pubblicando sul numero 3/4 di Protagonisti
il Programma di attività per il triennio 2004-2006
dell’Ente di Previdenza abbiamo chiesto ai colleghi
di inviare alla redazione contributi e commenti
in merito. Chiaramente, sono contributi e commenti che
non esprimono le opinioni del Comitato di Redazione e
della Direzione della rivista. Pubblichiamo in questo
numero l’intervento ricevuto dal collega Domenico Fazzini
e, di seguito, la lettera che il collega Arnaldo Rossi, di
Trieste, ha inviato ai delegati ENPACL e ai Presidenti
dei Consigli Proviciali dei Consulenti del Lavoro

Tra Micro e Macro continua
la politica degli sprechi

di  Domenico Fazzini

E ssere i primi a tagliare il traguardo di una competizione è un
sicuro momento di vanto; autostimarsi per essere i soli, in
assenza di competitors, può anche rappresentare l’evidenza

di una scelta non condivisa.
La certificazione ISO 9000, di cui l’Enpacl si fregia da anni,
viene dal suo Presidente richiamata ogni qual volta si tratta
di appuntare i pregi dell’Ente gestito dal Collega Miceli. L’enfasi
utilizzata per rimarcare l’unicità del fenomeno, nel panorama
degli Enti Previdenziali Privati esprime più la convinzione di avere
ottenuto un successo, piuttosto che la denuncia di una
ingiustificata fonte di spesa, senza apparenti vantaggi per il fine
della Cassa dei Consulenti del Lavoro che è quello di garantire
il miglior trattamento pensionistico agli iscritti, compatibilmente
con quanto dai medesimi versato per lo scopo. Le argomentazioni
svolte in queste righe vogliono essere un monito per la corretta
gestione delle risorse di tutti i Colleghi, non una contestazione
del sistema qualità fine a se stesso.
Voluta in un momento in cui apparire era ritenuto prioritario
rispetto all’essere, la certificazione ISO 9000 è costata all’Enpacl,
mediamente più di 1 milione di euro l’anno ed è previsto
nel piano macro per l’attuale consigliatura, un ulteriore incremento
degli oneri per aggiungere al prestige la sigla SA 8000.
Affinché queste mie affermazioni non rappresentino una sparata
nel mucchio, o peggio una denuncia dettata da rancore verso
chicchessia, fornirò alcuni esempi su quanto affermato:
a) negli anni 97 e 98 la procedura di certificazione, a causa anche

degli onorari dovuti ai Consulenti esterni ha pesato sulle casse
dell’Ente per oltre 1500 milioni di vecchie lire; (fonti: bilanci
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consuntivi 97-98);
b) il tempo dedicato dall’intera struttura all’acquisizione prima

ed alla gestione poi del sistema qualità è quantificato tra il 20
ed il 25% di quello complessivamente retribuito (fonti:
relazioni interne del servizio al comitato ISO 9000).

Se raffrontiamo questi enormi costi con gli scarsi risultati messi
in evidenza negli anni comprendiamo bene il perché le altre Casse
non hanno seguito il nostro esempio, anche, per dovere
di obiettività cito alcuni esempi:
1) la convocazione di una assemblea spedita in ritardo

con il conseguente obbligo di riconvocarla;
1) le comunicazioni intempestive: il condono di cui alla Legge

289/02 veniva annunciato nell’ottobre 2003 con la scadenza
ultima “16 aprile 2003”;

E’ tutto da rifare allora? No Signori! Ho già avuto modo più volte
di dire che i Consulenti del Lavoro hanno il sistema pensionistico
più garantista nel panorama previdenziale italiano. Purtroppo però,
la lungimiranza che ha illuminato i vertici che hanno prodotto
un simile modello è stata vanificata dalla miopia collettiva che ha
portato alla determinazione di contributi esigui, a fronte dei quali
non ci si può attendere altro che pensioni MICRO. Il persistere
di un elevato credito nei vari bilanci dovuto al malcostume
di numerosi Colleghi di non onorare i loro impegni assunti
con l’iscrizione all’Ente non contribuisce certo a migliorare
le attese future.
Se però si continua a sostenere i MACRO progetti di visibilità,
al solo fine di perpetuare inefficienza e sprechi, ci si conferma tutti
responsabili di un sicuro e annunciato fallimento.
Ancora per non fare del catastrofismo cito ad esempio dei Colleghi
che sono maestri nel settore un fatto singolare: la gestione delle
risorse umane della nostra cassa (meno di 75 unità) occupa
a tempo pieno 7 persone.
Nella prospettiva di puntare all’ottenimento del 2° bollino (SA
8000) si enfatizza molto sul termine  “ETICA”. Il mondo si sta
riempiendo di questi concetti, il più delle volte per mascherare
e coprire comportamenti che altro sono rispetto al modello
che si vorrebbe perseguire.
Credo che comportarsi in modo eticamente corretto significhi non
contravvenire alle più elementari regole di convivenza, di libertà,
di rispetto delle altrui opinioni e della ostinata difesa dei diritti, nei
confronti di quanti appaiono o sono meno dotati di difese proprie.
In questa logica:
a) non è certo etico il comportamento di quel Consigliere

di Amministrazione che vota a favore della restituzione a se
stesso della somma eccedente la riserva matematica in presenza
di ricongiunzione dei periodi assicurativi, salvo poi fare pollice
verso quando a beneficiare della medesima situazione
è un Collega;

b) l’etica non consente, nemmeno al Presidente, di trincerarsi
dietro la tutela della privacy per non rendere pubblico quanto
dallo  stesso percepito, a titolo di rimborsi, nel quadriennio; 

c) quei Colleghi iscritti che sistematicamente contravvengono
l’obbligo del pagamento di contributi non possono
essere ricompresi nel novero di coloro che rispettano
i canoni dell’eticità.

Ai Signori Delegati, cui compete l’onere di vigilare sulla corretta
custodia dei sacrifici di una intera Categoria, questo messaggio
vuole essere un elemento di stimolo per il miglior conseguimento
del loro compito.
Ai vertici Sindacali il compito di esprimersi sulla necessità che siano
i Consulenti del Lavoro a riappropiarsi della gestione dei loro
risparmi, con scelte concrete e trasparenti, con il solo fine
di garantire a tutti analogo rispetto e attenzione.

La riforma del sistema
previdenziale Enpacl

di Arnaldo Rossi

Ill.mi Colleghi,
dalla pubblicazione NEWS di questo marzo 2004 a firma del
presidente dell’ENPACL, si apprende che uno dei tre macro-obiettivi
dell’attuale C.d.A. è “LA RIFORMA DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE ENPACL”.
Questo argomento, che ha un’importanza tutt’altro che marginale,
non è stato MAI annunciato all’Assemblea dei Delegati, alla quale
la normativa e lo Statuto attribuiscono il potere istituzionale
di decidere le linee della gestione dell’Ente. Relativamente a ciò
che di fatto si COMBINA all’ENPACL solo un sintetico cenno:
L’editoriale del presidente pubblicato nel n. 5 di giugno 2003 (è perciò
scritto prima dell’Assemblea dd. 26.06.03) afferma “il punto
di partenza per l’attuale Consiglio di amministrazione è costituito
dal costante, efficace controllo del sistema contributivo - previdenziale
dell’Enpacl. Un monitoraggio accurato e rigoroso è garanzia
di decisioni tempestive e adeguate. Tale vigilanza deve riguardare
anche i fattori esogeni al sistema, fattori che possono interferire
o addirittura esporre a rischi l’impianto previdenziale che la categoria
si è data. Ciò aiuta a introdurre un aspetto, come quello della
totalizzazione, al quale abbiamo lavorato intensamente anche in questi
ultimi giorni assieme al ministero del Lavoro. E’ anche l’occasione
questa per esporre con chiarezza il nostro punto di vista al riguardo”.
Nel corso dell’Assemblea del 26.06.03 il Presidente ha affermato che
circa 3600 (dicesi TREMILASEICENTO) Consulenti del Lavoro
risultano irreperibili - quanto a CONTRIBUZIONE!!! e NON
ha indicato alcuna soluzione al problema, nemmeno quella più ovvia
di collaborare intensamente con i competenti CONSIGLI
PROVINCIALI dell’ORDINAMENTO per il recupero dell’evasione
e/o di proporre tutte le iniziative possibili per arginare questo
fenomeno che danneggia tutti i Consulenti che esercitano realmente
la professione.
Probabilmente perché il problema verrà risolto con la Riforma
previdenziale! Con la quale procedendo lungo il percorso ormai
tracciato si abolirà gradualmente il contributo integrativo
personalizzato, si innalzerà il tetto dell’anzianità contributiva
e si allungherà l’eta pensionabile. Ovviamente a cose fatte e decise
nella stanza intima di coloro che contano.
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