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di Potito di Nunzio

Si è appena concluso il V Congresso Nazionale di Categoria e sento il
bisogno di esprimere i sentimenti di riconoscenza agli organizzatori
dell’evento.

Il tema "La Responsabilità Sociale delle Imprese – La centralità del
Consulente del Lavoro nel nuovo modello sociale" non era semplice da

trattare, ma è stato affrontato e sviscerato in maniera completa ed esauriente da parte degli insigni
relatori che si sono avvicendati nella tre giorni romana. Alla fine del Congresso ci siamo resi conto di
quanto centrale sia la nostra figura professionale nel nuovo modello sociale e quanto noi Consulenti
del Lavoro possiamo fare per aiutare le imprese nella RSI.
Non è mancata, quanto mai imponente, la presenza di ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti
di istituti ed enti oltre che dell’Agenzia delle Entrate.
Tutto questo ha reso alla nostra Categoria una notevole visibilità non solo sui media di settore, ma
anche su quelli di massa.
Non è mancata una forte presa di posizione da parte della Categoria nei confronti del Governo,
colpevole di non aver trasformato in legge una disposizione contenuta nella delega fiscale. 
Mi riferisco alla rappresentanza dei Consulenti del lavoro nel contenzioso tributario. In sede
congressuale è stato approvato il documento di messa in mora del Governo. Così come si è fatta
sentire forte la protesta nei confronti dell’Inps per la questione Emens. Ciò ha fatto sì che il Direttore
Generale dell’Inps dichiarasse - sia in sede congressuale, sia in un successivo messaggio - che la
scadenza del 2 maggio non è perentoria e che non sono previste sanzioni di alcun genere.
In conclusione, questo V Congresso è stato un successo sotto ogni punto di vista, compreso quello
dell’organizzazione, che è stata perfetta.
Grazie, quindi, al presidente Catalano, al Comitato scientifico, agli organizzatori, ma consentitemi un
ringraziamento particolare al Collega Salvatore Ugliano, Vice Presidente del CNO, vero artefice e
propulsore di tutta la macchina congressuale.
Devo rilevare solo un’unica nota stonata, purtroppo proprio in apertura di congresso: l’intervento di
saluto del presidente dell’Ordine di Roma. Una caduta di stile inqualificabile con riferimenti a fatti
personali, con invettive nei confronti del Vice Presidente del CNO, reo di avergli concesso poco spazio
in sede congressuale (non si comprende a quale titolo avrebbe dovuto concederglielo).
Purtroppo, il Presidente dell’Ordine di Roma, nonostante in passato abbia fatto anche qualcosa di
buono, è solito creare imbarazzo all’intera Categoria. Credevo che con l’annunciata unificazione
sindacale, da tutti sperata e caldeggiata, e con la saggezza che dovrebbe avere un uomo della sua età, il
modo di porgersi sarebbe cambiato, ma mi sono sbagliato. Spero solo che non siano i primi di una
lunga serie di capricci conseguenti proprio all’unificazione sindacale. L’Ancl tutta non lo
sopporterebbe. 
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Egregio Dott.
Domenico Siniscalco 
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro riunito in Roma il 17 e 18 febbraio u.s. e l’ANCL
(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) esprimono
all’unanimità e con la massima forza il proprio invito al
Ministero competente affinché venga dato immediato segui-
to all’attuazione della legge delega fiscale n. 80 del 7 aprile
2003.
E’ inopinabile diritto della comunità nazionale vedere rispet-
tata la volontà del Parlamento, nei modi e nei tempi dallo
stesso prefigurati.
E’ inopinabile dovere di questa Legislatura portare a compi-
mento le procedure da essa stessa avviate per poter concre-
tizzare le riforme promesse agli elettori.
E’ inopinabile missione di uno stato democratico e consape-
vole quella di porre rimedio a incongruenze della legge,
soprattutto là dove si manifestano diritti non riconosciuti o

ingiustamente avocati.
E’ inopinabile auspicio sociale e culturale che si attuino tutte
le azioni possibili per garantire la correttezza generale nel
sistema libero-professionale laddove le libere professioni
adempiono ad obblighi di tutela della fede pubblica e della
cultura della legalità.
Ed è infine inopinabile dovere costituzionale difendere il
lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica, non privando
nessuno delle proprie competenze professionali e della con-
creta possibilità di metterle in atto.
Rifacendosi quest’ultima istanza, in modo aperto e peculia-
re, all’ingiusta sperequazione che l’Ordine Professionale dei
Consulenti del Lavoro ha subìto nel vedersi privato, con D.
Leg. n. 546/92, della possibilità di assistere il contribuente
nel contenzioso tributario: una possibilità che la legge-delega
n. 80 del 7 aprile 2003 ha correttamente e chiaramente
voluto ripristinare.
In assenza di fatti concreti che possano testimoniare dell’av-
vio a conclusione del dovuto iter attuativo per la suddetta
delega, la Categoria Professionale dei Consulenti del Lavoro
adirà ogni via possibile al fine di far valere i diritti inconte-
stabili, propri e della collettività.
Alfio Catalano Roberto De Lorenzis
Presidente Nazionale Segretario generale  

dell’Ordine Nazionale ANCL

Consulenti del lavoro oggi:
più forti e responsabili nei 
rapporti con enti e  istituzioni 
Stato dell’arte della Categoria

Intervista con Giovanni Zingales
Presidente dell’Ordine 
dei Consulenti del lavoro 
della Provincia di Milano

Qual è lo stato di applicazione della legge Biagi sul terri-
torio, anche in riferimento al ruolo di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro riconosciuto ai
Consulenti del lavoro?
Partendo da quest’ultimo aspetto, la Fondazione Consulenti
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Legge delega-fiscale: ANCL e Ordine nazionali
premono sul ministro Siniscalco



per il lavoro è già pronta per svolgere l’attività prevista dalla
legge Biagi, l’unico problema è la predisposizione degli Studi
per  accogliere i disabili. A tale proposito ho chiesto alla
Provincia di Milano se esiste la possibilità che ci vengano
messi a disposizione dei locali adatti, anche sotto il profilo
dell’accesso ai disabili, come prevede la legge, in modo da
dare ai colleghi la possibilità di svolgere l’attività di interme-
diazione nei casi in cui non possano effettuarla nei propri
studi. 
Abbiamo poi attivato la commissione di certificazione dei
rapporti di lavoro dove i professionisti abilitati dalla legge 12
hanno comunque solo un compito consultivo e non decisio-
nale: lo scopo di questa commissione, come è noto, è quello
di certificare che i rapporti di lavoro stipulati siano corri-
spondenti alle norme di legge. La maggior parte dei contratti
sono oggi quelli a progetto, quelli più "a rischio". 
Non è invece partito in modo concreto, l’apprendistato pro-
fessionalizzante, previsto dalla legge Biagi in quanto, pur-
troppo, la Regione Lombardia non ha ancora emanato la
prevista legge regolatrice di questa materia. In questo
momento esiste in Lombardia solo un protocollo d’intesa tra
le associazioni datorili e sindacali, che tuttavia limita l’acces-
so all’iter formativo solamente alle aziende associate e iscritte
agli enti bilaterali. Questa limitazione ci ha fatto reagire
prontamente: abbiamo chiesto incontri con la Regione sia
come Ordine che come Ancl e abbiamo fatto presente la
gravità di questa situazione, pregiudizievole per molti giova-
ni che potrebbero essere assunti. L’Assessorato al Lavoro ci
ha chiesto di formulare un nuovo protocollo da estendere a
tutti e che comprenda anche le possibilità di finanziamento
degli iter formativi. Noi abbiamo già approntato una bozza
di protocolla e a breve la sottoporremo alla Regione.
Qual è lo stato dei rapporti con gli enti e le istituzioni
con i quali sono stati firmati protocolli d’intesa,
dall’Agenzia delle Entrate all’INPS all’INAIL?
In linea di massima i rapporti con questi Enti sono impron-
tati nella massima e fattiva collaborazione collaborazione.
Come Categoria ci siamo fortemente impegnati sul fronte
Emens/Inps perché siamo molto in allarme su questo prov-
vedimento che crea più di un problema ai Consulenti. In
pratica, questo nuovo adempimento mensile rappresenta
una rivoluzione epocale. Abbiamo avuto grossi problemi con
i programmi: la legge stabiliva una sperimentazione di un
anno, cosa che non è successa, mentre di fatto si è dovuti
partire subito a regime. Questo adempimento causa forti
disagi agli studi, il rischio è quello di non poter dare un ser-
vizio corretto per le cose correnti e di non riuscire a trovare
risorse umane adeguate per farvi fronte. Insomma, c’è tutto
un insieme di cose: a partire da un indubbio aggravio di
costi, per noi e per il cliente. 
A livello nazionale si sta cercando di considerare il 2005
come anno sperimentale, ma siamo abbastanza in alto mare:

l’Inps, dal canto suo ha necessità di raggiungere questi obiet-
tivi.
Sarebbe anche imbarazzante per l’Istituto fare marcia
indietro…
Da parte nostra si è cercato di far capire che il nostro non è
un boicottaggio, ma il rappresentare una difficoltà che la
Categoria sta avendo, pur essendo collaborativa al massimo. 
Per quanto riguarda i nostri rapporti con gli altri enti, direi
che le cose vanno molto bene, a cominciare dall’Agenzia
delle Entrate.
Niente più cartelle pazze?
Ce ne sono ancora, però nel frattempo c’è stata una speri-
mentazione congiunta, che ha coinvolto alcuni dei nostri
studi, del nuovo programma dell’Agenzia: direi che buona
parte di errori evitabili sono stati evitati. Ci sono ancora
delle difficoltà - date proprio dal sistema e dalla semplifica-
zione che è stata inserita - di interpretare correttamente alcu-
ne voci (ravvedimenti operosi, pagamenti diversi da quelli
correnti e così via) ma è stato deciso di mettere nel 770 una
casellina che risolve il problema dei versamenti riguardanti
periodi precedenti. E’ un ottimo rapporto quello che abbia-
mo con l’Agenzia delle entrate: la collega Angela Eglidia
Colombo è stata proposta come rappresentante dei tre
Ordini amministrativi (Dottori Commercialisti, Consulenti,
Ragionieri) nella commissione regionale tributaria. Non so
se è già stata nominata ma è questione di poco tempo.
Anche con l’Inail i rapporti sono buoni e c’è la massima col-
laborazione e sinergia di rapporti.
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Incontri del martedì - Maggio  2005
Ore 19,30 - Presso la Sala  del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 3
Modello 730
Relatore:
Dott. Mario Verità Servizi CGN

Martedì 10
La professione del Consulente del Lavoro: diritti e doveri
Relatore:
Dott. Salvatore Ugliano Vice Presidente C.N.O.

Martedì 17
Modelli di dichiarazione dei redditi - ultimi chiarimenti
Relatore:
Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

Martedì 24
I controlli sul lavoratore (badge-telecamere - etc.) 
e regolamento per gestione mail
Relatori:
Prof. Giuseppe Pellacani Ordinario Università di Modena - Reggio Emilia 

Martedì 31
Sospeso



E i rapporti con le altre categorie professionali, come
sono?
Con il Collegio dei ragionieri - presidente Pagliuca in primis
- c’è una collaborazione piena: se fosse per noi ci saremmo
probabilmente già unificati. C’è scambio di notizie, parteci-
piamo vicendevolmente ai convegni organizzati dai rispettivi
Ordini, c’è la reciprocità del riconoscimento della formazio-
ne continua per convegni organizzati da loro e da noi. Con i
Dottori c’è un ottimo rapporto, ma punti d’incontro legger-
mente diversi, anche per il tipo di attività svolta. Ho parteci-
pato a un loro convegno organizzato dal presidente Martino,
abbiamo molti amici al loro interno. Ci sono tante iniziative
di collaborazione anche con il Consiglio Nazionale e Milano
è sempre in prima linea.
La professione unica non è dunque più una chimera?
A Milano potrebbe essere fattibile, ma a livello nazionale c’è
una chiusura totale. Diciamo che noi abbiamo un grosso
problema nella riforma del titolo di studio della legge 12:
fino a che non cambia avremo sempre un limite e una diffe-
renza rispetto alle altre due categorie. 
Rapporti con le istituzioni locali, Regione, Provincia,
Comune: come stanno le cose?
Con i rappresentanti locali non abbiamo grossi rapporti, lo
abbiamo con le istituzioni. Con il Comune di Milano, per
esempio, siamo partner sul tema dello Sportello rosa: realiz-
ziamo delle sinergie per formare le donne che si sono allon-
tanate dal lavoro per diversi motivi, a partire dalla maternità,
e che vogliono essere reinserite. E’ un’attività che dovrebbe
essere maggiormante pubblicizzata anche al nostro interno. 
Poi abbiamo dato la disponibilità a creare con le quarte e
quinte della scuola Marisa Bellisario dei corsi sperimentali in
paghe e contributi con nostri docenti e con stages fatti nei
nostri studi: la finalità è quella di creare risorse umane nel
territorio e allo stesso tempo inserire nel mondo del lavoro i
giovani, che potrebbero poi lavorare presso gli studi dei
Consulenti del lavoro. In questo abbiamo un po’ anticipato
quella parte della riforma della scuola che prevede per gli
studenti degli stage aziendali.
Poi, ancora, noi facciamo parte dell’Osservatorio fiscale pres-
so la Camera di Commercio: un laboratorio dove ci sono
proposte in tema di semplificazione, di statuto del contri-
buente etc.
Qual è lo stato di salute della Categoria, anche a livello
sindacale?
Io ritengo che il Congresso nazionale dell’Ordine che si è
svolto nei giorni scorsi a Roma sia stato preparato molto
bene e abbia dato importanti contributi sulla Responsabilità
Sociale delle Imprese e sulla nuova etica del lavoro, temi che
ci devono vedere protagonisti, a cominciare dall’applicazione
del protocollo sottoscritto a Santa Margherita col ministro
Maroni.
Per ciò che riguarda il sindacato e l’attuazione del program-

ma io ritengo che questo Consiglio Nazionale abbia operato
molto bene e raggiunto tutti quegli obiettivi che poteva rag-
giungere. Il sindacato è riuscito a ottenere una grande visibi-
lità della Categoria: non abbiamo mai avuto ai nostri con-
gressi tanti ministri, sottosegretari e politici: Sacconi,
Maroni, Castelli.
Sono tante le cose ottenute: l’inserimento come intermediari
nei rapporti di lavoro, l’inserimento nelle Commissioni di
certificazione dei rapporti di lavoro, il discorso dell’antirici-
claggio, quello della partecipazione dei Consulenti nei
Collegi sindacali delle società. E’ stato fatto tantissimo,
anche se all’interno della Categoria, per questioni di parte o
di poltrone c’è sempre chi vuole politicizzare le istituzioni.
Rimane fuoi solo una cosa, ma non certo per colpa del
Consiglio Nazionale, mi riferisco alla nostra rappresentanza
nelle Commissioni tributarie. Il Consiglio Nazionale aveva
ottenuto l’inserimento della nostra Categoria, purtroppo il
governo non ha dato seguito alla legge delega del 2003 che
lo prevedeva. Ma non c’è dubbio che faremo di tutto per
ottenere il riconoscimento del nostro diritto. 

ENPACL
Miceli: abbiamo
le stesse preoccupazioni 
sul futuro del nostro Ente
Pubblichiamo la lettera indirizzata al direttore di Protagonisti, colle-
ga Martina Boneschi, dal presidente dell’ENPACL Vincenzo Miceli,
in risposta all’editoriale del numero di dicembre 2004. A seguire, la
risposta di Martina Boneschi e uno stralcio del verbale della riunione
del 3 febbraio 2005 della Commissione Previdenza allegato alla lette-
ra di Miceli.

Cara Martina,
ho letto il Tuo editoriale apparso sul numero di dicembre
2004 di ‘Protagonisti’ e, ancora una volta, avverto l’esigenza di
chiederTi il ripristino dell’oggettività dei fatti rappresentati. 

Peraltro, la Tua richiesta in chiusura di articolo di ‘mag-
giore trasparenza’ esige senz’altro un intervento da parte mia,
in qualità di Presidente dell’ENPACL, così come è richiesta da
parte dei Colleghi nei confronti dei propri Delegati.

In appena dieci righe riesci a muovere critiche su con-
tributo integrativo, totalizzazione, lotta all’evasione contribu-
tiva e bilancio tecnico. Tutte questioni così importanti per il
futuro pensionistico della Categoria da meritare di essere trat-
tate con maggiore dovizia di circostanze. Lo abbiamo fatto a
più riprese e per molte ore in diverse riunioni di Assemblea,
presso la quale sei Delegata, alle quali non hai voluto far
mancare la Tua presenza. 

Riguardo le modalità cui attenersi per l’applicazione
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della percentuale riferita al nostro contributo integrativo da
parte degli studi associati che vedono la presenza di categorie
professionali presso le cui Casse tale percentuale è diversa da
quella dell’ENPACL, rinvio senz’altro al parere pronunciato
dalla Commissione Previdenza dell’Ente, della quale fanno
parte Colleghi espressione del Consiglio Nazionale
dell’Ordine oltre che dei Sindacati di Categoria, parere che
allego.

La posizione del Consiglio di Amministrazione riguar-
do il capitolo totalizzazione è stata invece trattata nei partico-
lari, da mesi, sui principali quotidiani economici e sulla rivi-
sta di Categoria. Come sai, e come immagino avranno sapu-
to i Colleghi di Milano, nel corso dell’Assemblea del 25 giu-
gno 2004 abbiamo provveduto a distribuire ai Delegati uno
scrupoloso studio relativo agli effetti dell’applicazione dell’ar-
ticolo 71 della legge 388/2000 sulle casse dell’Ente. Come
altri hanno affermato, in materia di previdenza ‘non ci sono
pasti gratis’: se qualcuno vuole che si paghino quote di pen-
sione non commisurate ai contributi effettivamente versati
deve avere il coraggio di spiegarlo ai Colleghi che non tota-
lizzano, i quali dovranno farsi carico, coi loro contributi, di
tale scelta. Noi tutti siamo perché il Governo - che sappiamo
essere alla ricerca della necessaria copertura finanziaria -
adotti un provvedimento equo, tale da contemperare le giu-
ste aspettative degli interessati con quelle dell’intera colletti-
vità dei Colleghi.

Nessun Consiglio di Amministrazione mai ha voluto
fosse condotta una lotta all’evasione contributiva più incisiva
ed efficace di quella in corso: dal luglio 2000 ad oggi sono
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quasi 5.500 i provvedimenti monitori concessi. Lo diciamo
con un pizzico di orgoglio, forti dei risultati conseguiti: oltre
16 milioni di euro incassati. E’ miope chi non si avvede che
la recente lettera, inviata a firma del Presidente Catalano,
oltre che mia, ai Presidenti dei Consigli Provinciali, prelude
ad uno scenario finora sconosciuto, nel quale chi non versa i
contributi previdenziali rischia seri provvedimenti che posso-
no compromettere la stessa iscrizione all’Albo, oltre che la
riduzione in proporzione della prestazione attesa. Se ciò non
sembra sufficiente, ben vengano i suggerimenti dei Delegati
dei quali, al solito, faremo tesoro.

I dati del bilancio tecnico sono pubblici, consegnati
integralmente ai Delegati e pubblicati diffusamente nel
numero 1/2005  della rivista di Categoria. Bilancio che è
stato approvato il 26 novembre 2004, con 115 voti favore-
voli su 116 Delegati presenti. Le preoccupazioni che Tu
esprimi sono le stesse che ha chiunque di noi, leggendo che
l’ENPACL - in mancanza di idonei interventi e fermi al
numero odierno gli iscritti - esaurirà il proprio patrimonio
nel 2036. Vorremmo infatti sapere che il nostro Ente vivrà
indefinitivamente. Per questo non dormiamo sugli allori e
lavoriamo perché, come ben sai, già a novembre prossimo,
l’Assemblea discuta possibili modifiche all’attuale sistema.
Peccato che i Delegati - senza responsabilità della Presidenza
- non siano riusciti ad esprimere loro rappresentanti in seno
alla apposita Commissione, che può già contare, comunque,
sull’apporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine e sui
Sindacati di Categoria.

Ti ringrazio per l’accoglienza che vorrai dare a queste
mie righe sul Tuo periodico e Ti abbraccio.

Vincenzo Miceli

La risposta di Martina Boneschi
Caro Vincenzo,

innanzitutto grazie per la tua cortese risposta. Le
domande che facevo nell’editoriale di Protagonisti sono le
domande che, come me, si fanno tanti Consulenti del lavo-
ro. Io, per il ruolo che ricopro, ho solo voluto portarle con
forza alla tua attenzione: mi piace pensare che dal Presidente
del nostro Ente di Previdenza possano arrivare direttamente
ai colleghi tutte le informazioni che li riguardano. Senza che
debbano andarsele a cercare sugli organi di stampa o appren-
derle dalle pubblicazioni di altre categorie professionali. 

Un caro saluto.
Martina Boneschi



L’allegato alla lettera del 
presidente Miceli
COMMISSIONE PREVIDENZA 
(stralcio dal verbale della riunione del 3 febbraio 2005)

- omissis -
Punto n. 3: Settore Contributi e Prestazioni: quesiti vari
Si procede quindi all’esame del successivo punto all’ordine
dei lavori relativo a problematiche sottoposte dalla Direzione
Istituzionale Previdenza.
Per il primo quesito, afferente la maggiorazione percentua-
le sul contributo integrativo (2% - 4%), relaziona il dr.
Fabrizio Lucci.

Fa presente che alcune Casse di Previdenza per liberi
professionisti (Dottori Commercialisti, Ragionieri, ecc.)
hanno incrementato dal 2% al 4% la maggiorazione percen-
tuale da applicare sui corrispettivi rientranti nel volume di
affari ai fini IVA.

Di conseguenza, numerosi Consulenti del Lavoro
hanno chiesto chiarimenti sul comportamento da seguire nel
caso in cui gli stessi facciano parte di Associazioni professio-
nali dove sono presenti professionisti che devono applicare
maggiorazioni diverse.

Il dr. Lucci comunica che, in attesa del parere della
Commissione Previdenza, gli uffici hanno fornito agli inte-
ressati una risposta interlocutoria, che di seguito si riporta:
"In merito all’aliquota del contributo integrativo da applicare
nelle società ove sono presenti dei professionisti le cui Casse
hanno indici differenti, si ritiene, a parere degli uffici, che nel
caso dei Consulenti del Lavoro debba essere applicata l’aliquota
del 2%, in relazione alla percentuale di partecipazione agli
utili.
In ogni modo, si fa presente che la questione sarà sottoposta
anche all’esame della Commissione Previdenza il cui parere sarà
reso noto nel più breve tempo possibile".

Segue una vivace discussione con interventi di ognu-
no dei partecipanti. Viene sottolineato, preliminarmente,
che in base all’articolo 41, comma 2, del Regolamento di
attuazione dello Statuto le associazioni di professionisti
devono applicare sui corrispettivi rientranti nel volume di
affari ai fini Iva la maggiorazione percentuale per la quota di
competenza di ogni associato e che l’ammontare complessi-
vo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa
dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del
volume d’affari dell’associazione pari alla percentuale degli
utili spettante al professionista stesso.

Mentre appare chiara – in materia di contributo inte-
grativo – l’individuazione del comportamento previdenziale
adottabile dal 1 gennaio 2005 da parte delle associazioni
professionali multidisciplinari con quote di partecipazione
agli utili predeterminate in quanto le stesse, in sede di fattu-
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razione, dovranno scomporre il compenso imponibile pro-
porzionalmente  alle quote di utili destinate ai professionisti
soggetti a diversa contribuzione integrativa (ad es. in un’as-
sociazione professionale formata da due professionisti un
Consulente del Lavoro ed un Ragioniere - il primo con una
partecipazione agli utili del 60% e il secondo del 40% - l’ad-
debito al cliente di un imponibile di 100 euro dovrà essere
scomposto in fattura in due "sottoimponibili", il primo da
60 euro assoggettato al contributo integrativo del 2% desti-
nato all’Enpacl e il secondo da 40 euro assoggettato a un
contributo integrativo del 4% destinato alla Cassa
Ragionieri), più complessa appare la problematica della con-
tribuzione integrativa per quelle associazioni multidisciplina-
ri che provvedono annualmente a determinare le quote di
partecipazione agli utili, di solito alla chiusura del periodo di
imposta di riferimento.

La Commissione ritiene che in tali casi le società
potrebbero seguire il comportamento già descritto per le
altre società, sulla base della quota di riferimento statutaria o
di quella dell’anno precedente. Il problema che eventual-
mente potrebbe sorgere è che in sede di determinazione

INCONTRO MONOGRAFICO
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

PER I COLLEGHI, COLLABORATORI
E DIPENDENTI DI STUDIO

L’A.N.C.L. U.P. di Milano propone un incontro di
aggiornamento professionale e di approfondimento
sulla seguente tematica:

LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
Relatore: Dott. Gabriele Bonati

L’incontro si terrà presso la sala convegni Eureka 
– Viale Papiniano, 42 – Milano

il giorno 12 maggio 2005 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Il costo è fissato in € 72,50 + Iva per gli iscritti
A.N.C.L. e di € 145 + Iva per i non iscritti.

E’ prevista una riduzione del 10% 
per 2 partecipanti dello stesso studio, 

del 15% per 3 partecipanti e 
del 20% per 4 o più persone.

La scheda di adesione deve pervenire alla segreteria
A.N.C.L. U.P. di Milano entro e non oltre il 10 mag-
gio 2005 via e-mail: anclupmilano@anclmilano.it o
via fax al n. 02/58310253.

L’incontro è valido ai fini della formazione continua
obbligatoria per i Consulenti del lavoro nella misura
di 4 crediti

Cordiali saluti



delle quote di utile effettivamente spettanti al professionista,
potrebbe verificarsi una disomogenea applicazione della
diversa contribuzione integrativa rispetto alle quote assegnate
a consuntivo a Consulenti del lavoro e Ragionieri (facendo
riferimento all’esempio su esposto).

Viene sottolineato, tuttavia, che il rapporto che rileva
tra Enpacl e singolo iscritto si limita all’obbligo in capo a
quest’ultimo di versare a titolo di contributo integrativo il
2% della quota parte del volume di affari dello studio asso-
ciato pari alla quota di partecipazione agli utili spettante al
professionista stesso. Mentre le problematiche di pratico
esercizio della rivalsa delle maggiorazioni contributive a cari-
co del cliente riguardano un rapporto di diritto privato tra lo
studio associato e la propria clientela, che possono essere
liberamente regolate nel modo più rispondente alle specifi-
che esigenze e alle norme statutarie ed organizzative di cia-
scuno studio professionale.

- omissis -

Con la salute non si scherza, 
meglio assicurarla!
Il Consiglio dell’UP ANCL di Milano ha stipulato con la Marsh,
società leader nella gestione dei rischi assicurativi, una convenzione
per la copertura assicurativa e per il rimborso delle spese mediche e
ospedaliere

Uno dei beni più preziosi per l’uomo, se non il più
importante, è la salute.

Pur abitando in una Regione che, in tema di cura
della salute, ha fatto grandi passi per agevolare i cittadini,
non sempre il servizio pubblico è sufficiente a soddisfare
tutte le esigenze, soprattutto per noi liberi professionisti che
siamo esposti in prima persona ad eventuali sospensioni del-
l’attività professionale per cause di malattia.

Esistono tuttavia sul mercato assicurativo varie forme
di assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale che offrono le più svariate coperture per
il rimborso delle spese mediche ed ospedaliere.

Il Consiglio della U.P. ANCL di MILANO, per veni-
re incontro alle richieste formulate da alcuni Colleghi, ha
ideato e stipulato una convenzione, a favore dei propri
Associati, in collaborazione con la Società MARSH S.p.A.,
leader mondiale per la gestione dei rischi assicurativi.

Detta convenzione riguarda appunto la tutela della
salute di tutti i Consulenti del lavoro e delle loro famiglie,
iscritti alla U.P. ANCL di MILANO, i quali possono usu-
fruire di una favorevolissima copertura sicuramente all’avan-
guardia sul territorio nazionale.

Essa è valida per l’intero nucleo familiare senza limita-
zioni numeriche, non è richiesta la compilazione di questio-
nari sanitari, sono coperte le malattie croniche e recidivanti
già note, è prevista la medicina preventiva, vale in tutto il
mondo e può essere attivata sino all’età di 80 anni!

La professionalità del partner MARSH, la sua compe-
tenza ed esperienza sono garanzia di erogazione di un pro-
dotto/servizio che soddisfa al meglio i bisogni assicurativi.

Le Casse di assistenza sanitaria MARSH assistono già
circa 150.000 individui di circa 1.000 Aziende o Enti.

La partenza del programma è prevista per il 1° Luglio
2005 se, a tale data, avranno aderito almeno una ventina di
Colleghi.

Il Consiglio UP di Milano ritiene di grande rilevanza
e utilità questa iniziativa ed è certo che verrà apprezzata dai
colleghi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
dell’UP ANCL di Milano (www.anclmilano.it) dove vi è un
link diretto con la MARSH. Per aderire basta scaricare dal
sito e compilare il modulo di adesione seguendo tutte le
istruzioni in esso indicate.
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GARANZIE

Ricovero in Istituto di cura 
con/senza intervento chirurgico e 

Day Hospital 
con intervento chirurgico

Day Hospital 
senza intervento chirurgico

Trapianti / Donatore

Parto non cesareo

Diaria Surrogatoria 

Limiti di età

Limiti territoriali

INCLUSIONI / ESTENSIONI

Sono compresi gli onorari del chirurgo,
dell’aiuto, dell’anestesista, diritti di sala
operatoria, materiale d’intervento, rette
di degenza, assistenza medica, cure e trat-
tamenti fisioterapici, esami e medicinali. 
In caso di ricovero con intervento chirur-
gico sono compresi accertamenti diagno-
stici 90 gg. prima, nonché esami, medici-
nali, prestazioni mediche ed infermieri-
stiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-
tivi, cure termali (escluse spese alberghie-
re) effettuati nei 90 gg. successivi

Sono compresi accertamenti diagnostici,
assistenza medica, cure, medicinali e rette
di degenza

Sono comprese le spese sanitarie per il
prelievo, le spese sostenute dal donatore
se vivente, le spese sanitarie sostenute nei
180 gg. prima del ricovero e per terapie
antirigetto per i 180 gg. successivi

Solo in caso di ricovero a carico del
Servizio Sanitario Nazionale

MASSIMALI / LIMITI

ILLIMITATO
massimale annuo nucleo

€ 1.033,00 
limite per interventi chirurgici correttivi

della miopia per occhio

€ 1.500,00 
franchigia

€ 7.747,00
massimale annuo nucleo

€ 1.500,00
franchigia

€ 1.549,00
massimale annuo per evento

€ 1.500,00 
franchigia

€ 103,00
al giorno con il massimo di 50 giorni 

per persona e per anno

80 anni

Mondo intero

I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura assicurativa e non costituiscono quindi, in alcun modo, ele-
mento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la Convenzione

A seguire pubblichiamo le schede sinottiche delle tre prestazioni offerte a seconda della scelta effettuata.

QUADRO SINOTTICO - FON SAN - OPZIONE BRONZE
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Convenzionamento CLINISERVICE
Il convenzionamento Cliniservice consente il pagamento diretto da parte della Compagnia per le cliniche ed équipe mediche
convenzionate nel caso di ricovero con intervento chirurgico. Tale convenzionamento è esteso anche al circuito americano
"Blue Cross and Blue Shield"

CONTRIBUTO ANNUO LORDO 2005
€ 395,00 per nucleo familiare, indipendentemente dalla sua composizione

validità copertura 1 luglio - 31 dicembre 2005
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GARANZIE

Ricovero in Istituto di cura 
con/senza intervento chirurgico e 
Day Hospital con intervento chirurgico

Trapianti / Donatore

Parto non cesareo

Day Hospital senza intervento

Specialistiche 
Extra-ospedaliere

Cure ambulatoriali e domiciliari

Occhiali

Medicina Preventiva

Diaria Surrogatoria 

Limiti di età

Limiti territoriali

INCLUSIONI / ESTENSIONI

Sono compresi gli onorari del chirurgo, del-
l’aiuto, dell’anestesista, diritti di sala operato-
ria, materiale d’intervento, rette di degenza,
assistenza medica, cure e trattamenti fisiotera-
pici, esami e medicinali. 
In caso di ricovero con intervento chirurgico sono
compresi accertamenti diagnostici 90 gg. prima,
nonché esami, medicinali, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e riedu-
cativi, cure termali (escluse spese alberghiere) effet-
tuati nei 90 gg. successivi

Sono comprese le spese sanitarie per il prelievo, le
spese sostenute dal donatore se vivente, le spese
sanitarie sostenute nei 180 gg. prima del ricovero
e per terapie antirigetto per i 180 gg. successivi

Accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure,
medicinali, rette di degenza

Chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler,
elettrocardiografia, elettroencefalografia, lasertera-
pia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia,
TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia

Onorari medici, accertamenti diagnostici, medici-
nali, trattamenti fisioterapici e rieducativi

Lenti, montature e lenti a contatto (solo a seguito
di modifica visus)

Uomo: elettrocardiogramma a riposo e da sforzo,
RX torace, esami del sangue: emocromo con for-
mula leucocitaria, colesterolemia, HDL, trigliceri-
demia, glicemia, VES.
Donna: mammografia, paptest, elettrocardio-
gramma a riposo e da sforzo.

Solo in caso di ricovero a carico del Servizio
Sanitario Nazionale

MASSIMALI / LIMITI

ILLIMITATO massimale annuo nucleo
€ 1.033,00 

limite per interventi chirurgici correttivi della
miopia per occhio

€ 258,00
franchigia per ricoveri di durata 
inferiore a tre pernottamenti e 

senza intervento chirurgico

€ 2.066,00 massimale annuo per evento

€ 7.746,00 massimale annuo per nucleo
€ 258,00 franchigia 

€ 1.540,00 massimale annuo per nucleo 
aumentato a € 3.080,00

in caso di malattie oncologiche scoperto 20%,
minimo € 26,00

rimborso integrale dei ticket

€ 890,00 massimale annuo per nucleo
scoperto 20%, minimo € 26,00

rimborso integrale dei ticket 

€ 129,00 massimale annuo per persona 

€ 250,00 massimale annuo per nucleo
scoperto 25%, minimo € 26,00

per sinistro rimborso integrale dei ticket

€ 103,00 al giorno con il max di 70 giorni 
per persona e per anno

80 anni

Mondo intero

I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura assicurativa e non costituiscono quindi, in alcun modo, ele-
mento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la Convenzione

QUADRO SINOTTICO - FON SAN - OPZIONE SILVER

Convenzionamento CLINISERVICE
Il convenzionamento Cliniservice consente il pagamento diretto da parte della Compagnia per le cliniche ed équipe mediche
convenzionate nel caso di ricovero con intervento chirurgico. Tale convenzionamento è esteso anche al circuito americano
"Blue Cross and Blue Shield"

CONTRIBUTO ANNUO LORDO 2005
per nucleo familiare - validità copertura 1 luglio - 31 dicembre 2005 € 740,00

CONTRIBUTO ANNUO LORDO 2005
per single - validità copertura 1 luglio - 31 dicembre 2005 € 650,00
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I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura assicurativa e non costituiscono quindi, in alcun
modo, elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la Convenzione

QUADRO SINOTTICO - FON SAN - OPZIONE GOLD

GARANZIE

Ricovero in Istituto di cura 
con/senza intervento chirurgico e 
Day Hospital con intervento chirurgico

Trapianti / Donatore

Parto non cesareo

Day Hospital senza intervento

Specialistiche 
Extra-ospedaliere

Cure ambulatoriali e domiciliari

Cure Dentarie

Occhiali

Medicina Preventiva

Diaria Surrogatoria 

Limiti di età

Limiti territoriali

INCLUSIONI / ESTENSIONI

Sono compresi gli onorari del chirurgo, del-
l’aiuto, dell’anestesista, diritti di sala operato-
ria, materiale d’intervento, rette di degenza,
assistenza medica, cure e trattamenti fisiotera-
pici, esami e medicinali. 
In caso di ricovero con intervento chirurgico sono
compresi accertamenti diagnostici 90 gg. Prima,
nonché esami, medicinali, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e riedu-
cativi, cure termali (escluse spese alberghiere) effet-
tuati nei 90 gg. Successivi

Sono comprese le spese sanitarie per il prelievo, le
spese sostenute dal donatore se vivente, le spese
sanitarie sostenute nei 180 gg. prima del ricovero
e per terapie antirigetto per i 180 gg. successivi

Accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure,
medicinali, rette di degenza

Chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler,
elettrocardiografia, elettroencefalografia, lasertera-
pia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia,
TAC, telecuore, diagnostica radiologica, ecografia

Onorari medici, accertamenti diagnostici, medici-
nali, trattamenti fisioterapici e rieducativi

Cure odontoiatriche e ortodontiche, acquisto e
ribasamento di protesi odontoiatriche

Lenti, montature e lenti a contatto (solo a seguito
di modifica visus)

Uomo: elettrocardiogramma a riposo e da sforzo,
RX torace, esami del sangue: emocromo con for-
mula leucocitaria, colesterolemia, HDL, trigliceri-
demia, glicemia, VES.
Donna: mammografia, paptest, elettrocardio-
gramma a riposo e da sforzo.

Solo in caso di ricovero a carico del Servizio
Sanitario Nazionale

MASSIMALI / LIMITI

ILLIMITATO
massimale annuo nucleo

€ 1.033,00 
limite per interventi chirurgici correttivi 

della miopia per occhio
€ 258,00

franchigia per ricoveri di durata inferiore a tre
pernottamenti e senza intervento chirurgico

€ 2.066,00 massimale annuo per evento

€ 6.197,00 massimale annuo per nucleo
€ 258,00 franchigia 

€ 4.130,00 massimale annuo 
per nucleo aumentato a € 8.260,00

in caso di malattie oncologiche scoperto 20%, 
minimo € 26,00 rimborso integrale dei ticket

€ 1.840,00 massimale annuo per nucleo
scoperto 20%, minimo € 26,00

rimborso integrale dei ticket

€ 1.601,00 massimale annuo per nucleo scoperto
25%, minimo € 103,00 rimborso integrale dei ticket

€ 154,00 massimale annuo per persona

€ 250,00 massimale annuo per nucleo
scoperto 25%, minimo € 26,00 per sinistro 

rimborso integrale dei ticket

€ 103,00 al giorno con il massimo di 70 giorni
per persona e per anno

80 anni

Mondo intero

Convenzionamento CLINISERVICE
Il convenzionamento Cliniservice consente il pagamento diretto da parte della Compagnia per le cliniche ed équipe mediche
convenzionate nel caso di ricovero con intervento chirurgico. Tale convenzionamento è esteso anche al circuito americano
"Blue Cross and Blue Shield"

CONTRIBUTO ANNUO LORDO 2005
per nucleo familiare - validità copertura 1 luglio - 31 dicembre 2005 € 1.170,00

CONTRIBUTO ANNUO LORDO 2005
per single - validità copertura 1 luglio - 31 dicembre 2005 € 1.030,00




