
PROTAGONISTI
3.2007 nel mondo del lavoro

A.N.C.L. Associazione Nazionale Consulenti del lavoro
Sindacato Unitario - Unione Provinciale di Milano
Sede: Via Aurispa, 7 - 20122 Milano
tel. 02-58.31.72.41 - fax 02-58.31.02.53

All’interno

■ Incontri del martedì 3

■ Silvia Visconti
Si può uscire dall’impasse
sindacale solo lavorando
sodo su obiettivi condivisi 3

■ Giuseppe Mastalli
Coinvolgere di più i giovani
nel sindacato, aprirsi
a nuove idee, difendere
la nostra professione 4

■ Mario Olgiati
Serve concordia
e disponibilità,
non ci sono problemi,
ma soluzioni 5

■ Enpacl: recuperare i crediti
non versati, ritoccare
verso il basso il contributo
integrativo
di Gianni Besio 8

di Martina Boneschi Pozzi

In questo numero di Protagonisti continuiamo, e concludiamo,
la pubblicazione delle interviste con i nuovi eletti nel Consiglio
dell’Unione provinciale Ancl di  Milano. Chi ha letto le risposte

date nel numero scorso dai neoconsiglieri non può non aver colto la
grande apertura mentale, il senso di libertà, la voglia di dare un
contributo fattivo che si ritrovano nelle loro parole. 
Quando Luca Paone dice che “bisogna superare l’immobilismo
sindacale, puntare i piedi con le istituzioni e liberarsi delle
contrapposizioni personali”, in poche parole fotografa la realtà che
stiamo vivendo ed enuncia un programma ambiziosissimo. Quando
Enrico Vannicola segnala che bisogna continuare a puntare sui
giovani, che l’adesione al sindacato “non serve esclusivamente a
fruire di servizi ed iniziative, ma che ciascuno degli associati può, a
sua volta, proporre ulteriori servizi o promuovere iniziative
finalizzate al soddisfacimento delle necessità di tutti e
all’indispensabile crescita di immagine della Categoria tutta”,
afferma cose che devono far riflettere i vertici della nostra
associazione. Così Luca Bonati: quando dice che “dobbiamo
costruire una nuova stagione di dialogo, che sia fondata sulla
trasparenza delle opinioni, sul rispetto reciproco e sul confronto
sindacale, che promuova la partecipazione dei colleghi alla vita
politica della categoria e a tutte le attività promosse dall’ANCL di
Milano, così che le idee di Milano continuino ad essere considerate
come motore di questa complessa macchina che ormai è diventata la



nostra categoria”, lancia un messaggio
estremamente ambizioso e convincente. E
ancora, quando Laura Mantegazza rivendica una
“pari dignità del Consulente del lavoro nei
confronti della Pubblica Amministrazione”,
segnala un problema serio, un deficit di
rapporto che permane nei nostri confronti e che
dobbiamo superare. Infine, quando Alessandro
Cornaggia afferma che la nostra è “una
categoria con troppe primedonne,
continuamente divisa da incomprensibili
conflitti” esprime, usando una sorta di
epigramma, un giudizio tagliente, ma assai
pertinente sulla situazione.

Nelle pagine interne di questo numero, nelle
risposte degli altri neoconsiglieri si percepisce lo
stesso tono, la stessa lunghezza d’onda allo
stesso tempo ideale e pratica. Così, quando
Silvia Visconti afferma che “si può uscire
dall’impasse sindacale solo lavorando sodo su
obiettivi condivisi” dice tutt’altro che una cosa
scontata, visti i personalismi che continuano a
farla da padrone nella nostra categoria. E anche
a proposito dell’impegno sindacale, la collega
Visconti ha le idee chiare: “il  collega che lavora

da solo o con pochissimi collaboratori (uno o due
al massimo), non ce la fa a partecipare alla vita
associativa. E’ già tanto che riesca a seguire gli
incontri professionali di formazione
obbligatoria. E’ indubbio che la partecipazione
alla vita associativa aiuta nella professione e
crea spirito di corpo. Forse per questo andrebbe
pensato un sos telefonico per i colleghi  che non
ce la fanno a partecipare, in attesa di tempi
migliori per loro”. Sempre su questo tema,
Giuseppe Mastalli dichiara che bisogna
“coinvolgere di più i giovani nel sindacato,
aprirsi a nuove idee, difendere la nostra
professione” e lo dichiara non certo in modo
retorico, ma perché ritiene che, oggi e qui, si
stia giocando una partita importante e che
dunque è fondamentale agire uniti per
“costituire un fronte di difesa comune verso i
costanti tentativi di delegittimazione della
nostra categoria piuttosto che perdere tempo in
inutili diatribe locali”. Allora, che tipo di
impegno e di presenza sindacale serve? Mario
Olgiati ha idee precise in merito: “per quanto
riguarda gli iscritti della Provincia di Milano,
talvolta la mancata partecipazione è
sicuramente da imputare al tempo per recarsi in
Sede a Milano. A mio avviso potrebbe essere più
operativa una semplice dislocazione territoriale
del Sindacato che porterebbe a operare ad
esempio il reclutamento di nuovi iscritti, con
riunioni anche locali”.
Ho voluto fare una sintesi dei contributi dei
nostri nuovi consiglieri e offrirla anche al lettore
più distratto per l’entusiasmo, la freschezza e la
voglia di fare che emerge dai loro pensieri. Sono
contributi che mi danno grande serenità e la
certezza che il nostro sindacato è in buone
mani, che può contare su una nuova leva di
militanti, preparata, aperta al nuovo, ma con un
senso dell’appartenenza e dell’unità che fa
difetto, purtroppo, a molti dirigenti. 
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Proseguiamo anche in questo numero la
pubblicazione delle interviste ai nuovi consiglieri
dell’Ancl UP di Milano. A seguire le risposte dei
colleghi Silvia Visconti, Giuseppe Mastalli e Mario
Olgiati

Silvia Visconti
Si può uscire dall’impasse
sindacale solo lavorando sodo
su obiettivi condivisi

Da nuovo consigliere Ancl quale tipo di contributo,  quali
suggerimenti ritieni di poter dare alla politica e allo sviluppo
del sindacato sul territorio?
Mi piacerebbe che possano essere perseguite quelle
politiche sociali presentate al nostro Cernobbio due (i
tempi di lavoro, le pari opportunità e le buone pratiche per
i lavoratori, il telelavoro e i lavoratori disabili, etc). A tal
fine, nei limiti delle mie possibilità, cercherò di intessere
tutti quei rapporti e relazioni con esponenti politici e
sindacali per promuovere collaborazioni e/o consensi  al
raggiungimento di questi obiettivi.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali  con quelli
dell’impegno sindacale?
Ho impiegato molti anni a dare al mio studio una struttura
sufficiente perché sopportasse le ore dell’impegno sindacale
mio e di qualche mio collaboratore. Tutto ciò comporta
costi notevoli, ma è appagante, soprattutto se si crede in
questa nostra professione, non solo per il ritorno
economico che ne può derivare  ma, specialmente, per
l’indiscusso ruolo sociale e politico che il consulente del
lavoro ha nel mondo dell’economia del Paese.

Come riuscire ad allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa?
Questo è un problema di non facile soluzione perché il
collega che lavora da solo o con pochissimi collaboratori
(uno o due al massimo), non ce la fa a partecipare alla vita
associativa. E’ già tanto che riesca a seguire gli incontri
professionali di formazione obbligatoria. Negli anni passati
ho provato sulla mia pelle questa impossibilità e vi assicuro
che fremevo per non poter partecipare… ma c’erano gli
assillanti impegni di studio e, soprattutto, la famiglia che
reclamava la mia presenza e soffriva per le mie assenze. E’
indubbio che la partecipazione alla vita associativa aiuta
nella professione e crea spirito di corpo. Forse per questo
andrebbe pensato un sos telefonico per i colleghi  che non
ce la fanno a partecipare, in attesa di tempi migliori per loro.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? E perché?
Credo che l’Ancl provinciale goda di buona salute (colleghi
attivi, generosi, validi ), però bisogna fare in modo che
questo stato duri nel tempo e si rafforzi. Bisogna addestrare
nuove leve e trasmettere loro quella esperienza di gestione
politica  e sindacale che una persona può acquisire solo con
la militanza attiva e continua. 

Come giudichi la situazione del  sindacato nazionale?  
Mi danno fastidio i “rumori” di discordie e divisioni di
ogni tipo. Queste hanno sempre fatto male alla categoria.
Dividendoci per perseguire non so quali interessi  personali
o di gruppo, rischiamo solo di essere affossati e ignorati.

Come si esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?
Fissando un obiettivo e lavorando sodo per raggiungerlo,
possibilmente tutti uniti, se no con chi ci sta,  tirando
dritti.  Sarebbe bello, ad esempio,  trovarci uniti in
un’azione comune di responsabilità sociale delle imprese
(C.S.R.) che ci permetta di agire nel tessuto sociale in
maniera diffusa. Ho un sogno nel cassetto: proporre la
trattenuta mensile di 0,50 euro in busta paga dei nostri
amministrati che, a livello nazionale, sono circa 7,5 milioni.
Lo stesso importo potrebbe essere versato contestualmente
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - APRILE 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
PRIVACY: novità
Relatore: Avv. Monica Gobbato, Studio legale Gobbato

• MARTEDÌ 10
Sospeso per Festività Pasquali

• MARTEDÌ 17 - ORE 19.00
Antiriciclaggio: ultime novità!
Esempi pratici
Relatore: Rag. Salvatore Scalise, Avv. Rosa Pellegrini

INCONTRO VALIDO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA

Prenotazione obbligatoria via e-mail a
anclupmilano@anclmilano.it 

• MARTEDÌ 24 
Sospeso



anche dai datori di lavoro.  Le somme così raccolte
mensilmente, cifre di tutto rispetto, potrebbero finanziare
progetti di lavoro nei Paesi sottosviluppati od altre iniziative
in collaborazione con Onlus che già operano nel settore. Se
i consulenti del lavoro si facessero promotori di
un’iniziativa del genere, dimostrerebbero di essere non solo
operatori tecnici economici  a livello nazionale ma capaci di
guardare  ed incidere a livello globale.

Che cosa dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più
nelle scelte nazionali?
Andare avanti con le sue iniziative e le sue presenze
tecniche: articoli, pubblicazioni, convegni… Queste ultime
si danno per scontate. Ciò che invece per me potrebbe
essere un valore aggiunto, è quello di cominciare a studiare
l’organizzazione del lavoro negli altri Paesi Europei. Tra i
giovani consulenti del lavoro e praticanti ci sono ragazzi e
ragazze che hanno la padronanza delle lingue straniere,
avendo soggiornato e studiato all’estero con Erasmus. Con
loro si può tentare di raccogliere le informazioni necessarie
per iniziare questo confronto delle varie legislazioni, in vista
di una futura unificazione della materia a livello europeo. Il
già citato Cernobbio due ha dato una dimostrazione
interessante, trattando l’orario di lavoro in Francia ed in
Inghilterra, di quello che si potrebbe fare. Siamo in
Lombardia, regione trainante. I risultati positivi che si
possono perseguire ci daranno titolo di credito e peso sulla
bilancia nazionale e, forse, europea. Non è stata l’Italia, con
De Gasperi, a lanciare l’idea di una Europa unita? Vero?

Secondo te,  qual è oggi l’immagine “percepita”  della
categoria tra i colleghi e all’esterno?
Si sono fatti passi avanti rispetto agli anni passati, ma
ancora non si è raggiunta quella visibilità e forza di
categoria sufficiente a distinguerci nettamente e ad
emergere fra le altre categorie di professionisti. Mi dà
fastidio, ad esempio, che spesso presso i clienti minori il
consulente del lavoro sia avvertito come una figura di
secondo piano rispetto al commercialista ed all’avvocato. 
Un aneddoto: qualche anno fa un mio cliente elettricista
scoprì sul bigliettino da visita che ero “anche” ragioniera.
E’ incredibile, ma notai che da allora, mi mise sullo stesso
piano, professionalmente parlando, del suo commercialista,
naturalmente… un ragioniere abusivo!

Che cosa dovrebbero fare i vertici nazionali per difendere la
nostra professione dai tentativi di delegittimazione in corso?
Probabilmente la liberalizzazione ci cadrà sulla testa ma,
rivestire ruoli nelle varie commissioni, la preparazione e
l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere quegli
elementi che ci caratterizzano e ci distinguono in un
mercato generalizzato e “ingrigito”. Il nostro deve essere un
prodotto di “nicchia”.

Giuseppe Mastalli
Coinvolgere di più i giovani
nel sindacato, aprirsi a nuove
idee, difendere la nostra
professione

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio? 
Innanzitutto ringrazio i Colleghi per la fiducia riposta
nella mia persona. La mia esperienza professionale, da
giovane consulente del lavoro quale sono, è permeata
dagli insegnamenti impartiti dal professionista da cui ho
appreso, oltre alla “professione”, l’importanza
dell’impegno anche a livello associativo e sindacale per
l’affermazione della nostra figura professionale.
Quale recente frequentatore dell’ambiente sindacale della
categoria ho avuto modo di apprezzare l’impegno
genuino profuso dai partecipanti che mi ha sinceramente
coinvolto e convinto della importanza di una azione
comune volta a creare momenti di scambio di opinioni,
punti di vista e, a volte di contraddittorio, aventi come
unica finalità l’affermazione della nostra categoria.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale? Come riuscire ad allargare la
partecipazione dei colleghi alla vita associativa?
Quello del coordinamento di questo due impegni
costituisce senza alcun dubbio uno degli aspetti più
difficili da gestire, soprattutto per un giovane consulente
del lavoro come me che, oggi, non è ancora supportato
da una “corposa” struttura di Studio. Credo comunque
che per la crescita della categoria sia giusto ed importante
che ognuno di noi riesca a organizzare il proprio tempo
ed i propri impegni per dare un fattivo contributo per il
bene della categoria.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:
ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più
attenzione? Che cosa dovrebbe fare l’Ancl provinciale per
incidere di più nelle scelte nazionali?
Come già detto, data la mia giovane età professionale
non ho partecipato, né ho avuto una esperienza diretta
nelle fasi che hanno condotto alla riunificazione in 
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ANCL dei due sindacati preesistenti. La situazione

attuale da me riscontrata è di estrema vitalità e di voglia

di fare bene. 

Data la continua evoluzione della materia di cui ci

occupiamo sono sempre numerosi i problemi di cui

dobbiamo occuparci e quindi credo che una delle

missioni principali di cui noi giovani potremmo

occuparci consista nel far crescere nei nostri colleghi la

voglia di partecipazione trasmettendo loro il nostro

entusiasmo e facendo loro capire l’importanza

dell’impegno per il bene della categoria che costituisce il

loro futuro. In quest’ottica ritengo importante il segnale

lanciato dall’ANCL Provinciale, che, nel coinvolgimento

di giovani forze intende dare un segnale di dinamicità e

di apertura a nuove idee.

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale?  Come

si esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?  

Nell’attività sindacale sono stato coinvolto dall’esperienza

di colleghi costantemente impegnati e fortemente

determinati. Vedere un tale impegno ed entusiasmo mi

ha fatto comprendere, vista l’attuale situazione di impasse

in cui versa il sindacato nazionale, che è doveroso

l’impegno da parte di tutti quanti partendo dalla base. La

capacità di motivare noi giovani a questo impegno, spero,

possa costituire una salutare scossa che generi effetti

positivi anche a livello nazionale. Non si tratta di voglia

di apparire ma unicamente di voglia di fare qualcosa di

utile per tutta la categoria che, come risulta evidente, se

rimarrà immobile potrebbe soccombere.

Secondo te, qual è oggi l’immagine “percepita” della

Categoria tra i colleghi e all’esterno? Che cosa dovrebbero

fare i vertici nazionali per difendere la nostra professione

dai tentativi di delegittimazione in corso?

La categoria attualmente vive uno dei periodi di

maggiore incertezza perché siamo tutti in attesa di vedere

quali saranno le determinazioni del Legislatore in tema di

riforma delle professioni. Ritengo che sarebbe opportuno

mettere da parte i dissapori e le incomprensioni personali

per curare maggiormente gli interessi della nostra

professione. Attualmente ritengo che sia più importante

costituire un fronte di difesa comune verso i costanti

tentativi di delegittimazione della nostra categoria

piuttosto che perdere tempo in inutili diatribe locali.

Mario Olgiati
Serve concordia e disponibilità,
non ci sono problemi,
ma soluzioni

Da nuovo consigliere provinciale Ancl quale tipo di
contributo, quali suggerimenti ritieni di poter dare alla
politica e allo sviluppo del sindacato sul territorio?
Il contributo al Sindacato da parte dei Consiglieri sarà
necessariamente totale e responsabile e di grande
entusiasmo, questo malgrado la situazione attuale che
vede oggi grandi ed ammirevoli sforzi di pochi contro il
disinteresse di tanti.

Come riesci a conciliare gli obblighi professionali con quelli
dell’impegno sindacale?
Il nuovo incarico sindacale, di cui prendo pienamente la
responsabilità, sarà sempre garantito della mia presenza di
partecipazione o di studio, mentre l’obbligo professionale
sarà, come sempre, ripartito nell’organizzazione dello
Studio. Purtroppo devo riscontrare che tanti iscritti al
Sindacato non presenziano o limitano al minimo
indispensabile la loro partecipazione, il mio è un
richiamo, ove possibile, a tutti i colleghi.  Basta vedere le
presenze nelle varie riunioni  talvolta disattese e così pure
i riscontri a questionari mirati invece all’organizzazione
ottimale e conoscitiva del Sindacato stesso e del suo
futuro. 

Come riuscire ad allargare la partecipazione dei colleghi alla
vita associativa?
Per quanto riguarda gli iscritti della Provincia di Milano,
talvolta la mancata partecipazione è sicuramente da
imputare al tempo per recarsi in Sede a Milano. 
A mio avviso potrebbe essere più operativa una semplice
dislocazione territoriale del Sindacato che porterebbe a
operare ad esempio il reclutamento di nuovi iscritti, con
riunioni anche locali. Si potrebbe anche periodicamente
con la presenza dei nostri ottimi relatori programmare
incontri formativi/informativi con la logistica
dell’organizzazione sul territorio quindi un tipo di
federalismo sindacale auspicando: recupero sull’adesione
di altri professionisti, una nostra  collaborazione 



sindacale da attuare in modo da essere più vicina alle

istituzioni locali (Inps/Inail/Agenzia delle

Entrate/CCIAA/Centri per l’impiego). Tutto ciò

nell’ambito del Sindacato centrale e con l’apporto, per il

territorio, dei consiglieri stessi garanti di un’unità

indiscutibile.

Qual è a tuo giudizio lo stato di salute dell’Ancl provinciale:

ci sono tematiche e obbiettivi che meriterebbero più

attenzione? E perché?

Sempre sarà fondamentale l’Ancl U.P. di Milano alla

quale sarà demandato il coordinamento potendo avvalersi

anche degli stessi Consiglieri per i vari punti logistici di

riferimento e di responsabilità. E’ noto e apprezzato da

tutti che i nostri servizi di aggiornamento, incontri,

dibattiti sono veramente un bagaglio notevole e di qualità

del nostro  Sindacato (vedi istituzioni locali sempre più

numerose sparse in tutta la provincia per ottimizzare il

servizio pubblico es: Inps/Inail/Ag. Entrate ecc.).

Non da ultimo  i servizi ANCL U.P., di notevole portata

per il mondo del lavoro normativo/operativo,  potrebbero

reperire nuovi iscritti, anche con accordi sindacali, fra gli

ordini abilitati come i Consulenti del lavoro alla gestione

del personale (commercialisti e avvocati).

Come giudichi la situazione del sindacato nazionale? 

Per la situazione creatasi fra “nord/sud” è urgente attuare

e creare costantemente incontri e comunicazioni non solo

telefoniche, verbali o scritte, ma incontri personalizzati di

quelli che portano, nel rispetto delle volontà diverse a

comprendere tutte le motivazioni e attuare costantemente

dei confronti che mi auguro portino ai necessari

chiarimenti

Come si esce secondo te dal suo indubbio stato di impasse?

Gli incontri e le comunicazioni “de visus” spesso

eliminano il detto non detto, i quiproquo i malintesi o

peggio le interpretazioni di parte. Tutte queste sensazioni

o intuiti, sicuramente validi viste dalle contrapposizioni,

devono essere eliminati e chiediamo di riprendere da

subito il filo attualmente teso e allungato che se si spezza

solo nodi, che di solito riescono male, possono

riannodare.

Che cosa dovrebbe fare l’Ancl provinciale per incidere di più

nelle scelte nazionali?

Proprio noi interpreti del mondo del lavoro, delle

istituzioni, degli adempimenti che consentono ai Governi

tutti di creare le basi economiche di entrate previdenziali,

fiscali e della conseguente programmazione futura del

paese, dobbiamo attivarci per nuovi e importanti

incontri, confronti che di certo porteranno anche a

partecipare alle varie scelte Nazionali importanti per la

categoria e per l’unità nazionale.  E’ certo che non

possiamo collaborare a creare muro contro muro e per

tutti noi Consulenti del Lavoro  è auspicabile che non

siano le sigle che ci devono dividere, d’altro canto i

rapporti non devono essere pieni da una parte sola e

vuoti dall’altra.

Che cosa dovrebbero fare i vertici nazionali per difendere la

nostra professione dai tentativi di delegittimazione in corso?

Tutte le problematiche e politiche  devono essere

analizzate e risolte congiuntamente ed in totale armonia e

devono avere sempre tutti vincitori e tutti soddisfatti

(nessun  vinto). La divisione non ha mai portato lontano

e ha sempre creato problemi aggiuntivi senza trascurare i

riflessi generali che generalmente non sono compresi dai

singoli Consulenti e che servono solo e sempre più a

creare anarchia e disinteresse personale che in questi

tempi si sta rivelando pericoloso col conseguente distacco

dal sindacato medesimo e persino di sfiducia nelle difese

verso le istituzioni che oggi più che mai sono  da attuare.

Serve a tutti noi, al Paese e alle istituzioni tutte una

concordia generale ed equa disponibilità a raggiungerla

pur nei contrasti amati dalla democrazia, che deve essere

sempre salvaguardata, ribadendo che la libertà non è

un’autorizzazione formale data a pochi per fare quello che

gli pare, ma la libertà vera è condivisione.

Ho messo per iscritto parole e pensieri sinceri di ricerca

di rispetto e di collaborazione che vorrei tanto non siano

solo per la pubblicazione su “Protagonisti” ma che siano

di tutti, proprio tutti in una parola della nostra intera

categoria che in questi momenti importanti non deve

avere solo competenze emotive di gruppo o personali.

Non ci sono problemi ma soluzioni.

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



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
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia
e con il patrocinio della Provincia di Milano

CICLO DI INCONTRI

Europa concorrenza lavoro

Martedì 3 aprile 2007

Prof.ssa Maria Vittoria Ballestrero
Ordinaria di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Genova

Europa dei mercati e promozione dei diritti

Lunedì 7 maggio 2007 

Prof. Duccio Regoli
Ordinario  di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
La tutela della concorrenza e del mercato in Europa e in Italia

Mercoledì 9 maggio 2007 

Prof. Alessandro D’Adda
Associato di diritto privato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

La tutela dei consumatori

Lunedì 14 maggio 2007

Prof. Bruno Caruso
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Catania

Concorrenza e diritto del lavoro

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Cripta Aula Magna - ore 15.00
Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Largo Gemelli 1



Pubblichiamo l’intervento del collega Gianni
Besio al recente Convegno sulla previdenza
tenutosi a Torino il 19 marzo 2007 sul tema
"ENPACL: un sistema previdenziale atipico.
Pregi, difetti e proposte migliorative".
Saluti e introduzione dei lavori sono stati
svolti da Pierpaolo Ziliani, Presidente Ordine
CdL Torino; Ilario Bortolan, Presidente
Consulta Regionale del Piemonte;
Roberto De Lorenzis, Segretario Nazionale
A.N.C.L. S.U.
Questi i relatori:
- Dott. Giuseppe Romano, su "Le prospettive
di equilibrio del sistema ENPACL";
- Giovanni Cirmi, su "Totalizzazione: un
riconoscimento preoccupante?";
- Dott. Alessandro Lombardi, Presidente cassa
Veterinari, su: "Confronto fra
enti privatizzati";
- Dott. Fabio Faretra, su: "L'autonomia
normativa degli enti privatizzati".
Una tavola rotonda, moderata da Riccardo
Travers, si è poi tenuta sul tema "Correttivi e
miglioramenti delle prestazioni. Pensioni su
misura? Previdenza Complementare?"
- Relatori:
- Dott. Giuseppe Romano
- Avv. Osvaldo Galizia e Rag. Giovanni Besio -
Delegati ENPACL

Enpacl: recuperare i crediti
non versati, ritoccare verso
il basso il contributo integrativo

di Gianni Besio

Come correggere e migliorare le prestazioni
della nostra previdenza non è un argomento

di facile soluzione, anche perché ritengo che ci
siano delle problematiche oggettive che 

influenzano in modo abbastanza determinante il
problema.
Uno dei problemi è sicuramente quello che siamo
una cassa con un numero di iscritti abbastanza
limitato: siamo alla data del 31.12.2006 21.850
iscritti. Numero che se raffrontato con altre casse
previdenziali fa emergere subito la difficoltà del
mantenimento in equilibrio della nostra cassa di
previdenza. Sempre alla data del 31.12.2006
eroghiamo 5.951 trattamenti pensionistici con un
rapporto che si attesta a 3,67 consulenti paganti
ogni consulente pensionato.
Sul punto dei consulenti paganti permettetemi di
sollevare la questione dei crediti per contributi
non versati che per il nostro ente sono di notevole
entità. Questo fatto, oltre ai problemi di altra
natura, dà anche, a mio giudizio, una lettura un
po’ distorta del bilancio perché essendo gli stessi
attività per l’ente confluiscono nel patrimonio
netto, ma se al momento della riscossione si
trasformano in crediti inesigibili creano problemi
non di poco conto. Anche solo per questo motivo
l’ente, che già ha iniziato il recupero di tali
crediti, lo deve intensificare e portare a buon fine
in breve tempo.
Una situazione simile, per una cassa di previdenza
formata da professionisti della materia
previdenziale, non è certo molto lusinghiera. Ci
saranno sicuramente delle situazioni di difficoltà,
ma purtroppo ho la sensazione che molti colleghi
preferiscono non versare le contribuzioni e usare i
soldi in altro modo, riservandosi di pagare quando
proprio non ne potranno fare a meno. Un tale
comportamento, oltre a essere scorretto nei
confronti dei colleghi che regolarmente versano i
contributi, è sicuramente di grave danno per
l’ente che se avesse a disposizione la liquidità di
sua spettanza potrebbe provvedere, in special
modo negli anni buoni, ad incrementare gli
investimenti con risultati che aiuterebbero a
consolidarne il patrimonio.
Tornando a quanto stavo dicendo ritengo che per
risolvere parzialmente il problema del rapporto tra
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il numero degli iscritti e dei pensionati, che
ancora per poco potrà reggere, bisognerebbe
ricercare la possibilità, che in una seconda fase
necessiterà di una apposita legge, di aggregazione
con altre casse previdenziali di piccole dimensioni,
che saranno sicuramente nelle nostre condizioni,
se non peggiori, e di allargare la possibilità di
iscrizione al nostro ente di altre figure
professionali che attualmente sono prive di cassa
di previdenza, e si devono accontentare di versare
i contributi alla gestione separata dell’INPS con
dei risultati che non mi pare il caso di
commentare. Questo è sicuramente un percorso
difficile da affrontare, ma a mio giudizio va
analizzato ed approfondito. 
Mi permetto di ricordare che il nostro sistema
previdenziale, a contribuzione e prestazione fissa,
era stato positivamente commentato nel corso di
un nostro congresso di categoria dal professor
Modigliani, perché pur non garantendo grosse
cifre di pensione, riesce a mantenersi in equilibrio
con costi abbastanza contenuti. Sistema che
consente all’iscritto di avere la certezza della
somma da versare e di conoscere già la prestazione
che percepirà al momento del pensionamento.
La somma oggi versata ammonta a circa 2.500
euro, corrispondente ad una percentuale del 10%
su un reddito medio di circa 25.000 euro, reddito
che potrebbe sembrare non di entità elevata, ma
che nella realtà di molti nostri colleghi si avvicina
molto alla realtà.
Come ho più volte detto nei miei interventi in
assemblea dei delegati, forse perché provengo da
una piccola provincia con realtà veramente
microscopiche, bisogna stare attenti quando si
parla di medie perché è facile affermare che in
media tutti gli italiani mangiano un pollo, ma
non per questo nella realtà tutti lo mangiano.
La nostra categoria ritengo sia una di quelle più
povere, detto tra virgolette, ed aumentare di
molto il contributo soggettivo o addirittura
trasformarlo da contributo fisso in contributo a
percentuale potrebbe essere molto rischioso e
produrre l’effetto contrario di quello desiderato, 

provocando la cancellazione di un certo numero
di colleghi titolari di piccoli studi. 
Certo qualcosa bisognerà inventare perché la
famosa gobba si avvicina, ma i cambiamenti
bisognerà farli tenendo presente la realtà di tutta
la categoria, e non solo quella dei consulenti più
fortunati, perché lavorano di più e quindi
guadagnano di più, per i quali anche un
raddoppio del contributo soggettivo non sarebbe
un problema.
A questo proposito vedrei di buon occhio la teoria
della modularità contributiva, che l’attuale
presidente del nostro ente ha più volte citato nelle
ultime assemblee. Un tale metodo permetterebbe
di costruirsi una pensione secondo le proprie
possibilità. Bisognerà però porre molta attenzione
nella creazione e nella gestione di una eventuale
previdenza così concepita al fine di evitare che si
creino disparita nelle risposte previdenziali.
Anche questo sistema a contribuzione modulare,
però mi lascia qualche perplessità perché a ben
vedere nel nostro sistema qualcosa di simile è già
presente grazie alla lungimiranza di chi ha
contribuito alla nascita del nostro ente di
previdenza: mi riferisco al contributo integrativo
del 2%.
Come ormai è cosa nota siamo l’unico ente di
previdenza dove un contributo, nato per essere
destinato a solidarietà, rientra nelle nostre tasche.
Ecco la modularità a cui pensavo: più verso più
porto a casa in termini di pensione. Visto però i
livelli di evasione sia nell’incasso che nel
versamento di questo contributo, non sono certo
che tutti i colleghi abbiano capito l’esatto
funzionamento del contributo medesimo. Gli
unici che sicuramente lo hanno compreso sono i
colleghi che sono andati in pensione e si sono
visti ritornare una quota di pensione dovuta al
contributo integrativo che spesso è superiore a
quella corrispondente alla quota fissa.
Purtroppo lo hanno constatato un po’ tardi.
Anche qui un breve commento sul mancato 
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versamento del contributo integrativo da parte dei
colleghi, che i primi controlli effettuati dall’ente,
hanno riscontrato essere una certa entità. Qui la
cosa è ancora più grave perché spesso, se non
sempre, sono soldi addebitati sulle parcelle in
forza di una legge, quindi il mancato versamento
nei termini previsti, potrebbe anche configurare il
reato di appropriazione indebita. Il fatto poi di
non applicarlo sulle parcelle, quindi non versarlo,
mi lascia dei dubbi sulla conoscenza e
comprensione del nostro sistema previdenziale da
parte dei colleghi.
Da parte di alcuni viene spesso sostenuto che una
delle soluzioni al nostro problema previdenziale
potrebbe essere quello di raddoppiare la
percentuale del contributo stesso. Ritengo non sia
la soluzione del problema per almeno due motivi:
il primo e più importante penso sia dovuto al
fatto che qualora chiedessimo il passaggio dal 2 al
4% del contributo dovremmo anche spiegare bene
cosa ne facciamo di questo contributo e, nel
momento in cui il legislatore si rendesse
veramente conto che un contributo di solidarietà
viene restituito come previdenza a chi lo ha
versato, non penso che la cosa potrebbe ancora
continuare nello stesso modo in cui ora avviene. Il
secondo motivo, questo visto dalla parte dell’ente,
non sarebbe una cosa favorevole. Mi spiego
meglio: oggi il ritorno del contributo è in misura
dell’8% annuo sul montante versato a partire dal
2001, e del 10% su quello versato ante 2001.
Sulla base delle aspettative di vita dopo la
pensione, che oggi si aggirano  attorno ai 20-25
anni, l’ente si trova a dover affrontare un costo
non indifferente dopo i primi 12 anni che il
consulente percepisce la pensione, che è il tempo
necessario per recuperare la somma versata a titolo
di contributo integrativo, in seguito l’ente
continua ad erogare la percentuale cui ha diritto il
pensionato sostenendo un costo puro non coperto
da precedente contribuzione.  Quindi il
raddoppio della percentuale comporterebbe un
aggravio per le casse dell’ente.

Per questi motivi ritengo quindi che l’unico
intervento che si potrà operare sul contributo del
2% sarà quello di ulteriormente ritoccare verso il
basso la percentuale di ritorno per allungare i
tempi di restituzione di quanto versato, cosa che
non necessità di modifiche legislative, ma potrà
essere effettuata, come del resto è già stato fatto
precedentemente, con una delibera assembleare.
Avviandomi alla conclusione del mio intervento,
comprendo che una qualche soluzione anche sul
contributo soggettivo bisognerà trovarla, che
necessariamente sarà un ritocco verso l’alto.
Personalmente ritengo comunque che dovrà essere
una soluzione che non stravolga l’impianto
generale del nostro sistema previdenziale, che
ripeto, non sarà particolarmente appagante, ma
consente di avere una minima sicurezza che va
integrata da parte di ciascuno secondo le proprie
possibilità durante l’età lavorativa, anche
ricorrendo alla previdenza integrativa. 
Sicuramente prevedere il futuro non è cosa facile,
ma in questo siamo coadiuvati dai famosi bilanci
tecnici che gli attuariali ci confezionano e ci
sottopongono. Sono da valutare con estrema
attenzione tenendo però presente che in larga
parte sono elaborati sulla base di calcoli che
tengono conto di variabili di previsione che
possono o non possono realizzarsi.
Da ultimo una battuta che dovrebbe farci
riflettere sulla insaziabilità dei diritti quando
parliamo di previdenza. La nostra pensione, nella
maggior parte dei casi, fortunatamente, non deve
sostituirsi completamente al reddito prodotto, ma
solo alla minore capacità lavorativa del consulente
che giustamente raggiunta l’età della pensione,
vuole prendersi alcune libertà che nella carriera
lavorativa non ha potuto prendersi. Tenendo però
presente anche il fatto che raramente appende
definitivamente la penna e la calcolatrice, o per
meglio dire oggi il computer, al chiodo come
fanno con le scarpe gli atleti o con i guantoni i
pugili, ma prosegue, anche se in modo più soft,
ad esercitare la professione.

10

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dellíEconomia

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia

e con il patrocinio della Provincia di Milano

Il metodo nel diritto del lavoro.

La lezione di Luigi Mengoni

Saluti
Prof. Alberto Cova

Preside della Facolt‡ di Economia dellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Giorgio Pastori
Preside della facolt‡ di Giurisprudenza dellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Carlo Castronovo
Direttore dellíIstituto giuridico dellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Relazione
Prof. Paolo Tosi

Ordinario di Diritto del lavoro nellíUniversit‡ degli Studi di Torino

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di Diritto del lavoro nellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

LíINIZIATIVA » COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Lunedì 21 maggio 2007 - ore 17.00
Cripta Aula Magna

Universit‡ Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1


