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Protagonisti, un giornale 
documentato, informato
e libero

di Martina Pozzi Boneschi

Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima,
che Protagonisti nel mondo del lavoro viene evocato a
sproposito: per questo, in qualità di direttore

responsabile, voglio qui dire alcune cose con estrema chiarezza.
Mi riferisco all’articolo pubblicato sul sito di Rinnovamento (i
cui contenuti sono commentati nelle pagine interne di questo
stesso numero), in cui Protagonisti viene definito letteralmente
“l’altro organo ufficiale della dirigenza Ancl”. Sarebbe troppo
facile consigliare l’anonimo estensore di quell’articolo di
leggere con più attenzione il tamburino di gerenza di questo
giornale, a pagina 2, dove sta scritto a chiare lettere che
Protagonisti è l’organo ufficiale dell’ANCL, Unione Provinciale
di Milano. Non bastasse, mi permetto di ribadirglielo io. Non è
un inutile formalismo, perché la forma è sempre sostanza, e
non rispettarla significa già compiere un piccolo travisamento
della realtà. Se poi può essere utile, aggiungo che certamente
questo è un giornale politico, che interagisce con un contesto
politico non solo provinciale o regionale, che è pienamente
inserito nel dibattito che democraticamente si svolge nella
nostra categoria, a tutti i livelli dei suoi organi rappresentativi,
sia istituzionali che associativi. Aggiungo che è stile di questo
giornale pubblicare articoli e commenti il più possibile
documentati e argomentati cui non si può rispondere con
generiche affermazioni che sanno tanto di propaganda. 



Questo giornale non è mai stato favorevole
agli atteggiamenti frazionistici di
Rinnovamento, ne ha sempre denunciato
pubblicamente la smania di potere
mascherata da pretese rinnovatrici. Non è un
mistero e colgo l’occasione per confermare
tutti gli editoriali e gli articoli pubblicati in
questi anni. 
Questo giornale ha condiviso l’operato
dell’ANCL Lombardia che da un anno e
mezzo a questa parte si è prodigata per
cercare di risolvere le divisioni interne. In
particolare, questo giornale ha ospitato più
d’un editoriale a firma di Potito di Nunzio,
presidente dell’ANCL Lombardia che, anche
a costo di scontentare qualcuno, si è
adoperato in prima persona per far fare
passi avanti al dialogo nella categoria e nel
sindacato. 
Questo giornale ha condiviso e sostenuto
l’idea di rappacificare la categoria,
verificando alla fine che ciò non è stato
possibile. Voglio qui solo ricordare che sul
numero dell’aprile scorso Protagonisti ha
pubblicato tutti i documenti che
testimoniano l’iter di un confronto che

avrebbe potuto rafforzare la categoria e
invece l’ha ancora di più divisa.  
Questo giornale ha spesso anche anticipato
fatti che poi sono avvenuti. Un esempio?
Sempre nel numero di aprile, nell’editoriale
in gran parte dedicato alla vicenda della
mancata formazione di una lista unitaria
ANCL/Rinnovamento per le elezioni Enpacl,
Potito di Nunzio scriveva: “Ora lo posso
dire: questi colleghi ci hanno preso in giro,
forse perché hanno ancora tante cambiali da
pagare. Perché Miceli non lo possono non
ripresentare, avendo Miceli dato una mano a
Rinnovamento per la conquista del CNO.
Perché al sindacato romano che gli ha fatto
vincere le elezioni hanno forse promesso la
vicepresidenza dell’Ente di previdenza”.
Infatti, è successo proprio così: Miceli non
ha perso la sua poltrona di Presidente e
Bertucci ne ha avuta una nuova di zecca da
Vice. 
Rivendico qui con tutte le mie forze il ruolo
di supporto e di formazione del dibattito
che Protagonisti ha avuto. L’UP di Milano,
nell’ambito del sistema Ancl,  esprime
liberamente le sue posizioni che non sempre
collimano con quelle espresse a livello
nazionale, anche se Milano si è sempre
adeguata alla posizione nazionale. Allo
stesso modo, Protagonisti, che, ripeto,
dell’UP di Milano è l’organo di stampa
ufficiale, ha criticato oltre all’opposizione
anche la dirigenza nazionale quando ha
ritenuto di farlo. Perché questo è un
giornale libero, documenta le cose che scrive
ed esercita il suo legittimo diritto di
cronaca. Chi vuol attribuire a Milano e a
questo giornale colpe e responsabilità che
non ha, si astenga dal farlo. Grazie.
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L’ANCL, forza unitaria
e motore della categoria, 
non si presta al gioco
di chi vuole dividerla

di Bruno Bravi  

Con l’articolo “Il vero volto della dirigenza Ancl”
pubblicato il 5 giugno scorso sul suo sito web,

Rinnovamento ha ufficialmente aperto la sua campagna
congressuale.  Lo stile è quello di sempre, quello della
deformazione della realtà, capace di capovolgere con
buona dose di impudenza causa, effetto, responsabilità; lo
stile è quello degli insulti profusi a piene mani, uno stile
che ricorre al qualunquismo da bar invece che all’analisi
politica. Il tutto all’insegna di un refrain di successo, il
vittimismo. Repetita iuvant, evidentemente. Ma questa
volta c’è di più, si alzano i toni fino al parossismo, senza
paura di rischiare di scadere nel ridicolo. Un esempio?
Basta leggere qualche titolo, qualche paragrafo per
prenderne atto. Come quello che sotto il titoletto
“Fermateli, sono pericolosissimi” (sic!), dice: “In ballo  c’è
il nostro futuro, quello dei nostri figli, che passa dalla
credibilità che riusciremo a mantenere con le istituzioni.
Credibilità che è minata dall’attuale dirigenza nazionale
Ancl”. Insomma, siamo al delirio puro: qui la critica si
spinge a considerare alla stregua di criminali i dirigenti
dell’Ancl: “Fermateli, sono pericolosissimi”! Qui si tirano
in ballo nientemeno che i figli! Facciamo fatica a credere
che argomenti del genere possano essere usati in un
dibattito politico, in un confronto di idee, ma ne
prendiamo atto. Ma viene da pensare che i dirigenti
dell’Ancl questa volta devono proprio averla fatta grossa
se i colleghi di Rinnovamento temono addirittura per il
futuro dei propri figli. Invece, qual è la “colpa” di cui si
sono macchiati i vertici del nostro sindacato che rischia
di pesare come un’onta sulla categoria, che la disonora,
che rischia di minarne il futuro? Quella di aver criticato -
udite udite - la politica del ministro del Lavoro Cesare
Damiano! Un fatto evidentemente insopportabile, per
Rinnovamento. Leggiamo ancora nell’articolo (in neretto
nell’originale, tanto per enfatizzare): “si è arrivati ad
attaccare addirittura, il Ministro del Lavoro reo di
intrattenere rapporti ‘con il solo Consiglio Nazionale
dell’Ordine’ e non anche con l’Ancl”. Rinnovamento fa
qui riferimento a un articolo di Roberto De Lorenzis su
Italia Oggi del 1° giugno scorso. E così commenta: “C’è
di che strabuzzare gli occhi, c’è di che allarmarsi. Perché
così facendo non si creano problemi al Consiglio
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GIUGNO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 5
I modelli di dichiarazione dei redditi: tutto quesiti
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore commercialista

in Pavia

• MARTEDÌ 12 - ORE 18,00
Assemblea ANCL  U. P. Milano

• MARTEDÌ 19
Previdenza complementare: gli adempimenti
previdenziali
Relatore: Dott. Temistocle Bussino, Funzionario INPS

• MARTEDÌ 26 
Previdenza complementare: fondi negoziali e
ultime novità 
Relatori: Colleghi dell’U.P. 

INCONTRI DEL MARTEDÌ - LUGLIO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Studi di settore – ultime novità
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore commercialista

in Pavia

• MARTEDÌ 10
Sospeso per: convegno organizzato con il
Consiglio Provinciale dell’Ordine per il giorno
12 LUGLIO 2007

Prenotazione obbligatoria su
www.consulentidellavoro.mi.it

DAL GIORNO 17 
GLI INCONTRI SARANNO 
SOSPESI PER FERIE ESTIVE

BUONE VACANZE A TUTTI!



Nazionale, ma purtroppo, all’intera categoria e alla sua
immagine esterna svilita da queste infantili esternazioni
pubbliche”. E più avanti, si calcano ancora di più i toni
sull’argomento, in un crescendo accorato,
melodrammatico: “Sentiamo il dovere di intervenire
pubblicamente, perché in ballo c’è la credibilità dei
consulenti del lavoro. Non possiamo permettere che un
gruppetto di dirigenti accecati dalla sete di potere
distrugga l’immagine della categoria. ‘Bacchettare’ un
Ministro non era mai successo nell’onorata storia dei
consulenti del lavoro; ora invece ci siamo riusciti ed il
primato è tutto dell’ex segretario generale De Lorenzis,
‘disturbato’ dall’ottimo rapporto che la Presidente
Calderone ha saputo costruire con il Ministro Damiano.
Rinnovamento rivolge un pubblico appello a tutti i
consulenti del lavoro: colleghi attivatevi, attiviamoci”. 
Difficile rispondere a certi toni ed argomenti, più da
guerra che da confronto civile. Ma è nostro dovere farlo,
per tutti coloro che ci sostengono e che ci stimano, e per
noi stessi. Prima di tutto vogliamo dire che in Italia la
libertà di parola e quindi di critica - compresa quella a
un Ministro della Repubblica! - è sancita a chiare lettere
dalla Carta Costituzionale. Chi si offende, per di più a
nome della categoria, per il fatto che il ministro
Damiano sia stato oggetto di una civilissima critica, non
rivolta alla persona ma alla politica del suo ministero,
dimostra solo che non conosce la Costituzione oppure
abbonda in piaggeria. 
Ora, è vero che il ministro Damiano ha avuto un ruolo
essenziale nella riforma del titolo di studio, ma non
vorremmo che la salvaguardia “dell’ottimo rapporto che
la Presidente Calderone ha saputo costruire col Ministro
Damiano” rappresenti la corda cui la categoria dei
consulenti del lavoro sarà costretta ad impiccarsi. Perché
è vero che abbiamo avuto la riforma del titolo di studio,
ma è altrettanto vero che mai un governo aveva attentato
al futuro della nostra categoria come sta facendo quello
di cui il Ministro Damiano fa parte! Lo vogliamo
ricordare questo piccolo particolare o no? Ma per i
Rinnovatori (o sedicenti tali) il futuro dei figli dei
consulenti sarebbe invece messo in pericolo dai vertici
dell'Ancl!!! 
Dunque, la conseguenza di certi toni catastrofisti, degli
attacchi continui che arrivano all'Ancl da Rinnovamento
e dal suo sito web balza immediatamente agli occhi di
chiunque, in maniera scontata e obbligata: in questo
momento non ci sono le minime condizioni per avviare
un confronto sereno. E forse proprio a questo vogliono
spingere l'ANCL, dopo aver irriso a tutti (e sono stati
davvero tanti) i tentativi fatti per ristabilire un dialogo,
per riprendere un percorso unitario. 
Ma l’ANCL non farà mai l’errore di prestare il fianco a

chi, cosciente oppure no, sogna di realizzare una
spaccatura sindacale, distruggendo ciò che è stato
costruito in questi anni. L’ANCL ha ben altre ambizioni:
continuare ad essere il motore della categoria, continuare
a rappresentare e a difendere i consulenti del lavoro. Chi
insiste nel condurre una politica sistematica di insulti
all’Ancl si deve assumere anche la responsabilità della
spaccatura della categoria, davanti a tutti. 
Al congresso di ottobre, Rinnovamento dovrà dare tante
risposte: perché non ha avallato e dato seguito al
protocollo unitario di Sondrio? Perché non ha voluto la
lista unitaria alle elezioni dell’Enpacl? Perché ha fatto
accordi con un sindacato, quello romano, da sempre
ostile all’ANCL? Perché lo ha ricompensato con la
poltrona di vicepresidente dell’Enpacl? Perché questo
strano feeling con il ministro di un governo che nel suo
programma prevede di spazzare via la nostra categoria? 
Nell’ultimo Consiglio Nazionale dell’ANCL,
Rinnovamento ha ancora una volta dimostrato di
preferire lo scontro al confronto. 
Lo ha fatto affermando con una discutibile
interpretazione dello Statuto che il segretario Roberto De
Lorenzis era da considerare decaduto per incompatibilità
con la nuova carica di consigliere d’amministrazione
dell’Enpacl. A pagina 5 di questo numero pubblichiamo
in proposito l’interpretazione che alcuni componenti
della commissione statuto hanno fornito che, se fosse
stata accettata dalla GEN e dal CN avrebbe potuto
consentire al Segretario Generale di rimanere in carica
fino al Congresso. Ma proprio per evitare ogni inutile
polemica sia la GEN che il CN hanno accettato le
dimissioni del Segretario Generale passando il timone al
Vice Segretario Generale Vicario, collega Franco Dolli.
Qui diciamo solo che Rinnovamento ha cercato di
bloccare ancora una volta i lavori del CN con
motivazioni pretestuose, riconfermando fino all’ultimo la
sua pervicace ostilità a De Lorenzis, un segretario che ha
fatto diventare più grande, più forte, più democratica e
trasparente la nostra associazione. Chi vi è entrato dopo
il congresso di Pescia proveniendo da altre esperienze
sindacali ha avuto la possibilità di portare nelle strutture
dell’ANCL le proprie idee e proposte, liberamente.
Probabilmente quell’unificazione, rompendo equilibri di
potere consolidati ha recato disturbo a qualcuno. Con le
dimissioni presentate da De Lorenzis, l’ANCL chiude un
ciclo importante della sua vita e si avvia
all’appuntamento congressuale. Da parte nostra vogliamo
affrontare il congresso in modo propositivo, avendo a
cuore e in mente solo gli interessi dei consulenti del
lavoro, degli iscritti all’ANCL e della categoria. 
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Il “caso De Lorenzis” 
e lo Statuto dell’ANCL
Con riferimento alla sopraggiunta incompatibilità statutaria
del Segretario Generale Nazionale a seguito della sua
elezione a componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ENPACL, alcuni componenti della Commissione
Statuto hanno fornito le osservazioni che seguono, esposte
anche nell’ultimo Consiglio Nazionale Ancl:

❍ Le dimissioni del Segretario Generale Nazionale sono
un atto dovuto. In realtà gli effetti si sarebbero avuti
anche in mancanza di dimissioni formali dello stesso
perché l’art. 51 prevede l’impossibilità (non possono)
di rivestire cariche associative in tale evenienza.

❍ Le dimissioni del Segretario non realizzano una delle
ipotesi di cui all’art. 22 lett. d) in quanto non è una
ipotesi di decadenza (che si ha quando non si ha più
un requisito) né un impedimento (che presuppone che
la carica c’è ma non può esser esercitata). 

❍ Quando fa comodo il nostro statuto viene paragonato
ora agli statuti societari, ora ad una norma di legge.
Ebbene allora perché appare così strano paragonare le
dimissioni del Segretario a quelle che normalmente
avvengono a cura del Presidente di una società o di un
Consiglio di amministrazione le cui funzioni (di
ordinaria amministrazione) restano a suo carico fino al
passaggio di consegne?  Non avviene, forse così, anche
per i nostri Presidenti degli Ordini Provinciali? O forse
non si pagano i fitti, le bollette, gli stipendi nelle more
delle elezioni e/o della sostituzione? E se la vogliamo
dire tutta la Commissione Statuto si è anche
preoccupata di fissare un limite temporale a tale
periodo di “ordinaria amministrazione” che è di 6 mesi,
ovverossia il tempo necessario per fissare un Congresso
così come previsto proprio dall’art. 22.

❍ Premesso come dinnanzi affermato che non si tratta di
impedimento, anche aver tirato in ballo la figura del
vice-segretario vicario è senza fondamento logico-
giuridico. Il Segretario Generale è un Organo il vice
Segretario è una carica. Pare che ci sia differenza. O no?
Ad avvalorare tale interpretazione soccorre l’art. 57
(Surroghe  e sostituzioni) dove pur prevedendo ipotesi
di sostituzioni e surroghe ai vari livelli nulla si dice per
il Segretario Nazionale. E nulla si poteva dire perché (e
qui è la logica che ci ha spinto a scrivere in questo
modo lo statuto) il Segretario è un organo unitario ,
mentre tutti gli altri sono organi collegiali. In pratica
chi subentra (nei Consigli, nei Collegi) è stato
comunque eletto da un corpo elettorale. Il corpo
elettorale del Segretario Nazionale è il Congresso. Ed
ecco che ritorniamo al perché del Congresso in caso di
sostituzione del Segretario.

Avendo il Segretario Generale rassegnato le proprie
dimissioni, la Gen ed il Consiglio Nazionale poi non
possono far altro che prendere atto delle stesse ed attendere
il rinnovo dell’organo che avverrà nel prossimo congresso
di Ottobre (quindi nei famosi sei mesi di tempo previsti).
Il Segretario Generale unico legale rappresentante
dell’Associazione, ovviamente, avrà cura di limitare il suo
raggio di azione agli adempimenti necessari ed
amministrativi, lasciando l’azione politica al Vice
Segretario Generale Vicario al fine di condurre
l’Associazione al Congresso.
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Un grazie e un augurio 
a Roberto De Lorenzis

Nella seduta del Consiglio Nazionale dell’ANCL dello
scorso 15 giugno 2007 Roberto De Lorenzis ha
rassegnato le sue dimissioni da segretario nazionale per
intervenuta incompatibilità con la carica di consigliere
d’amministrazione dell’Enpacl. Lo sostituirà fino al
Congresso il  Segretario generale nazionale Vicario, il
collega Franco Dolli, cui facciamo i migliori auguri di
un proficuo lavoro.
Ci è gradito obbligo salutare il segretario generale
uscente che negli anni della sua segreteria ha saputo far
crescere il nostro sindacato portando più democrazia al
suo interno attraverso diversi e importanti cambiamenti
statutari e dotandolo fin dal congresso di Pescia del
1999 di un programma, “Il progetto Nuova
dimensione”, di grande respiro e forza, centrato sulla
rivoluzione della nostra figura professionale: da
contabile a consulente d’impresa.
Non solo, sotto la gestione di Roberto De Lorenzis
l’ANCL ha avuto un grandissimo e significativo
incremento degli iscritti, che dopo un periodo di
regressione numerica in termini assoluti e percentuali
sono passati in dieci anni dai 3.812 del 1997 ai 6.336
attuali.
C’è ancora molto da fare, soprattutto per migliorare
(con aggiornamenti dello statuto), l’organizzazione
federalistica dell’ANCL ed eliminare o introdurre o
modificare quelle norme che in questi anni non hanno
consentito una serena gestione dell’Associazione. Ma
l’ANCL di oggi può farlo perché non parte da zero,
perché è una forza ben inserita e radicata nel territorio.
E questo, se è un risultato che va ascritto al lavoro di
tutti gli iscritti al nostro sindacato e ai suoi dirigenti
locali e nazionali, è anche merito personale del collega
De Lorenzis, del suo impegno, delle sue idee. 
Un saluto affettuoso e tanti auguri per il nuovo incarico
per il quadriennio che dovrà realizzare la riforma della
previdenza per la categoria.



Notizie dall’Enpacl

Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Enpacl
ha messo a segno il primo colpo e cioè ha debellato

la presenza dei colleghi delegati in prima
convocazione, facendo risparmiare all’Ente e a noi tutti
un po’ di quattrini.
Infatti alla prima convocazione, prevista con due
giorni di anticipo sulla seconda , 
si sono presentati solamente quattro delegati invece dei
soliti trenta.
Non basta ancora, in futuro cercheremo di apportare
ulteriori modifiche in modo da evitare anche le
quattro presenze.
L’iniziativa è partita dal sottoscritto, ma è stata
condivisa da tutto il Consiglio.
L’assemblea dei delegati si è svolta regolarmente il 28
giugno 2007 iniziando puntualmente alle ore 10.
E’ stata un’assemblea vivace, dove i nuovi delegati
hanno partecipato con attenzione e sono stati richiesti
al presidente e ai tecnici tanti chiarimenti sul bilancio
2006.
Sono stati mossi rilievi per le spese di rappresentanza e
sono giunti suggerimenti utili per il futuro del nostro
Ente.
In particolare, i delegati hanno rivendicato la
possibilità di partecipare attivamente alla riforma delle
nostre pensioni.
Il presidente dell’Enpacl  ha dato risposte a tutte le
richieste e ha assicurato che la commissione di esperti
chiamata a studiare il progetto riforma riferirà in
Assemblea e solo l’Assemblea deciderà il futuro della
nostra previdenza.
Ricordo ai colleghi di Milano che il 26 settembre
dovremo recarci alle urne per eleggere un collega che
mi sostituisca all’Assemblea dei delegati essendo io
stato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’
Ente ove i due ruoli risultano incompatibili.
Presso l’Ordine di Milano, il primo martedì di ogni
mese, escluso agosto, è disponibile un collega delegato
all’Assemblea  per ricevere chi desidera informazioni e
chiarimenti su tutto ciò che riguarda il nostro Ente di
Previdenza.

A cura di Bruno Di Franco
(consigliere di amministrazione dell’Enpacl)

Trattamento di fine rapporto:
una questione di sfiducia 

di Alessandro Cornaggia

Passato è il 30 giugno, l’Italia del lavoro riprende a
respirare dopo la pressione mediatica degli ultimi

mesi. E finalmente si aprono i necessari spazi per
l’entrata in campo dei Consulenti del lavoro, cioè dei
naturali protagonisti della cruciale fase applicativa che
sarà determinante per la comprensione e la revisione
delle questioni rimaste ancora aperte sul tavolo.
Perché solo una piccola parte dei lavoratori dipendenti
(si parla del 25-30%) ha accettato di mettere nelle
mani di estranei il suo  piccolo tesoretto.
Io li capisco: il TFR è tuttora un salvagente di riserva a
cui, in caso di naufragio, ci si  può aggrappare per
qualche tempo in attesa dei soccorsi. 
E di aziende che naufragano o che fanno acqua da
tutte le parti è piena l’Italia.
Non parliamo poi dei micidiali tsunami finanziari
propinati ai piccoli risparmiatori negli ultimi anni, e di
quelli che magari sono già nella immaginazione dei
grandi speculatori in prospettiva di dare una bella
tosata ai soldi che verranno convogliati sul mercato da
questa operazione.
Tante sono le  manchevolezze del nostro sistema socio-
economico che, a differenza di quanto accade negli
altri Paesi dove la previdenza poggia in buona parte sul
pilastro dell’investimento privato, non permettono ai
lavoratori italiani di abbassare la guardia per diventare,
da un giorno all’altro, disinvolti attori del mercato
finanziario.

Ma infine, che cos’è tutta questa fretta di mettere le
mani su quello che rappresenta spesso  l’unico vero
risparmio di un lavoratore?
Mi sa tanto di offerta speciale disponibile solo entro
il… eccetera, come capita di sentire continuamente
nella pubblicità delle automobili o della telefonia
mobile; salvo poi scoprire che, passata la data fatidica,
l’offerta continua e magari ci hanno dovuto aggiungere
qualche altro optional per renderla minimamente
appetibile.
E a guardar bene, quale guadagno potrà andare
perduto se un investimento di 1.000/2.000 euro
ritarda di qualche mese o di un anno: qualche decina
di euro, il costo di una cena al ristorante! Ma ben altri
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calcoli stanno facendo le lobbies destinatarie di questo
cospicuo flusso di danaro, alle quali si aprono grandi
prospettive di risoluzione dei loro problemi politici e
finanziari. Pensate un po’, tutti in trepida attesa dei
risparmi dei lavoratori per fare gli investimenti che
salveranno l’Italia, perché i capitali accumulati negli
ultimi anni dagli speculatori non accennano a tornare
dalle Cayman!

Assodato che l’operazione è sicuramente appetibile per
gli Enti (Inps, Fondi  gestori, Compagnie di
assicurazioni) che avranno di fatto la completa
disponibilità di questi fondi, l’interesse per i lavoratori
è solo sulla carta (se vogliono avere rendimento
devono rischiare, ed i vantaggi fiscali sono promesse da
marinaio: in entrambi i casi ci sono molte probabilità
che si perdano con il passare del tempo). Non
parliamo di quello delle Aziende che è addirittura
negativo (riduzione della liquidità ed aumento dei
costi).
Proviamo a fare un breve inventario di quello che i
lavoratori stanno perdendo nelle pieghe della
normativa:
quelli che erano già iscritti ai Fondi alla data del
31/12/2006 non sapevano di fare una scelta
irreversibile, e sono rimasti intrappolati;
quelli che ci entrano devono scordarsi i trattamenti di
miglior favore per quanto attiene eventuali
anticipazioni fuori dal disposto del 2120 c.c. e,
comunque, la tempestività delle erogazioni del Datore
di lavoro;
non si parla di una copertura simile a quella prevista
dal Fondo di Garanzia TFR ex art 2 legge 297/82 (sia
chiaro: non il Fondinps o il Fondo di Tesoreria presso
l’Inps, di recente istituzione) per i casi di insolvenza o
messa in liquidazione dei Fondi;
quelli poco assistiti ovvero più sballottati ovvero più
ignoranti sono già abbandonati a se stessi in balìa
dell’arbitrario meccanismo del silenzio assenso, e gli
altri rischiano di trovarsi a combattere da soli contro le
furberie di burocrati barricati dietro le clausole scritte
in piccolino. 
E di quello che tocca i Datori di lavoro:
trasferimento a terzi di capitali interni  vitali per il
finanziamento delle attività aziendali, che verranno
destinati a opere pubbliche (leggi: sprechi a gò-gò)
ovvero a operazioni finanziarie a rischio (leggi:
rendimenti azionari da perseguire a breve, perché
bisogna essere competitivi con gli altri Fondi,
spremendo e spezzatinando le aziende con la politica
del mordi e fuggi);

aumento dei contributi previdenziali, sia per la loro
natura diretta a causa della quota contributiva posta a
loro carico dalla scelta del lavoratore sia di natura
indiretta per la deriva delle interpretazioni (quali la
riqualificazione da posta deducibile a fringe benefit
imponibile) sia sulla stessa composizione degli
elementi di calcolo delle retribuzioni differite e del
TFR ( naturalmente in aumento);
aumento dei costi amministrativi di gestione del
personale.

Su tutto ciò aleggia la eventualità di un ulteriore
peggioramento dei coefficienti di calcolo, vecchi di
oltre 10 anni, che da un momento all’altro potrebbero
venire aggiornati per essere adeguati al miglioramento
delle aspettative di vita (ma se li tirano fuori adesso,
rischiano di rafforzare la diaspora). 
Perché, in questo contesto, non si può tralasciare di
illustrare anche il meccanismo basato sull’attuale
sistema del coefficiente di calcolo della pensione
(sistema contributivo) che, ad esempio, per un uomo
di 65 anni è di 6,136 sul capitale accumulato. 
Ciò significa che quanto versato, ancorché rivalutato
dagli investimenti, verrà restituito sotto forma di
rendita in non meno di 16 anni cioè fino all’età di 81
anni; essendo tale termine al limite delle aspettative
medie di vita, è facile dedurre che i Fondi
restituiranno semplicemente quello che hanno
incassato, ma intanto ne fanno uso e abuso per decine
di anni (il ragionamento vale anche per tutti gli altri
coefficienti: ad esempio, se l’erogazione della pensione
inizia a 60 anni il coefficiente sarà di 5,163, e quindi
circa 20 anni, e così via). 
Val la pena di completare il ragionamento con un’altra
semplicistica considerazione: per avere una pensione
integrativa uguale alla attuale pensione sociale occorre
aver accumulato un capitale di almeno 100.000 euro.
Quanti lavoratori potranno puntare a questo minimo
traguardo con un TFR di 1.000/2.000 euro ed una
contribuzione di qualche centinaia di euro all’anno?

Ma vediamo di concludere, perché c’è una cosa che in
questo momento mi interessa più di tutto: qualcuno
mi può spiegare cosa sono questo entusiasmo e
iperattività dei nostri Dirigenti nazionali per la
previdenza integrativa, ben al di là del doveroso
impegno tecnico che ci sollecita semplicemente a
mettere in campo le nostre competenze al fine di
gestire correttamente un tale ginepraio?
Perché noi dobbiamo appoggiare questo istituto
sapendo che rappresenta di fatto un aggravio nel costo
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del lavoro? Dopo tanta propaganda per aver diminuito

l’anno scorso di 1 punto i contributi obbligatori

versati all’Inps e, conseguentemente, il costo del

lavoro, si fa rientrare dalla finestra un aumento forse

maggiore!

Non voglio pensare che sia per piaggeria verso i

politici, ministri o parlamentari che siano, o peggio

ancora che “dai che è tutto lavoro che arriva”; perché

allora finisce che la gente non capisce più che noi

siamo Consulenti dei Datori di lavoro, e non Sindacati

dei Lavoratori o Funzionari dei Patronati o Emissari

del governo, e che è nostro compito e nostro interesse

che i nostri Clienti godano buona salute il più a lungo

possibile.

Senza contare la isterica ma pericolosamente

interessata minaccia di farlo diventare un obbligo per i

nuovi assunti, piuttosto che usare le risorse per

perfezionare la previdenza obbligatoria intervenendo,

ad esempio, sulla grande ingiustizia che colpisce quei

lavoratori che non raggiungono il diritto minimo

dell’anzianità contributiva.

Io sarei sorpreso di vedere (anche perché dovrei vivere

oltre i 100 anni) se qualche  giovane lavoratore del

sistema contributivo riuscirà a mettere insieme, dopo

una vita spesa fra lavoretti e precarietà, gli anni

necessari di contribuzione obbligatoria.

Sarei tuttavia soddisfatto di togliere tranquillamente il

disturbo anche prima sapendo che, pur non essendo

riuscito ad accumulare il minimo degli anni che fanno

maturare il diritto, il nostro ex-giovane potrà riscattare

una buona parte del capitale versato ovvero fruire di

una clausola di portabilità dalla previdenza

obbligatoria a quella integrativa che forse gli

permetterebbe di sopravvivere da vecchio.

Riflettete gente, riflettete. E fatemi sapere se pensate

che c’è ancora qualcuno in cui è possibile riporre

fiducia e con il quale fare progetti per il futuro nei

nostri giovani.

Pubblichiamo di seguito il comunicato con il
quale l’Ufficio di Segreteria Nazionale Ancl
esprime tutte le sue perplessità a fronte di quanto
previsto dalla Finanziaria 2007 in tema di
comunicazioni obbligatorie on line degli
avviamenti al lavoro. Le nuove norme, in
mancanza di un regime di sperimentazione,
rischiano di produrre da subito un aumento degli
adempimenti amministrativi a carico delle
aziende e degli studi dei consulenti del lavoro. Per
questo motivo, l’Ancl non esclude di ricorrere a
forme di protesta coinvolgendo tutta la categoria. 

Comunicazioni assunzioni
on line: il sistema ministeriale
non è pronto 

La tesi dell’Ancl trova conferma
nell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli
Provinciali dell’Ordine, riuniti a Roma il 27
giugno scorso.

I fortissimi dubbi espressi dall’Ancl, con le proprie
pubblicazioni, circa la reale impossibilità pratica
di avviare il sistema di comunicazioni obbligatorie
di assunzioni telematiche, hanno trovato conferma
nel dibattito emerso dalla riunione dei Presidenti
Provinciali dell’ordine dei Consulenti del lavoro.
La categoria ha sempre salutato con piacere la
modifica normativa che prevedeva finalmente la
comunicazione on line in tutta Italia, ma ha
dovuto constatare che il ministero non ha la
volontà di produrre una buona procedura ma,
principalmente, ha la necessità di affrontare una
grana da risolvere a qualsiasi costo. Infatti i
funzionari ministeriali hanno ufficialmente
affermato che il decreto sarà pubblicato i 
primi di settembre e la procedura di
informazione/formazione partirà dalla metà di
luglio prossimo. 
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Nessuna attenzione reale è stata posta alle

riflessioni che l’Ancl ha proposto nelle precedenti

riunioni del tavolo tecnico in cui ha partecipato

come parte sociale unitamente agli altri

rappresentanti dei datori di lavoro. L’Ancl ed i

consulenti hanno rivendicato il ruolo

assolutamente prioritario che la categoria svolge in

quest’attività, in quanto impegnata in prima linea

con le comunicazione di avviamento al lavoro da

trasmettere on line secondo quanto previsto dalla

Finanziaria per il 2007. Si è ribadito che la

categoria sconta una comprovata esperienza circa i

sistemi di trasmissione on-line e della conseguente

funzione di aggiornamento diretto degli archivi

dei ministeri e degli enti previdenziali. Sia le

considerazioni dell’Ancl che le risultanze dei lavori

dell’assemblea dei presidenti provinciali hanno

purtroppo confermato in maniera inconfutabile

che il sistema ministeriale non è pronto e tanto

meno sarà pronto a metà settembre. In particolare

i principali problemi risiedono, per esempio, nel

sistema di “sussidarietà” a cui saranno avviate le

regioni che attualmente non hanno un sistema di

comunicazione on-line, della mancata previsione

delle modalità con cui saranno ristornati i dati alle

regioni ed ai centri per l’impiego presso le

province, della mancata previsione di un unico

sistema di autenticazione e riconoscimento del

soggetto che trasmetterà i dati.

L’associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e

la categoria tutta hanno la netta sensazione che i

funzionari ministeriali ed il ministro non si

rendano completamente conto dei reali limiti che

derivano dal decentramento delle funzioni a

favore delle regioni e delle province sulle quali, ai

sensi dell’attuale formulazione della norma

costituzionale, lo stato ed il ministero non ha

alcun potere impositivo reale. La babele di regole

che esistono in ogni realtà regionale e provinciale 

in un settore politicamente fondamentale, come
quello del mercato del lavoro, difficilmente si
omologheranno e gli enti interessati
sacrificheranno le loro prerogative in funzione di
un presunto beneficio centrale che deriverà
dall’informatizzazione del mercato del lavoro. Già
nelle riunioni del tavolo tecnico era emersa una
forte critica espressa dall’Ancl circa le regole che
detteranno lo svolgimento di questo nuovo
adempimento, in particolare l’associazione era
riuscita a definire alcune modifiche quali quelle
relative alla gestione delle interruzione tecniche
dei servizi, alla generazione di una formale
ricevuta della trasmissione ed alla verifica delle
condizioni di accreditamento dei soggetti che
effettuano le comunicazioni. Molti rappresentanti
provinciali e regionali hanno evidenziato come le
incertezze e le inadeguatezze del sistema
genereranno di fatto la mancata applicazione della
nuova normativa con la conferma delle modalità
tradizionali di trasmissione delle comunicazioni
con raccomandata o direttamente presso i CTI.
È stato chiesto a gran voce e con condivisibili
ragioni, l’avvio dell’iniziativa con una modalità
“SPERIMENTALE” che dovrebbe durare almeno
sei mesi nei quali mettere a punto la procedura
con il fondamentale ausilio della categoria.
Purtroppo i funzionari ministeriali hanno
evidenziato come la necessità di avviare il sistema
siano principalmente politiche che tecniche,
pertanto è improbabile prevedere una proroga, di
conseguenza la categoria ha già minacciato
un’azione di lotta e contrasto fino a quando non
verranno prese in considerazione le ragioni della
protesta. Ulteriore azione dell’Ancl e della
categoria sarà quella di sollecitare l’attenzione dei
rappresentanti dei datori di lavoro circa la
complessità e la ricaduta negativa che il nuovo
sistema avrà sugli adempimenti amministrativi a
carico delle imprese.

Ufficio di Segreteria Nazionale Ancl


