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Giunti quasi alla fine di un 2007 vissuto intensamente, desidero qui ringraziare tutti
quelli che a vario titolo - dai consiglieri provinciali all’ufficio di segreteria, dai dirigenti
agli iscritti tutti - hanno lavorato e collaborato affinché la nostra associazione sindacale
potesse raggiungere i suoi obiettivi. Con la costituzione del Consiglio provinciale
dell’Ordine di Monza parecchi colleghi si sposteranno nella nuova struttura: in bocca al
lupo ai colleghi che si impegneranno per gestire il nuovo Consiglio.  Che si costituisca
oppure no una UP Ancl monzese, l’UP di Milano sarà sempre a disposizione di tutti i
colleghi brianzoli. Quanto al bilancio dell’Unione provinciale di Milano, lo considero
molto positivamente: più che la sottoscritta, parlano i fatti: il nostro sportello formazione
funziona, gli Incontri del martedì, in particolare, li considero un vanto della nostra
capacità di approfondire le varie e sempre più complesse tematiche professionali, di essere
sempre al passo con i cambiamenti delle leggi, della normativa, per dare ai colleghi gli
strumenti per una loro corretta interpretazione. Ma quello che ci piace pensare è che
tutti i colleghi, iscritti e no, possano trovare sempre la porta dell’Unione aperta ai loro
problemi, alle loro proposte, alle loro esigenze. Questo è il nostro stile, pratico, che
ascolta i problemi e cerca di trovare le soluzioni. In positivo. Sappiamo essere molto
critici, ma siamo sempre pronti a tendere la mano quando il nostro interlocutore, pur
con diverse opinioni, mostra di agire in modo disinteressato per il bene del nostro
sindacato. Per questo ci siamo battuti, per tanto tempo inascoltati, affinché la divisione
sindacale trovasse un momento di confronto per ricercare una posizione unitaria.
Finalmente, come abbiamo scritto su questo giornale, al Congresso nazionale dell’Ancl è
scoppiata la pace. Ma la pace va conquistata ogni giorno. In questo numero ospitiamo
un’intervista al nostro nuovo segretario nazionale Francesco Longobardi e nel rinnovargli
i nostri migliori auguri per il suo difficile incarico, ne approfittiamo per dirgli che ci
aspettiamo molto dalla sua segreteria. Il Congresso ha dato a Longobardi un mandato
preciso, quello di ridare al sindacato le  sue legittime prerogative e funzioni, che sono
innanzitutto quelle di essere difesa, motore, centro propulsore e governo della categoria
tutta. Nella sua intervista a Protagonisti, in alcune sue risposte, c’è forse un eccesso di
diplomazia: ecco, l’ultima cosa che vorremmo, sarebbe quella di avere un segretario
prigioniero di qualcuno, di logiche, persone o cordate che possano influenzarne l’azione.
L’Ancl ha bisogno come non mai oggi di riprendere l’iniziativa, interna ed esterna. Come
documentiamo in questo numero, c’è già un tema che si impone con grande evidenza,
quello dei conti dell’Enpacl, che destano grande preoccupazione. Ecco, l’Ancl qui deve
intervenire al più presto, perché siamo già all’emergenza. Noi, da parte nostra, siamo
pronti a dare tutto il nostro supporto, senza se e senza ma, per questa battaglia che
riguarda il futuro di tutti i consulenti.



Enpacl, emergenza previdenza: 
dati preoccupanti nel bilancio
dell’ente.
Occorre aumentare la quota
contributiva e dare un taglio
alle spese. Da subito!

di Alessandro Graziano

Un’assemblea dei delegati Enpacl piuttosto
movimentata, costellata di interventi interessanti,

ma anche preoccupati quella che si è svolta il 23
novembre 2007. 
Nelle pagine interne del giornale si riporta un
resoconto sintetico ma esaustivo della riunione
chiamata a votare il bilancio di previsione 2008.
Qui ci preme commentare alcuni dati, ma innanzitutto
segnalare l’evidente, fragorosa  contraddizione tra gli
interventi del Presidente Vincenzo Miceli improntati
alla rassicurazione della platea, quasi a ribadire “è tutto
sotto controllo” e quanto invece è contenuto nella
relazione sul bilancio tecnico al 31/12/2007 curata
dallo studio attuariale Orrù & Associati, oltre che nel
bilancio di previsione per il prossimo anno. Insomma:
le chiacchiere stanno a zero. 
Nella relazione sul bilancio tecnico, in particolare nella

sezione previsiva che indica il flusso delle entrate
contributive e delle uscite per prestazioni dal 2007 al
2046: il saldo previdenziale entra in crisi nell’anno
2017 anno in cui si ipotizza una perdita di 4.338 euro.
Da quel momento, anno dopo anno, il saldo negativo
aumenta esponenzialmente. E se aggiungiamo che il
conto delle entrate è puramente teorico in quanto non
tiene conto dell’evasione contributiva – dell’ordine del
10 per cento circa - si può tranquillamente affermare
che la data critica del 2017 dovrebbe essere anticipata
almeno di qualche anno. Una data vicinissima, dunque,
una data in cui non sarà solo teorico ma concretissimo
il fatto che l’Enpacl riceverà dai suoi iscritti una somma
contributiva non più in grado di pagare le pensioni!
Ma questo non è ancora tutto, il quadro della
situazione è ancora più fosco, perché anche il capitolo
delle spese è tutt’altro che soddisfacente. Qualche cifra?
L’Enpacl spende più di 4 milioni e mezzo di euro
l’anno per il personale, mezzo milione per compensi
professionali e di lavoro autonomo, 165 mila euro per
la sua rivista. E spende 141mila euro per compensi
Presidenza e Vicepresidenza, 139 mila euro per
compensi al Consiglio d’amministrazione, somme cui
vanno aggiunte le indennità gettoni e rimborsi per altre
300 mila euro: in totale, 9 dirigenti dell’Ente ci costano
600 mila euro all’anno! In totale, il capitolo “Organi di
amministrazione e controllo” messo a bilancio costa
all’Enpacl più di 1 milione di euro! Sono costi che ci
devono indurre a una riflessione, sono costi che vanno
tagliati, ristrutturati, eliminati se del caso. La rivista,
per fare un esempio, non potrebbe essere trasformata in
rivista on line, risparmiando i soldi per carta e stampa?
Senza dire che ci sono spese che necessitano di una
spiegazione tanto appaiono “ballerine”: nel preventivo
2007, alla voce organizzazione e partecipazione a
convegni e manifestazioni similari erano previsti  10
mila euro; bene: nel preconsuntivo sul 2007 questi 10
mila euro sono diventati la bellezza di 225 mila, visto
che l’Enpacl ha finanziato in parte il recente congresso
di categoria dove, come si sa, vi è stato il concerto di
Baglioni, costato più di 100 mila euro (ndr: è giusto
che il CNO spenda i suoi quattrini come decide di
spenderli per la sua immagine, ma l’Ente di previdenza,
che c’entra?). E sapete come sono state bilanciate le
maggiori spese per convegni? Semplice: togliendoli da
quanto previsto alla voce meccanizzazione e archivio
passata da 400 mila a 100 mila euro. Viene da chiedersi
perché a suo tempo non siano state preventivate cifre
più credibili per la convegnistica, forse per timore che
l’assemblea dei delegati non le approvasse?
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Questo lo stato delle cose e dei conti. Per essere ancora
più chiari diciamo che, in continuità con gli anni scorsi
dove, con un’unica eccezione, il bilancio di gestione è
sempre stato negativo, nel 2008 ci mangeremo un
milione e 800 mila euro dei contributi dirottandoli alla
gestione dell’ente perché le rendite derivanti da
investimenti mobiliari e immobiliari non bastano a
coprire le spese!
Il messaggio che ci viene da queste cifre è univoco:  c’è
un emergenza previdenza e bisogna intervenire al più
presto per invertire una tendenza che si aggrava ogni
giorno che passa. La prima cosa da fare è che il CdA
dell’Enpacl metta all’ordine del giorno e deliberi un
immediato aumento della quota soggettiva: soltanto per
mandare a pareggio il milione e 800 mila euro di cui
sopra dovremmo dare 82 euro in più all’anno. Se poi
vogliamo allontanare la “gobba” previdenziale del 2016,
dovremmo portare l’aumento del contributo soggettivo
almeno a 500 euro annui. Questa è la prima decisione
da prendere e la può prendere solo il CdA perché
l’assemblea dei delegati, per statuto, è chiamata soltanto
ad approvare ciò che le viene proposto dal Consiglio.
Ma dobbiamo fare in fretta anche perché un eventuale
aumento della quota contributiva deve essere portato
per l’approvazione del ministero. E bisogna pensare
anche di prendere in considerazione la possibilità di un
sistema “bonus malus” per la previdenza: chi va prima
in pensione ci perde, chi va dopo ci guadagna. O a un
sistema che vada verso una forma di contribuzione
modulare, prevedendo delle fasce diverse: pagare meno
quando si è giovani e di più quando gli studi sono
avviati. Qualche cosa bisogna inventarsi. Di sicuro, se
vogliamo mantenere il sistema che abbiamo adesso, dei
ritocchi ci vogliono subito, il 2016 è adesso!
Noi abbiamo un ente di previdenza che ci dà molto più
di quello che versiamo. Questo è inconfutabile. Quindi
nessuno può dire che il nostro ente fa schifo. Basta
considerare che se noi versiamo 2.500 euro all’anno
dopo 40 anni questi versamenti fanno un totale di 100
mila euro. La nostra pensione è mediamente di 8.500
euro all’anno, quindi in 12 anni di pensione la
contribuzione sarebbe esaurita, invece può continuare
ad essere erogata grazie al sistema di ripartizione
contributiva, che finisce tuttavia col penalizzare i
colleghi più giovani. Ma se i contributi sono sempre
allo stesso livello e alla lunga sono insufficienti a coprire
interamente le prestazioni erogate è del tutto ovvio che
l’alternativa è secca: aumentare le entrate o diminuire le
spese! Anzi, sarebbe meglio: aumentare le entrate e
diminuire le spese!

Comunque sia, bisogna intervenire con urgenza per
cominciare a risanare la situazione. Far finta che non
stia accadendo niente è inaccettabile, nessun lassismo
sul fronte dei conti può essere tollerato, per questo ci
aspettavamo che il Presidente Miceli ascoltasse con
maggiore interesse la preoccupazione espressa dai
delegati Enpacl. 
Stiamo entrando in un periodo di fibrillazione e di
sofferenza dei conti: dobbiamo mettere il problema
“previdenza” al primo posto all’ordine del giorno. Le
vacanze sono finite: nell’immediato futuro la consegna
deve essere quella di spendere di meno, di ridurre i
compensi, di aumentare le quote contributive. Bisogna
agire il prima possibile: il sindacato deve condurre in
prima persona questa battaglia che ha per posta il
futuro di tutti i colleghi, soprattutto di quelli più
giovani. 
Siamo in prima fila nel rimproverare la pubblica
amministrazione per i suoi sperperi e poi non siamo
capaci di gestire in economia il nostro ente. Anche in
questo caso bisogna dare l’esempio. Cominciamo
subito.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GENNAIO 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 8 - 
Sospeso

• MARTEDÌ 15 - ORE 19,00
Comunicazioni obbligatorie on line dei prospetti
informativi e nuove indicazioni legislative
Relatori: Dott. Claudio Messori - Dott. Gianpaolo Torchio 
Servizio occupazione disabili Provincia di Milano

INCONTRO VALIDO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA

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

• MARTEDÌ 22
L’Autoliquidazione INAIL e novità 2008
Relatore: Dott. Ernesto Murolo, Funzionario INAIL

• MARTEDÌ 29 
Congedi Parentali
Relatore: Dott. Vincenzo Carbone, Esperto previdenziale



22 contrari, un astenuto: i conti non tornano

Approvato il bilancio 
di previsione Enpacl,
ma è grande la preoccupazione
espressa dai delegati

Il 23 novembre scorso, si sono riuniti a Roma i
delegati dell’Enpacl per  discutere e deliberare

l’approvazione del  bilancio di previsione del 2008,
del programma degli investimenti 2008 e del
bilancio tecnico al 31.12.2006.  Dico subito che è
stata una riunione importante, non soltanto per
l’ordine del giorno, ma anche per i contributi e gli
interventi che ci sono stati. E, aggiungo, anche per il
risultato delle votazioni finali dell’assemblea. 
La prima parte della mattinata è stata caratterizzata
soprattutto dagli interventi del Presidente Miceli e da
quello del collega Fior sulla  tematica dei CED , che
interessa molti colleghi, in ordine alla corretta
applicazione del  contributo integrativo  del 2%  e
alla recente circolare Inail che indica nel
professionista (consulente del lavoro , avvocato,
dottore commercialista e ragioniere) il soggetto  che
sceglie  la modalità di vidimazione dei libri
obbligatori  e  che richiede l’autorizzazione  alla
vidimazione  in fase di stampa laser. Il dibattito che
ne è scaturito ha evidenziato che  parecchi colleghi
hanno costituito  società di elaborazione con i propri
familiari.  

Il Presidente ha dato poi la parola alla collega Gobat
che ha brevemente illustrato il lavoro fatto dalla
commissione istituita per migliorare la
comunicazione dell’Ente verso gli iscritti e ha poi
illustrato  il programma, in corso di realizzazione,
per riprogettare il sito web dell’Ente e le News.
A questo punto ha preso la parola il Presidente per
svolgere la sua relazione, relazione in cui ha
affrontato tematiche molto sentite dai delegati, prima
tra tutte quella che prevede la necessità di realizzare
al più presto la riforma della nostra legge
previdenziale, il che comprende l’inevitabile
aumento dei contributi a carico degli iscritti,
cercando un equilibrio in grado di tener conto delle

necessità di tutti i Consulenti del lavoro italiani, del
Nord e del Sud.
Il Presidente ha spiegato ancora una volta che è
molto rischioso proporre un aumento della
percentuale del contributo integrativo, portandolo
dal 2% al 4%, perché il nostro è l’unico Ente di
previdenza che trasferisce all’iscritto una parte di
questo contributo.
Il Presidente ha poi comunicato  che è stata realizzata
la riunificazione delle tre società partecipate al 100%
dall’Ente nella società Rosalca.

Dopo la relazione di Miceli, la dottoressa Adorati,
della società Mangusta, è stata chiamata a intervenire
sui criteri di individuazione e ripartizione dei rischi
nella scelta degli investimenti dell’Ente. La dottoressa
Adorati ha rassicurato i delegati informandoli che
l’Ente non ha nel proprio portafoglio prodotti
finanziari legali ai mutui subprime.
L’assemblea dei delegati ha raccomandato al CdA
dell’ente di operare con estrema prudenza.

Con riferimento al bilancio preventivo  2008, gli
interventi dei delegati  hanno ribadito con forza la
necessità di ridurre le spese, in particolare è stato
richiesto di realizzare e inviare la rivista di categoria
esclusivamente on line, di abolire le spese inutili e di
addebitare le spese di trasferta del presidente  agli
enti che ne richiedono la  presenza. E’ stata inoltre
fortemente contestata la   generosa sponsorizzazione
dell’Enpacl  a favore dell’organizzazione del
Congresso di Categoria tenutosi a Roma nei giorni
29 e 30 novembre e 1° dicembre 2007. 

Sul tema della riduzione delle spese l’assemblea ha
avanzato pressante richiesta di ridurre i costi e di
eliminare quelle spese che non sono funzionali al
perseguimento dello scopo dell’Ente che è quello di
erogare prestazioni previdenziali e assistenziali. Il
rammarico dei delegati è stato il dover constatare che
malgrado queste richieste vengono ripetute da anni,
si continuano a trascurale e tutto continua nel solito
modo: anziché essere ridotte, le spese continuano a
lievitare.  

Anche il tema dell’evasione contributiva è ritornato
al centro del dibattito: numerosi delegati hanno
chiesto una maggiore celerità ed efficacia nel
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perseguire i colleghi morosi. A questo proposito è
stata formulata la proposta di  coinvolgere anche i
delegati in questa lotta mediante l’invio dell’elenco
dei morosi delle rispettive zone.

Il  collega Vianello, del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, ha dal canto suo
evidenziato che la previsione di aumento della  spesa
previdenziale nel 2008 corrisponde all’aumento del
numero di pensioni da erogare, fra le quali spiccano
le pensioni di anzianità. Il collega ha riferito che il
CdA dell’Ente sta valutando la possibilità, per il
futuro, di corrispondere una rendita, in luogo della
restituzione dei contributi, anche ai colleghi che non
hanno maturato il diritto alla pensione.
In ordine agli atti interruttivi della prescrizione, è
stato richiesto all’Ente di  non inviare le richieste di
pagamento dei contributi e /o delle sanzioni per
ritardati pagamenti a ridosso dei termini di
prescrizione, ma di attivarsi con anticipo. 
E’ stato anche chiesto, come mai i contributi Enpacl,
al pari dei contributi Inps, non possano essere riscossi
a mezzo ruoli esattoriali.

Tra le tante critiche emerse negli interventi vi è stata
quella alla relazione dei sindaci in quanto limitata al
mero riporto delle partite inserite in bilancio e alla
loro correttezza contabile.
Fortemente criticata anche la nomina di ben cinque
consiglieri, oltre al presidente, nel CdA della società
Rosalca. 

In uno degli ultimi interventi, un delegato ha
evidenziato come i rendimenti del patrimonio
dell’Ente siano ormai insufficienti a coprire i costi e
come si renda dunque necessario e urgente, in attesa
della riforma della nostra legge, provvedere ad
aumentare la quota contributiva. Il Cda è stato
invitato di conseguenza a proporre alla prossima
assemblea l’aumento del contributo soggettivo.
L’intervento del delegato ha inoltre sottolineato come
sia  importante incassare i contributi soggettivi ma
sia altrettanto importante incassare i contributi
integrativi, perché, se è sicuramente vero che i
colleghi morosi non riceveranno la pensione, l’Ente
oggi sta pagando le pensioni con i contributi versati
dai colleghi e se i colleghi non versano, l’ente può
avere qualche serio problema a pagare le pensioni.

In sintesi: il bilancio di previsione dell’anno 2008
presentato all’assemblea non ha convinto molti
delegati sia perché non vi è in esso un piano di
risparmi effettivi, sia perché non sembra mettere in
campo un vero contrasto all’evasione. Alla fine della
discussione, il bilancio è stato messo ai voti ed
approvato, ma con ben 22 voti contrari e 1 voto di
astensione.

Per quanto riguarda il bilancio tecnico al 31.12.2006
e la proiezione dello stato di salute del nostro Ente al
2046,  la dettagliata relazione presentata dallo studio
attuariale dello Studio Orrù e Associati ha una sola,
grande pecca: si fonda su presupposti in parte del
tutto teorici: che tutti gli iscritti attivi versino
regolarmente e puntualmente le quote contributive
soggettive e integrative; che il tasso medio di
inflazione sia del 2% annuo; che il patrimonio
dell’Ente abbia un rendimento medio (comprensivo
degli oneri derivanti dalla gestione patrimoniale) del
3% netto annuo; che le spese di gestione dell’Ente,
preso a base il dato del 2006,  aumentino del  2%
annuo. Il bilancio tecnico, inoltre, non valuta
l’impatto dei costi derivanti dalla totalizzazione,  a
causa della mancanza di dati.
Nel bilancio tecnico  non è stata inclusa la gestione
assistenziale (contributo di maternità e indennità di
maternità) in quanto la gestione è a pareggio. 

In conclusione, da quanto risulta dai bilanci
dell’Enpacl, esiste un’importante sacca di evasione,
esiste un fondo svalutazione crediti di tutto rispetto
e, come ben sappiamo, anche in futuro l’Ente
difficilmente riuscirà a riscuotere tutti i crediti
contributivi. Di tutto questo non si è tenuto conto
nella formulazione del bilancio tecnico. E’ pertanto
tassativo realizzare l’obiettivo di contenimento delle
spese e l’incremento del rendimento del patrimonio
dell’Ente nelle percentuali indicate nella relazione.
Oggi, la proiezione di entrate superiori alle uscite
fino al 2016 è un sogno, la realtà è ben altra.
Purtroppo.

5



Intervista con il segretario nazionale dell’Ancl
Francesco Longobardi

Tutte le componenti 
della categoria devono sentirsi
chiamate a condividere
le iniziative e le proposte dell’Ancl 

Qual è l’Ancl che esce dal 24mo Congresso?
E’ un’Ancl che ha una esperienza in più ed una
maturazione maggiore. Senza alcun modo rinnegare il
passato, come in tutte le esperienze sindacali  del
passato vanno tratti i valori aggiunti. L’attività
sindacale per una categoria professionale è cosa ben
diversa dalla attività sindacale svolta a tutela dei
lavoratori o a tutela dei datori. Ritengo sia qualcosa
di molto più ampio e più alto, che deve tutelare
interessi professionali, ma per meglio servire la
collettività. E’ una vera e propria funzione sociale.
L’Ancl che esce dallo scorso congresso, è (e lavorerò
per farla essere) una forza sindacale rinnovata, che
mira alla valorizzazione delle peculiarità della
categoria, ricercando quotidianamente condivisione e
compattezza, ma senza timori reverenziali. Le
aspettative dei Consulenti del Lavoro nell’attuale
panorama socio-politico italiano ed europeo sono al
primo posto, con ogni mediazione possibile, ma
contestualmente, senza compromessi. 

L’Ancl UP di Milano e l’Ancl della regione
Lombardia, in questi due ultimi anni hanno cercato
con convinzione una risoluzione unitaria delle
controversie interne al sindacato. Dopo che il
Congresso si è chiuso in modo unitario, qualcuno ha
cercato di attribuirsi il merito, se non di una vittoria
numerica almeno quello di una vittoria politica e
addirittura ha cercato di tirare per la giacca il nuovo
segretario: non ci eravamo lasciati queste pratiche alle
spalle? Qual è il tuo commento?
La realtà vera è quella che sta nei documenti ufficiali
del congresso. Il sottobosco davvero non mi interessa.
Era stato da tempo tracciato un percorso di
riunificazione nato proprio in Lombardia, e nel quale
ci si era resi conto che le contrapposizioni esasperate e
fini e a se stesse arrecavano solo danno all’intera

categoria. Un percorso che ho seguito da vicino nel
corso della segreteria vicaria, e che ho coltivato e
condiviso. Sui meriti, davvero faccio difficoltà ad
assegnare medaglie: sono solo orgoglioso del fatto che
tutti, e dico tutti, hanno realizzato la necessità
imprescindibile della compattezza della categoria. I
dibattiti, le contrapposizioni, le posizioni spesso
opposte, devono far parte del confronto politico
interno: lì fuori, serve coesione, serve unità di intenti,
serve perseguire obiettivi comuni e condivisi. Una
categoria frammentata è  scarsamente credibile agli
occhi della pubblica amministrazione e del potere
politico: la priorità è quindi ricercare posizioni di
sintesi che rispondano davvero alle esigenze dei
Colleghi.  

Nel protocollo programmatico presentato al Congresso
dal collega Piscaglia, protocollo accolto con grande
favore da tutti i delegati, il ruolo dell’Ancl come
motore della categoria non solo viene riconfermato,
ma allargato sia in rapporto agli organi interni della
categoria stessa (dal CNO all’Enpacl), sia nel
confronto esterno. Come pensi di agire insieme al CN
affinché i principi contenuti nel protocollo   diventino
davvero operanti? 
Il  protocollo tracciato  dal collega Piscaglia è, in
coerenza con quanto dicevo prima, uno dei valori
aggiunti ai risultati congressuali. L’Ancl è Sindacato, e
quindi il proprio compito è quello di rendersi parte
attiva nei rapporti con il legislatore, con il sistema
politico, con il sistema della pubblica
amministrazione e con il sistema delle imprese. Al
concetto di “allargamento” preferirei quello di
“condivisione”: voglio dire che se una determinata
azione sindacale è ispirata alla tutela o valorizzazione
della professione, questo non è un campo esclusivo
del sindacato ma di tutta la categoria nelle varie sue
componenti. E’ evidente quindi che se l’Ancl può fare
da motore, è necessaria tutta la carrozzeria per poter
viaggiare. Tutte le componenti della categoria devono
sentirsi quindi chiamate a 
“condividere“ le iniziative e le proposte avanzate dal
sindacato per il solo fatto che esse mirano  alla difesa
ed all’apprezzamento della professione; altrettanto si
dica per il sindacato che  non mancherà in alcuna
occasione di fornire il proprio apporto se gli obiettivi
sono i medesimi. 
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Qual è il rapporto ottimale che dovrebbe intercorrere
tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e l’Ancl?
Come, nel rispetto dei rispettivi ruoli, evitare che si
ripetano situazioni di contrasto e di “concorrenza”
nell’iniziativa politica e istituzionale tra l’Albo e il
sindacato?
Nella domanda c’è la risposta. Negli ultimi  anni, per
varie vicissitudini, davvero si era formata una sorta di
concorrenza di iniziative, forse legata ad una
inconscia gara di visibilità all’interno ed all’esterno
della categoria. E’ innegabile che il CNO a volte
vestiva le parti sindacali, come l’Ancl tendeva a
rendersi riferimento istituzionale.  Ho detto
chiaramente nel mio programma che dobbiamo tutti
tornare al “chi deve fare e che cosa”: ovvero ricerca del
confronto, della concertazione, ma grande rispetto
reciproco per la distinzione dei ruoli. Del resto, è
proprio la pluralità dei ruoli che arricchisce qualsiasi
settore, e non sono io a scoprirlo. E’ questa pluralità
che poi porta alla sintesi di posizioni ed obiettivi
comuni, senza la quale si avrebbe solo una
approssimazione di idee.   

Nel tuo intervento al congresso sottolinei quanto stia
cambiando la professione e come il cambiamento si
riverberi nella composizione degli iscritti all’Ancl:
cosa pensi debba fare il sindacato per coinvolgere e
valorizzare maggiormente i giovani e le donne?
Semplicemente coinvolgendo maggiormente giovani e
donne. Lungi da luoghi comuni, abbiamo in casa
risorse da valorizzare, ed andranno valorizzate: tanto
nei riguardi dei giovani, che possono apportare
(anche con il loro grado acerbo di maturazione) una
visione del panorama professionale più moderno e
contemporaneo, tanto per le donne , che comincerei
a smettere di considerare una categoria particolare.
Tutte le risorse umane di cui disponiamo,  devono
trovare un motivo per avvicinarsi alla attività
sindacale, valorizzare una loro collocazione a livello
nazionale e territoriale; non a caso nel programma
“Innovazione nella continuità” ho inteso promuovere
una specifica commissione per la parità uomo donna:
credo che questa iniziativa avvicinerà molte donne e
molti giovani alla attività sindacale nazionale, avendo
il compito anche di trasferire lo stesso entusiasmo ad
analoghe iniziative locali: l’Ancl insomma dovrà
essere visibile sul territorio, sia con l’esperienza ma
anche con i giovani e con le donne. 

Puoi dire qualcosa di più sulla Commissione “Rapporti
con i politici” di cui hai parlato al Congresso?
La domanda mi torna utile per chiarire il veloce
passaggio che ho dedicato sull’argomento al congresso.
Sì, intendo costituire una Commissione che sia
deputata – in nome e per conto dell’Ancl Nazionale –
di intrattenere i rapporti con il sistema politico (e
sottolineo, qualsiasi esso sia). Una commissione che
possa interloquire – collegialmente ed individualmente
con i vari schieramenti politici, perseguendo
quell’obiettivo primario della tutela della professione.
Voglio dire che il relazionarsi con il sistema politico e
con i suoi rappresentanti, non può essere (solo)
prerogativa o esclusiva del Segretario generale, ma deve
essere una attività costante, durevole, incessante su
tutto il territorio.  La considerazione, la stima,
l’apprezzamento del sindacato e della categoria viene
anche da questo. Avrò bisogno di gente davvero
motivata, di gente che non manchi di farmi avere i
proprio contributo frequente ed abituale. Le
candidature personali sono aperte. 

E su quella pensata per rendere più sinergici i
rapporti fra le esperienze provinciali e regionali?
Sono convinto, come diceva qualcuno, che le idee
camminano sulle gambe degli uomini. E gli uomini
non sono solo al centro, ma nelle regioni, nelle
provincie, nelle città. Quella che può apparire una
pensata è invece solo frutto di maturazione: le
esperienze territoriali e locali sono l’anima della attività
professionale , sono lo spirito stesso della professione. Il
centro può rendersi solo interprete delle esigenze, delle
aspettative, delle problematiche: ma la vera fonte di
idee e contributi è il territorio. L’organizzazione
nazionale del sindacato, quindi, dovrà organizzarsi in
una maniera nuova per ascoltare ed essere più presente
sul territorio, farne tesoro, e incentivare ogni forma di
interessenza, vera e profonda.  

Centro informatico di categoria: se ne parla da
tantissimo tempo, quali potrebbero essere i tempi
credibili per la sua definitiva creazione?
La scommessa è davvero difficile: mettere un punto
sulle potenzialità informatiche e telematiche
disponibili, sulle potenzialità di recepimento del
mercato, sul partenariato, è impresa ardua. E’ vero se
ne parla da tantissimo tempo, ma si fa appena per
parlarne che già un minimo di programma è superato  
dal progresso impetuoso della tecnologia. Darmi un
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termine, sarebbe una finzione con me stesso e con
tutti. Ritengo invece sia necessario continuare a
lavorarci seriamente, credendo in questa iniziativa che
però –quando pronta- sia davvero in grado di
soddisfare le esigenze operative del collega a 360 gradi,
senza carenze o difficoltà. Altrimenti sarebbe una
operazione di mercato alla quale non mi presto. 

Indubbiamente, la fase attuale è una delicatissima per
la categoria e per le libere professioni in genere: quali
iniziative ritieni che l’Ancl debba prendere per farsi
sentire maggiormente dalle istituzioni politiche e dal
governo?
Al Governo (e ai Governi) abbiamo rappresentato in
ogni forma tutte le esigenze, le perplessità e le
aspettative della categoria. Così hanno fatto anche le
altre  professioni. La mia impressione, allo stato
attuale, è che questo Governo (attraverso le varie
riletture del testo di riforma) si deve essere reso conto
( come ho sostenuto nel corso del Congresso) che
emanare una riforma che pretenda di regolamentare ex
novo tutte le professioni è solo una chimera. Si rischia
di adottare un testo legislativo che imbriglierà il Paese,
le professioni, e il sistema economico in anni di
contrapposizioni di cui la nostra economia e la nostra
socialità non può permettersene il lusso. La si chiami
legge quadro o la si chiami diversamente, è necessario
approdare ad una legge che regolamenti i princìpi  ai
quali ogni Ordine dovrà conformarsi, mediando tra
valorizzazione delle peculiarità della professione,
quadro normativo europeo e mercato interno. 

Pensando a una piattaforma di lotta della categoria
contro i ripetuti tentativi di limitarne autonomia e
prerogative, quali devono essere, a tuo parere, i punti
irrinunciabili per la tutela della professione?
Spero di essere affiancato dalle intere componenti della
Categoria nel ricercare con il potere politico forme di
confronto preventivo e di concertazione. Questa
ricerca va spesso fatta con mezzi decisi e senza mezzi
termini nei confronti del sistema politico; sistema che
evidentemente deve essere ancora educato alla ricerca
del dibatto e della discussione (si veda l’ultimo
episodio della regolamentazione dei flussi 2007: ma è
concepibile che una procedura di reclutamento
lavoratori a livello transnazionale possa essere pensata
senza il contributo ed il coinvolgimento operativo dei
consulenti del lavoro? Professionisti che sono tenuti da

una parte alla corretta informazione ai datori di lavoro
e che poi invece devono farli accomodare da un’altra
parte per il perfezionamento dei rapporti di lavoro? La
vibrata protesta elevata pubblicamente dall’Ancl e dal
CNO ha portato evidenti risultati: forse non
immediatamente operativi per questa occasione, ma
sicuramente educativi per chi deciderà nelle prossime
occasioni). E’ ovvio, che quando ci si trova di fronte
all’interlocutore politico che non ritiene neanche di
confrontarsi, qui ne va della dignità professionale. E’ il
caso lampante delle scadenze fiscali. Le azioni di
stampa, formali, dirette, specifiche, sono state notevoli.
Ma risultati non ve ne sono stati. Non  nel senso che
la Categoria ha avuto modo di confrontarsi e vedersi
respinte le proprie istanze, ma nel senso di assoluta
mancanza di confronto. E’ questo uno dei casi
lampanti in cui le varie componenti della categoria
devono subito decidere il da farsi, stante l’avvento del
2008. E visto l’atteggiamento dilatorio sulla
problematica da parte del Governo, contrapposto al
nostro estremamente (sempre) costruttivo, l’Ancl non
esimerà dal rivedere i rapporti in essere, a cominciare
dalle tante procedure che tutto sommato
avvantaggiano anche la pubblica Amministrazione in
termini di propria funzionalità. Altre azioni saranno
concordate con gli organismi territoriali. 

In questi anni, a causa delle tensioni interne alla
categoria, l’immagine dell’Ancl non ha potuto essere
delle più smaglianti. Ora che il sindacato ha posto le
basi per il superamento della sua crisi interna, come
pensi debba essere valorizzato il suo look all’esterno?
L’azione sindacale è forza. Non mi faccio un
problema di look, né di immagine personale. Dovrà
essere la  sostanza a fare la nostra vitalità.

Rapporto con le altre professioni dell’area giuridico-
economica: come pensi debba comportarsi l’Ancl?
Nell’ambito del più recente quadro europeo e nella
evoluzione del panorama interno, ritengo dobbiamo
perseguire la ricerca di un obiettivo comune con altre
aree giuridico-economiche: è da perseguire il dialogo
ed è da perseguire una strategia comune. Senza
appiattimenti, senza dazi, ma valorizzando le nostre
caratteristiche professionali anche nell’ambito di una
realtà diversa, più complessa, e più articolata. L’Ancl è
del parere che questi obiettivi vanno perseguiti,
rischiando altrimenti di ritrovarsi isolati e minoritari.
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Certo, ove non si trovino meccanismi condivisi e
collocazioni idonee, ci aspetterà un’era di grande
rivendicazione delle competenze esclusive.

Statuto: come pensi debba cominciare a lavorare il
sindacato  e su quali obiettivi per arrivare al congresso
straordinario chiamato a rinnovare le regole interne
dell’Ancl?
Lo statuto ed i regolamenti d’attuazione, sono passati
attraverso un gran lavoro svolto e grande intensità di
contributi. Le recenti esperienze, ci hanno insegnato
tuttavia che i tempi sono ormai maturi per una
ulteriore rivisitazione, improntata al massimo della
chiarezza applicativa ed al minimo dell’interpretazione.
Ciò per dissipare ogni dubbio di uso strumentale dello
strumento statutario. E’, ritengo, questione
estremamente urgente.   

Vuoi dire ai lettori quali sono i tuoi obiettivi di
segretario nazionale per i classici primi cento giorni?
Queste scadenze lasciamole a chi fa della politica un
mestiere, e materia di convitto per i mass media.
Dopo il mio primo insediamento – che comprende
anche questioni organizzative – sto già lavorando alla
costituzione della commissione per la rielaborazione
dello statuto (che, come detto ritengo questione
prioritaria per funzionalità e trasparenza) e alla
costituzione delle commissioni di cui ho sopra
accennato. Non ultimo, ritengo dover convocare a
breve un gruppo di lavoro che faccia sintesi del mio
programma, del protocollo programmatico presentato
in congresso dal collega Piscaglia e con la mozione
finale del Congresso, per realizzare nel concreto le
istanze formalizzate in quella occasione. Coesione e
condivisione restano quale base indissolubile del mio
segretariato. Queste sono le indicazioni congressuali,
dalle quali non intendo discostarmi. Senza
appiattimenti, nel più puro spirito sindacale,
nell’interesse, profondo, della Categoria. 

Alla fine del tuo mandato qual’è l’ANCL che vorresti
consegnare al congresso ?
Spero in un Ancl compatta, volitiva, in movimento.
Spero in un sindacato vero, anche concitato, ma vivo
e dinamico. Spero in un sindacato   che sia la vera
risorsa della categoria, di ascolto, di proposte, di
battaglie. Spero di essere il primo soldato, in prima
linea, di questo sindacato.

Intervista con Gianni Zingales, Presidente del
Consiglio provinciale dell’Ordine di Milano

Il CPO di Milano diserta
il Congresso di categoria: 
un atto di protesta in difesa
della fede pubblica

La decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine,
che ha recentemente riformato un

provvedimento di radiazione di un iscritto all’Albo
dei Consulenti di Milano per gravi violazioni della
deontologia professionale ha avuto una clamorosa
conseguenza: il CPO di Milano ha disertato il
Congresso di Categoria. Della vicenda ci siamo già
occupati nel numero di settembre di Protagonisti. In
sintesi la ricapitoliamo per sommi capi. Nell’aprile
del 2005 il cliente di un iscritto all’Albo dei
Consulenti del Lavoro di Milano segnala di aver
subito rilevanti danni economici a causa di errori ed
omissioni imputabili al Consulente del lavoro
incaricato di gestire i suoi adempimenti contabili e
fiscali. L’indagine subito avviata dal CPO di Milano
accerta una serie di elementi e comportamenti che
appaiono essere in contrasto con la deontologia
professionale che un consulente del lavoro è tenuto
per legge a rispettare. In particolare vengono
accertati i seguenti fatti:
L’emissione di parcelle prive di indicazione della
ritenuta d’acconto con conseguente incasso
dell’ammontare lordo senza effettuare il versamento
della ritenuta all’erario dal 1998 al 2003. Mancato
inserimento del reddito conseguito nel modello 770
del cliente;
L’omessa presentazione di una domanda di condono
fiscale per conto del cliente per il periodo 1999-
2003;
I conteggi relativi al condono non presentato sono
errati e inidonei al ripristino della validità della
pratica.
Il collega oggetto dell’indagine del CPO non
fornisce argomentazioni convincenti a spiegare il
suo comportamento
Il CPO, una volta espletate le sue indagini e



considerato che lo stesso iscritto era già stato
oggetto di due provvedimenti disciplinari di
sospensione (per morosità) e a un provvedimento di
censura (per atteggiamento dilatorio e irriguardoso),
ritiene in via definitiva che l’iscritto abbia violato i
principi di probità e diligenza previsti dall’articolo 4
del codice deontologico e i principi di lealtà,
correttezza  e fedeltà previsti dall’articolo 8 del
codice stesso, compromettendo  gravemente la
reputazione e la dignità professionale, deliberando
per questi motivi la sua radiazione ex articolo 30
della Legge 12/1979.
L’iscritto si oppone alla radiazione e presenta ricorso
al Consiglio Nazionale dell’Ordine che, riformando
il provvedimento del CPO di Milano, delibera un
provvedimento di sospensione pari a sei mesi.
Su questa vicenda e sulla clamorosa decisione di non
prendere parte al Congresso di categoria svoltosi a
Roma abbiamo intervistato il collega Gianni
Zingales, Presidente del CPO di Milano.

Vuoi spiegare ai lettori di Protagonisti le
motivazioni che vi hanno indotto a non
partecipare al Congresso di categoria? 
Le motivazioni riguardano il parziale accoglimento
da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine del
ricorso fatto da un iscritto che era stato radiato
dall’Albo con decisione del nostro CPO. A parere
del nostro Consiglio  vi è stata una sottovalutazione
dell’aspetto riguardante la tutela della fede pubblica
da parte del CNO nei confronti di un cittadino che
è stato gravemente danneggiato da un iscritto
all’Albo. 

In un momento in cui gli Ordini sono sotto tiro…
In una situazione come quella attuale dove le libere
professioni e gli ordini professionali sono messi
pesantemente in discussione, il rischio era che il
cittadino che ha fatto ricorso nei confronti del
nostro iscritto avrebbe potuto rivolgersi alla stampa
con un danno enorme alla categoria e con
conseguenze devastanti per l’esistenza degli Ordini
professionali.

Ma oltre a questo non ci sono anche motivazioni
più politiche se non addirittura personali verso il
CNO e i suoi dirigenti?

Assolutamente! Non c’è niente di personale e non
c’è niente di politico in questa vicenda.  Tengo qui a
ribadire che noi accettiamo la decisione del CNO
che è un organo superiore al CPO: ma riteniamo
ingiusta la decisione presa dal CNO stesso.
Tra l’altro, visto che non è stato leso un diritto
soggettivo del Consiglio provinciale non abbiamo
potuto ricorrere al tribunale amministrativo. E men
che meno abbiamo voluto rivolgerci alla giustizia
ordinaria: finire in tribunale, francamente, ci
sembrava eccessivo, ci mancherebbe altro!

Comunque avete voluto mandare un segnale al
CNO…
Sì, la nostra mancata partecipazione al Congresso è
stato un atto di protesta, l’unico modo per ricordare
che la tutela della fede pubblica è la prima delle
ragioni che stanno alla base dell’esistenza degli
Ordini professionali e che non è possibile fare
eccezioni di sorta di fronte a comportamenti di
iscritti che non agiscono secondo quanto previsto
dalla deontologia.

In effetti, viene da chiedersi come mai nei
confronti dell’iscritto in questione non sia stato
usato il pugno duro.
La domanda ce la siamo fatta, ma non abbiamo
trovato una risposta plausibile. Quello che ci ha
amareggiato maggiormente è che dalla decisione del
CNO si ricava l’idea che noi siamo stati eccessivi
prendendo la decisione di radiare l’iscritto. Bisogna
tenere conto che l’iscritto era già sospeso a tempo
indeterminato perché moroso, per dirne solo una. E
poi va detto che prima di prendere la sua decisione
il CPO di Milano ci ha messo due anni, con
approfondimenti, richieste di documentazione,
discussioni. Nonostante l’avessimo più volte
convocato, l’iscritto non si è mai presentato davanti
a noi, così che siamo stati costretti a prendere la
nostra decisione in sua assenza. 
Occorre,inoltre, sottolineare che il comportamento
rigido e severo tenuto da sempre  dal CPO di
Milano nei confronti degli iscritti in materia di
deontologia ha portato ad una crescita di affidabilità
della categoria milanese nei confronti dei cittadini e
delle istituzioni.
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