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Enpacl: Proposta di riforma, prime
impressioni e riflessioni.
Ma non dev’essere un diktat

Nello scorso numero di Protagonisti avevamo
anticipato alcune indiscrezioni sulla  “riforma”
del nostro sistema previdenziale, in questo, dopo

che sul tema si è svolta l’assemblea dei delegati Enpacl,
pubblichiamo integralmente la relazione del presidente
Miceli e la relazione tecnica preparata dallo Studio
Orrù, attuario incaricato dal CdA del nostro Ente.
Vogliamo mettere questa documentazione a disposizione
dei colleghi affinché si possano fare un’idea dei
problemi in campo e delle soluzioni proposte. Invitiamo
fin d’ora  tutti i colleghi a farci pervenire le loro
opinioni, anche perché non è detto che questa riforma,
così come è stata proposta, venga approvata. Comunque
sia, la discussione è aperta, i colleghi in tutta Italia si
stanno riunendo, l’Ancl della regione Lombardia ha
istituito una commissione ad hoc, il prossimo 11 aprile
si riuniranno gli stati generali del nostro sindacato per
decidere una posizione definitiva. L’assemblea che dovrà
approvare o respingere la proposta di riforma si terrà
infatti nella seconda metà del prossimo mese di giugno:
l’appuntamento è di quelli importanti.
Sulla riforma previdenziale noi non abbiamo ancora una
proposta articolata, ma come redazione di Protagonisti
ci siamo allertati per ascoltare i colleghi - e primi tra
tutti i delegati lombardi dell’Enpacl - per sentire i
commenti e i pareri più diversi, senza pregiudizio
alcuno. Qui di seguito offriamo dunque una panoramica
delle posizioni favorevoli e critiche, dei suggerimenti,
delle preoccupazioni, ma anche alcune prime riflessioni. 
Ma prima di tutto vogliamo fare un rilievo che riguarda



il metodo scelto per presentare la
proposta di riforma, un metodo a
nostro parere non corretto perché, tra le
tante (cinque le varianti prese in
considerazione)  proposte possibili
studiate dallo Studio Orrù  una sola è
stata presentata dal Presidente Miceli e,
a quanto ci risulta, senza neanche
l’approvazione del CdA, quasi un
“prendere o lasciare”. L’impressione di
una parte dell’assemblea è stata quella
di non essere chiamata a risolvere
insieme un problema, ma piuttosto di
dover accettare una proposta a scatola
chiusa.

Sintesi della proposta di riforma

Prima di lasciare spazio ai commenti e alle
riflessioni, cercheremo di sintetizzare la
proposta illustrata in Assemblea dei Delegati
Enpacl lo scorso 18 marzo 2008. Il testo
integrale della proposta e delle proiezioni
attuariali sono pubblicate nelle altre pagine di
questa rivista.
Si propone un aumento della quota di
contribuzione annua così scaglionato:

La pensione annua resterà pressoché invariata.
Infatti si propone un aumento pro-rata come
segue:

La prestazione finale è stata ottenuta come
somma di tre quote:
° la prima ottenuta considerando l’importo

della pensione base in vigore al 31.12.2007
per tanti trentesimi quanti sono gli anni di
anzianità maturati a tale epoca;

° la seconda ottenuta considerando l’importo
in vigore dall’1.1.2008 (pari a 9.000 euro)
per tanti trentesimi quanti sono gli anni di
anzianità maturati a partire da tale data
fino al 31.12.2013;

° la terza ottenuta considerando l’importo in
vigore dall’1.1.2014 (pari a 12.000 euro)
per tanti trentesimi quanti sono gli anni di
anzianità maturati a partire da tale data
(anche quelli oltre il trentesimo anno). 

Inoltre, mentre oggi è prevista la restituzione
dell’intero capitale versato, maggiorato degli
interessi, nel caso di mancato raggiungimento
dei requisiti minimi per la pensione (30 anni
di contribuzione e 65 anni di età), con la
proposta di riforma viene prevista comunque
una pensione calcolata con il metodo
retributivo per tutti coloro che non
raggiungono i requisiti ed abbiano versato
almeno tre annualità di contribuzione.

Pensioni basse e costi insostenibili

La proposta, in sostanza, prevede un aumento
della quota contributiva al fine di intervenire
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Contributo soggettivo

Anzianità di contribuzione Euro 1.1.2008 Euro 1.1.2014

Meno di 6 anni 1.300 1.950
Da 6 a 10 anni 2.600 3.300
Da 11 a 15 anni 3.300 4.950
Da 16 a 20 anni 3.700 5.550
Da 21 a 25 anni 4.100 6.150
Da 26 anni in poi 4.500 6.750



sulla gobba contributiva prevista nel 2017,
anno dove il saldo previdenziale diventa
negativo e il capitale comincia ad essere
intaccato. Tra l’altro, c’è anche la legge che
obbliga alla sostenibilità almeno trentennale.
Da considerare che il nostro è un sistema
pensionistico sia a prestazione definita (cioè
con una pensione prestabilita), sia un sistema
a ripartizione, cioè fondato sulla solidarietà
tra generazioni, nel senso che ognuno di noi
contribuisce a garantire la pensione per tutti.
Il tasso di rendimento delle nostre pensioni è
molto favorevole perché rispetto a quanto
versiamo impieghiamo pochi anni
per recuperare il capitale. Immaginando, per

esempio, un versamento 
di 2.500 euro all’anno per 30 anni il totale
versato è di 75mila euro. 
Il valore attuale della pensione è oggi di 8.500
euro, questo vuol dire che in poco più di 11
anni un pensionato si riprende il capitale che
ha versato durante la sua vita lavorativa. E’
evidente che con l’allungamento della vita
tutto questo diventa un costo insostenibile.
Tra l’altro, la nostra professione diventa
sempre più donna e questo vuol dire una
maggior durata media della vita, che nella
donna è 84 contro 78 per gli uomini. 
Da aggiungere il fatto che con il requisito del
diploma di laurea l’accesso alla professione
non è certamente facilitato e quindi non
avremo grandi ingressi nel breve termine.

Più anni hai, più paghi

La risposta a questi problemi, in base alla
proposta di riforma, è quella di elevare il
contributo, ma prevedendolo in misura
diversa, per fasce di età, con la possibilità per
i primi 5 anni di attività di versare mezza
quota contributiva che tuttavia consente di
usufruire di un’intera quota di pensione.
Oggi, invece, i giovani fino a 35 anni di età
possono decidere di versare la metà del

contributo ricevendo la metà della pensione. 
Sei gli scaglioni previsti, uno ogni 5 anni, con
due date di partenza, dal gennaio 2008 e dal
2014 che a regime vuol dire da 1.950 a 6.750
euro l’anno. Tutto questo aumento di
contribuzione consente di  avere appena più
di un ritocco rispetto alla  pensione percepita
oggi. Insomma, tanto di più per avere poco di
più. Sicuramente questa proposta allontana i
problemi di sostenibilità, ma lascia intatti gli
altri problemi. Si dice che con questo sistema
si realizza l’equità intergenerazionale, dove gli
anziani si prendono carico dei giovani:
verrebbe da dire che di solito il meccanismo
prevede l’opposto… Qualcuno aggiunge: ma
chi l’ha detto che gli ultimi 5 anni sono i
migliori della professione? Sono molti invece i
colleghi che, raggiunta una certa età, tirano i
remi in barca e riducono l’attività. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - APRILE 2008
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1
Sospeso

• MARTEDÌ 8
Le novità del modello Unico

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 15
Sospeso per il convegno
Il rinnovo del C.C.N.L. Metalmeccanici:
Industria, PMI , Artigiani

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione
su Unoformat

• MARTEDÌ 22
Cassa edile: Iscrizione telematica e punti critici
della denuncia.  
Approfondimenti in tema di DURC

Relatore: I responsabili degli uffici della Cassa
Edile Provincia di Milano

• MARTEDÌ 29
Sospeso



Altra cosa importante da dire e considerare: è
prevista una rendita per chi non ha raggiunto
i 30 anni di contribuzione ma ha almeno tre
anni di versamenti: va benissimo dare la
pensione anche a chi non ha raggiunto il
minimo, ma attenzione a non essere costretti
a pagare pensioni da 10 euro al mese: va
stabilito un capitale minimo, altrimenti
avremmo spese di amministrazione
sproporzionate.

Capacità contributiva ed evasione

C’è un altro problema da non sottovalutare:
dai dati che l’ente ha fornito, noi abbiamo
2.543 colleghi che non hanno reddito;
1.885 colleghi che fatturano da 1 a
10mila euro; altri 2.000 colleghi hanno
un fatturato che va da 10mila a 20mila
euro. Sono 6.400 i colleghi che fatturano
da 1 a 20mila euro. Se poi prendiamo la
fascia di colleghi che fatturano da 20mila
a 50 mila euro, essi sono 4.700. Sommati
agli altri fa una cifra che rappresenta la
metà dei colleghi iscritti. A guardare il
livello di questi redditi, viene da
chiedersi: ce la faranno tanti colleghi a
pagare? Il fatturato medio nazionale di un
consulente del lavoro è di 83mila euro,
togli la metà per le spese e fanno 40 mila
da cui togliere le tasse: saranno veri
saranno falsi, questi sono i dati che ci dà
l’ente; sono dati da cui si evince un
problema di capacità contributiva.
Figuriamoci quando il fatturato si ferma a
20.000 euro!!!!!
Non solo: ci sono 3mila colleghi che non
pagano i contributi. Di più: dove si
annida la sacca di evasione, in quale fascia
di anzianità si collocano gli evasori?
Domande che ci si deve porre, perché se
la sacca di evasione si annida
nell’anzianità alta il sistema va in crisi: un
conto è se l’evasione riguarda i contributi

a 1.950 euro un altro se riguarda i
contributi a 6.750 euro. Purtroppo lo
studio attuariale non tiene conto di queste
variabili che non sono affatto secondarie.

Una prima riflessione

La chiamano riforma, ma una vera riforma del
nostro sistema previdenziale va fatta su basi
del tutto diverse perché il livello di pensione
attuale… non ci consente di andare in
pensione. Dunque non si tratta solo di
mettere in sesto il sistema che abbiamo, ma di
porre le basi per un cambiamento vero e di
lunga durata. Per farlo bisogna prima chiedere
ai colleghi: siete contenti dell’attuale sistema,
che garantisce pensioni minime per tutti o
volete un sistema più ricco, più flessibile,
capace di erogare pensioni di importo
maggiore? Lasciamo che siano i colleghi a
decidere. Questo devono fare i dirigenti di
categoria.
Una vera riforma, poi, deve prevedere
interventi non solo sul versante delle quote
contributive, ma tutta un’altra serie di
interventi sul piano della gestione dell’ente,
delle sue spese, degli investimenti immobiliari
e mobiliari. 
La riforma di cui abbiamo bisogno deve saper
ripensare l’intero pianeta previdenza dei
consulenti del lavoro. Nella nostra inchiesta per
il convegno di Cernobbio del 2006 (riportata
anche nell’ultimo numero di Protagonisti), il
40 per cento dei colleghi considerava l’idea di
una pensione-base, ma con la possibilità di
incrementarla versando di più. L’ideale per
molti colleghi è di avere una forma di pensione
mista: garantirsi una base fissa e poi una quota
aggiuntiva derivante da maggiori versamenti su
base volontaria. Se tutto ciò fosse compatibile
con le deduzioni fiscali questa potrebbe essere
una proposta da prendere in considerazone. 
Di tutto questo nella proposta di riforma
presentata dall’Enpacl non se ne parla. E se è
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vero che dobbiamo prendere delle misure
urgenti, perché non portare subito la
contribuzione per tutti, poniamo, da 2.500 a
3.500 euro per sventare la minaccia del 2017 e
poi discutere con calma, tutti insieme, di una
vera riforma? L’ha proposto l’Ancl Lombardia
due anni fa,  avremmo avuto tutto il tempo per
discutere.
Il risultato è che adesso dobbiamo agire in
fretta, ricorrendo alla retroattività delle nuove
quote, che vengono fatte partire dall’1 gennaio
2008: da non credere, la retroattività l’abbiamo
tanto criticata quando vi ricorrevano i politici e
oggi la usiamo noi!
Quello che emerge dalle prime valutazioni di
questa “riforma”, inoltre, è che non si entra
neppure nel merito di un problema che sta
diventando anch’esso grave, quello dei
rendimenti del nostro patrimonio, dei nostri
investimenti immobiliari e mobiliari. I
rendimenti sono troppo bassi rispetto a quelli
che è possibile spuntare sul mercato finanziario.
Qui ci sarebbe molto da fare, perché non si fa?
Rimane, poi, sempre irrisolto, il problema delle
spese e dei costi di gestione. Il nostro ente
spende di più in spese di amministrazione di
quanto rende il suo patrimonio! Bisogna
mettere un freno alle spese e se ci dobbiamo
tenere la struttura e il personale esistenti, allora
facciamo outsourcing, facciamo i gestori della
previdenza altrui, amministriamo le casse degli
altri! Perché non si fa, perché non ci si attiva in
questa direzione?
Ci sono tante cose che può e deve fare l’Ente
per dare una risposta radicale ai problemi
esistenti, sia per quanto riguarda le entrate che
le spese di gestione e amministrative. Perché
non considerare anche la riduzione del numero
dei delegati (oggi sono 136) mantenendo
inalterato, ovviamente, il livello della
rappresentatività?
Di tutto questo è necessario che si discuta, una
vera riforma la si può decidere solo con il
contributo di tutti: non dev’essere un diktat
calato dall’alto.
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QUESTIONARIO 
DA RESTITUIRE COMPILATO

a mezzo fax o posta elettronica

Come deve essere la riforma del nostro sistema
previdenziale? 
Qual è il tipo di trattamento pensionistico che ti
piace/interessa di più? Protagonisti ha formulato un
brevissimo questionario da compilare e spedire affinché, in
vista dei prossimi stati generali dell’Ancl e dell’Assemblea dei
Delegati Enpacl di giugno 2008, si prendano decisioni che
tengano conto di ciò che pensa la maggioranza dei colleghi.

LLAA  RRIIFFOORRMMAA  CCHHEE  VVOORRRREEII

SULLE MODIFICHE PROSPETTATE:

1) Vuoi un aumento della quota a fasce così come è
stata proposta?

��  Sì    ��  No

2) Vuoi un aumento secco della quota uguale per tutti
(sufficiente a garantire la stabilità dell’Ente)? 

��  Sì    ��  No

A questa domanda bisogna sempre rispondere. 
La risposta 1) è alternativa alla risposta 2)

PER IL FUTURO
3) Ti interessa una pensione rapportata al tuo reale

reddito?
��  Sì    ��  No

4) Ti interessa una pensione minima prestabilita, così
come succede ora? 

��  Sì    ��  No

OPPURE, IN ALTERNATIVA
5) Vuoi una pensione fissa più un contributo a

percentuale in funzione della fascia di reddito
percepito (per esempio: fino a 50mila euro di
fatturato il 2%; da 50mila a 100mila il 4% ecc.)?

��  Sì    ��  No

6) Vuoi una pensione fissa  più un contributo a
percentuale sul reddito con aliquota minima dell’1
per cento e aliquota massima a discrezione? 

��  Sì    ��  No

Rispondere alternativamente ad una delle due domande
3) e 4) oppure ad una delle due domande 5) e 6)








































