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Un grande dibattito sulla riforma 
del sistema previdenziale. 
Ma la proposta Enpacl non convince.

Q uesto numero di Protagonisti è quasi interamente
dedicato al dibattito che si è aperto sulla proposta di
riforma del nostro sistema previdenziale che nel

prossimo mese di giugno dovrà essere decisa dai vertici del
nostro ente di previdenza. Come i nostri lettori sanno,
Protagonisti è da sempre impegnata a “monitorare” la
situazione dei conti dell’Enpacl su vari fronti: delle spese,
dell’evasione contributiva, degli investimenti, degli sprechi,
della difesa del capitale dell’Ente, soprattutto nel momento
in cui le previsioni attuariali mostrano che nel volgere di
pochi anni esso potrebbe essere intaccato. Per tutte queste
ragioni ci sentiamo in dovere di porre estrema attenzione
alle proposte di cambiamento del nostro sistema
pensionistico mettendo a disposizione di tutti i colleghi che
su questo tema si vogliono esprimere, le pagine del nostro
giornale. Con questo spirito ospitiamo nelle pagine interne
parecchi interventi, documenti, suggerimenti, critiche e
reazioni sulle ipotesi di riforma avanzate dall’Enpacl. Non
solo, pubblichiamo anche i risultati del sondaggio effettuato
sulla base del questionario che abbiamo pubblicato il
numero scorso, compilato da un consistente numero di
colleghi che rappresentano un campione significativo delle
opinioni dei colleghi. Il questionario si basava sull’analisi di
due aspetti: il gradimento della proposta avanzata dai
vertici dell’ente e gli eventuali altri percorsi.
Sulle modifiche prospettate, solo il 22% si è dichiarato
favorevole all’aumento della quota “per fasce”, così come
proposto dall’Enpacl e ben il 78% è invece favorevole a un
aumento secco, uguale per tutti, della quota contributiva.
Quanto alla seconda parte del questionario, riguardante il
futuro e le alternative possibili, la maggioranza dei colleghi



(il 73% del totale) mostra di preferire una
pensione fissa più un contributo a
percentuale sul reddito, con aliquota
minima dell’1% e aliquota massima a
discrezione. 
I grafici con le percentuali sono nelle
pagine interne. Ma le prese di posizione
che ci arrivano da tante assemblee e
incontri ci confermano nella convinzione
che la proposta presentata dall’Enpacl non
abbia il consenso della maggioranza dei
colleghi. E se ciò venisse confermato,
sarebbe un dato di fatto dal quale non si
potrebbe prescindere. Solo una riflessione
conclusiva: c’è un benefico fermento di
idee e proposte tra i colleghi che si
esprimono facendo riferimento al nostro
sindacato e ai suoi organismi di
discussione. L’ANCL è chiamata a un
doppio ruolo, quello di ascoltare e quello
di proporre, facendo da volano alle idee
giuste in tutte le sedi. Per questo si batterà
con tutte le sue forze affinché sia
approvata una riforma che, in una cornice
di conti in ordine e di salvaguardia del
capitale accumulato dall’Enpacl,
garantisca tranquillità e serenità al futuro
di tutti i colleghi e pensioni degne di una
vita dedicata al lavoro.

Pubblichiamo qui di seguito alcuni documenti
e interventi giunti alla nostra redazione, non
solo dalla Lombardia, sulla proposta di
riforma del nostro sistema previdenziale. Sono
documenti che manifestano le opinioni, le
critiche, le idee e gli interventi e i suggerimenti
già inviati ai dirigenti della categoria  e ai
delegati dell’Enpacl.
Il primo documento che sottoponiamo ai lettori
è la mozione approvata dal Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Torino.

TORINO

Il progetto di riforma avanzato 
dal CdA Enpacl è inaccettabile 
sia nella forma che nella sostanza

MOZIONE

Premesso:
che il progetto di riforma della nostra
previdenza, avanzato dal Consiglio
d’amministrazione dell’ENPACL appare
inaccettabile sia dal punto di vista formale,
sia dal punto di vista sostanziale per i
seguenti motivi:

1) si tratta di un provvedimento transitorio
che non risolve definitivamente il
problema del “buco attuariale”,
spostando la crisi solo un po’ più avanti
negli anni. Le stesse tabelle dell’attuario
prevedono che per l’anno 2053 il
patrimonio dell’Ente giungerà a zero.

2) le fasce di maggior anzianità subiscono
un aumento immediato, rispetto al
contributo attuale, fino all’80%, a
prescindere dal volume d’ffari e dal
reddito di ciascun iscritto e ciò darà
certamente luogo a difficoltà e
conseguenti morosità.

3) l’abbassamento secco del contributo per i
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primi 5 anni di anzianità non favorisce
solo gli iscritti giovani, ma anche coloro
che hanno disponibilità economiche.
Appare più ragionevole l’attuale
riduzione facoltativa per gli iscritti al di
sotto dei 35 anni.

4) non sono stati forniti alcuni dati
attuariali che sarebbero assolutamente
essenziali, come la quantizzazione del
“buco attuariale” per poterne
ammortizzare, negli anni, la copertura.

Per quanto premesso, i Consulenti del
Lavoro della provincia di Torino impegnano
l’Assemblea dei delegati ed il Consiglio
d’amministrazione  a prendere in
considerazione la seguente proposta
alternativa:
1) mantenendo inalterato l’attuale

meccanismo facoltativo di riduzione del
contributo per i giovani, aumentare il
contributo base nelle misure di circa il 30%,

2) aumentare il contributo integrativo, dal
2% al 4%, rideterminandone il
rendimento sulla base di un equilibrio
attuariale autonomo,

3) ritoccare l’aumento pensionistico sulla
base di nuove valutazioni attuariali,

4) con lenta progressione, considerare
l’ipotesi di aumentare fino a 40 anni di
contribuzione, la soglia per accedere alla
pensione di anzianità e prevedere
l’ancoraggio dell’età pensionabile di
vecchiaia a quella prevista dall’INPS per i
lavoratori autonomi.

Si chiede infine al Consiglio
d’amministrazione di porre in essere una
seria politica di recupero del contributo
integrativo evaso, con particolare
riferimento ai colleghi che operano in CED
e con la collaborazione attiva dei Consigli
provinciali dell’Ordine a cui dovranno
essere fornite le necessarie informazioni.

Qui di seguito un commento sulle modifiche
individuate in assemblea congiunta ANCL-
UP di Reggio Emilia e Ordine Provinciale
dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia
del 15 aprile 2008.

REGGIO EMILIA

Dalla trasparenza sugli investimenti 
al contributo soggettivo: le proposte 
per la riforma previdenziale

Si tratta di un provvedimento transitorio che
non risolve il problema ma lo sposta solo di
qualche anno.
Vengono caricate le fasce con un’anzianità
maggiore senza tener conto del Reddito
effettivo e con il rischio di altre morosità.
L’abbassamento dei contributi per i primi 5
anni favorisce anche chi ha maggiori possibilità
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MAGGIO 2008
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 6
770 tutto quesiti

Relatore: Collega Alessandro Cornaggia
Collega Alessandro Graziano

• MARTEDÌ 13
Reddito d’impresa:
le novità della dichiarazione

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 20
Appalti, sub appalti e controlli per limitare la
responsabilità solidale del committente

Relatore: Avv. Carlo Fossati
Associato Studio Legale Ichino - Brugnatelli

• MARTEDÌ 27
DURC - modalità

Relatore: Funzionari INPS e INAIL



, inoltre bisogna valutare la negativa incidenza
dei bassi versamenti iniziali sul maturato
pensionistico  ( es. 5/30 di € 9000 per i primi
5 anni versando € 1300/anno significherebbe
un indice di profittabilità di 1,3 anni). Occorre
tener conto che dopo 5 anni è possibile
ottenere la pensione di invalidità  e dopo 10
anni anche la reversibile.
Verifica dei metodi pensionistici degli altri
Ordini: contributo soggettivo, erogazione ecc.
Possibilmente si dovranno unificare  diverse
Casse, altrimenti rischiamo il collasso entro
breve tempo.

PROPOSTE  EMERSE 

-  AUMENTARE   LA  QUOTA  BASE
ALMENO  A  € 3.000  ANNUI
RIVALUTABILI OGNI  3  ANNI.

-  POSSIBILITA’  PER  I  GIOVANI  DI
VERSARE   € 1.500  PER  UN
MASSIMO  DI  3  ANNI, CON
CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA
PENSIONE,  POSSIBILITA’ DI
RISCATTARE TALI PERIODI CON
VERSAMENTI COME NELL’ATTUALE
SITUAZIONE. RIAPRIRE LA
POSSIBILITA’ DEL RISCATTO ANCHE
PER COLORO CHE AVENDO
SUPERATO I  55  ANNI  SONO
RIMASTI ESCLUSI.

-  ISTITUIRE  GIA’  DAL  2009   ALMENO
3  GRUPPI  DI  CONTRIBUTI  NON
LEGATI ALL’ANZIANITA’  DI
ISCRIZIONE  MA  COME  LIBERA
SCELTA: ES.:

- € 3.000   BASE  MINIMA
- € 4.000   LIBERA  SCELTA 
- € 5.000        “             “           

(rivalutabili  ogni  3  anni )
o in alternativa con una percentuale sul reddito

o sul fatturato. (Vedi altre Casse) La
differenza rispetto al contributo base, dovrà
andare  ad incrementare la propria pensione.

-  ELIMINAZIONE  DELLA  PENSIONE

DI  ANZIANITA’  O, IN ALTERNATIVA,
PORTARLA A 40 ANNI  ( attualmente a
58 anni con 30  anni  di contributi.  Si
rischia di dover pagare la pensione al
professionista che continua a lavorare
intestando lo studio al figlio.)

-  RECUPERO CREDITI : da effettuarsi  non
con Decreto ingiuntivo ( costoso e con
tempi molto lungi ) ma direttamente con
Cartella Esattoriale.

-  MODIFICARE IL REGOLAMENTO DI
PREVIDENZA:   dopo 3 anni di insolvenza
prevedere la sospensione dell’iscrizione
all’ALBO dandone comunicazione agli
Istituti interessati ( INPS – INAIL – DPL
ecc.)
Fare il punto della situazione alla fine di
ogni anno.

-  GARANZIA  E  TRASPARENZA
INVESTIMENTI  sia per quanto riguarda i
rendimenti che il Capitale. Sostituire
prodotti finanziari  INEFFICIENTI  con
strumenti finanziari  EFFICIENTI.

-  FISSARE UN TETTO MASSIMO PER
L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ –
attualmente a % sul fatturato anno
precedente, (o almeno sulla media degli
ultimi 3 anni), onde evitare abusi.

- RIDUZIONE  DEI  COSTI
AMMINISTRATIVI  E  FINANZIARI:
Riduzione i costi amministrativi che nel
2006 ammontavano a circa 9,5 milioni di
Euro annui. Riduzione degli oneri finanziari
(nel 2006 ammontavano a circa 3,1 milioni
di Euro che possono aumentare se
consideriamo anche quelli impliciti nei
prodotti finanziari)

-   PER  RIDURRE  I  COSTI
AMMINISTRATIVI,  proporre ai nuovi
Ordini di appoggiarsi all’ENPACL  per
gestire la loro Cassa, con risparmio e
condivisione delle spese.
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Il testo che segue è la riproduzione fedele
dell’intervento svolto dal collega e componente
GEN Roberto Morini all’assemblea ANCL
dell’11 aprile 2008.

FIRENZE

Determinare i contributi in base 
a fasce di anzianità contributiva? 
Non è un parametro convincente

di Roberto Morini

Ho chiesto la parola, e ringrazio il Presidente
per avermela concessa,
per intervenire sull'argomento che ci vede qui
riuniti stamattina e che lo considero un
argomento interessante e meritevole di
particolare attenzione, approfondito esame e
verso il quale dimostrare una numerosa
partecipazione dibattimentale.

Io faccio parte dell'ANCL che è il sindacato
maggiormente rappresentativo della nostra
categoria.
Il sindacato in generale, e il nostro non è
un'eccezione, si fonda su due elementi
caratterizzanti e precisamente la volontarietà e la
spontaneità attraverso i quali offrire tutela a
tutti i soggetti che operano nello stesso settore.
Il trattamento pensionistico costituisce un
argomento specifico di tutela  e verso il quale il
sindacato ha il compito d'intervenire
istituzionalmente.
Ogni intervento mirato ad apportare qualsiasi
modifica al sistema pensionistico, fa nascere un
dovere istituzionale di coinvolgimento
sindacale.
E stamani siamo qui per questo.
La "rivisitazione", così definita da parte di
alcuni colleghi la modifica al nostro sistema
previdenziale in corso di attuazione, è da
considerare un'iniziativa oltre che opportuna,
un'iniziativa necessaria e indispensabile,
un'iniziativa positiva e condivisibile per la

salvaguardia del patrimonio dell'ENPACL e per
garantire la pensione a tutti i CdL, attuali e
futuri.
Dopo attento esame della Nota Tecnica
predisposta dall'attuario è sorta in me una
riflessione che mi ha condotto ad un riesame di
quella parte del  documento che definisce la
misura dei contributi soggettivi  in sei distinti
livelli di anzianità di contribuzione.
Questa proposta di determinare i contributi in
base a fasce di anzianità contributiva non mi
convince e verso questo indirizzo progettuale
intendo evidenziare alcune osservazioni e
valutazioni quale personale contributo di
arricchimento della discussione.
Il criterio del calcolo contributivo legato alle
fasce di anzianità contributiva non può essere
ritenuto un valido e sicuro parametro di
riferimento. 
In un arco temporale di cinque anni le variabili
che possono verificarsi sono molteplici e ciò
può comportare aspetti e risultati  disomogenei
nei versamenti contributivi.
Non va trascurato il fatto che nella nostra
categoria avviene ricorrentemente il subentro
del figlio nello studio paterno, oppure accade
che il giovane collega inizi da "zero" l'attività
professionale ed entrambi i colleghi siano
compresi nella stessa fascia di contribuzione.
E' innegabile che i risultati economici dei due
casi sono assai diversi ed essi meritano un
trattamento contributivo diversificato e non
uguale fra loro.
E ancora.
Durante un periodo di cinque anni di
permanenza nella stessa "fascia", le variabili
esistenziali possono essere numerose, dovute ad
una lunga malattia che richieda un'adeguata
convalescenza temporale, oppure diminuzioni
di clientela per cause di contrazione di mercato
a seguito di cessazioni e/o trasferimenti di
aziende.
Anche a seguito di queste situazioni i risultati
economici sono marcatamente difformi rispetto
ai risultati ottenuti da colleghi che non hanno
subito nessuna avversità di natura sanitaria o in
conseguenza di una diminuzione della clientela.
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Tutti i casi derivanti da queste difficili e
preoccupanti situazioni meritano  trattamenti
contributivi diversificati e non uguali tra loro. 
L'assunzione di una fascia d'anzianità
contributiva determinata da un limite
temporale provoca una disparità di trattamento
rispetto a precise situazioni venutesi a creare
durante l'arco di cinque anni.
L'impostazione contributiva previdenziale che
riguarda la nostra categoria, e quindi una
pluralità di soggetti che costituiscono una
collettività, deve  mirare al raggiungimento di
precisi obiettivi quali:
• buon andamento del nostro ente di

previdenza;
• rispetto della capacità contributiva di

ognuno;
• rispetto dell'eguaglianza fra i soggetti.
E' doveroso evidenziare che  il sistema di
determinazione dei contributi sia concepito
attraverso una forma d'ìmposizione che non
deve trascurare il  raggiungimento delle finalità
di solidarietà e di uguaglianza sociale.
In tal senso deve escludersi il rischio
d'introdurre forme che possano pregiudicare i
principi di equità e ragionevolezza che
approntano un sistema contributivo  creando
gravi disparità di trattamento fra i colleghi in
generale ed in particolare anche fra coloro i
quali sono compresi in una stessa fascia di
anzianità contributiva.
Le situazioni interessate da un mutamento nel
corso della vita professionale nell'ambito del
quinquennio e destinatarie di una disparità di
trattamento costituiscono una violazione al
principio di uguaglianza della commisurazione
del concorso di ciascuno al versamento dei
contributi in ragione della propria capacità
contributiva.
Da un esame delle realtà previdenziali di alcune
categorie professionali, non emerge nessun
sistema contributivo costituito da versamenti
per fasce di anzianità contributiva.
L'ENPAV, ente di previdenza dei veterinai,
prevede un contributo obbligatorio nella misura
del 10% del reddito professionale netto fino ad
una prima fascia e nella misura del 3% per la

quota di reddito residuale, nonché un
contributo integrativo del 2% del volume
d'affari IVA;
La Cassa Forense, prevede un contributo
obbligatorio nella misura del 10% del reddito
professionale netto fino ad una prima fascia di
Euro 72.923,71 e nella misura del 3% per la
quota di reddito residuale, in ogni caso un
contributo minimo di Euro 1.100,00, nonché
un contributo integrativo del 2% del volume
d'affari IVA;
La Cassa di Previdenza dei Geometri, prevede
un contributo obbligatorio nella misura del
10,5% del reddito professionale netto fino ad
una prima fascia di Euro 132.600,00 e nella
misura del 3,5% per la quota di reddito
residuale, in ogni caso un contributo minimo di
Euro 1.750,00, nonché un contributo
integrativo del 2% del volume d'affari IVA;
La Cassa di Previdenza Ragionieri, prevede un
contributo obbligatorio nella misura minima
del 8% e quella massima del 17% del reddito
professionale netto fino ad un importo massimo
di  Euro 82.417,00 rivalutabile, in ogni caso un
contributo minimo di Euro 2.500,00, nonché
un contributo integrativo del 2% del volume
d'affari IVA;
La Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti,
prevede un contributo obbligatorio nella misura
minima del 10% e quella massima del 17% del
reddito professionale netto fino ad un importo
massimo di  Euro 151.050,00, in ogni caso un
contributo minimo di Euro 2.260,00, nonché
un contributo integrativo del 4% del volume
d'affari IVA;
A questi precisi riferimenti di sistemi
previdenziali or ora citati, si possono aggiungere
omologhi sistemi previdenziali di altri paesi
europei e degli Stati uniti.
Essi sono sistemi previdenziali lungamente testati
e che prevedono tutti quanti la misura dei
contributi in ragione della capacità contributiva
di ogni singolo soggetto e tutti quanti offrono
riscontri di sicura affidabilità.
Tutto ciò conduce a consigliare un contributo
soggettivo obbligatorio in una misura percentuale
fissa  sul reddito professionale netto ai fini
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irpef e, in ogni caso, un contributo minimo fisso
e il mantenimento del contributo integrativo.
Avviandomi velocemente alla conclusione
evidenzio il rilevante importo dei contributi da
riscuotere da parte dell'ENPACL.
In merito a ciò ricordo che la Cassa di
Previdenza dei Dottori Commercialisti e la
Cassa di Previdenza dei Veterinai procedono alla
riscossione di somme insolute a titolo di
contributi ed accessori, iscrivendo il relativo
importo a ruolo avvalendosi della normativa
sulla riscossione delle imposte dirette. 
Aggiungo che nei prossimi cinque anni, la nostra
categoria subirà una preoccupante contrazione
del numero delle iscrizioni dovuta
all'innalzamento del titolo di studio ed al
pensionamento (si dice) di circa 5.000 iscritti,
A questi due fenomeni occorre porre rimedio
quantomeno a limitare i pensionamenti ad una
quota inferiore al 50%, attraverso l'istituzione di
un trattamento specifico che offra ai pensionati
un reale beneficio.
Infine, è da ritenere improcastinabile un
progetto di riforma totale del nostro sistema
previdenziale,  da rendere operativa entro il
2010 una riforma che preveda il riassetto
pensionistico congiuntamente alla
riorganizzazione dell'ENPACL.
Concludo sintetizzando le quattro proposte
enunciate:
1. Contributi.

- Contributo soggettivo obbligatorio in
misura percentuale fissa  da calcolarsi sul
reddito professionale netto ai fini irpef
fino ad un determinato limite,
annualmente rivalutabile;

- In ogni caso un contributo soggettivo
obbligatorio minimo 

- Contributo integrativo del 2% sul volume
d'affari ai fini IVA

2. Attivazione di precise procedure idonee ed
efficaci per il recupero dei contributi in
sofferenza

3. Iniziativa mirata a limitare i pensionamenti 
4. Deliberare la realizzazione della riforma

pensionistica entro il 2010.

Nell’ambito del dibattito innescato dalla
proposta di riforma previdenziale,
riteniamo di fare cosa utile ai lettori
pubblicando il carteggio tra il collega Luigi
Tortora, Presidente dell’Ordine di Lodi
nonché delegato Enpacl, e la Presidente
dell’Ordine Nazionale Marina Calderone
sul tema Previdenza.

La lettera di Luigi Tortora 
a Marina Calderone:

Cara Presidente, 
per la profonda stima che nutro nei tuoi
confronti, vorrei sottoporre alla tua
attenzione alcune considerazioni sul
problema Previdenza Enpacl. 
Sicuramente un problema che Voi, come
Consiglio Nazionale, avete già affrontato e
messo all'o.d.g. dell'Assemblea del 23 e 24
maggio.
La mia proposta è di richiedere ad ogni
Consiglio Provinciale una posizione netta
sulla modifica della riforma e di portarla a
conoscenza della prossima assemblea dei
C.P.
Nei prossimi giorni si potrebbe sottoporre
un piccolo questionario, preparato dal
CNCL,  da inviare a tutti i Presidenti dei
CP che, con l'aiuto dei delegati, potrebbero
raccogliere tra i colleghi un giudizio sulla
riforma presentata. 
Mi rendo conto del delicato equilibrio tra
"istituzioni" e non chiedo che il Consiglio
Nazionale avanzi una propria proposta.
Quello che chiedo è che emerga una chiara
posizione pro o contro questa riforma da
parte dei colleghi prima dell'assemblea dei
delegati del prossimo mese di giugno.
Perché credo che in quella sede, dal
malumore che sento in giro per l'Italia e
senza una proposta alternativa,  ne
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usciremo con un "pugno di mosche". 
Se, alla prossima assemblea dei C.P.  si
andrà verso una bocciatura delle modifiche
presentate, noi delegati avremo un mese di
tempo per proporre le opportune
modifiche per rendere "meno odiosa"
questa riforma e per sottoporla ai tecnici
affinché ne valutino l'impatto attuariale. 
Io ho già inviato a tutti i colleghi delegati
le mie considerazioni (che ti allego)  ma
occorre un chiaro segnale "dalla base"
affinché le singole voci possano unirsi per
un progetto comune e condiviso. Perché
quello che si può verificare è che il
prossimo 23 maggio qualcuno porterà
all'assemblea la propria contrarietà ma che
questo sia il solito sfogo di qualche
presidente e nulla più. 
Se invece la maggioranza dei colleghi
ritiene che la riforma presentata sia
equilibrata e lungimirante allora non potrò
che prenderne atto ed agire di conseguenza.
RingraziandoTi per l'attenzione Ti porgo i
miei più cordiali e sinceri saluti

Presidente C.P. Lodi 
e delegato Enpacl
Luigi Tortora

La risposta di Marina Calderone 

Caro Presidente, 
riscontro la Tua del 28 aprile u.s. per
confermarTi tutta l’attenzione mia
personale e del Consiglio Nazionale sulla
riforma della Previdenza di Categoria.
Attenzione che si è concretizzata con
l’inserimento dell’argomento all’ordine del
giorno non solo nella prossima Assemblea
dei Consigli Provinciali, ma anche in
precedenza in altri due incontri di

Consulta dei Coordinatori Regionali di cui
immagino avrai avuto il resoconto da parte
del Coordinatore della Tua Regione. 
Ritengo che la prossima Assemblea del 23
e 24 maggio sia il momento nel quale i
rappresentanti dei Consigli Provinciali
potranno esporre il punto di vista degli
iscritti su un tema che coinvolge tutti noi. 
Altre iniziative quale il sondaggio che Tu
proponi, seppur lodevoli nel proposito,
non potrebbero essere certamente
considerate esaustive del pensiero
dell’intera Categoria che, a mio avviso, va
espresso in un momento pubblico come
quello dell’Assemblea dei Consigli
Provinciali. 
Sottolineo, piuttosto, che solo oggi
rispondo al Tuo cortese messaggio del 28
aprile u.s. e non riesco proprio ad
immaginare da quali “alte sfere” del
Consiglio Nazionale – come affermi nell’e-
mail inviata a tutti i Consigli Provinciali il
30 aprile - possa esserTi stata data una
risposta che, peraltro, non condivido.
Convinta come sono che debbano essere
tenute nella massima considerazione tutte
le opinioni, comprese quelle dissonanti,
fossero anche una sola. 
Nel ringraziarTi per la stima che mi
dimostri, Ti assicuro il mio impegno a
sintetizzare le posizioni dei Consigli
Provinciali e ad operare, nell’ambito delle
attribuzioni conferite al Consiglio
Nazionale dalla Legge 12/1979 in materia
di riforma della previdenza di Categoria,
affinché si giunga alla migliore soluzione
possibile. 
In attesa di incontrarTi il prossimo 23
maggio, Ti saluto cordialmente. 

IL PRESIDENTE 
(Marina E. Calderone) 
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78%

22%

si
Vuoi un aumento secco
della quota uguale per
tutti?

no

39%

61%

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

no

73%

27%
si
Vuoi una pensione fissa più un
contributo a percentuale sul
reddito con aliquota minima del
1 per cento e aliquota massima
a discrezione?

no

Qui di seguito, i grafici con i risultati dell'indagine sulla riforma della previdenza Enpacl

LA RIFORMA CHE VORREI
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Pubblichiamo il verbale della Conferenza dei rappresentanti regionali tenutasi a Roma il 18
aprile scorso, nella quale tra le altre tematiche all’ordine del giorno è stata affrontata anche quella
della riforma previdenziale

VERBALE CONFERENZA 
DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI

Ordine del giorno
1. posta elettronica certificata; 
2. valutazione rapporti locali con Istituti Previdenziali ed Assistenziali; 
3. iniziative in sede comunitaria per la tutela della Professione; 
4. modalità riscossione quote dovute dagli iscritti; 
5. varie ed eventuali. 

La Presidente Marina Calderone ha introdotto i lavori parlando del problema degli esami di
abilitazione e delle difficoltà che incontrano i praticanti; è emerso che il problema principale deriva
dalla mancata conoscenza scolastica e dai colleghi che non formano i praticanti.
Si è suggerito di vedere se sia opportuno fare dei test da parte dei CPO, per coloro che non lo
fanno già. Il collega Vittorio Vianello si è reso disponibile di fornire il materiale che usa a Genova.
Per quanto riguarda l’accesso agli Ordini e per i problemi con i CED è previsto un incontro con la
Commissione europea per il giorno 11 giugno a Bruxelles.
L’assemblea dei CPO si svolgerà a Roma il 23 e 24 maggio.
Si  è parlato della riforma dell’Enpacl e il vicepresidente Visparelli ha fornito alcune schede di
riferimento. E’ emerso che la maggior parte dei colleghi non è favorevole alle fasce di
contribuzione.
Al punto 1 dell’Odg si è parlato della posta elettronica certificata che dovrà essere usata
obbligatoriamente dagli Ordini per le comunicazioni tra Enti e si è proposto di estenderla a tutti
gli iscritti.
Al punto 2 si sono  valutati i rapporti locali con Istituti Previdenziali ed Assistenziali ed è emerso
che con i dirigenti il rapporto è buono, con l’Istituto meno in quanto quasi sempre c’è una carenza
d’organico e incomprensioni con gli addetti agli sportelli.
Al punto 3 si è ribadito la necessità di una presenza più concreta a livello europeo per difendere la
categoria. Si è considerato  che per combattere concretamente i Ced occorre che la categoria si doti
di un proprio centro informatico ed è giunto il momento di agire.
Al punto 4 ci è stato chiesto se eravamo d’accordo se dal 2009 la riscossione delle quote avvenisse a
livello nazionale tramite MAV; la Banca riscuoterebbe le quote e le verserebbe rispettivamente al
CNO ed ai CPO. La risposta è stata affermativa.
Si sono affrontati successivamente vari problemi pratici :
• problema programma di controllo Sogei che non funziona
• attività fiscale e redazione bilanci soc. di capitali a seguito di denunce a colleghi di esercizio

abusivo
• Valutazione di incostituzionalità apertura finestre per pensioni di vecchiaia
• Possibilità di sanatoria per assunzioni rumeni e bulgari nel periodo 1-9 gennaio 2008.
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 Scuola permanente 
di Alta Formazione 
per Consulenti del lavoro
 6 INCONTRI DA GIUGNO A OTTOBRE 2008
Direttore scientifi co Potito Di Nunzio - Presidente ANCL Regione Lombardia

 Gli incontri sono accreditati dal CPO di Milano 
ai fi ni della formazione continua dei Consulenti del lavoro

www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro

€ 600,00
+ IVA 20%

CON IL PATROCINIO DI

 Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro 
Regione Lombardia

Milano, Giugno-Ottobre 2008
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I INCONTRO

 I contenuti 
del diritto sindacale

Milano, 3 giugno 2008

III INCONTRO

 Il contratto 
aziendale
WORKSHOP

 Milano, 8 luglio 2008

II INCONTRO

 La negoziazione 
sindacale
WORKSHOP

 Milano, 25 giugno 2008

Docenti
 Potito di Nunzio
Consulente del lavoro
Studio di Nunzio

Carlo Fossati
Avvocato Giuslavorista  
Studio legale Ichino Brugnatelli 
e Associati

2

Docente
 Angelo Pompei
Avvocato Giuslavorista

Docente
 Giorgio Treglia
Avvocato Giuslavorista
Studio Treglia

   Le fonti e i soggetti del 
diritto sindacale: il problema 
dell’estensione erga omnes

   I rapporti tra contratti 
collettivi di diverso livello

   Effi cacia dei contratti
 •  il rapporto tra autonomia 

collettiva e autonomia 
individuale

   Rapporti tra le fonti
 •  derogabilità e inderogabilità 

in peius
 • il favor per il lavoratore

   I controlli a distanza dei 
lavoratori: posta elettronica, 
pc, internet

   Le visite mediche

   Le sanzioni disciplinari

  Cosa può regolamentare 
e come si scrive 

 •  Negoziare il contratto 
aziendale: quali i contenuti “
al centro della trattativa”

 • L’orario di lavoro
 •  il trattamento economico 

dei dipendenti
 • la professionalità
 • Il premio di produttività
 •  Le mensa e gli altri benefi t 

collettivi

  La costruzione di un premio 
di risultato e di un piano 
di retribuzione variabile

 Le tecniche di negoziazione

 La gestione del negoziato

 Le tecniche negoziali:
 • comunicazione verbale
 • comunicazione non verbale
 •  riunioni ristrette, interruzioni, 

sondaggi preliminari

  La formulazione dell’accordo: 
dalla dialettica alla stesura 
del testo

 La gestione dell’accordo

  La peculiarità della 
contrattazione e degli accordi 
in situazioni di crisi

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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IV INCONTRO

 La gestione effi cace 
delle ispezioni 
in azienda

 Milano, 25 settembre 2008

VI INCONTRO

 La gestione delle 
assenze nel
rapporto di lavoro
SECONDA PARTE

 Milano, 30 ottobre 2008

3

Docente
 Francesco Natalini
Consulente del lavoro
Studio Natalini

Docente
 Bruno Bravi
Consulente del lavoro
Studio Bravi

  Diritti e doveri degli ispettori
 •  La riforma dei servizi ispettivi 

e del contenzioso
 •  Le nuove frontiere di vigilanza 

introdotte dal D. Lgs. 124/2004
 • Il diritto di interpello
 • La diffi da obbligatoria
 •  Il codice di comportamento 

per gli ispettori
 •  La riforma del regime 

sanzionatorio
 •  Le principali tematiche in 

materia di lavoro e previdenza 
oggetto di contenzioso

  Il ruolo del consulente 
del lavoro

  Diritti

  Limiti e condizioni di fruizione

  Controlli, certifi cazioni 
e modalità di contestazione

  Trattamento economico, 
contributivo e fi scale

   FOCUS
 • permessi studio
 • cariche elettive
 • donazioni di sangue
 • cariche sindacali
 • tossicodipendenza
 • infortunio
 • handicap
 • congedo matrimoniale

V INCONTRO

 La gestione delle 
assenze nel 
rapporto di lavoro
 PRIMA PARTE

 Milano, 16 ottobre 2008

Docenti
 Bruno Bravi
Consulente del lavoro
Studio Bravi

Gianluca Ciampolini
Avvocato giuslavorista
Studio legale Ciampolini - Bianchi 
e Associati

   Diritti

   Limiti e condizioni di fruizione

   Controlli, certifi cazioni e 
modalità di contestazione

   Trattamento economico, 
contributivo e fi scale

   FOCUS
 • Malattia
 •  Maternità (obbligatoria e 

facoltativa) e congedi parentali



14

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da inviare via fax al numero 02 4587.025

Sì, desidero iscrivermi al corso contrassegnato qui sotto con una crocetta
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE, della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo 
Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella 

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società 
del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua 
discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91,  20149 Milano - il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 
Treviglio (BG) Via Casnida, 22 - e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE 
Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 
ORE S.p.A. è disponibile presso l’Uffi cio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno 
essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime fi nalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa, • con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le fi nalità indicate nella stessa informativa • attraverso il 
conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

ORDINE

 Cod.  TA 3902:  Intero Percorso a € 600,00 + IVA 20%
I Incontro: I contenuti del diritto sindacale - 3 giugno

II Incontro: La negoziazione sindacale - WORKSHOP - 25 giugno

III Incontro: Il contratto aziendale - WORKSHOP - 8 luglio

IV Incontro: La gestione effi cace delle ispezioni in azienda - 25 settembre

V Incontro: La gestione delle assenze nel rapporto di lavoro - PRIMA PARTE - 16 ottobre

VI Incontro: La gestione delle assenze nel rapporto di lavoro - SECONDA PARTE - 30 ottobre

Nome     Cognome

Settore di attività    Società/Studio

Qualifi ca:  Impiegato                         Quadro                         Dirigente/Direttore                         Imprenditore                         Libero professionista                         Altro

Area Aziendale di appartenenza

Fatturato:  fi no a 2 mil. di Euro Da 2 a 10 mil. di Euro Da 10 a 50 mil. di Euro Oltre 50 mil. di Euro 

P.IVA o C.F.

Indirizzo     Città                  Cap.    Prov.

Tel.      Fax

Cellulare     E-mail

Abbonato Rivista n.      Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella 

Modalità di pagamento
Bonifi co bancario Assegno bancario Assegno circolare

Modalità di disdetta
 È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà 
essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso 
dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fi no al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta diretta-
mente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

Segreteria Organizzativa                     www.aimgroup.it Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo: Giugno-Ottobre 2008
Timing: 14.30 - 18.30
Sede: Salesiani Don Bosco - Via Tonale, 19 - Milano
Coordinamento didattico: Dott.ssa Paola Soave, 
tel. 02 3022.3958, e-mail: paola.soave@ilsole24ore.com

INTERO PERCORSO
• € 600,00 + IVA 20% 
LA QUOTA INCLUDE MATERIALE DIDATTICO

COME ISCRIVERSI
Dal sito internet: www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro 
www.shopping24.it
Telefonicamente: 02 4587.020 con successivo invio della scheda di iscrizione
e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com con successivo invio della 
scheda di iscrizione
Via fax: 02 4587.025 inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 La quota deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione effettuando il pagamento 
tramite
• BONIFICO BANCARIO, indicando il codice 
TA 3902, intestato a Il Sole 24 ORE
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi 
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN: IT  29  E  05164  01611  000000167477 
• ASSEGNO BANCARIO, o CIRCOLARE, 
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. 
da consegnare il giorno del corso all’atto 
della registrazione 

Verrà spedita lettera assicurata convenzionale 
a ricevimento della quota di iscrizione 
con la fattura quietanzata intestata secondo 
le indicazioni fornite.

4

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro


