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Grande solidarietà a
Protagonisti 
che oggi ha tanti lettori 
e tanti amici in più
di Martina Boneschi Pozzi

Gentili lettori, ritorno sulla vicenda trattata ampiamente nel numero
scorso e cioè sul rifiuto opposto dallla segreteria generale nazionale
all’inoltro di “Protagonisti nel mondo del lavoro” agli iscritti delle altre
associazioni provinciali d’Italia. In particolare, dopo l’invio della mia
lettera a Francesco Longobardi e alle UP ANCL, sono arrivate alla
redazione di questo giornale, all’indirizzo della nostra UP e a me
personalmente tantissime lettere di solidarietà, tantissimi attestati di
stima accompagnati anche da stupore per i fatti di cui siamo nostro
malgrado… Protagonisti. 
Qui di seguito pubblichiamo solo una selezione di questa
corrispondenza, solo alcuni stralci significativi, ma dico grazie a tutti i
colleghi che ci hanno voluto dimostrare la loro vicinanza, persino il
loro affetto. Come dicevo nell’editoriale del numero scorso, da un
problema può nascere un’opportunità e infatti il nostro giornale,
superando tutti i divieti formali e no, ha raggiunto tutti i Consulenti
del lavoro italiani, iscritti e non iscritti al nostro sindacato. E’ stato un
lavoro duro riuscire ad ottenere questo risultato ma siamo riusciti ad
entrare in contatto con tanti colleghi e tante realtà che potranno
aiutarci a capire meglio e più in profondità problemi e aspirazioni
presenti nella nostra categoria. 
Ma ecco qualcuna delle prese di posizione ricevute.  
Da Vicenza ci scrive dandoci la sua solidarietà Claudio Veronese:
“Poveri Consulenti del Lavoro! Ho sempre ricevuto Protagonisti,
leggevo qualche spunto, ero d’accordo, non ero d’accordo ma non è
questo il punto! Protagonisti era ed è una rivista telematica molto più
dignitosa della 1081 ma neppure questo è il punto! Sfoglio anche la
1081, anche se è molto simile a volte a un bollettinio parrocchiale.
Magari esistessero dieci, venti riviste provinciali dei Consulenti. Il



guaio è che in giro per l’Italia c’è una calma
piatta, grigia. In questi anni non ho mai preso
posizione sul dibattito (???) sindacale
sembrandomi cosa di basso profilo, privo di reali
contenuti ed orientato solamente a dimostrare la
bontà di uno o più soggetti rispetto ad un altro
ma mai IDEE contro IDEE. Ora il conformismo
(che brutta malattia!) si ripresenta. La linea
ufficiale!!! di che, ragazzi??? ma quando si dice che
non deve esistere “nessun’altra rivista all’infuori di
me…” diffusa all’esterno, ma veramente pensate
che all’esterno turbi tanto la presenza di più voci
anziché di una sola! Ma dai…

Una collega (Cristina Girioso) ci manda la sua
solidarietà: “La libera circolazione delle idee,
anche se non condivise, è fondamentale per il
confronto ed il continuo miglioramento di ogni
società. Pertanto, nel ricordarVi l’importante
ruolo che svolge l’informazione, sono lieta di
ricevere e continuare a ricevere la vostra rivista”.

Un collega (Mario D’Aniello), nel ringraziarci per
l’invio della rivista aggiunge: “Come diceva il
nostro grande ‘a prescindere’. Vi facciamo i nostri
migliori auguri!”.

Un altro collega (Gianluca Iuliano):
“L’informazione è la base per il progresso di ogni
società, condivido la vostra scelta e non posso fare

a meno di manifestare il mio consenso a
sostenerla”.

Ancora un altro collega (Giorgio D’Ettorre): “Vi
ringrazio per l’invio della pubblicazione. Spero ve
ne siano altre a venire anche se non iscritto
all’ANCL”.

Un altro (Stefano Mineccia): “Vi ringrazio per il
tempo che dedicate all ns. categoria e Vi leggo
sempre con interesse e partecipazione. In qualità
di anclista sono sorpreso e amareggiato per i
tentativi di imbavagliare le vs. bocche da parte
della segreteria nazionale. Il vs. contributo al
sindacato è indiscutibile e deve essere rafforzato e
non combattuto. Con grande stima”.

Da Cuneo il presidente dell’UP Giovanni Fiore
mi scrive: “ho appena letto la tua del 9 cm e dirti
che sono stupito è dire poco. Siamo tornati a
questi regimi di guerra fredda, che hanno fatto
tanto danno in passato e sembra continuino a
farne. A te il mio sostegno; tra tutte, la nostra
Unione Provinciale è tra quelle che hanno
trasmessi gli indirizzi dei nostri Associati. Bravi!
Mi piace l’ultima frase!!”.

Chiudo questa selezione con le parole di una
collega (Caterina Marchetto), parole che sono di
solidarietà ma anche di monito per tutti: “Sarà
per queste ‘beghe di cortile’ che ho dato le mie
dimissioni dall’Ancl? Buon lavoro cari colleghi e
tenete duro”.

Le reazioni critiche

Ma ora voglio riportare, commentandoli, alcuni
stralci dalle lettere di risposta alla mia inviata a
Longobardi e alle UP ANCL che si differenziano
dalle reazioni sopra riportate nell’esprimere
posizioni sostanzialmente giustificative del
comportamento del segretario nazionale o in linea
con esso. 
Comincerò con la lettera ricevuta dal presidente
dell’UP Ancl di Venezia Roberto Sartore che dopo
aver premesso di aver “sempre seguito con
interesse la pubblicazione ‘Protagonisti’
apprezzandola anche quando qualche volta, non
ne ho condiviso a pieno i contenuti” si chiede “se
fornendo gli indirizzi email dei miei iscritti non

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

PROTAGONISTI
NEL MONDO DEL LAVORO

ORGANO UFFICIALE DELL’A.N.C.L.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO)
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

SEDE: VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO - TEL. 02-58.31.72.41
MENSILE - REG. TRIBUNALE DI MILANO N. 884 DEL 20-12-88

EDITORE

A.N.C.L. UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO

TEL. 02-58.31.72.41 - FAX 02-58.31.02.53

DIRETTORE RESPONSABILE

MARTINA BONESCHI POZZI

COMITATO DI REDAZIONE

MARTINA BONESCHI POZZI, LUCA BONATI, DARIA LUCIANA

BOTTARO, BRUNO BRAVI, ALESSANDRO CORNAGGIA,
BRUNO DI FRANCO, GIUSEPPE MASTALLI, POTITO DI NUNZIO,
LUCIANA MANNO, LUCA PAONE, ENRICO VANNICOLA,
GIOVANNI ZINGALES.

2



sarei andato contro alle vigenti norme sulla
privacy”. Per poi chiedersi ancora come mai “tra
la comunicazione a Gianni Paoli e l’invio della
richiesta ai Presidenti UP non ci si è, come è
giusto che fosse, confrontati con il Segretario
Generale Nazionale? Non è forse sua la
responsabilità politica di tutti gli atti del
Sindacato comunque provengano?”. Il collega si
augura infine “per il bene del Sindacato e della
nostra categoria una ricomposizione degli animi
per una più efficace collaborazione”.
Caro Sartore, ti e ci chiedi come mai non ci si è
confrontati col segretario? Ma se è stato il
segretario generale che ha vietato a Gianni Paoli
l’invio di Protagonisti, su che cosa ci dovevamo
confrontare? Quanto alla sua presunta
“responsabilità politica di tutti gli atti del
Sindacato“, obietto molto semplicemente che il
Segretario Generale non ha la responsabilità di un
giornale come Protagonisti, quella ce l’ho io a
termini di legge, essendone il suo direttore
responsabile. Il Segretario Generale è
politicamente responsabile certamente e
innanzitutto di quello che fa, così come ogni
Unione Provinciale ha un sua autonomia, anche
economica. Anzi, sarebbe il caso che il Segretario
Generale sentisse più spesso la base e non solo la
base che vuole lui. Ne approfitto per ricordargli
che Milano è una bella base di 750 iscritti.
Quanto alla “ricomposizione degli animi”, se
sottintendi che abbiamo alzato troppo i toni della
polemica, ti rispondo che non ci pare di avere
usato toni eccessivi, se la franchezza può dare
fastidio ne prendiamo atto, ma continueremo ad
usarla, è il nostro stile, senza che questo voglia
significare da parte nostra rinuncia alla
collaborazione.
Da Bergamo mi scrive Gianmaria Monticelli,
tesoriere nazionale Ancl per manifestare, dice, “la
mia sensazione di disagio nel leggere il tuo
comunicato del 9 marzo 2009. Come tesoriere
nazionale e membro della Giunta esecutiva
nazionale non ho mai sentito parlare di richieste o
autorizzazioni all’inoltro utilizzando l’archivio e-
mail dell’Ancl nazionale della rivista dell’UP di
Milano”. Monticelli continua affermando di non
sapere “se ci sono state intese in tal senso con il
precedente Segretario, ma mi sembra che
comunque un minimo di delicatezza nei
confronti del nuovo segretario nazionale ci

dovesse essere”. La posizione di Monticelli è
questa: “non sono personalmente d’accordo che si
utilizzino archivi di terzi, ci sono delle regole che
vanno rispettate e tra queste, le regole connesse
con la responsabilità del direttore della rivista o
testata giornalistica che se pur telematica è
soggetta a tutte le prescrizioni della stampa e alle
comunicazioni al Tribunale. Il segretario
dell’ANCL nazionale è direttamente responsabile
di tutte le pubblicazioni che escono dalla propria
organizzazione. Infatti solo nei mesi scorsi
abbiamo appurato che senza specifiche
segnalazioni e autorizzazioni del tribunale
neppure le comunicazioni periodiche agli associati
possono avvenire tramite e-mail”. 
Monticelli da parte sua non ha dubbi: “La
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posizione del segretario nazionale è pertanto
legittima e scusa ma chi è fuori posto è chi sta
usufruendo di archivio di terzi (anche se si chiama
ANCL NAZIONALE) senza le dovute
precauzioni e senza il consenso dell’unico
responsabile che è il Segretario nazionale. Non è
pertanto un divieto alla libera circolazione del
vostro giornale e non è neppure una guerra
strisciante è solo un atto legittimo del Segretario
Generale che probabilmente solo ora è venuto a
conoscenza di una situazione che, forse
arbitrariamente gestita da terzi, può avere
conseguenze anche dirette. Ritengo sia il caso che,
prima di lanciare strali e messaggi di negatività a
tutta la struttura, anche Tu valutassi attentamente,
e come Te anche tutti i Presidenti di UP che si
trovano in analoga situazione la regolarità della
Tua posizione quale Direttore del periodico
Protagonisti”.
Caro Monticelli, forse ti sfugge che qui la
questione è squisitamente politica. E se non lo sai,
ti informo che l’autorizzazione a spedire
Protagonisti in tutta Italia è stata data dal
precedente segretario De Lorenzis a Gianni Paoli.
Se Longobardi non la vuole più concedere,
benissimo! Anche se non ha mai detto prima che
non voleva più concederla, tanto è vero che sotto
la sua segreteria fino al numero incriminato
abbiamo continuato a spedire Protagonisti
tranquillamente. Qui è fuori luogo accusarci di
indelicatezza verso Longobardi: abbiamo
continuato a fare quel che facevamo prima e non
certamente muovendoci in clandestinità! Quanto
alla questione degli “archivi di terzi”, conosciamo
perfettamente la legge sulla privacy, ma, ripeto la
questione è politica. Se il segretario generale
avesse detto, per esempio: “Non ci è possibile
inoltrare Protagonisti perché abbiamo problemi di
registrazione al tribunale” avrebbe fornito un
motivo valido. Ma quando, prima di invocare la
legge sulla privacy, scrive che Protagonisti “non è
una fonte d’informazione nazionale ma solo
regionale”, quindi ordina che non sia più inviato
“a nessuno degli iscritti e anche ai non iscritti” fa
una precisa scelta politica. Una scelta miope,
incomprensibile, assurda, non fosse perché su
Internet non ci sono più, per definizione, giornali
locali o nazionali. Protagonisti, seppur ospitato sul
sito della nostra UP, lo possono tranquillamente
leggere in Mozambico, in Giappone, dovunque ci

sia un computer connesso al web! E dunque
perché mai un Consulente del lavoro iscritto alla
nostra stessa associazione ANCL (dove N sta per
nazionale) non dovrebbe poter riceverlo? Quanto,
ancora, alla responsabilità, Protagonisti è una
testata registrata al Tribunale di Milano il 20
dicembre 1988 al n. 884, ha un direttore
responsabile come è previsto dalla legge sulla
stampa ed è conforme a tutte le leggi emanate in
materia: dalla Legge 8 febbraio 1948, n 47
(Disposizioni sulla stampa), alla Legge 3 febbraio
1963 (Ordinamento della professione di
giornalista), dalla Legge 7 marzo 2001 n 62 che
include tra i prodotti editoriali anche quelli su
“supporto informatico” fino alle disposizioni
contenute nel Codice penale che all’art 57
prevede pene “per il direttore che omette di
esercitare sul contenuto del periodico il controllo
necessario ad impedire che col mezzo della
pubblicazione siano commessi reati”. Caro
Monticelli, voglio rassicurare te e il segretario
generale: siamo in un paese dove la libertà di
stampa è sancita dalla Costituzione che all’articolo
21 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili”. Ti assicuro che
l’inoltro di un periodico che ha tutte le carte in
regola per essere diffuso non carica di
responsabilità nessun altro se non il suo direttore
responsabile. La responsabilità di ciò che viene
diffuso non è di chi spedisce, l’edicolante che
mette in vendita i giornali non è responsabile dei
contenuti dei giornali (Legge 355 del 17 luglio
1975), e neppure un postino è responsabile di ciò
che consegna. Non nascondiamoci dietro a
tecnicismi o invocando la difesa di una presunta
privacy: il divieto all’inoltro ha motivazioni
politiche, punto e basta.
Infine, da Cagliari, Maria Paola Cogotti,
Presidente della locale UP mi scrive concordando
“sul principio della libera circolazione delle idee,
principio fondamentale per un’organizzazione di
stampo democratico” ma poi aggiunge: “dalla Tua
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sintetica descrizione non mi pare di rilevare una
violazione al sacrosanto principio sopra esposto.
Mi pare che non esista un divieto all’uscita del
periodico della Unione Provinciale di Milano, che
infatti continuo a ricevere. D’altronde, non si può
neanche chiedere che venga inviato con le risorse
dell’Ancl Nazionale. Ognuno deve fare per sé.
Anche l’Unione Provinciale di Cagliari che
presiedo ha una sua testata ‘Il Rinnovamento’, che
abbiamo sempre spedito a spese nostre senza nulla
chiedere all’Ancl Nazionale. Al proposito, Ti
ricordo che la inviammo a tutt’Italia fino al
Congresso Ancl del 2007; dopo di che abbiamo
aderito all’esplicito invito del Segretario
Longobardi, di cessare la diffusione su scala
nazionale dei periodici delle UP, lasciando alla
sola 1081 il ruolo di voce ufficiale dell’Ancl Unita
uscita dal Congresso. E sulla 1081, per come oggi
è gestita, è possibile esporre le proprie posizioni,
anche quelle critiche e non concordi, perché –
sempre oggi – non vi sono censure o
particolarismi. Immagino che medesimo invito sia
stato rivolto a voi e che quindi vorrete adeguarvi.
Credo quindi che non avrete difficoltà a spedire
solo ai vostri iscritti dell’UP di Milano il vostro
giornale”.
Cara Cogotti, sgombriamo subito il campo
dall’argomento spese di invio: inoltrare
Protagonisti non è mai costato e non costa un
solo euro all’Ancl nazionale. Protagonisti è un
giornale digitale. Se costasse qualcosa spedirlo
saremmo i primi a farci carico delle relative spese,
ma questo non ci è mai stato fatto notare né
chiesto. Quanto al paragone che tu fai con Il
Rinnovamento ritengo che sia assolutamente
improprio: Protagonisti ha una storia
completamente diversa, quella di una testata nata
molti anni fa, quando il Siclam non era ancora
Ancl. Protagonisti veniva spedita a tutti i colleghi
italiani come rivista autonoma e negli accordi di
fusione tra Siclam, Ucla e Ancl è sato scritto che
la rivista avrebbe continuato a vivere come organo
ufficiale dell’UP di Milano. La rivista Il
Rinnovamento è nata in totale contrasto e
contrapposizione con la politica nazionale
dell’Ancl: non facciamo paragoni che creano solo
confusione. Quanto all’invito a cessare le
pubblicazioni fatto a Il Rinnovamento a noi non
è stato fatto e proprio per le cose dette non ne
vediamo il motivo e non aderiremmo all’invito a

farlo. Protagonisti, pur assumendo talvolta
posizioni critiche, opera e intende operare
all’interno dell’Ancl per stimolarne il dibattito,
ma sempre con intenti costruttivi e unitari. Con
questo spirito abbiamo contrastato la politica
della rottura propugnata proprio da Il
Rinnovamento al tempo delle liste contrapposte,
con questo spirito abbiamo contribuito a far
eleggere l’attuale segretario.  Dici che sulla 1081 è
possibile pubblicare tutto? Bene, ti prendo in
parola e propongo che da ora in avanti l’organo
ufficiale dell’Ancl ospiti, in parallelo, anche
articoli scritti per Protagonisti. Si potrebbe fare
anche con le altre riviste espressione della
categoria e dei suoi enti, sulle pagine di Italia
Oggi: non trovi? Qualcuno ci ha insegnato che a
pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si
azzecca, e se mettiamo insieme certi fatti abbiamo
la sensazione che nei nostri confronti sia in corso
un tentativo di ostracismo strisciante: la
bocciatura dei nostri candidati alle elezioni del
CNO, la bocciatura della nostra linea sulla
riforma della previdenza, il segretario che
impedisce la diffusione della nostra rivista e che
quando è invitato, non viene a Milano alle nostre
iniziative, mentre invece partecipa spesso e
volentieri a quelle di altre UP. Ne approfitto per
rinnovargli l’invito. Perché questa vicenda, in
fondo, ci ha caricato di ottimismo, quello che
deriva dall’essere partiti da un numero di circa
6.000 potenziali lettori ed essere arrivati a circa 22
mila. Con tanti amici in più che possono leggerci
ci sentiamo meno soli.

Marina Calderone nominata
Presidente del CUP

Informiamo con piacere tutti i colleghi che la
Presidente del nostro Consiglio Nazionale
dell’Ordine Marina Calderone è stata
nominata Presidente del CUP, il Comitato
Unitario delle Professioni. E’ un grande
riconoscimento per la nostra categoria.
Inviamo a Marina Calderone i nostri
migliori auguri per il suo nuovo, importante
incarico.



Una grande partecipazione al dibattito
innescato dalla collega Maria Rosa Gheido.

L’assemblea straordinaria? 
I delegati Enpacl la fanno
per e-mail

La collega delegata Enpacl Maria Rosa
Gheido, con una sua lettera agli altri delegati
nelle settimane scorse ha dato vita a un
interessantissimo carteggio/dibattito nel quale
è intervenuto anche il Presidente dell’Enpacl
Miceli sia con una sua lettera ai delegati sia
con una risposta più particolare e personale al
collega Luigi Tortora di Lodi. Protagonisti
pubblica in questa pagine estratti di questa
corrispondenza incrociata per continuare
l’impegno preso di dare conto ogni volta che
sia possibile dello stato dell’arte del nostro ente
di previdenza. 
Detto per inciso, se ci possiamo permettere di
aggiungere la nostra opinione, abbiamo la
sensazione che le informazioni che provengono
dai piani alti dell’ente siano ancora, in parte,
vaghe ed elusive, su alcuni argomenti
“sensibili”: per fare solo un esempio, non
sappiamo ancora quanti dei nostri soldi sono
a rischio, come e dove sono stati fatti i nostri
investimenti finanziari. Insomma, vogliamo
sapere di più sui rischi che sta correndo il
nostro ente. Allo stesso tempo, rigettiamo
fermamente qualsiasi manovra diretta e/o
indiretta tesa a destabilizzare il CdA
dell’Enpacl appena rinnovato. Fino a che non
si riscontrino responsabilità oggettive
attribuibili al CdA invitiamo le forze che
stanno diffondendo zizzania e
strumentalizzando la vicenda della crisi
finanziaria a fermarsi: giusto il diritto di
critica a patto che non abbia secondi fini,
perché l’Enpacl appartiene a tutti e soprattutto
in questi momenti va trattato con la massima

cura e responsabilità. 
Ma ecco il dibattito intercorso tra i delegati
dell’ente, a cominciare dalla lettera di Maria
Rosa Gheido.

Cari Colleghi, leggo con forzato interesse ma
anche con una  lieve insofferenza i comunicati
che, da diverse parti, giungono in ordine al
deprecabile ritardo con cui il ministero del
Lavoro sta esaminando le nostre proposte di
modifica  della contribuzione pensionistica.
Non ritengo certo sufficiente la vaga
informativa fornita dall'Ente, mi sembra, però
che in questo momento non servirebbe a molto
- se non a sfogare malumori repressi - una
assemblea straordinaria dei delegati, il cui costo
è noto a tutti e che dovrà, invece, essere
senz'altro convocata se arrivassero, dal
ministero, richieste di cambiamenti o, peggio
ancora, dinieghi. Sarei, nelle more, a proporre
che:
1) i Presidenti dell'Ente, del CNO e del S.U.
prendano appuntamento -insieme - con il
responsabile del procedimento e verifichino -
insieme - quali sono i motivi di una ritardo che,
senza dubbio, non aiuta l'economia dell'Ente;
2) si convochi in tempi brevi la commissione
delegata a portare avanti la proposta di riforma.
In tal senso ho sentito anche i Colleghi che
firmarono con me la mozione che impegnava
l'Ente a proporre una riforma compiuta e,
debbo dire che è comune la preoccupazione per
il tempo che passa invano;
3) i delegati siano informati, puntualmente e
oggettivamente, delle notizie che riguardano il
nostro futuro previdenziale.
Mi farebbe piacere sapere che cosa pensano i
Colleghi Delegati e, nel frattempo, saluto tutti
caramente.
Maria Rosa Gheido
Delegato di Alessandria

Cara Maria Rosa,
non posso che condividere le tue “osservazioni”,
come portatrici di proposte “serie” ed  azioni
operative d’unione anzichè di divisione. E’
necessario subito (ma doveva essere fatto ieri)
che  l’Ente dia informazioni dettagliate e chiare
ai delegati al fine di non accendere “fuocherelli”
poco opportuni nell’attuale momento di crisi,
che coinvolge seriamente i nostri studi.
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Dall’altro canto l’interessamento del C.N.O. e
del S.U. ANCL alla questione  con la riunione
del 5 c.m., alla quale l’Enpacl era invitato, vuole
porsi a sostegno di iniziative atte a sbloccare
l’approvazione ministeriale della riforma del
sistema previdenziale, secondo gli aumenti delle
quote individuali Enpacl approvate dall AdD
del 24 e 25.6.2008.
Auspico altresi, che si possa aprire, con i
colleghi delegati un franco dibattito via e-mail
per conoscere le intenzioni di ognuno,
nell’unico spirito “costruttivo”, lasciando in
disparte contrapposizioni e sterili polemiche, di
portare a compimento i programmi e gli
impegni dell’Ente.
Cordiali saluti
Gino Fior – Delegato di Padova

Cari colleghi,
condivido la posizione di Maria Rosa Gheido ed
auspico che "nella futura riunione a 3" si
pervenga ad una stesura di un documento
comune.
Saluti a tutti.
Loris De Bernardo - Delegato di Bolzano

Cara Maria Rosa e colleghi,
condivido in pieno quanto scritto da te scritto e
anch'io ritengo che in questo momento
un'assemblea straordinaria dei delegati
servirebbe solo a sfogare malumori repressi
mentre, sarebbe sicuramente auspicabile una
convocazione qualora dal ministero arrivassero
richieste di chiarimenti e/o dinieghi;  ritengo
inoltre interessanti le proposte da te indicate nei
punti  1) 2) e 3) in modo da avere in
un'eventuale futura convocazione di assemblea
straordinaria, ulteriorei studi e/o proposte da
parte della commissione delegata.
Tiziana Fracassi - Delegata di Piacenza

Cari Colleghi, nonostante il ritardo da parte del
Ministero direi di essere fiduciosi in merito
all’approvazione della rivisitazione; nello stesso
tempo però bisogna essere tempestivi
nell’iniziare a lavorare sulla vera proposta di
riforma del nostro sistema previdenziale. Non
bisogna perdere altro tempo e soprattutto
coinvolgere (sempre) sia il CNO che l’ANCL,
parti attive nella gestione del nostro Ente.

Sollecitiamo anche il Ministero affinché la
rivisitazione (già molto criticata da una parte dei
colleghi) venga approvata in tempi brevi. In
questo momento così delicato dobbiamo essere
più che mai uniti e soprattutto tralasciamo
eventuali mugugni e malumori, non servono e
non ci portano da nessuna parte; guardiamo
positivamente il futuro.
Ferdinando Butto
Delegato di Varese

Cari colleghi, mi associo alle considerazioni
della collega Maria Rosa Gheido e condivido lo
spirito propositivo del collega Ferdinando
Butto.
Bianca Maria Burali
Delegata di Mantova

Cara Maria Rosa, cari colleghi,
condivido le stesse preoccupazioni e insofferenza
per l’attesa e il ritardo con cui il ministero del
Lavoro sta esaminando la nostra mozione; e
concordo nell’esigere la massima trasparenza e la
continuità della nostra richiesta, tuttavia nella
giusta misura e senza le polemiche, non
costruttive, sorte in questi ultimi tempi.
Ritengo inoltre che la creazione di un organo
dedicato, che porti avanti con fermezza e
continuità le nostre richieste, compatibilmente
con le nostre singole esigenze, innegabilmente
gioverebbe alla causa, sia in termini di
informazione che di “lotta politica”.
Lorenzo Lelli
Delegato di Roma

Cari colleghi, sono pienamente d’accordo con il
pensiero espresso dalla collega Gheido,
considerato il periodo difficile che stiamo
attraversando credo che la convocazione di
un’assemblea straordinaria dei delegati al
momento sia una spesa non necessaria,
considerato che c’è una commissione che ha
l’incarico specifico di seguire la riforma
previdenziale dell’ente.
Pertanto che venga esortata la commissione ad
attivarsi per verificare il ritardo nella risposta del
ministero e che ci sia una informazione costante
dei delegati sullo stato dei lavori.
Marco Lovato
Delegato di Verona
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Concordo anch’io sull’inutilità di convocare una
riunione straordinaria dell’assemblea dei delegati
che comporterebbe solo dei costi e non ci
porterebbe a nessun risultato (a parte le solite
sterili diatribe). Pertanto si convochi con
sollecitudine l’apposita commissione affinchè
proceda nel lavoro affidatole e nel frattempo gli
organi della categoria competenti (presidente
dell’Enpacl, presidente del CNO e presidente
dell’Ancl) si attivino presso il ministero per
capire le cause del ritardo. Naturalmente i
delegati devono essere costantemente informati
(a mio avviso va benissimo la posta elettronica
veloce ed economica) sull’evoluzione della cosa.
Mai in un momento di crisi così profonda
necessitiamo della massima coesione della
categoria. 
Carlo Cottarelli
Delegato Enpacl di Cremona

Colleghi Delegati,
solitamente non intervengo in questi dibattiti
telematici perchè preferisco guardare negli occhi
gli interlocutori, ma questa volta mi lasco
tentare. Desidero innanzi tutto segnalarvi la mia
totale adesione aquanto affermato dalla collega
Gheido, sia sul discorso dell'Assemblea
Straordinaria, che in merito alla necessità di far
partire al più presto i lavori della commissione
per la riforma.
Relativamente al problema dell'informazione ai
delegati, personalmente, non ritengo di non
essere informato a sufficienza su quanto accade.
Il CdA dell'Ente, che ho contribuito ad eleggere
e che ad oggi riscuote la mia fiducia, deve
provvedere ad amministrare l'Ente stesso
secondo gli indirizzi che l'Assemblea gli ha
fornito, informando, ritengo, la stessa sulle cose
principali e fondamentali che deviano dal
deliberato dell'Assemblea stessa e non sui fatti
tecnici che è deputato a risolvere; di questi
relazionerà, caso mai, in Assemblea.
L'informazione e la comunicazione potrebbe,
come ogni cosa, essere migliorata ancora, ma so
che su questo si sta lavorando.
Relativamente al Bilancio di previsione 2009
vorrei anzi tutto ricordare a me stesso ed ai
Delegati che nell'Assemblea di approvazione
eravamo perfettamente a conoscenza che lo

stesso era stato predisposto applicando la
"rivisitazione", ma anche che la stessa non era
ancora stata approvata. Ora non mi meraviglia e
non mi sconvolge che con la nota del
18.12.2008 il Ministero ci ritorni il bilancio
"...in quanto non redatto a normativa vigente,
secondo l'ordinamento di codesto ente...", mi
avrebbe sconvolto, al contrario, la sua
approvazione. Il Cda dovrà provvedere a
rettificare quanto richiesto, ma ritengo
comunque che la "rivisitazione" dovrà decorrere,
se possibile e previa approvazione da parte del
Ministero, dal 2009 come da noi deliberato,
portando i benefici nel Consuntivo 2009.
Non voglio entrare nella polemica

CNO/ENPACL/ANCL, ma una cosa ci tengo a
sottolineare: se veramente vogliamo crescere
nell'UNITA' della Categoria nel vero senso della
parola, e non solo parlarne, e qualche volta a
sproposito, nei nostri incontri BASTA con le
campagne elettorali che durano anni e con lo
sport preferito dalla categoria: "IL TIRO AL
PICCIONE"!!!!! Il sottoscritto, povero peones
della categoria,  non parteciperà, per nessuno, a
"caricare le doppiette".
Giovanni Besio
Delegato di Sondrio

Gentile Collega, mentre condivido, allo stato
attuale delle cose, la scarsa utilità di
un'assemblea straordinaria dei delegati la quale
non sortirebbe altro risultato se non quello di
aumentare i costi dell'Ente in un momento
particolarmente delicato (infatti, avevo già
espresso analoga opinione al Presidente
dell'Ordine della mia Provincia, all'atto del
ricevimento della comunicazione ANCL),
ritengo la tua proposta di sicuro interesse per la
categoria.
Renzo Bet
Delegato di Pordenone

Cara Maria Rosaria,
appena gli impegni me lo permetteranno
risponderò alla Tua mail con le mie considerazioni,
ma sappi fin d'ora che la mia sarà, come già lo è
stata nell'ultima assemblea ENPACL indetta dal
S.U., una voce fuori dal coro.
Stefano Mineccia
Delegato di Firenze
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Buon giorno,
Condivido in pieno le proposte della collega
M.R. Gheido sull'inutilità di convocare
un'assemblea straordinaria dei delegati in un
momento in cui il contenimento dei costi è di
primaria importanza. Condivido la proposta di
incontro unificato (ENPACL, CNO, ANCL)
coi ministeri competenti per capire le ragioni
del ritardo. Nel frattempo si convochi la
commissione appositamente nominata affinchè
proceda nel lavoro affidatole per l'elaborazione
di una proposta di riforma previdenziale
definitiva da esaminare nella prossima assemblea
dei delegati.
Con l'occasione ritengo doveroso segnalare che,
come delegato, non mi considero
sufficientemente informato sul reale impatto che
la crisi finanziaria (vedi Lehman Brothers ed
altre) ha prodotto sul patrimonio del nostro
Ente e questo mi preoccupa molto. 
P. Buscaroli - Delegato di Ravenna

Cara Maria Rosa, Cari Delegati,
rispondo volentieri, benchè insoddisfatta e
rammaricata, ma non stupita della situazione.
Vorrei innanzitutto ricordare che nella riunione
dei delegati svoltasi a giugno scorso, si era detto
che la riforma era insufficiente e che la
commissione avrebbe dovuto continuare il
compito affidatole e riferire quindi nella
successiva convocazione di novembre. Nulla di
tutto questo è avvenuto. Ritengo assolutamente
inutile un'assemblea straordinaria: cosa si
dovrebbe dire o fare in tale occasione? Esortare
il lavoro della commissione, espressamente
istituita per la riforma della previdenza?
Sollecitare il Ministero del Lavoro? Non è
compito dei delegati, ma dei nostri presidenti. 
Concludo aggiungendo che da quando ricopro
questa carica, constato la scarsa informazione
nei riguardi dei delegati.
Alessandra Paddeu
Delegato di Nuoro

Colleghe e colleghi,
stiamo tutti seguendo con ampio interesse le
comunicazioni che giungono dal Presidente
dell’Ente, dal Segretario Generale Nazionale
dell’Ancl e dai delegati. E’ indubbio che le
informazioni in nostro possesso non permettono

di assumere delle decisioni, ma il senso di
responsabilità che permea il nostro mandato, ci
invita a destare la massima attenzione.
Prendiamo atto che l’Ente, il CNO e l’Ancl
s’incontreranno il prossimo 27 marzo per
confrontarsi e auspico possano interagire
congiuntamente a verifica dell’iter ministeriale
della riforma. 
Nel contempo si attivi la commissione preposta
alla riforma, composta anche dai componenti il
CNO e l’Ancl, per iniziare il percorso di riforma
strutturale votato dall’assemblea del delegati,
senza trascurare le istanze provenienti dalla base.
Ritengo il dialogo ed il confronto l’unico
strumento atto a dare alla categoria quella
serenità propedeutica a momenti di difficoltà.
Livio Masi - Delegato Palermo 

Cari colleghi, non posso che condividere
integralmente  il pensiero della collega Gheido e
quindi non ritengo opportuno indire  assemblee
straordinarie,  altresì ritengo improrogabile che
si dia subito inizio ai lavori della commissione
per la riforma del sistema previdenziale e allo
stesso tempo indispensabile e necessario che il
CdA o  il Presidente Enpacl fornisca tempestive
informazioni  sull’iter Ministeriale in corso.
Mi auguro che  venga abbandonato ogni tipo di
spirito polemico e venga dato inizio al periodo
delle azioni e fatti propositivi nell’interesse
comune della categoria.
Adobati Wilma
Delegata di Bergamo

Cara Maria Rosa,
come anticipato nella mia prima risposta e come
da te richiesto alla fine della tua mail, ti scrivo
cosa penso di ciò che si sta verificando.
Su alcuni punti ovviamente sono d'accordo con
te e con tanti colleghi, ma su altri permettimi di
dissentire e non per dividere, ma al contrario,
per amore della categoria. Come detto i motivi
del mio dissenso sono molteplici.
Per primo voglio ribadire ciò che avevo
affermato nella mia relazione ai Consigli
Provinciali dell'anno precedente, giungendo alla
conclusione che si era arrivati con notevole
ritardo nel progettare la riforma strutturale della
ns. previdenza, riforma che già oggi doveva
essere operativa perchè studiata e approvata
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all'inizio, non di questa, ma della precedente
consiliatura. Ma come tutti sappiamo, anche se
fingiamo di non sapere, una riforma prima delle
elezioni avrebbe potuto dare un esito e assetto
diverso da quello voluto. Tu non vuoi fare
polemiche e io invece preferisco essere franco e
trasparente per chi mi legge, senza per questo
voler turbare l'unità della categoria. Secondo
motivo che mi sconcerta, è la sicurezza dell'esito
positivo con la quale la "modifica", non
riforma, è stata reclamizzata in assemblea e che
ci è stata prospettata come la panacea per
passare tranquillamente l'esame del Ministero
competente e poter avere tutto il tempo
necessario per proporre, con calma, la prossima
riforma; è di ieri un articolo su Italia oggi nel
quale viene richiesto di rifare all'ente il bilancio
preventivo e attuariale. Evidentemente i
responsabili dei ministeri hanno ritenuto
inattendibili i dati forniti dall'ente e soprattutto
mi pare logico, come ha già scritto un ns.
collega, che sia ripresentato il bilancio
preventivo che non dovrà tener conto dei nuovi
criteri contributivi, così come invece,
avventatamente, è stato fatto votare in
assemblea, quando ancora non avevamo
ottenuto l' o.k. sul bilancio tecnico da parte del
Ministero. Questo è un fatto grave che un CDA
non avrebbe dovuto commettere, anche in
considerazione che il suo Presidente è più di
vent'anni che siede ai vertici dell'ente di
previdenza. 
Altro motivo importante di contestazione è dato
dal fatto che prima ancora dell'approvazione
della modifica, molti delegati, fra i quali anche
Tu, avevano richiesto, e il ns. Presidente del
CNO ne ha fatto un Suo giusto cavallo di
battaglia, una riforma vera e organica di tutto il
ns. sistema previdenziale e aggiungerei anche
strutturale dell'ente. Tu ricorderai bene che il
Presidente  ENPACL, ebbe il coraggio di dire
che questa modifica, per lui era già una buona
riforma e che nell'immediato non ci sarebbe
stato bisogno d'altro, almeno fino al 2020. Il ns.
Presidente si è sempre vantato che il ns. ente di
previdenza era il primo fra quelli delle libere
professioni, ad aver presentato al ministero i
bilanci tecnici di stabilità finanziaria. Quante
volte ci è stato ripetuto che eravamo i più
preparati, i più efficienti ed oggi? Scopriamo

che l'ente di previdenza degli infermieri ha già
ricevuto l'autorizzazione del Ministero e noi
consulenti del lavoro che ci vantiamo di sapere
tutto sulle pensioni ci facciamo rimandare a
settembre. Bella figura! Mi spiace cara Maria
Rosa di dover essere polemico (non con te,
naturalmente), ma sono stanco di sentire tante
parole ma vuote nei contenuti e nella
concretezza dei fatti. I delegati Toscani, nelle
loro riunioni, tenute a loro spese, avevano fatto
delle proposte concrete, così come i colleghi
Lombardi e Napoletani, (sicuramente mi sarò
scordato di qualche altra regione o provincia,
ma questi li ricordo), nelle quali, fra l'altro,
tendevamo anche ad alleggerire i costi delle
assemblee dei delegati, mandando a Roma un
solo rappresentante per regione, e che questo
fosse il solo portavoce degli esiti degli incontri
tenuti territorialmente con tutti gli altri delegati
provinciali. 
Che dire poi della commissione. Tu chiedi che
si convochi e sei preoccupata per i ritardi. Ma
una commissione che s'insedia perchè incaricata
di svolgere un determinato compito, non
dovrebbe autoconvocarsi periodicamente e
portare avanti l'incarico ricevuto,
autonomamente? Non dovrebbe relazionare
periodicamente, al CDA dell'ente e ai delegati, a
che punto sia lo studio del progetto di riforma?
Sbaglio o ci stiamo prendendo in giro, se chi è
deputato a fare, non fa, vada a casa e lasci il
posto a chi per ambizione, tempo e voglia di
fare produca dei risultati e non solo parole. 
Spero ci si possa confrontare concretamente a
Roma alla riunione dell'ANCL il 28 marzo,
nella speranza che, nel frattempo, siano arrivate
notizie migliori che ridimensionino i fatti e
allievino almeno il ns. comune sconcerto.
Stefano Mineccia
Delegato di Firenze

Caro Stefano, 
ho letto con piacere le tue osservazioni e
concordo con diverse, non tutte, di esse.
Innanzi tutto, esclusivamente per chiarezza,
debbo  evidenziarti che per autoconvocarsi (cosa
che indubbiamente farebbe) la commissione ha
bisogno di essere formalmente costituita e
convocata, cosa che ancora non è avvenuta e che
ho inteso sollecitare. In secondo luogo, si può
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sen'altro discutere sui criteri che il CdA ha
scelto per la redazione del preventivo ma non si
può nemmeno trascurare che nessuno dei
delegati (ovviamente mi ci metto anch'io!) ha
rilevato la circostanza ed il preventivo è stato
tranquillamente approvato come ci è stato
sottoposto. Anche coloro che hanno votato
contro o si sono astenuti non hanno addotto, se
la memoria non mi tradisce, questa
motivazione. Ovviamente, i delegati hanno
tutto il diritto di sapere se e come la
contestazione ministeriale sia stata risolta. Dalle
numerose risposte pervenute emerge, mi
sembra, non il desiderio di unitarismo a tutti i
costi ma la legittima aspettativa di un esercizio
di buon senso e di buona volontà da parte dei
dirigenti nazionali non avendo più alcun
interesse a sterili rivendicazioni di
primogeniture. Certo che a giugno l'assemblea
dovrà essere posta in condizione di valutare
quanto fatto e quanto si intende fare, mi sembra
palese dalle numerose risposte ricevute che i
delegati hanno una forte consapevolezza del loro
ruolo. Siamo del resto tutti consapevoli che
quello proposto un solo un primo, necessario,
aggiustamento e che chiamarlo "riforma" è
parola forte! Non sarò a Roma il 28, perchè
ragioni di salute mi fanno evitare, per qualche
tempo, viaggi impegnativi ma sono certa che
con l'occasione il sindacato saprà portare idee
costruttive. 
Maria Rosa Gheido

Cara Maria Gheido,
di questi tempi qualcuno si diverte a scrivere,
diventa noioso e lascia pensare ad altre cose,
condivido sulla inutilità di convocare
l'assemblea straordinaria dei delegati.
Mi auguro che venga abbandonato ogni tipo di
polemica.
Sollecitare i ministeri interessati - perchè di
questo ritardo -.
Da parte dell'Enpacl ciò sia stato fatto.
Cumbo Giovanni
Delegato Enpacl Agrigento

Cari Colleghi,
sono al mio secondo mandato e, fin dall'inizio,
ho cercato di svolgere il mio ruolo di delegato
con partecipazione ed onestà intellettuale: sarà

per questi motivi che non mi riconosco negli
inviti all'unità - invece di sterili polemiche - e
neppure mi sento coinvolta in campagne
elettorali perenni, anche perchè non vi ho mai
partecipato per ottenere un "posto in Cda e
nemmeno in commissione".
Invece i motivi che mi hanno spinta ad
intervenire in assemblea, anche polemicamente,
sono quelli che stanno chiaramente emergendo
dalle mail di alcuni colleghi, e cioè:
- mancanza di sufficiente informazione da parte
del Cda e del Presidente dell'Ente,
- invio di News - elenco di riunioni delle
commissioni, dei convegni ecc -  assolutamente
inutili in questa forma,
- totale mancanza di informativa circa il lavoro-
studio delle Commissioni (quando siano state
convocate!) se non come veloce informativa nel
corso delle Assemblee e, soprattutto, finalizzate
a presentare e far "accettare" soluzioni
preconfezionate.
Mi fa piacere rilevare da tutte le mail ricevute
che vi sono molti colleghi consapevoli del
proprio ruolo e mi auguro che si riesca, con
l'ausilio della mail, a discutere  delle tante
questioni aperte, anche se un'informativa
completa rimane pur sempre presupposto
indispensabile per un esame approfondito dei
vari argomenti.
Concludo dicendo che condivido le proposte
formulate, ai punti 1 e 2, dalla collega Gheido,
che ringrazio per le puntuali proposte e/o
argomentazioni, è però indispensabile che le
persone siano poste in condizioni di dare il
proprio contributo, quindi operiamo tutti
affinchè giunga al Presidente Miceli la pressante
richiesta di convocazione della Commissione
"Riforma".
Giulia De Febe
Delegato di Torino

Cari Colleghi Delegati,
non condivido pienamente quanto sostenuto
dalla Collega Maria Rosa Gheido ed avallata da
tanti altri Delegati e ne spiego i motivi. Noi
Delegati siamo stati “consultati” nel mese di
giugno dell’anno 2008 ed abbiamo votato
favorevolmente la prospettata riforma
(predisposta da un’apposita Commissione e fatta
propria dall’intero CdA dell’Ente. La riforma ci
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fu prospettata essere urgente altrimenti
avremmo rischiato addirittura il
commissariamento). In base a tali presupposti
l’Assemblea dei Delegati votò la riforma e dopo
tale nostra votazione favorevole, il CdA
predispose il bilancio preventivo 2009 basato
sullo stesso presupposto cioè che la riforma
sarebbe stata approvata in tempi molto rapidi
(ci dissero entro dicembre). Il Collegio dei
Revisori predispose la propria relazione al
Bilancio Preventivo che tutti i delegati, nella
seduta del 20 novembre 2008, approvarono.
Se la riforma fosse stata approvata entro
dicembre tutto sarebbe andato secondo i piani.
Invece, il Ministero, non solo non ha approvato
la riforma, rimandandola al mittente ma ci ha
anche rimandato il Bilancio Preventivo 2009
con la motivazione “in quanto non redatto a
normativa vigente, secondo l’ordinamento di
codesto Ente”.
Oggi quindi:
- Il CdA “D E V E” riapprovare il bilancio
preventivo 2009 corredato da tutti i suoi
elementi (non tenendo presente la riforma).
- Il Collegio dei Revisori “D E V E” rifare la
propria relazione (ma i due componenti del
Collegio dei Revisori non sono due
professionisti segnalati dal Ministero che ci ha
bocciato il bilancio???).
- L’Assemblea dei Delegati “D E V E” I N   S E
D U T A   S T R A O R D I N A R I A
approvare nel più breve tempo possibile (o
meglio RIAPPROVARE) il Bilancio di
Previsione 2009.
Tale stato di fatto è: URGENTE (non si può
aspettare l’Assemblea di giugno), essenziale,
necessario, non modificabile e certamente NON
ECONOMICO PER IL NOSTRO ENTE.
Ma, mi chiedo e Vi chiedo: “come fa ad
incassare e a spendere i soldi che i Consulenti
gli affidano l’Ente senza del bilancio preventivo
approvato che in termini tecnici definiamo
‘autorizzatorio’???”.
Spero che le istituzioni (CNO – ENTE –
Associazioni) finalmente si incontrino per
definire le ovvie linee guida da seguire
deponendo le armi di ‘primogenitura’ che fanno
tanto male alla categoria.
L’unità è la forza. La divisione è la fine. Non
importa chi fa, l’essenziale è fare. Occorre molta

umiltà da parte di chi ci “governa” ed occorre
essenzialmente abbandonare i personalismi.
Francesco Colangelo – Delegato di Foggia

Cari Colleghi,
da giorni pervengono alcune comunicazioni di
autonoma e deliberata polemica nei confronti
del C.d.A. dell'Ente di previdenza, avente
fondamento nel ritardo con il quale il Ministero
del Lavoro sta esaminando le modifiche al
Nostro sistema previdenziale, con conseguente
"forte  preoccupazione" degli iscritti.
Nel manifestare il mio personale dissenso da tale
iniziativa, soprattutto nell'attuale contesto di
crisi economica e finanziaria globale, ritengo che
l'Ente di previdenza abbia operato nel pieno
rispetto della normativa statutaria e
regolamentare vigente, assicurando, nel
contempo, la dovuta trasparenza agli atti
amministrativi e di gestione.
Fra l'altro, sono e resto convinto che le
formulate lagnanze di chi alimenta e infonde
(forse per altri fini) "preoccupazione",
conseguente al  non esitato provvedimento da
parte del deputato Ministero, dovrebbe indurre
ad iniziative condivise e non già a quelle di
accrescere ed alimentare "preoccupazione" nella
Categoria.         
Paolo Giambalvo - Delegato di Trapani

La risposta del Presidente 
dell’Enpacl Vincenzo Miceli

Cari Colleghi,
sono molto contento per l’elevato numero di
interventi da Voi pervenuti, chiaro segnale del
fattivo contributo che state garantendo alla
discussione sulle problematiche previdenziali
che sono all’attenzione della Categoria.
Quando si ama la propria professione, di fronte
a sopravvenute difficoltà, ci si attiva – anche
con una telefonata – senza attendere momenti
di confronto formali, soprattutto se si hanno
notizie di fonte ministeriale. Credo che questi
siano canoni elementari di comportamento.
I Colleghi sappiano che il Consiglio di
Amministrazione dell’Enpacl e il suo Presidente
sono intervenuti più volte e in ogni occasione
nei confronti dei Ministeri vigilanti, affinché
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giungessero a rapida definizione le questioni
relative al bilancio di previsione 2009 e alla
riforma previdenziale.
A quest’ultimo riguardo, non ci risulta essere
stata approvata alcuna riforma di quelle
presentate dalle Casse dei liberi professionisti. I
motivi sono i più svariati e non intendiamo
entrare in nessun modo nelle scelte ministeriali.
La nostra riforma, approvata dall’Assemblea dei
delegati nel giugno 2008 e prontamente inviata
al Ministero del Lavoro, è stata via via corredata
dell’ulteriore documentazione tecnica richiesta.
Anche grazie ai nostri solleciti, sono stati avviati
specifici, serrati incontri tra la nostra struttura e
quella mnisteriale per arrivare alla migliore
comprensione e alla rapida conclusione dell’iter
di approvazione. Sarà mia cura tenervi
costantemente informati sugli sviluppi.
Per quanto attiene il bilancio di previsione
2009, posso affermare che la questione si è
definitivamente conclusa dopo i chiarimenti
forniti al Direttore della Previdenza presso il
Ministero del Lavoro, nonché ai suoi Dirigenti e
a quelli del Dicastero dell’Economia, durante
un incontro al quale ho partecipato assieme al
Collega Consigliere Vianello e al Vice Direttore
Generale Faretra.
Francamente, quello che più mi preoccupa, in
realtà, sono gli inutili allarmismi di queste
ultime settimane, soprattutto perché frutto di
voluta disinformazione. Mi auguro, e lo auguro
al nostro Ente, che abbiano a cessare nel più
breve tempo possibile.
In merito ai punti proposti dalla Collega
Gheido, che ringrazio per la lucidità delle
argomentazioni e per l’interesse mostrato per la
Categoria, oltre ad aver trovato d’accordo la
stragrande maggioranza dei Delegati che hanno
scritto, convincono anche me. In particolare:
1. in merito alla convocazione straordinaria
dell’Assemblea dei delegati, non aggiungo
argomentazioni a quelle espresse dalla collega
Gheido;
2. Un incontro tra i Presidenti del CNO e
dell’ENPACL, oltre al Segretario generale
Nazionale dell’ANCL, sarebbe stata la strada
migliore e più rapida da percorrere. Il 27 p.v. si
terrà invece, un incontro tra tutti i componenti
di tutti e tre gli organismi;
3. è stata già convocata per il prossimo 2 aprile
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Costituita l’UP di Monza e Brianza

Il 17 di marzo è stata ufficialmente costituita l’UP
di Monza Brianza. E’ un grande risultato che segue
la nascita dell’Albo di categoria della nuova
provincia e testimonia come e quanto la nostra
associazione voglia radicarsi nel territorio per essere
più vicina ai colleghi, alla loro attività, alle loro
problematiche.
A chiedere al Consiglio Nazionale dell’Ancl la
creazione della nuova struttura - in questo
raccogliendo le molte richieste che da tempo
venivano avanzate - erano stati in particolare i
colleghi Matteo Colombo e Luca Follatello. A quel
punto, siamo al 19 dicembre 2008, l’Ancl
nazionale incaricava il collega Potito di Nunzio,
Presidente del Consiglio regionale Ancl della
Lombardia, di seguire la cosa e allo scopo lo
nominava commissario incaricandolo di mettere in
campo le iniziative più idonee per concretizzare la
richiesta di costituire la nuova realtà sindacale. Il
collega di Nunzio, in sintonia con i promotori,
scartando subito l’idea di procedere a una
costituzione dell’Unione provinciale tra pochi soci
fondatori, convocava tutti i colleghi della provincia
di Monza invitandoli a una pubblica assemblea
nella giornata del 5 marzo scorso presso il Teatro
Binario 7. Nel corso dell’assemblea, molto
partecipata, i colleghi hanno potuto discutere in
modo approfondito la proposta di sostenere la
costituzione della nuova realtà associativa
provinciale. Il dibattito è stato ampio e ha visto
confrontarsi colleghi di varie opinioni, da quelli
che ritenevano necessario, persino indispensabile
creare l’Unione di Monza, a quelli favorevoli a
rimanere collegati all’UP di Milano. Alla fine è
prevalsa l’idea di costituire l’UP come risposta più
concreta, utile e vantaggiosa per l’attività dei
Consulenti del lavoro residenti o operanti nella
nuova provincia. 
Così il 17 marzo scorso di fronte al notaio è nata
ufficialmente l’UP di Monza e Brianza che già oggi
può contare su qualche decina di iscritti su un
potenziale di 140, cioè gli iscritti all’Albo
provinciale. 
Il Consiglio provvisorio è così composto
Presidente: Luca Folletello
Vice Presidente: Francesco Giuseppe Mancuso
Tesoriere: Matteo Colombo
Segretario: Daniele Trezzi
Consigliere: Antonio Colombo
A loro un augurio di buon lavoro da parte della
redazione di Protagonisti e del Consiglio
Provinciale dell’UP di Milano e del Consiglio
Regionale della Lombardia.



la Commissione Riforma che sicuramente
affronterà le problematiche proposte
dall’Assemblea e, nel contempo, potrà
esprimersi sugli sviluppi dell’approvazione
ministeriae. Per amore della verità, la richiesta al
Consiglio nazionale dell’Ordine, all’ANCL e al
SIRCLAV, finalizzata ad ottenere i nominativi
dei componenti di loro espressione, risale al 10
settembre 2008. Le relative risposte sono
pervenute dall’ANCL in data 30 ottobre 2008,
dal SIRCLAV in data 31 ottobre 2008, dal
CNO in data 9 febbraio 2009, sebbene
onestamente debbo dire che informalmente
conoscevo già i nominativi.
4. sulla informazione ai Delegati, acetto le
critiche mosse per una maggiore
comunicazione, sebbene molto spesso si sia
trattato non di pigrizia o cattiva volontà, ma di
necessaria riservatezza. Per questo non accetto le
critiche di chi vuole strumentalizzare a fini
politici la questione, soprattutto perché non si
ratta di Delegati dell’Ente.

“La nostra nave non naviga a vista, 
ma ha un timoniere che conosce 
bene il mare…”
In aggiunta al carteggio sopra riportato,
riportiamo per dovere di informazione e per
l’interesse del contenuto anche quello tra il collega
Luigi Tortora, delegato Enpacl di Lodi e il
Presidente Miceli. 
Questa la lettera scritta da Tortora a Miceli e ai
colleghi:
Concordo con quanto esposto dalla collega
Gheido. Inutile, costoso e pretestuoso richiedere
ora una assemblea dei delegati per discutere di
non so cosa. In verità non capisco neanche
questo gioco al massacro che può solo nuocere
all’intera categoria.
Se un ritardo c’è stato non mi sembra
imputabile al Presidente.
Sapete, ormai, che non mi tiro mai indietro se si
discute nel merito di questioni relative alla
nostra previdenza, ma in questo caso davvero
non capisco le ragioni di tuto questo “fermento”.
Questa Presidenza e questo CdA ha le solite
colpe originali di difetto di informazioni e di poca
propensione nel coinvolgere i delegati nelle
decisioni dell’Ente. Ma questa è storia nota.

Spero davvero che se si insedierà la commissione di
riforma non si ripetano gli stessi errori del passato.
Detto questo ho da porre due domande alle
quali spero il Presidente o qualcuno del CdA mi
dia una risposta:
1. Il bilancio di previsione 2009 approvato
dall’assemblea, nel caso slittasse l’entrata della
riforma, sul lato delle entrate subisce variazioni
che possano condizionarne la tenuta?
2. Questa dirigenza come prevede di applicare la
riforma se questa dovesse essere approvata nelle
prossime settimane? In particolare, prevede di
conguagliare sulla seconda o terza rata l’importo
originario della riforma o pensa di aggiungere
nuove scadenze per adeguare gli importi per chi
ha un contributo superiore a quello attualmente
richiesto?
Queste infrmazioni credo che aiuterebbero a
dare un po’ più di certezza ai colleghi e
darebbero prova che la “nave” non naviga a vista
ma che (come sono sicuro) c’è una strategia già
delineata.

Ecco i passi essenziali della risposta di Miceli a
Tortora:

1. Pur nel caso di uno slittamento dell’entrata in
vigore della riforma, l’Ente non ha problemi di
tenuta, anche perché il bilancio tecnico
predisposto dall’attuario, alla luce dei
provvedimenti di legge, ha fatto slittare dal
2053 al 2060 il limite di sostenibilità del nostro
sistema previdenziale; 

2. se i Ministeri vigilanti dovessero approvare a
breve la riforma così com’è stata deliberata,
dovremmo sicuramente provvedere ad un
conguaglio per la contribuzione soggettiva in
occasione delle prossime rate di versamento. A
tal riguardo ti informo che faremo pressioni
sulle autorità competenti per far in modo che la
decorrenza della riforma avvenga dal giorno di
approvazione o dal 2010. E’ purtroppo
prematuro, ad oggi, prevedere quale sarà la reale
decorrenza.
Mi permetto di concludere affermando che,
come sai, la nostra nave non naviga a vista, ma
ha un timoniere che conosce bene il mare e gli
agenti atmosferici, soprattutto le avvisaglie delle
tempeste.
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CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia

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

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

e con il contributo della Provincia di Milano

SEMINARI DI STUDIO

Il fenomeno dell’esternalizzazione
nella organizzazione d’impresa

Lunedì 4 maggio 2009

Il diritto del lavoro e le trasformazioni organizzative dell’impresa
Saluto

Prof. Domenico Bodega
Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Relazione
Prof. Raffaele De Luca Tamajo

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi Federico II di Napoli

Lunedì 11 maggio 2009

L’appalto dei servizi: profili civilistici, amministrativi e lavoristici

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

Avv. Giancarlo Tanzarella
Avvocato nel Foro di Milano

Prof. Franco Scarpelli
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano - Bicocca

Lunedì 18 maggio 2009

Il trasferimento del ramo d’azienda

Prof. Arturo Maresca
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Roma Tre

Lunedì 25 maggio 2009

La somministrazione nel pendolo legislativo

Prof.ssa Maria Teresa Carinci
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano

Presiede
Prof. Mario Napoli

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

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Aula Pio XI, ore 15.00

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1
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PERCORSO  
FISCALE 

2009 

Via Aurispa 7 - 20122 Milano 
Tel. 02 58317241 Fax 02 58310253 
anclupmilano@anclmilano.it 
www.anclmilano.it 
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INCONTRI DEL MARTEDI’ 
FEBBRAIO 2008 
Ore 19.00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

L’ ANCL UP di Milano in collaborazione con Unoformat ha           
organizzato un ciclo di incontri formativi con cadenza mensile  

 

 

 

Calendario incontri 
 

 

 

 

28 gennaio           Novità tributarie 2009 
 
25 febbraio           Dichiarazione IVA – novità IVA 
 
25 marzo                   Bilancio d’esercizio e rendiconto finanziario  
 
29 aprile          Studi di settore – redditometro - accertamento 
 
27 maggio        Modello UNICO 2009 professionisti e imprese 
 
24 giugno                Fiscalità degli immobili 
 
30 settembre   La gestione del passaggio generazionale 
 
28 ottobre        Aggiornamento novità normative 
 
25 novembre    Privacy e antiriciclaggio  
 
16 dicembre     Finanziaria per il 2010 e novità di fine anno 

 

Il calendario potrà subire variazioni se, durante il corso 
dell’anno, verranno presi provvedimenti normativi di rilievo 

per eventuali aggiornamenti 

 

 

Orari  
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
Incontri   validi ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 
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A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

 

Relatori:  
 

ANDREA BONINO  

Commercialista - Responsabile servizio fiscale 
dell’Unione Industriali della Provincia di Asti 

 

MAURO COMIN  

Commercialista,  Coordinatore della Commissione    
fiscalità e rapporti con le Direzioni Regionali delle       
Entrate in seno alla Conferenza Permanente degli     
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti     
Contabili delle Tre Venezie 

 

MAURO NICOLA   

Commercialista, revisore contabile, presidente della 
commissione compliance aziendale presso CNDCEC, 
pubblicista 

 
PAOLO PARISI  

Professore di Diritto Tributario Scuola             
Superiore dell’Economia e delle Finanze  

 
 

 
 

 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 
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INCONTRI DEL MARTEDI’ 
FEBBRAIO 2008 
Ore 19.00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

 

COSTI 

 

 

PAGAMENTO 
Carta di credito 

 
Bonifico bancario 

NOTE 
 
I collaboratori, qualora si presentino a nome dello studio,    
usufruiranno della tariffa riservata al titolare. 
 
ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito internet                     
a partire dal 5 di Gennaio 2009 

www.unoformat.it 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 

Tipologia di partecipazione 
Partecipante 
all’intero 
percorso 

Partecipante 
al singolo 
incontro 

Non associati € 800.00 € 140.00 

Associato CGN con almeno 
un servizio attivo 

€ 500.00 € 70.00 

Associato ANCL € 500.00 € 70.00 

I prezzi si intendono IVA esclusa  

Intestato a: Unoformat 

Banca: Banca Popolare Friuladria 

Agenzia: Agenzia di Portogruaro 

Iban: IT26V0533636240000030044039 


