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Avviso ai lettori
Il sei maggio scorso, dopo aver chiuso il numero di aprile di
Protagonisti, ci accingevamo a inoltrarlo via e-mail a tutti i colleghi
quando abbiamo letto le gravi dichiarazioni rilasciate dal ministro
Renato Brunetta sui consulenti del lavoro in relazione all’introduzione
dell’Uniemens. Così abbiamo ritenuto di sospendere l’invio del giornale
per realizzarne uno ex novo per riportare commenti e reazioni dei
vertici della nostra categoria.   

I consulenti del lavoro? 
Per Brunetta, semplificando, 
sono un costo (da tagliare) 
e non una risorsa
di Potito di Nunzio

“Non si tratta di soldi che vanno direttamente nelle tasche delle
imprese e delle famiglie, ma che rappresentano un risparmio
indiretto, che può essere realizzato soprattutto se gli imprenditori
chiederanno ai loro consulenti del lavoro di tagliare le tariffe, visto
che le loro prestazioni adesso si riducono e di molto”. 
Questa sconcertante affermazione, riportata tra virgolette su Il Sole
24 ore del 6 maggio scorso, è stata fatta il giorno prima dal ministro
della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione Renato Brunetta
nel corso della conferenza stampa congiunta tenutasi a Palazzo Chigi
con il ministro del Lavoro e Salute Maurizio Sacconi in cui sono stati
illustrati insieme ai primi risultati dell’applicazione del D.L. n
112/2008, il cosiddetto decreto taglia oneri, anche quelli ipotizzati
con l’introduzione di misure di semplificazione, a cominciare
dall’unificazione delle comunicazioni mensili Emens e DM10 che
diventeranno un unico aggregato, l’Uniemens. 
Quelle di Brunetta sono parole gravissime che si commentano da
sole, rivelatrici di un pensiero che affonda più ancora che nella
mancata conoscenza dei fatti, nel luogo comune. Forse obnubilato dai
sondaggi favorevoli sul suo operato – che noi stessi abbiamo finora
considerato positivamente - contro “i fannulloni”, sondaggi che forse



contribuiscono a esaltare la componente
narcisistica e l’ego del personaggio, il ministro
crede che sia possibile semplificare tutto, anche le
realtà intrinsecamente complesse. Così, il giusto e
auspicabile impegno per rendere le cose della
pubblica amministrazione più facili ad essere
realizzate e fruite rischia di scadere in faciloneria,
vizio che presuppone approssimazione e
disprezzo del merito e del talento. 
Facile mostrare alla platea dei media, alla ribalta
dei telegiornali che si è impegnati a risparmiare
risorse, ancora più facile indicare tutta una
categoria di professionisti come una delle spese
da tagliare, materia stessa della semplificazione,
in attesa forse, grazie alla razionalizzazione
informatica, di fare la fine di un ente inutile
qualsiasi. Secondo Brunetta, evidentemente, le
misure di semplificazione amministrativa
abbatterebbero i costi al punto tale che le imprese
dovrebbero pretendere una conseguente
riduzione delle parcelle dei Consulenti del
Lavoro, visti più come un costo che una risorsa. 
Con solare evidenza, il ministro (cui possiamo
concedere l’attenuante di essere stato, all’epoca
della sua incauta esternazione, appena reduce da
giorni di formazione intensiva tenuta a beneficio
di una ventina di veline, meteorite, letteronzole e

troniste varie da preparare per le elezioni
europee), merita di essere informato sui fatti. 
Prima di tutto, tanto per sgombrare subito un
facile argomento, sul fatto che le nostre tariffe
professionali sono ferme all’anno di grazia 1992:
lo sapeva il ministro? 
Poi il ministro deve sapere che la nostra
categoria, attraverso il suo Ordine Nazionale e il
suo sindacato unitario, l’ANCL, in tutti questi
anni - molto prima cioè che il ministro potesse
solo pensare di diventare un giorno ministro
della Pubblica Amministrazione - ha sempre e
costantemente chiesto, auspicato e agito in tutte
le sedi, a tutti i tavoli istituzionali, con accordi,
impegni e protocolli affinché iter, pratiche,
adempimenti, procedure di natura fiscale,
tributaria, giuslavoristica e contrattuale fossero
riformati nel senso della loro semplificazione e
ottimizzazione al fine di favorire un migliore
servizio a beneficio di stato, imprese e cittadini,
anche sotto il profilo del risparmio dei tempi e
dei costi: lo sapeva il ministro?
Più in dettaglio, anche sul capitolo delle denunce
DM10 e Emens, non abbiamo mai fatto mancare
all’INPS il nostro contributo e la nostra
esperienza professionale al fine di migliorare
l’attività e la produttività dell’Istituto su questo
fronte di accertamento: lo sapeva il ministro?
La semplificazione non si fa a parole eliminando
un documento e creandone un altro ancora più
complesso di quelli che ha sostituito, valga per
tutti l’esempio del Libro Unico del lavoro che ha
accresciuto i costi per le imprese invece di farli
diminuire, come già ho avuto occasione di dire
su questo giornale. Caro Brunetta, dovrebbe
parlare col suo collega Tremonti, perché se si
vuole una semplificazione vera bisogna
cominciare a riformare il sistema di tassazione e
di retribuzione che hanno una farraginosità tale
da non avere eguali nel mondo. Un esempio?  Le
addizionali comunali e regionali in busta paga: si
calcolano a dicembre e vengono trattenute in
undici rate l’anno successivo; non solo, l’anno
successivo si paga anche l’acconto dell’addizionale
comunale. Infine, giusto per complicare le cose,
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l’addizionale regionale deve essere calcolata sulla
regione di residenza al 31 di dicembre dell’anno
mentre l’addizionale comunale deve essere
calcolata sulla base della residenza al primo di
gennaio! Perché, semplicemente, non calcolare e
pagare le addizionali mese per mese? Queste sono
le cose da semplificare. Non si semplifica
accorpando due dichiarazioni in un unico
documento. I dati sono sempre gli stessi. 
Caro ministro, noi la nostra collaborazione
l’abbiamo sempre data e sempre la daremo, ma
vogliamo ricordarle che senza di noi la Pubblica
Amministrazione andrebbe, semplicemente, a
rotoli. Senza i miliardi di dati che noi forniamo,
la Pubblica Ammnistrazione non potrebbe pagare
le pensioni, erogare la cassa integrazione, pagare le
prestazioni sociali: siamo noi che comunichiamo a
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate i dati che
permettono a questi enti di erogare i loro servizi,
le loro prestazioni alla collettività.
Evidentemente il ministro non sapeva tutte
queste cose altrimenti non si sarebbe permesso di
dire, neppure di pensare, quello che ha detto. E
bene ha fatto la Presidente del nostro Ordine
nazionale a segnalare pubblicamente il dispiacere
e lo sconcerto suo e di tutta la categoria e a
rispondere annunciando la sospensione della
presenza dei Consulenti del lavoro al tavolo di
Misurazione degli Oneri Amministrativi. Bene ha
fatto anche il Segretario nazionale del nostro
sindacato nel rimarcare l’impegno dei consulenti
del lavoro quantificabile in sette milioni di
cedolini per i lavoratori privati e dieci milioni di
modelli e prospetti informativi di varia natura.
L’Ancl di Milano e della Lombardia nel
condividere pienamente queste reazioni si
dichiarano fin d’ora disponibili per qualsiasi
iniziativa si volesse intraprendere. 
Ci piace dare atto qui anche della presa di
posizione del ministro Maurizio Sacconi nella
stessa conferenza stampa, di ben altro tenore
rispetto a quelle del suo collega Brunetta e
contenente pubblici ringraziamenti ai consulenti
del lavoro.
In conclusione, non si adombri il ministro

Brunetta per questa nostra reazione “piccata”,
non siamo permalosi di natura, accettiamo
volentieri le critiche al nostro lavoro e al nostro
ruolo quando esse sono giuste, oggettive e
motivate. Non sopportiamo, invece, le boutade
fini a se stesse da qualunque parte provengano
perché, come parte sociale riconosciuta,
pretendiamo il rispetto della nostra
professionalità e della nostra dignità, certificate
da tutti gli enti e le istituzioni pubbliche e private
con cui ci confrontiamo ogni giorno. 
Caro Brunetta, diceva qualcuno che la semplicità
è cosa difficile a farsi: cerchiamo di fare una
semplificazione vera e su questo obiettivo troverà
i consulenti del lavoro al suo fianco. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MAGGIO 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 5
Fondoprofessioni: presentazioni avviso 1/09
Relatore
Colleghi ANCL

• MARTEDÌ 12
SOSPESO PER CONVEGNO

“AMMORTIZZATORI IN DEROGA REGIONE

LOMBARDIA”

• MARTEDÌ 19
Ingresso lavoratori stranieri-decreto flussi
2009 e casi particolari art. 27 testo unico
immigrazioni.
Relatori

Dr. Virginio Villanova

• MARTEDÌ 26 
SEGRETERIA U.P. Milano problemi
sindacali
Relatori 

Presidente Provinciale Martina Boneschi Pozzi

All’inizio di ogni incontro del martedì
alle ore 18.45

informativa NOTIZIE FLASH



La lettera di Marina Calderone,
Presidente del CNO al Ministro Brunetta

“Le rappresento il dispiacere
e lo sconcerto dei Consulenti
del lavoro italiani per le sue
affermazioni”

OGGETTO: Articolo su “Il Sole 24 Ore”.

Illustre Signor Ministro,

Le rappresento il dispiacere e lo sconcerto dei
Consulenti del Lavoro italiani nell’apprendere,
dalla lettura delle dichiarazioni a Lei attribuite a
pagina 37 del quotidiano “Il Sole 24 Ore” di
oggi 6 maggio 2009, che gli imprenditori
potranno conseguire un risparmio indiretto a
seguito dell’introduzione della nuova procedura
UNIEMENS se “… chiederanno ai loro
consulenti del lavoro di tagliare le tariffe, visto
che le loro prestazioni adesso si riducono e di
molto”.

Mi consenta di dissentire dal contenuto di tali
affermazioni.
Il processo di semplificazione amministrativa da
Lei avviato e sostenuto dalla Categoria che
presiedo con una presenza assidua e fattiva al
Tavolo per la Misurazione degli Oneri
Amministrativi, è un’opera meritoria che, a
nostro avviso, ha ben altre finalità oltre a quelle
di un risparmio basato sul taglio delle parcelle
dei professionisti.

Il risparmio, a cui i cittadini mirano, è e deve
soprattutto essere basato sull’ottimizzazione
delle procedure amministrative e
sull’eliminazione di quell’inutile apparato
burocratico che da decenni avviluppa le aziende,
i lavoratori, i professionisti.

L’Ordine Professionale da me rappresentato, in
ogni sede e occasione, si è sempre pronunciato a
favore di una politica di semplificazione che
consentisse ai cittadini di non sentirsi
soccombenti nei confronti di uno Stato che

imponeva adempimenti inutili e spesso
duplicati.
Abbiamo fornito la nostra collaborazione al
Ministro Sacconi per la definizione del nuovo
istituto del Libro Unico del Lavoro, così come
per tutte le pregresse attività di semplificazione e
modernizzazione dello Stato. Attività che, posso
affermare senza temere di essere smentita, che in
assenza del nostro apporto non sarebbe stato
possibile realizzare.

Anche relativamente alla procedura
UNIEMENS abbiamo sempre collaborato con
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
fornendo pareri e suggerimenti finalizzati ad
evitare che un progetto che nasce con lo spirito
di ottimizzare le procedure in essere, non si
trasformi invece in ulteriore aggravio per tutti
gli operatori del settore.

L’unificazione delle denunce DM10 e EMENS
inviate mensilmente all’Istituto è certamente
importante perché, a regime, dovrebbe ridurre
la mole di operazioni che gli addetti alle varie
sedi territoriali dell’INPS sono chiamati a
gestire quotidianamente.

In tutte queste attività i Consulenti del Lavoro
hanno investito e investono risorse umane ed
economiche per offrire il proprio contributo
disinteressato alla modernizzazione del Paese.

Allora, da cittadino prima che da Presidente di
un Ordine Professionale, Le chiedo: come mai
si fa riferimento ad un risparmio nel taglio dei
nostri compensi e, mai, si dice quali sono i tagli
dei costi di gestione dell’INPS e la conseguente
riduzione del numero dei dipendenti
attualmente impiegati?

Dal mio personale osservatorio di Presidente di
un Ente di Diritto Pubblico non Economico
posso riferirLe che, nell’arco di dodici mesi, il
mio Ente ha perso tre unità lavorative che, in
regime di mobilità intra-enti, sono state
acquisite dall’ENPALS, Ente disciolto e che
dovrà confluire nell’INPS.

Lascio a Lei ogni valutazione al proposito.

L’azione svolta dai Consulenti del Lavoro è di
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supporto ai Ministeri, agli Istituti Previdenziali
ed Assistenziali che in noi trovano un
interlocutore che mette, gratuitamente, al loro
servizio la competenza professionale acquisita da
23.000 iscritti che gestiscono un milione di
aziende e sette milioni di rapporti di lavoro.

Per questo motivo Le scrivo. In una fase
congiunturale negativa come quella che stiamo
vivendo, Le assicuro che la mia Categoria sta
lavorando al fianco di imprenditori e lavoratori
per fornire un supporto alle nostre aziende
italiane affinché possano uscire felicemente dalla
crisi, senza pensare certamente ad aumenti di
compensi.

Altrettanto non si può dire per gli innumerevoli
servizi a carico della collettività in materia
tributaria e pensionistica, in quest’ultimo caso
svolti peraltro in esclusiva, sui quali un Suo
intervento sarebbe più che giustificato.

Ho voluto rappresentarLe questi esempi di
attività nelle quali sono investite importanti
risorse statali e la cui razionalizzazione potrebbe
portare un reale abbattimento dei costi e degli
oneri amministrativi e burocratici.

Proprio perché la mia Categoria apprezza
l’attività da Lei sin qui svolta, ove quanto
riportato non dovesse corrispondere al Suo
pensiero, sono certa vorrà ufficialmente
smentirlo rappresentando invece il Suo reale
convincimento.

Le chiedo anche di aprire un tavolo di
confronto sui temi che Le sottopongo e che
necessiterebbero dell’azione coraggiosa che Lei
ha già dimostrato di saper fare.

Mi spiace informarLa che, al momento e in
attesa di Suo riscontro, i Componenti del
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
sospenderanno la loro presenza alle riunioni del
tavolo di Misurazione degli Oneri
Amministrativi.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

La lettera di Marina Calderone inviata il
6 maggio scorso al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
Maurizio Sacconi 

“L’imbarazzo istituzionale
creatosi ci porta ad una
pausa di riflessione nella
partecipazione ai tavoli
tecnici”

Onorevole Signor Ministro,

con rammarico Le inoltro la missiva inviata
in data odierna al Ministro Brunetta relativa
alle dichiarazioni apparse su Il Sole 24 Ore
di oggi a pagina 37.

Nella situazione certamente non felice mi
aiuta conoscere la positività del Suo pensiero
sulla Categoria che mi onoro di
rappresentare, pensiero che sono certa vorrà
manifestare nei modi e con le modalità che
riterrà più opportuni.

Comprenderà, Signor Ministro, l’imbarazzo
istituzionale creatosi - anche per il disagio
insorto in chi quotidianamente è impegnato
al fianco delle Istituzioni - che ci porta ad
una pausa di riflessione nella partecipazione
ai tavoli tecnici in essere per il progetto di
unificazione dei dati previdenziali e
tributari.

In attesa di Suo gradito riscontro, Le porgo
cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)



La lettera aperta di Francesco
Longobardi, Segretario Nazionale
dell’ANCL al Ministro Brunetta

La politica che fa risparmi
sempre… 
Con i soldi degli altri

Caro Ministro,
oggettivamente con tutto quello che avremmo da
fare, essere impegnati qui a scriverLe per
commentare le assurdità contenute nell’articolo a
pagina 37 de “il sole 24 ore” di oggi, è tra gli
ultimi impegni che avremmo voluto avere.
Probabilmente perché oggi è il “6” del mese di
maggio e, come lei saprà (???) i consulenti del
lavoro d’Italia dal 1 al 15 di ogni mese elaborano
sette milioni di cedolini per lavoratori privati,
predispongono altri dieci  milioni di modelli tra
dm10, emens e prospetti informativi vari,
pertanto l’impegno non ci manca e sinceramente
il tempo avremmo preferito dedicarlo agli
adempimenti per i nostri clienti che in questo
periodo trovano in noi l’unico appoggio reale per
affrontare concretamente la crisi ed immaginare
come uscire dallo stallo economico esistente.
Ma la stima che nutriamo nei suoi confronti, ci
obbliga ad intervenire ed a darle una mano, non
fosse altro perché quello che è stato il suo operato
fino ad oggi, ha trovato favorevole riscontro e
consenso sia nella nostra associazione che nelle
imprese assistite dai nostri iscritti e pertanto
vorremmo pubblicamente aiutarla a “capire” che
cosa fanno i consulenti del lavoro e quanto sia
fondamentale il nostro operato per uno stato che
non è in grado di gestire i servizi amministrativi
in materia di lavoro e previdenza e che da diversi
anni ha affidato “gratuitamente” lo svolgimento
di tali servizi ai consulenti del lavoro.
Gentile Ministro lei non sa, che grazie all’operato
dei consulenti del lavoro il sistema previdenziale
italiano oggi è in grado di erogare le prestazioni
(pensione, disoccupazione , Cassa integrazione,
malattia, maternità etc.) in tempi decenti ed

accettabili. In effetti lei non può nemmeno
immaginare la paralisi a cui giungerebbe il sistema
previdenziale pubblico se i consulenti del lavoro
decidessero che è giunta l’ora di smettere di fare
beneficenza a favore dello stato (INPS, INAIL
etc) altro che …dimezzare le tariffe, (che sono
ferme al 1993); ma probabilmente lei, da uomo
intelligente ed onesto quale è, se fosse informato
chiederebbe pubblicamente di remunerare
l’attività dei consulenti del lavoro in quanto
chiamati a svolgere funzioni di competenza della
PA, al contempo rifletterebbe sul fatto che, reali
fonti di risparmio diretto da parte dello stato, per
esempio, possono essere rintracciate nei fondi che
con cui la nazione remunera e paga
profumatamente le attività di CAAF, patronati e
soggetti vari che vengono finanziati e retribuiti
dallo stato per servizi che dovrebbero svolgere
gratuitamente ai loro tesserati e che vengono
remunerati anche dai cittadini stessi …. questi si
che sono soldi che andrebbero direttamente nelle
tasche di cittadini ed imprese. Probabilmente,
caro Ministro, il Presidente Mastrapasqua ed il
ministro Sacconi, non hanno avuto modo e
tempo per spiegarle che la semplificazione della
PA avviene solo grazie alla funzione dei consulenti
del lavoro, ma sicuramente adesso potrà utilizzare
la stima che il Ministro Sacconi ed il Presidente
Mastrapasqua hanno nei confronti della nostra
categoria per evitare altre gaffe inutili in materia
di risparmio e di adempimenti per le imprese.
Pertanto, caro Ministro la preghiamo di
INFORMARSI prima di parlare, esprimere
pensieri  e fare politica sempre pensando di
danneggiare qualcuno. Questo paese ha bisogno
dell’impegno e della collaborazione di tutti e le
PA hanno bisogno di tagliare gli sprechi non di
mortificare chi lavora. Sempre per amore della
verità  e del confronto sarebbe utile capire se lei sa
spiegarsi come mai, negli ultimi 5 anni, la PA non
ha prodotto un euro di risparmio, anche se tutti
gli adempimenti di acquisizione dei dati
contributivi sono orami fatti direttamente dai noi
cdl che provvediamo direttamente ad aggiornare
gli archivi dell’INPS con informazioni controllate
ed immediatamente utilizzabili dall’Istituto,
pertanto non vi è più nemmeno una risorsa
impegnata ad acquisire i dati di milioni di
lavoratori. 
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Amabile Ministro, per non perdere altro tempo
in un periodo del mese così cruciale per la
nostra funzione sociale a favore del paese,
concludiamo invitandola a visitare un nostro
studio e pregandola di osservare lo scadenziario
di un solo mese e vedrà che, quasi 80 % degli
impegni sono in sostituzione di attività della
PA e la quasi totalità di questi non sono
tariffati alle aziende, ma sono assolti dalla
organizzazione del nostro studio. Fermandosi
anche solo un ora si accorgerà che siamo il
fronte tra aziende e PA e conosciamo la realtà
non le chiacchiere o le teorie che
probabilmente sono  le stesse che l’hanno
indotta in errore. Sempre in conclusione le
facciamo sapere, qualora non l’avesse ancora
capito, che siamo i primi a non voler perdere
tempo con la burocrazia ed i rapporti inutili
con la strutture della PA che, alcune volte,
sembra debbano trovarsi le cose da fare per dare
giustificazione alla loro esistenza. Pertanto
saremo disponibili a continuare a svolgere la
nostra funzione sociale partecipando ai tavoli
per la semplificazione amministrativa ma, a
questo punto, caro Ministro, sarà lei a doverci
chiamare e chiederci di dedicare gratuitamente
altro tempo per una causa che, secondo quanto
scritto nell’articolo, ci vede come fonte di
spreco per le imprese.  
Ma sia, chiaro che se lo ritiene, faccia pure la
semplificazione senza di noi, però poi non si
allarmi se perderà la credibilità e popolarità
guadagnata con i “tornelli” che comunque le
saranno utili per gestire le code agli uffici
postali per il mancato pagamento delle pensioni
a seguito del mancato accredito dei contributi
di cui sarà responsabile una PA senza l’operato
dei cdl.
Pertanto si informi e poi ci chiami, l’aiuteremo
ad evitare altre gaffe che sicuramente non le si
addicono.

Cari saluti.

Franco Longobardi 

Segretario generale 
Associazione nazionale
Consulenti del Lavoro

La lettera inviata il 7 maggio scorso da
Francesco Longobardi al Ministro della
Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione Renato Brunetta e per
conoscenza al Ministro del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali Maurizio
Sacconi

“Ci riserviamo di revocare
gli accordi e le convenzioni
tutt’ora operanti”

Oggetto: dichiarazioni al Sole 24 ore del
6 maggio 2009

Egregio Sig. Ministro, 
è con profondo sgomento che leggo
dichiarazioni a Lei attribuite sul
quotidiano in oggetto, relative all’invito
ai Consulenti del Lavoro al
ridimensionamento dei compensi in
funzione dei risparmi che il singolo
professionista dovrebbe realizzare con
l'introduzione dell'UNIEMENS.

E' di tutta evidenza che - nonostante i
quotidiani contributi altamente tecnici e
specialistici dei Consulenti del Lavoro
alla costruzione di sistemi normativi
moderni ed adeguati palesemente
apprezzati, Le sfuggono sostanziali
informazioni  sulla reale attività
professionale svolta dai predetti
Professionisti. 

Fermo restando l’apprezzamento per ogni
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forma di semplificazione che si intende
introdurre, ricercare la dimostrazione del
presunto risparmio nelle tasche degli
altri, è, con altrettanta evidenza, una
caduta di stile che non ha eguali nella
compagine governativa.

Non risulta infatti a questo Sindacato,
che altri Ministri della Repubblica
abbiano adottato una simile ingerenza
nello svolgimento ed organizzazione della
libera professione, allor quando in altri
settori (legale, finanziario,
amministrativo, ecc.) sono stati
introdotti provvedimenti di
semplificazione. E’ con la presente
occasione - a Lei che è responsabile della
Pubblica Amministrazione - che rivolgo
formale invito ad aprire quel tavolo di
trattative da anni richiesto dallo scrivente
Sindacato volto a semplificare
concretamente ed organicamente le
procedure e le scadenze del lavoro,
previdenziali, assicurative e fiscali. 
Forse dal risultato positivo di quel tavolo
potrà in effetti ottenersi risparmio di
tempo e danaro, ma non certo dalla
predetta singola procedura che è solo una
degli elefantiaci adempimenti che la P.A.
richiede ai Consulenti del Lavoro, datori
di lavoro ed imprese. 

ln assenza di Sue pubbliche precisazioni
a riguardo, a tutela dei Consulenti del
Lavoro iscritti, ci si riserva di revocare gli
accordi e le convenzioni tutt’ora operanti
a vantaggio della funzionalità della P.A. 

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Nazionale
Francesco Longobardi

La lettera inviata a tutti gli iscritti dal
Presidente del CPO di Milano sulle
esternazioni del Ministro Brunetta

“Piena condivisione a
eventuali iniziative contro
questo ottuso comportamento”
Milano, 7 maggio 2009

OGGETTO: articolo apparso su Il Sole 24 Ore;

Non vi sarà sfuggito l’articolo apparso su Il Sole 24
Ore di ieri relativo alle prossime "semplificazioni" in
materia di attività amministrativa che riguardano il
lavoro e la previdenza e le affermazioni del Ministro
Brunetta che le Aziende dovranno chiedere ai loro
Consulenti del lavoro la riduzione degli onorari
perché le prestazioni si riducono.
La replica della Presidente del Consiglio Nazionale
non si è fatta attendere. Ho provveduto, quindi, a
rappresentare alla suddetta Presidente il mio
apprezzamento, la piena condivisione e la totale
partecipazione dei Colleghi milanesi ad ogni iniziativa
necessaria a contrastare questo comportamento ottuso
con la lettera che riporto a seguire.

“Cara Marina,
stavo per scriverTi per rappresentarTi la rabbia e la
costernazione dei Colleghi alla lettura dell'articolo
apparso su Il Sole24Ore del 6 maggio scorso, a pagina
37, in cui il Ministro Brunetta ha affermato che il
D.L. otterrà un risparmio con la semplificazione
dell'invio unico all'INPS; poi ho letto le Tue lettere
inviate ai Ministri Brunetta e Sacconi e mi sono
sentito in dovere di ringraziarTi per la tempestività
della protesta.
I Consulenti del Lavoro di Milano che rappresento
sono pronti a seguirTi in ogni iniziativa necessaria a
contrastare questo comportamento ottuso, anche in
previsione delle prossime elezioni (coinvolgerei anche
Berlusconi). Sarebbe opportuno far presente che, anche
in occasione della cosiddetta semplificazione con
l'entrata in vigore del LUL si era pensato ad una
riduzione dei costi per i datori di lavoro invece si è
dimostrato che le aziende fornitrici di programmi non
hanno esitato a farsi pagare lautamente il prezzo delle
tante richiamate semplificazioni.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Zingales)
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Importante iniziativa dell’Ancl
nazionale sulla previdenza: il nostro
sindacato ha predisposto un
questionario al fine di conoscere che
cosa pensano e vogliono gli iscritti in
tema pensionistico. 

In questa pagina pubblichiamo il
testo della e-mail di
accompagnamento che il Segretario
Generale dell’Ancl ha inviato ai
colleghi insieme al questionario.

Riteniamo questa iniziativa
estremamente utile e perciò
invitiamo tutti a esprimersi sulle
ipotesi di riforma. 

Considerato inoltre che la nostra
rivista raggiunge anche i non iscritti
al sindacato, abbiamo deciso di
pubblicare su Protagonisti il
questionario e preghiamo i lettori,
iscritti e no al sindacato, a
compilarlo perché un sistema
previdenziale si deve costruire sulla
base della volontà di tutti i colleghi. 

Informiamo infine che sarà possibile
compilare il questionario anche sul
sito dell’Unione Provinciale Ancl di
Milano (www.ancl-mi.it) o spedirlo
via fax (02/58310253).
Ovviamente il presente invito è
rivolto a tutti i colleghi che non
avessero ancora risposto e inviato il
questionario

Questionario Previdenza

Gentile Collega,
al fine di meglio comprendere le esigenze e
le aspettative previdenziali che sarà più
opportuno perseguire in relazione al nostro
sistema pensionistico, l’Ancl ha ritenuto
opportuno predisporre l’allegato
questionario, che consentirà di acquisire dati
e informazioni preziose, utili alle proposte e
alle azioni sindacali conseguenti.

Ti preghiamo di voler salvare o stampare
l’allegato questionario, mettere una x sui
quadratini che interessano, alla fine inviare
via e-mail all’indirizzo previdenza@ancl.it
oppure tramite fax al numero 06/5415565.

E’ quanto mai necessario infatti – nel
corrente periodo di progetti di riforma – che
il Sindacato riesca a rappresentare le effettive
e concrete attese dei colleghi, per mirare ad
un sistema previdenziale il più possibile
aderente alle speranze pensionistiche.

Pur sottolineando l’importanza delle risposte
che saranno inviate, va altresì evidenziato
che la partecipazione al sondaggio è libera e
volontaria.

I dati ricevuti dai singoli colleghi
rimarranno anonimi e verranno elaborati in
una relazione successiva che verrà realizzata
non appena in possesso di un campione
significativo.

Ti invito pertanto ad inviare con ogni
sollecitudine il questionario predisposto.

Ti ringrazio anticipatamente.

Il Segretario Generale Nazionale Ancl
Francesco Longobardi
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1. Regione di appartenenza 
 

Abruzzo     Molise 
Basilicata     Piemonte 
Campania     Puglia     
Calabria     Sardegna 
Emilia Romagna    Sicilia 
Friuli Venezia Giulia   Toscana  
Lazio     Trentino Alto Adige 
Liguria     Umbria 
Lombardia     Valle D’ Aosta 
Marche     Veneto 

2. Da quanto tempo sei iscritto all’ENPACL? 
 

 Da 0 a 5 anni  Da 6 a 10 anni  Da 11 a 20 anni  Da oltre 20 anni 

Questa domanda indica l’anzianità contributiva del Consulente e come si pone in rapporto alle 
scelte previdenziali in ragione dell’età. 

 

3. Sei interessato alla previdenza di categoria? 
 

 Si, perché ritengo la previdenza un tassello importante della vita professionale 

 Si, ma non ho particolari aspettative 

 No, perché affido ad altre forme complementari e patrimoniali il mio futuro 

 No, non sono per niente interessato alla previdenza in generale 

Si pone in evidenza l’interesse sul tema e il grado di aspettativa. 

 

4. Ritieni che la nostra pensione dovrebbe: 
 

 Dare una forma di sostegno minimo in aggiunta ad altre forme complementari 
pensionali 

 Consentire un reddito dignitoso tale da poter mantenere il pensionato senza altre 
forme di reddito aggiunto 

Consente di evidenziare come si percepisce il futuro reddito da pensione. 

 
5. Pensi che l’età per l’accesso alla pensione: 
 

 Vada bene così com’è (65° anno di età) 

 Che dovrebbe essere portato a 67 anni 

 Che progressivamente dovrebbe essere portato fino a 70 anni 

Questa domanda verifica la possibilità di posticipare l’età del pensionamento. 

 
6. Di fronte e queste alternative scegli: 
 

 Aumentare il prelievo contributivo e mantenere inalterata l’età pensionabile 

 Lasciare invariato il prelievo contributivo e posticipare l’età pensionabile 

Questa domanda intende verificare la disponibilità a forme alternative di previdenza. 

 
7. Ritieni che l’importo del contributo soggettivo debba essere: 
 

 Fisso, tale da determinare un montante predefinito 

 In percentuale al reddito prodotto di anno in anno con un montante variabile in base 
ai versamenti effettuati 

 Misto, parte con contributo fisso e parte in percentuale al reddito 

Contributo fisso, variabile o misto? 
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8. Ritieni che il contributo fisso debba essere: 
 

 Uguale per tutti con agevolazioni per i giovani iscritti 

 A fasce crescenti con l’anzianità di iscrizione 

 A fasce crescenti fino a 60 anni e decrescenti successivamente 

9. Ritieni che un eventuale contributo sul reddito la percentuale debba essere: 
 

 Fissa obbligatoria per tutti 

 Una quota obbligatoria ed un’altra facoltativa 

 Totalmente facoltativa 

In entrambi i casi si chiede in che forma deve avvenire il prelievo. 

 

10. Ritieni che un eventuale aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% sia: 
 

 Un ottimo rimedio perché l’aumento contributivo è a carico del cliente 

 Dannoso perché aumenta i costi ai nostri clienti esponendoci al rischio di 
concorrenza con altri soggetti 

 Vada bene ma sia per metà a carico del cliente e per metà a carico del Consulente 

 Positivo purché sia a totale carico del Consulente 

Sull’eventualità dell’aumento del contributo integrativo sondiamo qualche possibilità di 
applicazione. 

 
11. Indica quale percentuale da destinare alla previdenza ritieni sia congrua da 

calcolarsi sul reddito effettivo e se a questa debba corrispondere un massimale 
del reddito: 

 

 Fino al 5%    massimale    SI   NO 

 Fino al 10%    massimale    SI   NO 

 Fino al 20%    massimale    SI   NO 

 Oltre il 20% e fino al 30%  massimale    SI   NO 

 Oltre il 30%    massimale    SI   NO 

Quanto sono disposti ad impegnare i colleghi in previdenza? 

 

12. Ritieni che il nostro sistema previdenziale debba prevedere anche forme 
contributive personalizzate e flessibili, in modo che ognuno dei colleghi possa 
autonomamente scegliere un piano di accumulo contributivo, svincolato dai metodi 
di ordinaria contribuzione? 

 

 SI    NO 

 

(da compilare solo se si è risposo SI alla precedente domanda) 

13. In tal caso, ritieni sarebbe anche opportuno che un piano di accumulo contributivo 
inizialmente fissato possa essere variato in decremento o incremento 
semplicemente a domanda del contribuente in rapporto alla variate personali 
esigenze reddituali? 

 

 SI    NO 

 

Indica se sei:   
 

 FEMMINA    MASCHIO 
Curiosità statistica 

 

Grazie. 



Emergenza terremoto:
aiutiamo i colleghi
abruzzesi!

Il Consiglio regionale ANCL della
Lombardia, l’UP ANCL e il CPO di
Milano si stanno mobilitando a favore
dei colleghi abruzzesi, ancora fortemente
penalizzati dalla situazione post terremoto.
I colleghi de L’Aquila e provincia, al pari
di tantissimi altri cittadini, sono sistemati
nelle tendopoli o alloggiati negli alberghi
della costa adriatica. Ma, oltre al disagio
comune a tutti, la loro attività è
completamente paralizzata, i loro studi
sono distrutti, inagibili o chiusi. 
Il Consiglio d’amministrazione del nostro
ente di previdenza ha provveduto
all’erogazione dell’acconto sulle provvidenze
straordinarie a favore dei colleghi, ma
bisogna fare di più e più in fretta! 
Già a metà aprile, dunque un mese fa, il
Consiglio regionale ANCL della
Lombardia ha deliberato la messa a
disposizione dei colleghi d’Abruzzo di
uno shelter o, in alternativa, di una
somma di circa settemila euro. 
Di questa disponibilità è stata informata
direttamente e immediatamente dal
Presidente Ancl Lombardia Potito di
Nunzio la Fondazione Studi del CNO
che è stata designata coordinatrice di
tutte le iniziative di sostegno. Stessa
offerta è stata comunicata dal CPO di
Milano unitamente all’UP ANCL di
Milano. Tutti sono in attesa di istruzioni.

Inoltre il CPO di Milano insieme al
Comune di Milano patrocinerà l’evento
“Un goal per l’Abruzzo” a favore dei
ragazzi di quella regione. Sarà una partita
di calcio tra ragazzi abruzzesi e milanesi
che si terrà all'Arena di Milano lunedì 18
maggio alle ore 20. Il ricavato di questa
iniziativa sarà interamente devoluto per la
ricostruzione delle strutture sportive
abruzzesi.

Per tornare agli aiuti ai nostri colleghi,
una delegazione della Fondazione Studi si
è recata in Abruzzo per una riunione
operativa con i colleghi colpiti dal sisma,
per raccogliere le loro segnalazioni e le
loro esigenze.
C’è bisogno di molto di più della
solidarietà, c’è bisogno di uno sforzo
collettivo per stare davvero,
concretamente, vicini ai nostri colleghi
abruzzesi, per fare in modo che, in attesa
che la loro attività professionale possa
ripartire, essi possano ricevere un
sostegno economico e logistico. 
Tutta l’Ancl, tutte le strutture della
categoria, dalle sedi territoriali ai vertici,
si devono dar da fare, col cuore e col
portafoglio.

Ricordiamo infine che per fare
versamenti a favore dei terremotati è
stato attivato presso la Banca Popolare
di Sondrio - Filiale di Roma il conto
corrente CONSULENTI DEL
LAVORO PER GLI ABRUZZESI
(IBAN: IT36J0569603211000002003X67).
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partner

Partita benefica

Partita benefica 

a favore dei terrometati 

a favore dei terrometati 

dell’Abruzzo
dell’AbruzzoPartita benefica 

a favore dei terremotati 

dell’Abruzzo

INGRESSO

10
EURO

INTERAMENTE

DEVOLUTI

L’AQUILA CALCIO

VS
GIOCATORI ECCELLENZAPROMOZIONE

Si.Ga.Ff. srl

Per informazioni e vendita biglietti: www.ungolperlabruzzo.net

Con il patrocinio di
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L’A.N.C.L. U.P. di Milano propone due incontri di aggiornamento                 
professionale e di approfondimento per i giorni 

 

5 Giugno 2009 - Gli ammortizzatori  

sociali non in deroga 

Relatore GABRIELE BONATI 
CONTENUTI 

 

Gli ammortizzatori sociali non in deroga: 

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, 

Cassa integrazione speciale edilizia  

Solidarietà difensiva imprese soggette alla CIGS e altre imprese 

Mobilità 

Per ogni ammortizzatore si tratterà: il campo di applicazione, le procedure 
e i costi azienda. 

 

 

 

12 Giugno 2009 - Modello 770/2009  
Relatore GABRIELE BONATI 

CONTENUTI 

Le novità rispetto al 2008  

Le modalità di trasmissione telematica  

Le operazioni societarie straordinarie  

Le particolarità dei prospetti di lavoro dipendente,  

assimilato e autonomo  

La compilazione dei prospetti SV, SX e SS  
 

 

24 Giugno 2009 - Trattamento economico e  

normativo del settore edile 
Relatore BRUNO BRAVI 

CONTENUTI 

Le particolarità retributive del settore  

Appalti, subappalti e edilizia privata  

Le Casse edili  

Il DURC  

La cassa integrazione  

La durata del rapporto di lavoro  

 

 

 

 

12 Giugno 2009 
24 Giugno 2009 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 

 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i CdL 
e per i DCEC  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 

INCONTRI MONOGRAFICI  

GIUGNO 2009 
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