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Miceli, Longobardi, Calderone: 
alla faccia dell’unità conclamata,
siamo al tutti contro tutti!

di Martina Boneschi Pozzi 

Nella sua tradizionale newsletter ai delegati dell’Enpacl, il 9 dicembre
scorso il presidente dell’ente di previdenza Vincenzo Miceli,
commentando il recente congresso di categoria scrive: “Certo, per
essere il Congresso dei Consulenti del Lavoro è mancata la voce dei
Consulenti del Lavoro. Fatta eccezione per l’apparizione dei
Consiglieri nazionali all’interno delle tavole rotonde, a nessun collega
è stato infatti consentito di prendere la parola. Il grande assente è
stato proprio il dibattito e l’autoreferenzialità l’ha fatta da padrona”.
E più avanti, Miceli nota: “Al mio intervento, solo al mio intervento,
la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine ha riservato una
replica immediata, sulla cui opportunità e sul cui merito non esprimo
valutazioni in quanto frutto di una propria cultura e visione del ruolo
che riveste, come non ho compreso l’atteggiamento nei confronti del
Segretario Nazionale dell’ANCL”. Miceli ricorda che il suo intervento
congressuale - sul quale, dice,  è stata diffusa un’interpretazione
capziosa - voleva essere un appello alla categoria affinché non avallasse
la revisione dell’attuale assetto ordinistico - era riferito alla riforma
forense, “sulla quale pesa il silenzio del Comitato Unitario delle
Professioni”. Infine, l’ultima stoccata, decisamente politica: “in un
congresso che si rispetti, la Dirigenza si presta all’analisi e al giudizio
su cosa è stato realizzato sino ad allora e - soprattutto - ascolta la voce
del futuro che viene dalla voce di chi l’ha eletta”.
A innescare la diatriba con Miceli, la Presidente aveva provveduto una
decina di giorni prima del congresso anche con una sua lettera alla
Direzione Generale Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro
nella quale, in tema di morosità previdenziali, tra le altre cose
chiedeva se l’Enpacl “abbia facoltà di stabilire quali siano le condotte
dei professionisti che assumono rilevanza disciplinare, essendo tale
competenza prerogativa esclusiva dell’Ordine nell’esercizio del potere



deontologico” e con ciò mettendo in discussione
- presso terzi, verrebbe da dire - l’art. 104 del
Regolamento Enpacl approvato dall’assemblea dei
delegati il 24 giugno del 2008. Viene solo da
chiedersi il perché Marina Calderone sollevi oggi,
direttamente all’esterno della categoria tale
questione: dov’era quando il Regolamento veniva
approvato? E perché mai, nel caso si fosse accorta
di questa irregolarità solo nel novembre scorso,
non ha neppure preso in considerazione l’idea di
discuterne dentro, poniamo, l’assemblea dei
delegati dell’Enpacl che quel Regolamento aveva
approvato? 
A proposito di assemblea dei delegati, l’ultima: al
momento della votazione sul bilancio
previsionale 2010 dell’ente i “calderoniani” si
sono astenuti, ma la voce corrente tra i delegati
era che l’intenzione originaria era addirittura
quella di votare contro l’approvazione del
bilancio, per mettere in crisi il CdA e il
Presidente Miceli. Sugli esiti dell'Assemblea
dell'Ente rimando agli altri articoli pubblicati in
questa rivista.
Prima ancora c’era stata la questione della Rivista
di categoria: CNO ed Enpacl si erano divisi
anche su questo. L’Ente voleva ridurre le spese e
passare dal cartaceo all’edizione on line, il CNO
mantenere l’edizione stampata. Alla fine, non

senza una coda polemica, era stato deciso che
CNO ed Enpacl non sarebbero stati più coeditori
e ognuno si sarebbe fatto la sua rivista. 

Sul versante dei rapporti tra Ordine Nazionale e
Sindacato, al Congresso di categoria è accaduto
un fatto alquanto imbarazzante: il Segretario
Generale Nazionale dell’ANCL stava
intervenendo, quando Marina Calderone gli ha
tolto bruscamente la parola invocando questioni
di tempo. E’ stato un atto di scortesia
ingiustificabile, prima ancora che verso il collega,
verso ciò che rappresenta, in questo sta la gravità
del gesto di Marina Calderone, che nell’occasione
si è dimostrata una pessima padrona di casa.
Viene da pensare che il mettere a tacere
Longobardi è stata forse una piccola rivalsa della
Presidente dell’Ordine per quanto il segretario
dell’ANCL, aveva detto qualche giorno prima
all’Assemblea dei Consigli Provinciali e regionali.
Precisamente quando, sul nuovo regolamento
della formazione continua varato dal CNO,
aveva osservato polemicamente: “non posso
esimermi dall’affermare che nel nuovo
regolamento della formazione continua si poteva
dare ancora di più la possibilità anche al
Sindacato di contribuire, organizzare formazione
con maggiore visibilità, flessibilità e maggiore
riscontro”. 

Quelli citati sopra sono episodi avvenuti negli
ultimi mesi di quest’anno 2009 che mostrano
ormai apertamente quello che si è negato fino
all’altro ieri e cioè che sotto un’apparente unità di
intenti si cela una divisione di fatto, che ormai vi
è un trend ascendente fatto di frizioni personali,
critiche stizzite, accenti polemici fra i tre vertici
che rappresentano al massimo livello la nostra
categoria, il nostro sindacato, il nostro ente di
previdenza. 
Ma che cosa sta succedendo, dunque? Succede
quello che noi di Milano abbiamo sempre
denunciato e cioè che per molte ragioni, la
categoria non è così compatta e unita come
abbiamo sentito tantissime volte ripetere. Che
ora sembra cominciare ad allentarsi il collante
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che teneva insieme le diverse anime ed
espressioni della categoria. Che ora, da
sotterranea che era, la guerra tra i vertici della
categoria è diventata guerra senza esclusione di
colpi. 
La cosa dovrebbe rallegrarci, visto che noi di
Milano siamo sempre stati considerati delle
cassandre e perciò tenuti a debita distanza (ma
questo forse anche perché considerati troppo
forti, almeno numericamente, e dunque
pericolosi). Ma non è affatto così, l’unità della
categoria è sempre stato un obiettivo del nostro
sindacato, a cominciare dall’UP ANCL di
Milano, anche quando il confronto di posizioni è
stato aspro. Ma quel che sta accadendo oggi nella
nostra categoria e che ci deve preoccupare e far
riflettere è che alla ricerca dell’unità vera e
solidale si sta sostituendo la ricerca
dell’unanimismo di facciata. Ciò che è accaduto
al recente congresso di categoria è illuminante: il
nostro Segretario Generale Nazionale è stato
zittito e il Presidente del nostro ente di
previdenza è stato apertamente criticato perché,
in un modo o nell’altro, tutti e due avevano osato
sottrarsi all’unanimismo, alle standing ovation e
alle acclamazioni previste dal programma in
onore della presidente dell’Ordine Nazionale.
Alla vistosa mancanza di partecipazione dei
consulenti al dibattito, ha fatto riscontro il
protagonismo assoluto, persino sopra le righe,
della Presidente dell’Ordine, vera star di
quell’appuntamento. Niente da dire sulla capacità
di Marina Calderone di rappresentare la nostra
categoria presso l’establishment politico e
governativo, buon pro ci fa. Ma non se questo si
realizza penalizzando o togliendo la voce alle altre
espressioni della categoria. E questa è una
strategia precisa, che noi da sempre abbiamo
denunciato. C’è qualcuno che si ritiene
evidentemente al di sopra degli altri, che pensa -
coerentemente con quello che ha sempre pensato,
del resto - che nella nostra categoria il sindacato
non sia indispensabile, anzi, e che comunque,
fintanto che c’è, debba essere agli ordini
dell’Ordine, così come l’ente di previdenza, ci
mancherebbe altro! 

Il protagonismo della presidente dell’Ordine
Nazionale ha sicuramente degli aspetti positivi a
livello di immagine, ma rischia di essere
totalizzante, di accentrare in una persona, in una
figura istituzionale responsabilità, funzioni e ruoli
che non le appartengono. Oggi, certi episodi
dimostrano che comincia a emergere
insofferenza, anche politica, verso certi
atteggiamenti, a dimostrare che l’unità finora era
più fittizia che reale. E’ ora che il nostro
sindacato rifletta a tutti i livelli, a cominciare da
quelli più alti, su queste cose, se non vuole
correre il rischio di trasformarsi da motore della
categoria a ruota di scorta da tirar fuori solo
quando proprio non se ne può fare a meno. 
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GENNAIO 2010
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 5
Sospeso

• MARTEDÌ 12 - ORE 16,30
Collocamento obbligatorio: procedure on line,
nullaosta e sospensioni.
Convenzioni non ottemperate - Provvedimenti
Relatori: Dott. Costantino Costanzi - Responsabile
Servizio Occupazione Disabili Provincia di Milano,
Dott.ssa Raffaella Nozza - Responsabile area aziende
Servizio Occupazione Disabili Provincia di Milano

• MARTEDÌ 19
Sospeso per convegno

Fondo est: l’assistenza sanitaria integrativa nella
contrattazione collettiva tra dottrina e

giurisprudenza

• MARTEDÌ 26
Autoliquidazione INAIL
Relatore: Dott. Ernesto Murolo

Gli incontri sono validi ai fini
della formazione continua per i CdL

E’ obbligatoria la prenotazione a
mezzo e-mail all’indirizzo

anclupmilano@anclmilano.it



Assemblea ENPACL,
20 novembre 2009

La nostra astensione
propositiva… 
e quella di chi voleva
affossare il CdA

di Laura Mantegazza

A Roma, il 20 novembre scorso, si è tenuta
l’Assemblea dei delegati  dell’Ente di Previdenza,
convocata per approvare il  bilancio di previsione e
il programma di investimenti  per l’anno 2010.
All’ordine del giorno anche la rateizzazione dei
debiti contributivi dei colleghi morosi e l’elezione
del sindaco effettivo e del supplente nel collegio
sindacale dell’ente. Presenti 106 delegati.

Nella sua relazione introduttiva, il Presidente
Vincenzo Miceli ha comunicato l’avvenuta
approvazione della proposta di riforma della nostra
previdenza da parte del Ministero del Lavoro,
d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze
con l’eccezione riguardante l’art. 24 del
Regolamento attuativo (contribuzione  soggettiva
facoltativa). Il Presidente ha chiarito che quanto
previsto dall’art. 24 non incide sulla sostenibilità
dell’Ente: dopo i richiesti chiarimenti, ha detto, il
Ministero del Lavoro darà corso al Decreto la cui
efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, mentre la riforma approvata
dall’ENPACL dovrebbe decorrere dal 1° gennaio
2010. 
Miceli ha poi pubblicamente elogiato il delegato di
Lodi Luigi Tortora, per il suo elaborato “Linee
guida per la riforma previdenziale”, un contributo
che sarà portato in Commissione per la discussione. 
Infine, Miceli ha informato i presenti sul problema
della rivista di categoria che, dopo il no del CNO a
una sua pubblicazione esclusivamente in modalità
web, ha portato il vertice della categoria alla
decisione di continuarne autonomamente la
pubblicazione con stampa tradizionale. 

Dopo la relazione del Presidente, sono intervenute
le colleghe Santolini e Gobat, che hanno
ragguagliato i delegati sulla nuova veste del sito
dell’Ente, sui nuovi servizi agli iscritti, sulla
sperimentazione avviata in Veneto, Toscana e
Calabria, dove un team si occuperà di tutte le
problematiche, senza alcuna distinzione fra
contributi e prestazioni, un test che poi diventerà
un servizio esteso a tutte le Regioni a partire dal
2011. E’ intervenuto poi il collega Vianello,
componente del Consiglio di amministrazione.
Vianello ha illustrato i punti di maggior rilievo del
bilancio  previsionale 2010 mettendo in evidenza
l’incremento fisiologico delle prestazioni
previdenziali (+13,28% rispetto al consuntivo
2008), il ridimensionamento dei proventi della
gestione immobili a causa della scadenza nel 2010
di alcuni importanti contratti di affitto, il
miglioramento dei rendimenti mobiliari dovuto
all’auspicata ripresa dei mercati finanziari, la
razionalizzazione delle riunioni degli organi di
amministrazione e controllo con la conseguente
stabilizzazione dei compensi e dei rimborsi,
l’aumento dei compensi professionali dovuto
all’intervento – accanto alla storica società di
intermediazione mobiliare dell’ente - di una nuova
società di consulenza, al fine di conseguire un
riscontro più attento sulla valutazione degli
investimenti.
Anticipando le critiche di alcuni delegati, il collega
Vianello ha precisato che l’aumento del costo del
personale è esclusivamente legato al rinnovo
contrattuale, che per l’anno 2010 è stato stimato
nell’ordine del 3%. Vianello ha anche toccato la
nota dolente del recupero crediti. Questi i numeri:
sono stati consegnati 1678 decreti ingiuntivi, la
metà dei quali è già stata autorizzata dal Tribunale
di Roma; 665 decreti sono stati accolti e di questi,
565 sono stati notificati alle controparti. Vianello ha
informato che il Consiglio di amministrazione sta
valutando l’ipotesi di affidare la riscossione dei
contributi correnti ad Equitalia per poter
concentrare le risorse interne nel recupero del
pregresso. 

Il dibattito tra i delegati
Sono seguiti, numerosi, gli interventi dei colleghi
delegati, che hanno posto in evidenza parecchie
tematiche e problematiche, affrontate anche
criticamente. Qui di seguito, molto sinteticamente,
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alcuni tra i punti discussi: 
-  il silenzio calato sulla riforma  della previdenza
nell’ ENPACL, nel sindacato e nel CNO e questo
nonostante sia stata votata una riforma strutturale
da proporre alla commissione entro il 31.12.2009
per essere approvata entro il 2010.
- la necessità e l’urgenza di ridurre le spese di
gestione dell’ente, in particolare le spese del
personale; la necessità di avere il dettaglio del turn
over suddiviso per aerea degli ultimi quattro anni,
in modo da verificare il trend dei costi; il
decremento del rapporto fra contribuenti e numero
dei pensionati.
- la piaga dell’evasione contributiva, che deve essere
combattuta con maggiore aggressività nelle regioni
dove l’evasione è più alta; la necessità di una sinergia
fra CNO ed ente affinché, per il tramite dei
Consigli Provinciali, si possa procedere alla
radiazione dei morosi; l’opportunità di avere una
sorta di DURC dall’ente per poter presentare la
propria candidatura nelle liste elettorali e in
occasione di nomine.
- l’opzione Equitalia e la necessità di una sua attenta
valutazione con riguardo ai costi e ai benefici, e la
necessità per i Presidenti dei Consigli Provinciali di
avere l’elenco dei colleghi che non presentano la
dichiarazione del volume d’affari o che la
presentano con volume di affari pari a zero; la
proposta di versare il contributo integrativo del 2%
mensilmente o trimestralmente con F24.
- l’aumento di 6 milioni di euro delle  prestazioni
previdenziali che il CdA dovrà affrontare, il peso
delle partecipazioni a rendimento zero, come quella
in Teleconsul di cui l’ente dovrebbe liberarsi, la
mancata evidenza degli utili della società Rosalca
(dove ci sono 8 amministratori e nuovi dipendenti)
per la quale l’Enpacl non ha rinunciato agli utili,
anche  se è stato deciso di indicare le quote
possedute al valore di bilancio.

Non sono mancati i “rappel“ del collega che,
metodicamente, persegue l’obiettivo di ridurre le
spese di convocazione dell’assemblea dei delegati,
che ha presentato all’assemblea la copia della
“mozione trafugata” il cui testo è: “ogni delegato ha
diritto a percepire il gettone di presenza ed il
rimborso spese  solo quando l’assemblea  è
regolarmente e validamente costituita. Diversamente
avrà diritto a percepire simbolicamente 1 euro”.
Non solo, il collega ha richiesto nuovamente la
verifica della presenza  dei delegati per l’intera

durata dei lavori  assembleari mediante
l’apposizione di firma e dell’orario di arrivo e di
uscita. 
Quest’ultima richiesta è stata avanzata nel corso
dell’assemblea anche da un altro collega.
Ovviamente, non tutti sono stati d’accordo, in
special modo i delegati  che  qualche volta
partecipano in una modalità che si potrebbe definire
“mordi e fuggi”. I commenti e gli interventi, anche
vivaci hanno scaldato un po’ l’assemblea, ma la
maggioranza dei presenti ha poi accolto
favorevolmente la mozione e la richiesta dei
colleghi. 

La rateazione dei debiti contributivi
Un aspetto importante tra quelli affrontati ha
riguardato la rateazione dei debiti contributivi: la
proposta presentata all’assemblea ha previsto la
possibilità di rateizzare i soli debiti contributivi
soggettivi di importo superiore a € 2.500, ad
eccezione dei contributi dell’anno in cui si richiede
la rateazione e quelli dei due anni precedenti, previo
pagamento  integrale delle eventuali spese legali  e
con le seguenti modularità:
- 36 mesi, per debiti fino a € 10.000
- 48 mesi, per debiti superiori a € 10.000  

Il tasso di rateazione previsto è pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data della domanda
maggiorato di cinque punti, e la rateazione è
revocata  in caso di mancato o ritardato  pagamento
anche di una sola rata.

Gli interventi dei colleghi, tutti interessanti e tutti
tendenti a migliorare il testo proposto con l’intento
di rendere più appetibile  il ricorso alla rateazione
hanno riguardato:
- l’inclusione nell’istanza di rateizzazione anche dei
contributi integrativi  e l’applicazione di interessi di
rateazione nella stessa misura di quelli applicati
dall’INPS (tasso unico di riferimento + 5,50 punti
percentuali).  Proposta approvata.
- la limitazione dell’esclusione dalla rateazione dei
contributi dell’anno in corso e dell’anno precedente.
Proposta approvata.
- l’accettazione dell’istanza di rateazione previa
regolarità contributiva  dell’anno di presentazione
della domanda. Proposta approvata.
- la revoca della rateazione nel caso di mancato
pagamento di due rate. Proposta approvata.



- la riduzione dell’importo minimo di debito
contributivo a € 1.500. Proposta non approvata.
- una diversa modularità della durata della
rateazione: a partire da 12 mesi, per debiti fino a 
€ 3.000; 18 mesi  per debiti da € 3.000 a € 9.000;
36 mesi, per debiti da € 9.000 a € 18.000 e di 48
mesi per depositi superiori a € 18.000. Proposta
non approvata.

L’assemblea ha approvato, con modificazioni, il
regolamento di riscossione rateale dei contributi,
con la speranza di ridurre il rilevante credito, pur
consapevole che “le persone”, così definite da alcuni
delegati, che fanno dell’evasione uno stile di vita,
sorrideranno di fronte a “tanto rumore per nulla”.
Un invito ai tantissimi colleghi, delegati e non
delegati, che puntualmente, a volte con sacrificio,
onorano gli impegni assunti all’atto dell’iscrizione
all’Ordine dei Consulenti del lavoro, a isolare i
professionisti dell’evasione e a consigliare i colleghi
che si trovassero in difficoltà a ricorrere all’istituto
della rateazione non appena diventerà operativo. 

Da segnalare l’accorato e commovente intervento
della delegata dell’Aquila che ha rappresentato
all’assemblea la situazione drammatica in cui
versano gli aquilani, l’impossibilità di procedere ad
una rapida ricostruzione  per via dei due milioni di
metri cubi di macerie da smaltire, l’enorme disagio
e difficoltà  in cui versano i 120 consulenti colpiti
in modo più o meno grave dal sisma e la necessità
di sapere se per il 2009 saranno garantiti gli
stanziamenti per quei 44 colleghi che hanno subito
gravissimi danni.

La replica del Presidente e le votazioni
Nella sua replica, il Presidente Miceli, dopo avere
risposto a tutti gli interventi dei colleghi, ha
assicurato il suo impegno nella lotta all’evasione
contributiva e per il contenimento delle spese, e a
riferire sulle condizioni ottenute da Equitalia  per il
servizio di riscossione dei contributi. Ha inoltre
assicurato i colleghi dell’Aquila che i fondi destinati
alle provvidenze straordinarie sono stati aumentati
da € 1.200.000 a € 1.500.000 e che l’ente ha stilato
per le graduatorie delle domande di accesso ai fondi
un regolamento che ricalca quello della Protezione
Civile. La procedura è quasi definita e le
provvidenze dovrebbero essere erogate in breve
tempo. Il Presidente ha anche comunicato la
riduzione del contributo soggettivo di malattia da €
87,80 a € 80,00, reso possibile dal trasferimento al

bilancio dello Stato dell’indennità di maternità
nella misura di € 1902,90 per ogni evento.

Fin qui gli interventi. Ma a questo punto non si può
tacere il fatto che fin dall’inizio dei lavori, si è
avvertita una certa tensione, le cui cause sono state in
qualche modo chiarite dall’intervento di un collega,
che ha denunciato come tra i delegati fosse stato fatto
filtrare un passaparola per un voto contrario al
bilancio preventivo, con lo scopo di far cadere il
Consiglio di amministrazione dell’ENPACL. Ma gli
interventi pacati, anche se critici, di molti colleghi
hanno vanificato questo proposito e gli interventi
preventivamente predisposti a supporto del voto
contrario, nel corso dell’assemblea sono stati
modificati in voto di astensione. Alla fine il bilancio
preventivo 2010 è stato votato a maggioranza, con 6
voti contrari e 37 astenuti, tra cui i delegati dell’UP
di Milano che, coerenti con la loro impostazione di
sempre, continueranno ad astenersi fino a quando
non verrà messo in atto un serio piano di riduzione
dei costi di gestione dell’ENPACL. 

Alcune note a margine (ma importanti)
L’approvazione del piano di investimenti proposto
sulla falsariga di quello del 2009 è avvenuto senza
particolari interventi e senza alcun accenno alla
partecipazione del nostro ente al capitale della neo
costituita società che opererà nel campo dell’energia
eolica. Se la notizia è vera, perché i delegati non
sono stati informati?
E’ evidente e comprensibile l’incompetenza dei
delegati su tematiche finanziarie, ma sarebbe
auspicabile, magari dalla prossima assemblea, la
presenza dei nostri  consulenti finanziari per
illustrare all’assemblea le scelte proposte  in
relazione alla situazione dei mercati e dell’economia.

Durante i lavori dell’ assemblea si è votato anche
per l’elezione del sindaco effettivo e del supplente in
rappresentanza della nostra categoria in seno al
collegio sindacale dell’ente. Su questa elezione
bastano poche parole, i candidati designati, i
colleghi Corno, di Lecco, e il collega Lo Presti, di
Catania, sono stati ovviamente eletti. Qualche
collega avrebbe voluto conoscere i candidati da
votare; commenti in questo senso se ne sono sentiti.
La maggior parte dei  colleghi, fiduciosi delle scelte
fatte dai vertici, hanno espresso il loro voto
favorevole e avranno comunque modo di conoscere
gli eletti una volta che la loro foto sarà  inserita nel
sito Enpacl oppure in qualche altra occasione. 
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Assemblea ENPACL,
20 novembre 2009

I conti previdenziali, presenti
e futuri, sono in ordine, 
ma è polemica sul parere
favorevole del Ministero

di Alessandro Graziano

La recente assemblea dei delegati
del nostro ente di previdenza,
chiamata ad approvare il bilancio
di previsione 2010, è stata
l’occasione per tranquillizzare una
volta per tutte i colleghi sulla
sostenibilità dei conti
dell’ENPACL e di conseguenza

sul futuro delle nostre pensioni. Come i colleghi
sanno, da tempo è stata approvata una riforma per la
sostenibilità del nostro sistema previdenziale e
finalmente, dopo un fitto scambio di carte e
documenti è arrivato il via libera ministeriale. Il
presidente dell’ENPACL Vincenzo Miceli ha così
potuto rassicurare i delegati dopo tutto quello che di
fuorviante, di inesatto e di allarmistico era stato
scritto sui giornali. L’assemblea ENPACL - nel corso
della quale  alcuni interventi hanno sottolineato che
non si è fatto ancora abbastanza sul versante della
riduzione dei costi di gestione – ha alla fine
approvato a maggioranza il bilancio preventivo.
Come previsto. Ma la votazione ha evidenziato un
enorme numero di astensioni. E questo è un dato
tutto politico e da non sottovalutare. I delegati di
Milano, dal canto loro, hanno sempre dichiarato che
fino a quando i bilanci non mostreranno evidenti
riduzioni di spese non li approveranno. La loro idea
di partenza era di votare contro, ma poi hanno
preferito astenersi con l’intenzione di dare un segnale
di fiducia all’iniziativa del CdA ENPACL. Ciò che
invece ha rappresentato una novità sorprendente
piuttosto antipatica è stata l’assenza del presidente del
CNO Marina Calderone. Un’assenza, si potrebbe
dire, ostentata; segno che ormai c’è una frattura
profonda tra i presidenti dell’ente di previdenza e

dell’Ordine. Ma la cosa, al di là dei personalismi, ha
avuto un’incidenza pratica nella votazione, anche
perché pare che siano arrivate pressioni “dall’alto” ai
delegati per votare contro il bilancio o, al limite,
astenersi. Queste sono cose che fanno male, che non
si devono fare: i delegati sono eletti dai rispettivi
consigli provinciali e devono portare avanti le idee e
le richieste delle proprie zone territoriali. Per questo si
chiamano delegati. Il fatto che li si voglia utilizzare e
manovrare per fare politica è profondamente
scorretto e non giova alla serenità della categoria. 

Detto questo, c’è una cosa che è stata fatta rilevare in
assemblea e che, se confermata, non depone di certo
a favore del nostro ente e dell’operato dei suoi
collaboratori perché il Ministero del Lavoro,
nell’approvare la nostra riforma previdenziale ha fatto
delle osservazioni che se non sono vere vanno
fermamente respinte, ma se sono vere…
Vediamo come stanno le cose. Fin dall’incipit della
sua comunicazione del 29 ottobre 2009, la Direzione
Generale per le politiche previdenziali del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali scrive
all’ENPACL: “Codesto Ente, con note successive di
complicata esposizione e formalizzazione nei
contenuti delle determinazioni adottate dagli Organi
di codesta Cassa, ha sottoposto alle Amministrazioni
vigilanti Lavoro ed Economia, talune modifiche
satutarie e regolamentari”. Se solo fosse quell’accenno
un po’ infastidito alle “note successive di complicata
esposizione” sarebbe comprensibile e, vista la
provenienza ministeriale, si potrebbe facilmente
commentare: “Senti chi parla!”. Tuttavia c’è di più.
Più avanti, dopo aver ricordato che la Direzione
Generale ha dovuto richiedere altra documentazione
integrativa all’ENPACL è scritto: “Il richiamo alla
formalizzazione corretta, trasparente e completa degli
atti sottoposti alle Amminisrazioni vigilanti è
inevitabile, dato che la confusa corrispondenza
dell’Ente ha certamente appesantito i tempi della
istruttoria”. E questo è un rilievo di quelli pesanti.
Il documento prosegue con l’esposizione delle
modifiche al Regolamento di attuazione dello statuto
oggetto della pratica e poi, nel paragrafo successivo,
fa un riferimento al parere previsto dalla Legge del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che così
viene commentato: “Il covigilante Dicastero mette
preliminarmente in evidenza che il bilancio tecnico,
trasmesso da codesto Ente con n. 48/DG del 13

7



febbraio 2009, non sia stato corredato dalla delibera
di recepimento e dalle copie dello Satuto e del
regolamento vigenti alla data di elaborazione,
diversamente da quanto previsto dall’articolo 6,
comma 6, del D.M. 29 novembre 2007, sui nuovi
criteri di redazione del documento tecnico. Viene,
altresì, rilevato che ‘il documento è prodotto in
fotocopia, priva dei riferimenti allo studio attuariale
che lo ha curato’”. E anche questo è un rilievo non
secondario.
La prima impressione su queste osservazioni piene di
malizia anche se fossero corrette è che ci sia un
eccesso di spocchia ministeriale. Ma, a freddo, viene
da chiedersi se l’Ente non abbia delle effettive
responsabilità. E al riguardo sarebbe necessaria una
presa di posizione ufficiale dell’ENPACL perché noi
siamo i Consulenti del lavoro e non possiamo sentirci
dire dal ministero certe cose se non corrispondono al
vero, oppure, al contrario, dobbiamo redarguire chi
ha steso ed elaborato i documenti. Attuari,
consulenti, esperti: che cosa hanno mandato al
ministero?
Comunque sia, alla fine, il Ministero dell’Economia
ha espresso “parere favorevole all’ulteriore corso
dell’iter istruttorio della delibera in oggetto” e così ha
fatto la Direzione Generale del Ministero del Lavoro
approvando la delibera adottata dall’assemblea dei
delegati dell’ENPACL del 25 giugno 2009. Rimane
sospesa l’approvazione della delibera riguardante
l’articolo 24 del Regolamento attuativo, quella
riguardante il contributo facoltativo aggiuntivo che la
Direzione Generale del Ministero considererà efficace
“a decorrere dal momento in cui siano state approvate
le modifiche statutarie con apposito decreto
interministeriale”.
Il messaggio è tranquillizzante, la mini riforma è stata
approvata, la nostra non è una cassa a rischio. Ciò
che invece non vanno bene sono i rilievi del
ministero, non ce li possiamo permettere.
Rimaniamo in attesa che i vertici dell’ENPACL, fatte
le opportune verifiche, rispondano al ministero. E a
tutti noi.

La sfida della crisi e le libere
professioni, tra problemi
aperti e nuove opportunità

di Potito di Nunzio

Qual è lo stato di salute delle
libere professioni, oggi in
Italia? Cioè di fronte a una
crisi che sta finendo, ma che
lascerà certamente strascichi
sociali dietro di sé, aprendo
nuove problematiche, ma

anche nuove opportunità? Gli effetti della crisi
finanziaria ed economica hanno investito in
qualche caso pesantemente le piccole e medie
imprese e si sono scaricati anche sul loro
indotto, a cominciare dagli studi professionali,
che in certi casi hanno dovuto lasciare a casa
collaboratori, rinunciare a progetti, ridurre
investimenti e spese. Secondo calcoli del CUP,
il Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi
Professionali, alla fine del 2009 saranno circa
300 mila i posti di lavoro perduti da liberi
professionisti a partita IVA, e quelli che non
hanno dovuto rinunciare alla loro attività
hanno visto diminuire gli ordini, i clienti e
conseguentemente il loro reddito. Secondo
calcoli della Confprofessioni, con il mercato
edilizio e immobiliare in crisi, gli studi di
architetti e ingegneri hanno perso il 30 per
cento delle commesse e con il calo dei mutui e
delle compravendite anche gli studi notarili e di
intermediazione hanno subìto un calo del loro
lavoro. Per quanto riguarda il comparto delle
professioni economiche (commercialisti,
ragionieri e consulenti del lavoro), il calo viene
quantificato in circa il 15 per cento. Per quanto
riguarda i Consulenti del lavoro - che sono più
legati alle piccole e medie aziende e ne
condividono in qualche modo il destino - la
stretta creditizia verso le piccole realtà
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produttive si è fatta parecchio sentire in termini
di parcelle non pagate, dilazioni, taglio di
consulenze. 
Certo, stiamo parlando di medie nazionali: la
crisi ha avuto andamenti diversi, non si è
spalmata equamente sull’economia del paese.
Ma se si sommano i suoi effetti con la mancata
revisione degli studi di settore, il ritardo dei
pagamenti e dei rimborsi della Pubblica
Amministrazione e dei privati, il fardello di
tasse e imposte che non solo non viene tagliato,
ma aumenta, la percezione che la crisi non
abbia finito di incidere è reale. Anche perché la
gravità di questa congiuntura sta nell’effetto
domino che ha prodotto, e fino a che non sarà
caduta l’ultima tessera non potremo dire che sia
finita. 
E’ stato detto che bisogna imparare dalla crisi,
uscirne migliori di come ci eravamo entrati,
cambiare regole e mentalità per non ricreare le
condizioni di una nuova ricaduta.
L’impressione è che di questi buoni propositi
banchieri, finanzieri, manager e politici se ne
dimenticheranno presto. O che si colga
l’occasione per tirare fuori dai cassetti vecchie
ricette e riemergano vecchie tentazioni di
indebolire, dividere o comunque tenere in
ostaggio le libere professioni. Non è un caso se,
nel settembre scorso, l’Antitrust, con la sua
comunicazione “Distorsioni della concorrenza
nel mercato dei servizi di consulenza del lavoro
e dei servizi di elaborazione dati per la gestione
del personale” abbia preso di mira consulenti
del lavoro e avvocati e perorato presso i
presidenti delle camere e il governo una
liberalizzazione che suona come un’offesa al
lavoro di professionisti che sono chiamati ogni
giorno a maneggiare la delicata materia
giuridico-economica. L’abbiamo sempre detto e
lo ripetiamo, in questa materia il far west non
funziona, anzi è estremamente pericoloso e
dannoso. Non siamo al cinema, professionisti
come i consulenti del lavoro hanno la

responsabilità di aziende, di posti di lavoro, di
profitti e di redditi e su certe cose non si
scherza. Chi ci affida i suoi conti, la gestione
del suo personale dipendente, il contenzioso
della sua azienda lo fa perché sa che dei
consulenti del lavoro si può fidare, perché da
loro può ricevere i migliori consigli, può
ottenere i migliori servizi, la qualità al miglior
prezzo. Non solo il miglior prezzo. Questo è il
punto fondamentale. Certo, anche noi
dobbiamo chiederci come la nostra professione
può evolvere, aggiornarsi, senza rimanere
indietro rispetto alle aspettative e ai nuovi
bisogni e modelli che il mercato del lavoro e
l’economia del nostro paese richiedono.
Sappiamo bene che la legge 12/79 va riformata,
che la concorrenza può essere un’opportunità e
che può riempire di significato la parola
meritocrazia. Sappiamo che la nostra
professione, per la varietà e complessità dei
temi che ormai affronta, si può confrontare da
pari a pari con altre professioni contigue e che
questo fatto non può essere privo di
conseguenze per il nostro futuro, per la nostra
categoria. Sappiamo che lavoratori e aziende,
amministrazione pubblica e servizi dovranno
sempre più tener conto che in Italia si va verso
un assetto federalista e che, di pari passo, in
Europa si va verso una sempre maggiore
integrazione. Sembra una contraddizione, ma
non lo è e rappresenta bene una situazione
come quella odierna che si caratterizza come
estremamente complessa e problematica.
Chiudersi a difendere il nostro fortino, non
serve, perché verrebbe espugnato, prima o poi.
Serve invece imparare dalla nostra stessa storia:
se noi avessimo solo difeso la nostra
professionalità nel fare cedolini paga non
saremmo mai diventati la categoria che si
occupa a 360 gradi dei problemi del lavoro e
che oggi interloquisce, da parte sociale
accreditata, con ministeri, pubblica
amministrazione e istituzioni nazionali. 
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Vicenda DUI: dal Segretario
Generale risposte che non
fanno chiarezza

Sulla vicenda del DUI di cui abbiamo dato
ampio conto nel numero scorso di
Protagonisti, vogliamo informare i lettori
anche di un intervento, tramite lettera, del
Segretario Generale Nazionale dell’Ancl
Francesco Longobardi, che il 26 novembre
scorso ha risposto al Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia, Maria Rosaria
Cocchi e al Presidente dell’UP Ancl di
Milano Martina Boneschi Pozzi. 
Va detto che a chiedere spiegazioni al
Segretario Generale Nazionale era stato per
primo, addirittura in data 4 giugno 2009, il
collega Potito di Nunzio, che allora era
Presidente del Consiglio Regionale della
Lombardia. Ciò dopo che l’UP di Milano gli
aveva segnalato il diniego opposto dal CPO
di Milano alla richiesta di certificato di
iscrizione all’Albo avanzata da alcuni colleghi
motivandolo con il fatto che il CPO aveva
“sottoscritto una convenzione proposta dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro con la Società
Teleconsul Srl con diritto di esclusiva nei
confronti della stessa”. Potito di Nunzio si
chiedeva e chiedeva a Longobardi: “Può un
ente di diritto pubblico sottoscrivere un
accordo di esclusiva per la fornitura di servizi
che sono facilmente reperibili sul mercato a
prezzi decisamente più vantaggiosi di quelli
proposti da Teleconsul? Il CPO può rifiutare
il rilascio di certificato di sottoscrizione con
l’indicazione di appartenenza all’Ordine con
la motivazione di aver sottoscritto un patto di
esclusiva con altra società?”. 
Quasi sei mesi dopo, il 30 novembre scorso, è
arrivata la risposta a Maria Rosaria Cocchi e a

Martina Boneschi, risposta che pubblichiamo
qui sotto, integralmente. 

Egregio collega,
scrivo in riferimento alla tua richiesta di
chiarimenti sull’operato del Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Milano in tema
di DUI.
Mi permetto di ricordarti che il
Documento Unico di Iscrizione altro non è
che una comune tessera di iscrizione
all’Ordine, il cui rilascio e gestione è
rimesso ai singoli Consigli Provinciali;
rispetto ai formati tesserea utilizzati in
passato, il DUI contiene anche la firma
digitale e il certificato di ruolo dell’iscritto.
Lo scopo per il quale il Consiglio
Nazionale l’ha ideato e promosso, è per
meglio qualificare, in termini di garanzia e
trasparenza, il rapporto informatico tra i
Consulenti del Lavoro e la Pubblica
Amministrazione.
D’altra parte l’utilizzo dell’indirizzo PEC
…. @consulentidellavoropec.it, rappresenta
un segno caratterizzante della categoria nei
rapporti informatici con la Pubblica
Amministrazione.
Inoltre voglio segnalare che questo non
pregiudica ai Consigli Provinciali e ai
colleghi, qualora lo ritenessero utile, la
possibilità di istituire un loro indirizzo di
PEC.
Per tali motivi riteniamo che i Consigli
Provinciali abbiano piena libertà di
scegliere i propri fornitori, naturalmente
nel rispetto della vigente normativa, così
come avviene per tutte le spese di
funzionamento dell’ente.
Nel caso di specie, cioè la gestione tecnica
del Documento Unico di Iscrizione sia stata
conferita ad una società vicina alla nostra
categoria, di cui peraltro tanto l’ANCL SU
NAZIONALE, quanto l’Unione
Provinciale ANCL SU di Milano
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posseggono quote e sono soci.
Quanto al mancato rilascio del certificato
di iscrizione da parte dell’Ordine di
Milano, ritengo che, indipendentemente
dai motivi per cui questo è stato richiesto,
il Consiglio o il Presidente non avrebbe
potuto rifiutarne il rilascio.

Il Segretario Generale Nazionale
Francesco Longobardi

La replica di Martina Boneschi Pozzi

Caro Segretario Generale Nazionale, 
purtroppo devo subito dire che la tua risposta
non mi convince affatto. Perché, al pari di
quella che il vice presidente del CNO
Visparelli ha inviato ai colleghi di Roma e che
abbiamo pubblicato nello scorso numero di
Protagonisti, è una risposta nebulosa, cioè
una risposta che non dirada i dubbi, che non
fa chiarezza. Perpetua, invece, la confusione
su un tema, quello della firma digitale, che in
sé sarebbe chiarissimo e semplicissimo, ma
che l’introduzione del DUI ha
paradossalmente reso incomprensibile e
complicato. In un’epoca che guarda alla
semplificazione, in primis degli atti e dei
rapporti amministrativi, non si sentiva la
necessità di aggiungere altre complicazioni a
quelle che i consulenti devono già affrontare
quotidianamente. Insomma, la tua risposta ci
sembra aggiunga confusione alla confusione.
Dopo aver affermato, giustamente, che il
DUI “altro non è che una comune tessera di
iscrizione all’Ordine” non dimostri di essere
conseguente e non chiarisci perché mai alla
Teleconsul sia stato di fatto assegnato un
ruolo di certificazione dell’appartenenza dei
Consulenti del lavoro all’albo professionale.
Come saprai, siamo la sola categoria
professionale che ha istituito una card ad hoc
mentre tutti gli altri Ordini si sono limitati
all’applicazione della legge, che prevede la

Posta Elettronica Certificata. Punto. 
E non è vero ciò che affermi quando dici che
i Consigli Provinciali hanno “piena libertà di
scegliere i propri fornitori” in quanto, nel
caso del rilascio del DUI, i CPO sono
obbligati ad agire dentro i termini
dell’accordo vincolante firmato con
Teleconsul! Nessun altro fornitore potrebbe
mai rilasciare il DUI, perché con la
convenzione in esclusiva con Teleconsul è di
fatto vietato.
E quando concludi dicendo che l’Ordine di
Milano non avrebbe dovuto rifiutare il
certificato di iscrizione ai colleghi che
l’avevano richiesto, fornisci una risposta
errata. Infatti il CPO di Milano non rifiuta il
certificato di ruolo a chi lo richiede, ma solo
a chi lo richiede per il rilascio del DUI da
altro fornitore.
Caro Segretario Generale Nazionale, mi
spiace che su questo tema non si riesca a
raggiungere un’interpretazione condivisa
dentro il sindacato. Da te avrei voluto sentire
delle risposte precise, sentirti dire che non c’è
alcun obbligo di legge che imponga la
richiesta del DUI, che la convenzione
esclusiva con Teleconsul limita di fatto la
libertà, affermata a parole, dei CPO e degli
iscritti tutti e che, tra l’altro, è una
convenzione che è stata stipulata come se
fossimo in un regime monopolistico e non
concorrenziale. Il fatto che Teleconsul sia una
società partecipata anche dall’UP di Milano
non è una giustificazione valida: avrebbe
avuto una sua validità teorica se, almeno a
livello di costi, fosse stata la più conveniente
sul mercato, ciò che non è.
Da ultimo,  spero che tu voglia far sentire
forte la tua voce in sede di CNO per evitare
lo scempio di dividere la categoria tra chi ha
il Dui e chi no al fine di poter accedere ai
servizi Inps. Saremmo costretti, in assenza di
legge, a far ricorso al TAR.

Con la solita franchezza, tua Martina.
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