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Rinnovo del CdA ENPACL, 
il ruolo del sindacato e delle Regioni:
non è che i giochi sono già fatti?

L’anno 2011 è un anno di elezioni per la nostra categoria. Si comincia con il
nostro Ente di previdenza e si finisce con il rinnovo del Consiglio Nazionale
dell’Ordine. A tal fine pubblichiamo con piacere quanto scritto dal Presidente
Nazionale dell’ANCL Francesco Longobardi sulle prossime elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL. Diciamo subito che
ne condividiamo ampiamente il contenuto: la conferma che le candidature
arriveranno dalla base e che saranno i Consigli Regionali a scegliere i nomi dei
candidati. Longobardi è meno convincente quando afferma che è sempre stato
così, anche nelle scorse elezioni per il Consiglio Nazionale. Senza voler riaprire
polemiche che consideriamo chiuse, occorre dire che nella scorsa tornata
elettorale per il Consiglio Nazionale dell’Ordine le cose sono andate in maniera
completamente diversa perché in quella occasione non si è affatto tenuto conto
delle decisioni delle Regioni. Allora, ricordiamolo, non si parlava di lista della
base, ma piuttosto di lista del Presidente. Siamo felicissimi, dunque, che il
Presidente oggi abbia assunto questa posizione e auspichiamo che in questo
modo e con questo spirito vengano affrontate, dopo quelle per il rinnovo dei
vertici dell’Ente di Previdenza, anche le elezioni per il rinnovo del CN
dell’Ordine, che si terranno alla fine di quest’anno.
Sulla prima scadenza la si può pensare come si vuole ma un dato di fatto è
incontestabile: le manovre per il rinnovo del CdA dell’ENPACL sono
cominciate da lungo tempo, al punto che si conosce già il nome del prossimo
Presidente dell’ENPACL, se è vero ciò che afferma il Presidente uscente
Vincenzo Miceli, nella lettera che pubblichiamo all’interno del giornale subito
dopo l’intervento di Longobardi. Miceli arriva a dire che il nuovo Presidente
sarebbe il collega Alessandro Visparelli, attuale Vice Presidente del CNO. Nulla
da eccepire sulla persona, speriamo solo che l’ottimo collega incontri, oltre che
il favore di chi pare già averlo “eletto”, anche quello della famosa base. Miceli,
forse perché oggi si sente libero di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non
usa mezzi termini neppure per criticare e paventare quella che lui chiama
“l’ambizione egemonica del Consiglio Nazionale dell’Ordine sull’intera
Categoria”. Un’occasione importante per capire che cosa sta bollendo in
pentola è stata la riunione del Consiglio Nazionale ANCL del 18 Dicembre
scorso, nella quale gran parte della discussione è stata incentrata proprio sul
rinnovo del CdA ENPACL. Noi come Milano - con un intervento della



Presidente dell’Unione Provinciale Daria Bottaro -
abbiamo chiesto a Longobardi come l’ANCL nazionale
si muoverà rispetto alle proposte di candidature
provenienti dalle Regioni. In prima battuta Longobardi
non ha risposto, ma poi ha svolto un intervento
abbastanza “sui generis”, preferendo fare dello spirito: “
Vi devo rispondere che i candidati non dovranno essere
biondi e avere gli occhi azzurri?”.
Il nostro collega Enrico Vannicola a quel punto ha
ribattuto: “La collega Bottaro non ha chiesto le
caratteristiche del candidato ideale, ma quali saranno i
criteri per la designazione dei candidati”. Longobardi
allora ha fornito una risposta dalla quale si è potuto capire
che i criteri per le candidature non si baseranno sulla
democrazia dei numeri, cioè sulla proporzionalità
numerica tra iscritti e rappresentanti, bensì sulla
rappresentatività locale, vale a dire che ogni territorio, al di
là della consistenza numerica sindacale, sarà rappresentato.
I colleghi possono farsi un’idea delle posizioni in campo
leggendo i testi di Longobardi e Miceli: noi, per parte
nostra, crediamo che sulle elezioni del CdA
dell’ENPACL i toni vadano abbassati. Abbiamo deciso
di condividere i processi, di essere un’unica famiglia e il
congresso di Montesilvano l’ha sancito. Il tempo delle
polemiche è finito, deve cominciare quello delle
proposte. Dal congresso di Montesilvano l’ANCL è
uscita con una dote maggiore di democrazia interna
visto che ha stabilito la possibilità di promuovere la
presentazione di altra lista Ancl SU da parte di almeno
15 consiglieri nazionali di estrazione congressuale.

L’intervento del Presidente Nazionale dell’ANCL sul
rinnovo del CdA dell’Ente di Previdenza.

Enpacl/1
“Candidature Ancl arriveranno dalla base”

di Francesco Longobardi

Ci stiamo avvicinando al clou del momento elettorale
per il rinnovo del Cda dell’Enpacl. Sono state presentate
le liste per le elezioni dei delegati e il prossimo 3 marzo
l’intera categoria sarà chiamata ad esprimersi per dare al
nostro Ente un’Assemblea rinnovata nella composizione
e nello spirito.
Per quanto riguarda il primo aspetto è bene sottolineare
che il numero dei delegati aumenterà di quasi un terzo
in virtù dell’esponenziale aumento degli iscritti degli
ultimi anni. E a questa variazione numerica dovrà
corrispondere anche un’attiva partecipazione alla vita
previdenziale della categoria. L’Assemblea dei Delegati,
a differenza del recente passato, dovrà essere coinvolta
nelle scelte strategiche dell’Ente tornando così ad
occupare quel ruolo centrale che Statuto e Regolamento
le assegnano. E dopo l’appuntamento con l’elezione dei
delegati sarà il turno del rinnovo del Cda, che dovrà in
futuro operare in massima trasparenza.
In tal senso stanno già pervenendo le indicazioni dei
Consigli Regionali che hanno individuato i propri
candidati. Invito dunque tutti i Presidenti Regionali a
rendersi parte attiva in modo da poter proporre al
Consiglio Nazionale dell’Ancl una rosa di candidati
quanto più rappresentativa del territorio.
Si legge occasionalmente che il metodo della scelta
assegnata alle Regioni sia antidemocratico perché
bloccherebbe le candidature autonome.
Chi scrive e afferma questo concetto appartiene alla
cultura del passato; quella che prediligeva le liste fatte in
una “stanza per pochi intimi”, quella che amava la
chiamata diretta da parte del “capo”. Per fortuna quel
momento storico è stato accantonato e con esso i fautori
di cultura arcaica. Ma cosa c’è di più democratico di un
candidato scelto dalla propria base?
Di un candidato indicato dagli iscritti della propria
Regione? Ovviamente ciò limita gli spazi di manovra per
giochi di potere. Ma di questo non me ne dolgo per
niente; tutt’altro.L’esperienza fatta in questi ultimi anni
con l’applicazione di questo metodo democratico è stata
infatti positiva.
Non è un caso che gli attuali consiglieri nazionali
dell’Ordine, eletti nel 2008, siano realmente

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

2

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

DARIA BOTTARO

COMITATO DI REDAZIONE

LUCA BONATI, DARIA BOTTARO, ALESSANDRO CORNAGGIA,
ALESSANDRO GRAZIANO, POTITO DI NUNZIO, ENRICO

VANNICOLA. 



rappresentativi del proprio territorio di provenienza. Lo
sono perché sono stati scelti con analoga metodologia, il
che elimina o comunque riduce al minimo le possibilità
di distacco vertice/base. E su questa strada vogliamo
proseguire, dando priorità assoluta alle indicazioni delle
Regioni. Che peraltro potranno scegliere i candidati
seguendo criteri di competenza tecnica e nient’altro.
Non a caso dal Consiglio Nazionale dell’Ancl sono
arrivate indicazioni chiare in tal senso. Il Cda
dell’Enpacl è un organismo tecnico – e non politico –
che deve essere composto da tecnici, cioè da colleghi che
abbiano perlomeno ricoperto in passato il ruolo di
delegati ovvero abbiano nel loro bagaglio culturale
profondi percorsi previdenziali. Solo così potremo dare
immediata attuazione ad una svolta per la nostra
Previdenza, il cui stato di salute necessita di pronto
intervento.
Dunque, dai Consigli Regionali ci attendiamo scelte
consapevoli. A tal proposito vengono posti interrogativi
sul ruolo che debbano avere le Consulte dei Consigli
Provinciali dell’Ordine. Si tratta, a mio modo di vedere,
di interrogativi che trovano risposta – oltre che nelle
rispettive attribuzioni – nei fatti degli ultimi anni.
Preliminarmente, bisogna rammentare la vigilanza
politica del Sindacato che impegna i candidati con la
presentazione della lista e la sottoscrizione del
programma. Ma anche la competenza dell’Ordine che
“promuove la previdenza di categoria”, così come
previsto dalla Legge 12/79.
E poi vi è la realtà vissuta in questi anni che non va né
trascurata né dimenticata. Non sarà sfuggito a nessuno
infatti che l’equilibrio trovato al Congresso dell’Ergife
ha determinato un ormai lungo periodo di serena
gestione della categoria. E’ ripreso il dialogo, sono
riprese le attività sinergiche, le cose sono andate bene. E
questo è frutto dell’intesa creatasi con il Consiglio
Nazionale dell’Ordine basata sul reciproco rispetto dei
ruoli.
Non abbiamo un’Ancl che cerca di osteggiare per
principio l’Ordine e non abbiamo un Consiglio
Nazionale che non riconosce il Sindacato. Due binari
paralleli che vanno nella stessa direzione: il bene della
categoria. E stessa cosa è accaduta in sede locale, nella
stragrande maggioranza di regioni che (a parte qualche
rarissimo e isolato caso) hanno dato prova, in occasione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
Ordine del 2008, di grande unità di intenti.
In quell’occasione alcuni Consigli Regionali si sono
riuniti assieme alle Consulte oppure hanno comunque
condiviso il candidato alle elezioni del Consiglio

Nazionale. E così potrà essere in quest’anno di rinnovi
durante il quale la categoria dovrà dimostrare di saper
mettere in atto la grande maturità raggiunta in questi
anni, sapendo distinguere tra chi aggrega e chi divide,
tra chi opera per il bene comune e chi per il bene
proprio, tra chi guarda al futuro e chi cammina con gli
occhi rivolti al passato.
E su quale sarà la scelta non ho dubbi.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MARZO 2011
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1
Art. 14 D.Lgs. 276/2003: nuove opportunità per
ottemperare alla Legge 68/1999
Relatore: Dott. Claudio Messori 

• MARTEDÌ 8
La nuova bilateralità dell’artigianato in Lombardia
Relatori: Daniele Pedretti Direttore ELBA, Mario Pais –

Vicepresidente ELBA e Rappresentante Cisl Lombardia,

Claudio Mor Segretario UIL Lombardia, Francesco Palladini

Responsabile sindacale CNA Lombardia. 

• MARTEDÌ 15
DL 81/2008 s.m.i.: ruoli e funzioni del medico
competente - Relatore: Dott. Raffaele Santese medico del

lavoro

• MARTEDÌ 22
Privacy e la corretta gestione dei dati: novità e
linee guida - Relatori: Dott. Raffaele Autuori Responsabile

filiale Lombardia SALT; Dott.ssa Simona Superti Direttore

tecnico SALT 

• MARTEDÌ 29
Dichiarazione IVA/2011 ed aggiornamenti sulle
recenti novità fiscali 
Relatore: Dott. ssa Francesca Gerosa Dott. commercialista

Gli incontri sono validi ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro 

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo email
all’indirizzo milano@anclsu.com 



Pubblichiamo la lettera che in data 26 gennaio il Presidente
dell’ENPACL ha inviato ai Delegati dell’Ente, al Presidente
del CNO e ai Presidenti dei Consigli Provinciali.

“L’ambizione egemonica del CNO
sull’intera Categoria”

di Vincenzo Miceli

Care colleghe e colleghi,
siamo all’inizio di un nuovo anno e voglio rinnovare a
Voi e alle Vostre famiglie i miei migliori auguri affinché
possiate trascorrere il 2011 in serenità e salute. 
Sarà un anno importante per la nostra categoria,
chiamata a rinnovare gli Organismi dirigenti dell’Ente di
Previdenza, del Consiglio Nazionale dell’Ordine e
dell’ANCL.
Mi auguro che i Colleghi chiamati ad esprimersi nei
prossimi mesi sappiano individuare all’interno della
categoria persone preparate, di alto profilo morale e
libere. Come ho avuto modo di annunciare già da tempo
non intendo ripresentare la mia candidatura alla
presidenza dell’ENPACL. Auspico, tuttavia, per il bene
di tutti, che il nostro Ente venga amministrato in modo
capace ed autonomo. Proprio in questi giorni prendono
il via la ALM e due istituti previdenziali, fortemente
voluti da questo Consiglio di Amministrazione:

La ALM (Asset and Liability Management) è la
reingegnerizzazione degli investimenti;

b) La rateazione dei debiti contributivi; 
c) La cosiddetta ‘modularità’, ossia la possibilità per
ciascun iscritto di versare annualmente su base
volontaria, una ulteriore quota di contribuzione
soggettiva, così da costituirsi per il futuro una
pensione più adeguata. Solo per inciso ricordo che
questi versamenti rientrano nella deducibilità fiscale.

Proprio la ‘modularità’ rappresenta la principale novità
dell’impianto di riforma del 2008, voluta dall’Assemblea
dei Delegati affinché il ‘sistema Enpacl’ potesse essere più
flessibile e personalizzato. Riponiamo molta fiducia nella
‘modularità’ perché riuscirà a modificare strutturalmente
l’approccio degli iscritti col proprio futuro pensionistico:
ciascun Collega sarà consapevole di essere il vero artefice
della propria pensione.
Anche per questi motivi non comprendo le recenti
affermazioni del Presidente nazionale dell’ANCL, affidate
direttamente ai giornali: “come Sindacato volevamo una
riforma più completa. In questo senso, per il rinnovo delle
cariche dell’Enpacl presenteremo un programma che
prevede un riordino a 360 gradi della previdenza” (Italia
Oggi dell’11 dicembre 2010); “Bisognerà avviare una

riforma strutturale che ci dia più sicurezza, rispetto al
provvedimento approvato di recente, orientato soltanto a
un aggiustamento dei conti” (Italia Oggi del 4 gennaio
2011). Cosa intenda per ‘strutturale’ non è stato mai
chiarito dal nostro Presidente ANCL, né è stato possibile
rilevarlo dagli interventi dell’autorevole rappresentante
dell’ANCL all’interno della Commissione Riforma che ha
elaborato la proposta, unanime, delle revisioni a Statuto e
Regolamento, successivamente approvate dall’Assemblea
dei Delegati. Mi permetto di affermare per le conoscenze
che ho nel campo della previdenza: 

a) in Previdenza non esistono formule magiche: il
Presidente ANCL rischia di chiedere alla Categoria di
pagare più contribuzione di oggi per avere poi
pensioni ‘da fame’;
b) in Previdenza non esistono formule magiche: il
Presidente ANCL rischia di chiedere alla Categoria di
pagare di più oggi per avere di meno domani oppure,
senza aumentare i contributi, offrire pensioni ‘da fame’;
c) il Presidente ANCL non ricorda che la riforma va
approvata dai Ministeri vigilanti che chiedono
sostenibilità ed adeguatezza.

Peraltro, è chiaro a tutti che la nostra riforma, approvata dai
Ministeri vigilanti, è equilibrata e graduale, come si addice
ad una gestione obbligatoria a ripartizione: con un
versamento abbordabile a tutti. Noi Consulenti del Lavoro
conosciamo quanto versano i lavoratori dipendenti e
quanto quelli autonomi. Sappiamo, tuttavia, che nel
volgere di alcuni anni bisognerà passare al contributivo.
Secondo la Commissione, l’approvata riforma era un
passaggio obbligatorio. Quella approvata è una riforma
‘democratica’ per non essere stata decisa da pochi eletti, ma,
attraverso un dibattito ampio, da tutta la Categoria, che ha
partecipato attivamente alle fasi di studio ed approvazione
con rappresentanti dell’Assemblea dei Delegati, del
Consiglio Nazionale dell’Ordine e dei Sindacati.
Proprio la democrazia è stata citata dal Presidente ANCL
nel corso della Sua relazione alle riunioni di Giunta e di
Consiglio Nazionale del 17 e 18 dicembre 2010: ciascuna
Regione designerà ‘democraticamente’ un proprio
candidato per l’Enpacl. Sarà poi l’ANCL nazionale a
stabilire chi entrerà a far parte della lista degli eleggibili.
Peccato che, nel corso della riunione dell’ANCL
Regionale della Lombardia, il Presidente dell’Unione
Provinciale di Mantova, nonché componente del
Consiglio Nazionale ANCL, si sia fatto ‘scappare’ il
nome del prossimo Presidente dell’Enpacl,
evidentemente già deciso, non sappiamo da chi oppure
facciamo finta di non sapere. Senza nulla togliere al
Collega Alessandro Visparelli, persona preparata ed
autorevole, da poter sommare sulla propria persona
anche la carica di Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, non mi pare che il processo
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decisionale delineato dal Presidente ANCL sia stato così
‘democratico’ come sbandierato. La verità è che si cerca
di ‘soffocare’ il Consiglio di Amministrazione
dell’Enpacl, che oggi rappresenta l’unica voce veramente
libera tra gli organismi dei Consulenti del Lavoro. La
scelta di Visparelli appare in linea con l’ambizione
egemonica del Consiglio Nazionale dell’Ordine
sull’intera Categoria, di cui l’ANCL rappresenta un
territorio già conquistato. A conferma di quanto sopra,
una notizia non ufficiale, anzi un segnale debole, sembra
che anche la Vice Presidenza verrebbe assegnata ad un
attuale Consigliere del CNO.
A questo punto come si può non chiedere perché
l’ANCL, anziché fantasticare vaghe riforme strutturali
della previdenza, non reclami la pronta presentazione in
Parlamento della tanto sbandierata riforma della legge
12, che tanto è attesa dalla categoria? Forse non gli è
consentito! Come si può non chiedere perché il
Presidente ANCL non abbia mai promosso una
campagna etica di sensibilizzazione al versamento della
contribuzione dovuta all’Enpacl? Forse non vuole!
Seguirò con attenzione gli sviluppi della situazione
politica all’interno della categoria e Vi terrò informati.
A tutti i Colleghi ancora auguri di buon anno 2011 e un
abbraccio.

ENPACL/2 
Lo scontro Miceli/Longobardi

Pubblichiamo la lettera del 28 febbraio 2011 che il
Presidente dell’ENPACL Vincenzo Miceli ha inviato ai
delegati dell’Ente e per conoscenza al Presidente del CNO e
ai Presidenti dei Consigli Provinciali. A seguire
pubblichiamo la reazione  di Francesco Longobardi,
Presidente Nazionale dell’ANCL.

Colleghe e Colleghi,
è mio personale convincimento, come ho ripetuto più
volte e insistentemente, che non può esserci un welfare
moderno ed efficiente senza una adeguata cultura
previdenziale, che pervada ognuno di noi e sappia guidare
nel tempo il nostro risparmio affinché sia garantito in
vecchiaia un tenore di vita consapevole e dignitoso.
Da qui la scelta dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio
di Amministrazione e della mia presidenza di dotare il
sistema ‘Enpacl’ dell’innovativo strumento della
‘modularità’, ossia della facoltà lasciata a ciascun Collega di
valutare anno dopo anno, volontariamente, quanto capitale
accantonare oggi, in termini di contributi, per goderne al
momento della pensione. Voglio anticiparVi che a breve
sarà messo a disposizione sul nostro sito www.enpacl.it un

utilissimo prodotto software che consentirà ad ognuno di
pianificare il proprio personale ‘progetto pensionistico’, a
partire dalla pensione di base erogata dall’Ente, passando
per la quota garantita dal contributo integrativo, arrivando
alla maggiorazione data dalla ‘modularità’ fino agli
eventuali ‘pilastri’ privati già sottoscritti per scelta
personale. Arriviamo a questo traguardo grazie alla
partnership con Mefop, la società del Ministero
dell’Economia che si occupa dello sviluppo in Italia della
previdenza e in particolare di quella complementare.
Sono certo che tutti comprendono l’importanza della
‘modularità’ contributiva e i positivi effetti che produrrà
sull’adeguatezza delle prestazioni. Ma le pensioni
possono essere erogate solo quando risultano assolti gli
obblighi contributivi. Purtroppo, nonostante l’assiduo e
tenace contrasto all’evasione contributiva condotto dal
Consiglio di Amministrazione e i lusinghieri risultati
ottenuti, ancora molti Colleghi risultano debitori. A
costoro mi rivolgo perché approfittino della recente
approvazione ministeriale della ‘rateazione’, una vera e
propria ‘valvola di sfogo’ per sanare la propria posizione
contributiva. Attraverso una procedura semplificata, a
brevissimo sul sito web dell’Ente, ogni iscritto potrà
conoscere l’entità e il piano di rientro del proprio debito.
Un’occasione da non perdere. Approfittatene.
Sul versante della gestione del nostro Ente, come avrete
potuto leggere dal resoconto che - come sempre -
rendiamo pubblico al termine di ogni riunione, il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha recentemente
deliberato l’adeguamento dei programmi informatici per
la gestione amministrativo-contabile delle posizioni
previdenziali. Si tratta di una importante innovazione che
permetterà l’ulteriore miglioramento dei servizi: dopo la
riorganizzazione della struttura operativa, la realizzazione
del nuovo sito web istituzionale, l‘upgrade dei personal
computer in dotazione agli uffici, l’implementazione della
gestione informatica documentale, viene ora adeguato
l’intero sistema informatico contributivo/pensionistico. Il
ritorno, in termini di velocizzazione e miglioramento dei
servizi, sarà presto evidente.

Riguardo il patrimonio, devo anzitutto deplorare il
meschino coinvolgimento della politica nazionale,
indotta da qualcuno a diffondere notizie false e
calunniose. Il Consiglio di Amministrazione continua
invece a gestire da ‘buon padre di famiglia’ il patrimonio
dell’Ente. Vorrei in questa sede chiarire i motivi e le
finalità dell’importante introduzione della tecnica di
gestione definita ALM (Asset and Liability Management).
A partire dal 2009, l’Enpacl ha sviluppato un processo di
investimento sempre più integrato e coerente delle poste
dell’attivo e del passivo, ossia delle entrate e delle uscite,
correnti e prospettiche. Tale approccio di gestione si è
concretizzato nella determinazione di una strategia di



investimento di lungo periodo, che massimizza le
probabilità di copertura degli impegni previdenziali della
Cassa. La gestione del nostro patrimonio tende al
raggiungimento di tale obiettivo, con la gradualità che il
contesto di mercato impone.
Sono infatti convinto che la gestione della contribuzione
non deve mirare alla massimizzazione dei rendimenti
(obiettivo della finanza), bensì all’obiettivo di pagare le
pensioni. Ecco perché l’assunzione dei rischi in ogni
investimento viene focalizzata, grazie all’ALM, sui fattori
di rischio insiti nel debito previdenziale (in particolare
l’inflazione). Ed ecco perché gli investimenti dell’Enpacl
attingono, grazie all’ALM, in misura controllata e
misurata, a forme di rischio differenti: viene migliorato il
profilo di redditività del patrimonio e quindi il livello di
patrimonializzazione dello schema previdenziale. L’analisi
integrata dell’attivo e del passivo che utilizza il nostro Ente,
insomma, è guidata dalla consapevolezza della mission
dell’Ente e riduce il rischio di dover ricorrere ad interventi
correttivi sulla contribuzione o sulle pensioni future.
Dal lato dei nuovi servizi che il nostro Ente si propone di
fornire ai Colleghi, voglio infine ricordare che l’Enpacl
ha sottoscritto con la società Telecom una convenzione
grazie alla quale è possibile ottenere servizi e soluzioni per
la comunicazione telefonica a prezzi vantaggiosi.
L’utilizzo del telefono fisso e mobile, del fax, dei
collegamenti internet da casa, da studio o in movimento,
rientrano tra le quotidiane occupazioni di ogni Collega.
Ma soprattutto, grazie alla nostra iniziativa, è nato un
vero e proprio ‘network’ dei Consulenti del Lavoro:
infatti, fra tutti coloro che hanno aderito o aderiranno ad
una delle soluzioni dedicate, è possibile comunicare gratis
da e verso rete mobile e fissa.
Infine, a brevissimo sarà disponibile l’innovativo servizio
per conferenze audio, video e web denominato
Collabor@, fornito in via sperimentale agli iscritti Enpacl
in forma completamente gratuita.
Queste sono cose serie, che vanno al ‘cuore’ dei problemi
e forniscono risposte concrete. Come compete a chi
rappresenta una Categoria importante come quella dei
Consulenti del Lavoro. Ma non tutti coloro che rivestono
cariche istituzionali si comportano così.
Anche stavolta non posso non commentare lo sterile
esercizio sulla nostra previdenza, che appare a firma del
Presidente dell’Ancl-SU Longobardi sul sito web del
nostro sindacato, col titolo “Previdenza di Categoria:
priorità alle cose serie”.
Il Collega svolge una inutile ironia riguardo la mia
volontà di non ricandidarmi alla guida dell’Enpacl.
Voglio qui ribadire la mia scelta, personale e
professionale, nonostante Statuto e Regolamento
dell’Ente, inappropriatamente tirati in ballo dal
Presidente dell’Ancl-SU Longobardi, mi consentano

scelte diverse. Statuto e Regolamento che sono stati
riformati, si ricordi bene, proprio sotto la mia presidenza
e, come tali, da me ben conosciuti anche nella ratio delle
singole norme. Come possono certi Colleghi pensare di
poter dare ‘lezioni’ ad altri Colleghi quando, come nel
caso di Longobardi, da Consigliere di Amministrazione
Enpacl (22 novembre 1986 – 1 febbraio 1991) non è
stato poi confermato e, da Presidente della società
Teleconsul (19 dicembre 2001 – 27 settembre 2006), è
stato sostituito per volontà unanime dei rappresentanti
delle istituzioni della Categoria? E come pensa il
Presidente dell’Ancl-SU di poter pubblicamente
auspicare l’adozione di ‘forme contributive personalizzate
e flessibili’ (vedasi Italia Oggi del 28 gennaio scorso) se
non ha ancora compreso che la ‘modularità’, già
approvata, è proprio tutto ciò? Infine, il Presidente
dell’Ancl-SU Longobardi fa finta di non leggere un
quotidiano come il ‘Corriere della Sera’ che, il 9
dicembre 2010, ha riportato dichiarazioni del Ministro
del Lavoro on.le Sacconi e del Segretario generale dello
stesso Dicastero, dott. Verbaro, che danno risposta ai
suoi ritriti interrogativi. Colleghi, non tutti studiano
prima di pensare e pensano prima di scrivere.
Da Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine, mi pongo
una domanda: come mai né sul sito web dell’Ancl-SU né
in alcuna dichiarazione rilasciata alla stampa trovo una
proposta, nemmeno una parola o una riflessione sulla
riforma della legge 12 del 1979, in cantiere ormai da
parecchi anni? Eppure il Presidente dell’Ancl-SU
Longobardi fa parte dell’apposito gruppo di lavoro presso
il Consiglio Nazionale dell’Ordine, organismo che non
riesce a partorire una proposta organica, da far presentare
ufficialmente in Parlamento. La riforma della nostra
legge istitutiva può avere effetti positivi anche sulla nostra
previdenza e tutti i Colleghi, visto anche il delicato
momento dell’economia italiana e mondiale, la
attendono da tempo. Forse Longobardi non può.
In conclusione, attenti a coloro che proclamano
‘democrazia gestita dal basso’ per il rinnovo delle cariche
all’Enpacl. Hanno già deciso tutto: Presidente, Vice
Presidente e Consiglieri. Alla faccia della democrazia. Ma
la Categoria in questi anni è cresciuta e sa distinguere. E
le decisioni le prende nell’urna, non a tavolino.

Un abbraccio.

Il Presidente
Vincenzo Miceli

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



La risposta di Francesco Longobardi, Presidente Nazionale
dell’ANCL.

Il Presidente Nazionale Ancl Francesco Longobardi
prende atto – con profonda delusione -  del contenuto
della News Enpacl del 28.2.2011 a firma del Presidente
del nostro Ente di previdenza. 
Il dimissionario Presidente – ben lungi dalle competenze
istituzionali che si auspicherebbe rappresentare – sfodera
un attacco personale inaudito persino mirato alla
derisione delle personali capacità amministrative e
politiche dello scrivente Presidente Ancl. 
A partire da questo episodio, preferisco ignorare cotanta
inettitudine , e – per la salvaguardia della compattezza
della Categoria e con grande sacrificio e soppressione
degli istinti dialettici personali – soprassedere ad ogni
risposta nel merito. 
Sulle critiche sollevate avrò modo di dare conto a tutti
nelle sedi opportune di Categoria, uniche sedi deputate al
democratico confronto. 
Quanto alle illazioni, diffuse e gratuite, scelgo al
momento di ignorarle, pur dovendo sottolineare il
danno, l’arroganza, il deterioramento arrecato dal
Presidente Enpacl con le esternazioni da ultime memorie. 
Mi motiva a ciò la compassione, mi motiva a ciò l’umana
comprensione. 

Roma, 01.03.2011 
Francesco Longobardi 

Presidente Nazionale Ancl

Il collega Roberto De Lorenzis, consigliere di
Amministrazione dell’ENPACL, ci ha inviato un suo
contributo che affronta importanti tematiche e
problematiche relative al nostro ente di previdenza.
Volentieri lo pubblichiamo approfittandone per ringraziare
il collega per le parole di apprezzamento rivolte alla nostra
rivista. 

ENPACL/3
I “salvatori della Patria”

di Roberto De Lorenzis

Il ruolo di consigliere di amministrazione del nostro Ente
di previdenza, la delicatezza del compito, le
responsabilità connesse e la consapevolezza che un
qualsiasi intervento, anche solo per equivoco, avrebbe
potuto determinare conseguenze negative per la categoria
mi hanno spinto ad evitare ogni tipo di commento

scritto; la stessa scelta mi pare sia stata fatta dalla maggior
parte dei colleghi del Consiglio.
Oggi, all’approssimarsi del fine mandato, volentieri
rispondo alle sollecitazioni venute da Protagonisti,
l’apprezzata rivista dei colleghi di Milano che ha sempre
seguito con vivo interesse l’attività dell’Enpacl, dando
puntuale e circostanziato resoconto di ogni assemblea
dei delegati e spazio al dibattito sulle questioni che nel
tempo sono state affrontate dal Cda dell’Enpacl. 
Non sempre i giudizi sono stati positivi e talvolta non li
ho condivisi ma devo dare volentieri atto a Protagonisti
di aver affrontato ogni tema senza preconcetti, lasciando
spazio a tutti, favorevoli e contrari, cercando di
stimolare quel libero confronto di idee ed opinioni di
cui la categoria dei Consulenti del Lavoro avrebbe oggi
più bisogno che mai.
Nei miei oltre 10 anni di presidenza Ancl ho sempre
seguito con attenzione l’attività del nostro Ente di
previdenza, ho introdotto l’uso di convocare pre riunioni
dell’assemblea dei delegati per consentire un confronto più
libero e con tempi meno stringenti fra delegati e consiglieri
di amministrazione e non ho mai fatto mancare ai colleghi
impegnati nel Cda dell’Enpacl il sostegno morale e
politico ed il supporto di idee da parte del sindacato,
sempre nel rispetto del loro ruolo istituzionale e delle
pesanti responsabilità ad esso connesse.
Eletto a mia volta nel Consiglio di Amministrazione ho
fatto tesoro della precedente esperienza e, questa volta
dall’interno, ho condiviso lavoro e responsabilità
cercando di contribuire alla complessa attività dell’Enpacl
per attuare quanto previsto nei programmi elettorali,
quanto suggerito dall’Assemblea dei delegati o dal buon
senso, quanto imposto talvolta dalle disposizioni
legislative, talaltra dai fatti contingenti: il tutto senza mai
dimenticare l’importante, quotidiana, attività
istituzionale. Chiedo scusa se ho parlato di me ma
proprio in base alla mia personale esperienza e lunga
conoscenza dell’attività dell’Ente posso affermare con
cognizione di causa che il Consiglio uscente, nato da uno
scontro fra liste contrapposte, ha saputo superare le
divisioni con il lavoro ed operare con grande impegno,
realizzando risultati di assoluto rilievo i cui positivi effetti
sono gia visibili e si apprezzeranno ancor di più nei
prossimi anni.
Vorrei pertanto riepilogare, senza pretesa di completezza,
quelle che sono state le principali attività svolte e portate
a compimento da questo Cda, tanto per ricordare i fatti,
sui quali ognuno potrà fondare ed esprimere le proprie
opinioni: a meno che non si vogliano negare i fatti per
non mettere in dubbio le opinioni.
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Lehman Brothers: le relative obbligazioni sono state
acquistate nel 2004, per un valore di 5 mln. di Euro.
Fino al giorno del fallimento L.B. era la terza banca del
mondo, classificata a basso rischio dall’ABI, dal nostro
Ministero del Tesoro e dalle agenzie di rating del
mondo intero: se qualcuno in categoria aveva previsto il
default doveva dirlo prima e non dopo il fallimento.
Il Cda si è mosso con assoluta tempestività facendo
presentare domanda di insinuazione al passivo
fallimentare nell’ambito della procedura concorsuale
aperta in USA.
I responsabili della procedura concorsuale americana
stanno elaborando il “piano di recupero” che dovrà
indicare tempi, modi e percentuali; non appena definito
il piano verrà sottoposto all’assemblea dei creditori per
l’approvazione, fino a quel momento non è possibile
fornire dati precisi sulla quota di investimento che si
potrà recuperare e che, comunque, dalle indiscrezioni
trapelate, viene valutata come “significativa”.
Proprio la riconosciuta solidità della banca Lehman e
l’elevato rating ad essa attribuito aveva portato il nostro
Ente a chiedere la garanzia di questa banca su altri
investimenti (Saphir e Anthracite); questi investimenti,
comunque garantiti dai titoli sottostanti, sono stati
tempestivamente “messi in sicurezza” e non corrono più
alcun rischio; il leggero calo percentuale del loro valore
è legato al peggioramento complessivo delle quotazioni
sul mercato dei titoli.
E’ fuori dubbio che un danno ci sarà ma dobbiamo
ricordare che il nostro Ente è uno dei meno esposti sulle
obbligazioni Lehman, che rappresentavano
complessivamente lo 0,8% del patrimonio investito; la
quantificazione precisa del danno dovrà tenere conto di
quanto verrà recuperato attraverso la procedura
fallimentare senza dimenticare la buona resa che le
obbligazioni hanno dato prima del crack del 18 settembre
2008.
L’investimento era ottimo, sia sotto il profilo della
sicurezza che del rendimento; ciò malgrado il Cda allora
in carica ha agito con estrema prudenza, limitando il
volume complessivo dell’investimento: ricordo che
anche allora qualche “esperto” criticava, non l’acquisto
ma l’eccessiva cautela.
Sono state comunque accantonate riserve sufficienti a
coprire ogni eventuale perdita: non penso si potesse fare
di più o di meglio per limitare i danni.

Recupero contributi: nel biennio 2009 – 2010 sono
stati predisposti 1690 ricorsi per decreto ingiuntivo
riguardanti la contribuzione soggettiva del periodo

2003/2008: il totale dei contributi fin qui pagati sfiora
il 30% del totale notificato; gli avvocati incaricati stanno
inoltre riattivando le procedure instaurate negli anni
precedenti al 2009 per procedere alle esecuzioni
immobiliari o presso terzi.
Nell’anno 2010 è stato per la prima volta possibile
l’accertamento contributivo attraverso l’incrocio con i
dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. A seguito
dell’esame del volume di affari denunciato per gli anni
2004/2007 sono stati predisposti 1479 ricorsi, per un
importo complessivo richiesto pari a € 8.810.106,19: i
documenti relativi sono stati consegnati ai legali per il
deposito dei ricorsi.

Riforma del sistema pensionistico: fin dal 2008, a poco
più di un anno dal suo insediamento, questo Cda ha
approvato e presentato la riforma di Statuto e
Regolamento entrata in vigore nel 2010, dopo
l’approvazione ministeriale. 
Vale la pena di ricordare che l’Enpacl è stato il primo fra
gli Enti di Previdenza dei professionisti a presentare ed
ottenere l’approvazione della riforma.
Che la si voglia definire riforma, rivisitazione o
riformicchia, la modifica rappresenta l’unico intervento
riformatore concretamente attuato da molti anni a
questa parte.
In una categoria che non riesce ad ottenere neppure
l’approvazione della tariffa professionale e che insegue la
riforma della L. 12/79 da oltre 20 anni, predisponendo
progetti sempre più audaci fino all’attuale “libro dei
sogni”, talmente ambizioso che non si trova neppure il
coraggio di presentarlo, mi pare che il risultato ottenuto
dal Cda sia comunque apprezzabile.
L’aumento del contributo soggettivo è stato strutturato
in due tranche, nel 2010 e nel 2014, in modo da
garantire la gradualità, necessaria in ogni intervento
riformatore che riguardi la previdenza.
Il progressivo aumento per fasce quinquennali di
anzianità consente di allungare la sostenibilità del
sistema senza transitare immediatamente al più oneroso
contributo a percentuale.
La modularità contributiva, di cui non si è ancora
pienamente apprezzata la potenzialità, rappresenta un
istituto originale ed innovativo che consente ad ogni
iscritto di versare in forma volontaria un contributo
soggettivo ulteriore rispetto a quello obbligatorio,
beneficiando della piena detraibilità fiscale, oltre che,
ovviamente, dell’incremento delle prestazioni
pensionistiche.
Dal confronto dei bilanci tecnici (dati al 31/12/2006 –
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ed al 31/12/2009) si evidenzia che il saldo previdenziale
è passato dal 2016 al 2034; il saldo contabile risulta
positivo fino al 2039, a fronte del precedente 2018;
mentre il patrimonio risulta positivo fino al 2053
rispetto al precedente 2035.
Il nuovo assetto garantisce la stabilità di medio – lungo
periodo e mette la categoria nella condizione di valutare
ed approfondire con la dovuta calma, la necessaria
condivisione e l’opportuna consapevolezza nuovi
interventi riformatori, che possano ulteriormente
migliorare la sostenibilità ed i trattamenti pensionistici.
Non credo che nel breve spazio di un mandato si potesse
fare di più.

Reingegnerizzazione del portafoglio finanziario: la
necessità di rivedere l’assetto degli investimenti ha
iniziato a manifestarsi all’interno del Consiglio di
Amministrazione fin dal 2008, con l’analisi dei
consuntivi 2007; il crack Lehman ha dato una
accelerazione che ha portato la nostra Cassa a modificare
strutturalmente la gestione del proprio patrimonio, a
partire dal 2009, ben prima che questa necessità venisse
rilevata dai tanti improvvisati, sedicenti, esperti di
previdenza, nati come i funghi negli ultimi mesi, che
imperversano su televisioni, giornali e dibattiti,
all’interno ed all’esterno della categoria.
Il Cda ha approvato l’importantissimo progetto di Asset
and Liability Management; tale approccio alla gestione
del patrimonio si concretizza, in estrema sintesi, nella
determinazione di una strategia di investimento di
lungo periodo alla quale il patrimonio dell’Ente dovrà
adeguarsi, seppure con la gradualità che il contesto di
mercato impone. La gestione della contribuzione non
deve mirare prioritariamente alla massimizzazione del
profitto ma alla conservazione del patrimonio, con
l’obbiettivo primario di garantire innanzitutto il
pagamento delle prestazioni pensionistiche.
Con l’avvio del comparto corporate globale, avvenuta il
31 gennaio 2011 è stata ultimata la manovra prevista
dall’ Asset and Liability Management, completando così
la transizione dai quattro mandati di gestione, che da
anni caratterizzano la gestione del portafoglio dell’Ente,
a quattro comparti di una SICAV, con l’obbiettivo di
garantire minori costi ed una gestione finalizzata agli
obbiettivi sopra accennati.
Fra i tanti interventi attuati dal Cda in carica questo,
assieme alla riforma, è certamente il più significativo e
rappresenta un vero e proprio salto di qualità verso una
gestione strutturata degli investimenti i cui positivi effetti
si potranno pienamente apprezzare negli anni a venire.

Riorganizzazione del lavoro: questo Cda ha affrontato e
portato a termine il non facile compito di studiare,
proporre e realizzare una nuova organizzazione del
lavoro, che prevedeva interventi sulle funzioni
gerarchiche esistenti, sui livelli di responsabilità della
struttura organizzativa, sulla comunicazione interna ed
esterna e sulle competenze, esistenti ed attese.
Alla stregua di molte moderne società di servizi anche
l’Enpacl è parsa in grado di adottare e sviluppare una
organizzazione per processi, aggregando alcune attività
attorno a “processi chiave”, soluzione in grado di ridurre
i livelli gerarchici e di garantire economie nella gestione
del personale attraverso maggiore flessibilità di impiego.
Obbiettivo principale della gestione per processi è la
generazione di valore per l’associato che assume un ruolo
centrale sia nella definizione degli obbiettivi del team che
nelle valutazioni delle performance del personale. Dopo
due anni di complesso lavoro con personale e
management si può affermare che il progetto, non ancora
concluso, ha comunque superato gli scogli più difficili e
che attraverso la continua formazione del personale e
l’indispensabile direzione da parte del management per
misurare costantemente l’efficacia degli interventi e
l’efficienza dei servizi si potrà raggiungere pienamente
l’obbiettivo.

Customer satisfaction: a fronte di tante innovazioni il
Cda ha voluto misurare il livello di soddisfazione dei
colleghi con riferimento ai servizi offerti dall’Ente e lo
ha fatto avvalendosi di professionisti del settore.
Il sondaggio è stato affidato alla società SGS ITALIA,
leader nei servizi di ispezione, verifica, analisi e
certificazione di beni servizi e sistemi. 
La relazione conclusiva è stata consegnata a gennaio 2011
ed evidenzia un giudizio complessivamente positivo che
gli associati manifestano nei confronti dell’ENPACL,
delle modalità di erogazione dei servizi e di
comunicazione, sia telematica che telefonica. Non
mancano i punti di caduta, primo fra tutti il recente
aumento dei contributi e lo scarso utilizzo dei servizi on
line che suggeriscono le linee di intervento per il prossimo
futuro.
Il modello di organizzazione e gestione (D.Lgs.
231/2001): il nostro Ente ha ottenuto da molti anni, e
sempre conservato, la certificazione di qualità che ha
creato un approccio moderno all’ organizzazione ed ai
problemi gestionali; l’adozione del codice etico ha
costituito il necessario preludio all’implementazione del
modello di organizzazione e gestione di cui al d. lgs.
231/2001, la cui attuazione ha messo l’Ente al riparo da
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possibili comportamenti fraudolenti posti in essere da
amministratori, dirigenti o dipendenti.  

Comunicazione istituzionale: anche in questo ambito il
Cda in carica ha molto innovato finalizzando la
comunicazione alle esigenze dei colleghi, rendendola
così più efficace e meno costosa. 
Una comunicazione meno celebrativa e più funzionale
che ha sicuramente contribuito in misura rilevante alla
soddisfazione espressa dai colleghi nella citata
rilevazione.

Società controllate: seguendo le indicazioni
dell’assemblea dei delegati è stata realizzata
l’incorporazione delle società G1 e Il Pilone nella
Rosalca, semplificando e rendendo così meno onerosa la
gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

Interventi assistenziali: anche la funzione mutualistica
dell’Ente è stata promossa ed attuata, non solo in
occasione dei tragici eventi che hanno colpito l’Abruzzo
ma anche nei confronti dei singoli colleghi che hanno
chiesto aiuto perché si sono trovati in situazioni di
difficoltà e disagio spesso drammatiche per loro e per le
loro famiglie.

Ho riepilogato in estrema sintesi solo gli interventi più
importanti realizzati in questo quadriennio: per
un’analisi più dettagliata rimando al “bilancio di fine
mandato”, che sarà prossimamente inviato ai colleghi.
Non ho volutamente citato nessuno fra i consiglieri di
amministrazione perché non ho intenzione di stilare
classifiche e ritengo che il merito dei risultati conseguiti
sia dovuto all’impegno di tutti.
Forse si poteva fare di più ma il bilancio di questo
quadriennio mi pare ampiamente positivo; aver
condiviso questa esperienza gomito a gomito con i
colleghi mi consente di affermare con certezza che
l’attuale Consiglio è gia formato da colleghi appassionati
e competenti, che hanno dimostrato passione e
competenza con i fatti e non con le parole.
Non ci sono “Patrie” da salvare e non abbiamo bisogno
di “Salvatori della Patria” ma solo di colleghi
appassionati e competenti, per l’appunto!

Il collega Giuseppe Mastrototaro, consigliere
d’Amministrazione dell’ENPACL ci ha inviato un
contributo che volentieri pubblichiamo.

ENPACL/4
Riflessioni e consigli sulla previdenza
integrativa

di Giuseppe Mastrototaro

Premessa
La previdenza integrativa, oggi complementare a quella
sociale, diviene lo strumento fondamentale per tutti i
cittadini che vogliono garantirsi un reddito pensione
adeguato per la propria sussistenza. 

Crisi economica e previdenza
A causa della crisi economica, la previdenza integrativa
sale definitivamente in cattedra quale soluzione
imprescindibile per tutti i cittadini che vogliono fare
qualcosa in più verso un miglioramento delle proprie
future condizioni di sussistenza.
Il classico sistema previdenziale pubblico, infatti, non è
e non sarà più capace di sostenere adeguatamente una
popolazione che sarà sempre più vecchia e sempre meno
capace di contribuire per le stesse future pensioni.
Sebbene non pretendo di fornire in questa sede la
soluzione corretta, vi accompagno in questo
ragionamento sulle forme di previdenza integrativa.

Età popolazione e carriera: il quadro
L’innalzamento dell’età media è il comune denominatore
che interessa tutta l’Europa: parlo di una crescita costante
che porterà il numero delle persone anziane a incidere
sempre di più sui sistemi previdenziali locali.
Tale fattore, però, si aggiunge anche ad un crescente
ritardo dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Questo quadro, di conseguenza, incide sui sistemi di
previdenza e sulla stessa previdenza integrativa. Come
mai?
I due fattori appena citati abbassano, infatti, le capacità
contributive di una popolazione in cui, gradualmente,
sarà sempre meno incidente il numero dei lavoratori
attivi rispetto a quello dei pensionati: desidero ricordare
come le attuali generazioni non versano contributi per le
proprie pensioni, bensì per sostenere le attuali classi di
pensionati.
La previdenza integrativa, quindi, è da considerare come
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un complemento molto importante per le pensioni delle
attuali generazioni produttive.
Sarà utile valutare la forme di previdenza
complementare a disposizione.

Situazione futura
La situazione previdenziale futura sta legandosi sempre
più ai cambiamenti già concretizzati dai nostri Governi
o che ancora dovranno essere preparati.
Per limitare il peggioramento delle “prestazioni
previdenziali” si parla tanto di innalzare l’età
pensionabile e di accrescere l’incidenza della previdenza
integrativa.
Ne deriveranno, quindi, carriere lavorative più lunghe,
facilitate anche dall’innalzamento dell’età media, ma
anche un impegno diretto dei cittadini verso le forme di
previdenza integrativa che dovranno essere
autonomamente alimentate.
Tali cambiamenti, secondo quanto prospettato dagli
esperti, porteranno a un radicale cambiamento degli
interi sistemi previdenziali che si apriranno di più verso
nuovi strumenti di capitalizzazione.

Il consulente del lavoro e la previdenza complementare
Dicevo: sarà utile valutare la forme di previdenza
complementare a disposizione.
Con il comunicato pubblicato nella G.U. n. 213 dell’11
settembre 2010, è stata resa nota l’approvazione da parte
dei Ministeri vigilanti delle modifiche allo Statuto
dell’ENPACL (Ente di Previdenza ed Assistenza
Consulenti del Lavoro).
E’ un grande risultato del Consiglio di Amministrazione
che permetterà all’Ente di poter coniugare la
sostenibilità con l’adeguatezza delle prestazioni, ora
possibile grazie all’istituto della “modularità”
contributiva.
Il nuovo Statuto, infatti, prevede l’introduzione della
contribuzione volontaria (modularità). Si tratta di uno
straordinario, innovativo ed originale istituto, con il
quale si potrà raggiungere la piena adeguatezza della
pensione: ogni iscritto, pertanto, a partire dal 2011, può
versare moduli di contributo soggettivo ulteriori a
quello obbligatorio, in forma assolutamente volontaria,
così da costituirsi un proprio montante che genererà una
pensione ritagliata su misura.
Oltre al vantaggio pensionistico, annoto che vi è anche
quello, importantissimo, dato dalla piena detraibilità dei
moduli, come previsto dall’articolo 10 del TUIR.

ENPACL/5
L’interrogazione del senatore Lannutti
e la risposta di Vincenzo Miceli

Il 22 febbraio scorso il senatore Elio Lannutti (Italia dei
Valori) ha rivolto un’interrogazione ai Ministri del
Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle
Finanze sulla situazione economica e finanziare delle
Casse privatizzate dopo l’indagine conoscitiva (riassunta
in 174 pagine e pubblicata il 19 gennaio scorso) svolta
dalla Commissione parlamentare bicamerale di
controllo sull’attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Nella sua interrogazione, Lannutti scrive che l’indagine
“ha messo in luce un ricorso sfrenato ad investimenti a
rischio, una vera e propria corsa ad inserire negli asset,
pericolosi titoli tossici, quali Lehman Brothers ed
Antrachite società, quest’ultima con sede sociale nel
paradiso fiscale delle isole Cayman, da parte degli
amministratori delle stesse”.

Rilevato che “le Casse di previdenza, invitate a
comprimere i costi, elevare l’efficienza, promuovere
sinergie, scambi di conoscenze, senza escludere
possibilità di fusione, restano libere di scegliere gli asset
sui quali investire”, Lannutti elenca l’esposizione delle
Casse in titoli della fallita Banca d’affari americana
Lehman Brothers:
“l’Enasarco, la cassa che dovrebbe garantire le pensioni
agli agenti di commercio, ha la maggiore esposizione
indiretta in titoli Lehman Brothers per un valore di 780
milioni di euro;
l’Enpaia, la cassa degli agricoltori, una esposizione per
45 milioni di euro; l’Enpav, quella che gestisce i
veterinari, ha nel portafoglio 9 milioni di euro; l’Onaosi
(Orfani sanitari),15 milioni; l’Enpam (medici) una
esposizione su Lehman Brothers di 80 milioni di euro;
l’Epap di 15,7 milioni, pari al 3,84 per cento del
patrimonio; l’Enpap ha in carico 10 milioni di euro
(2,57 del patrimonio); i farmacisti dell’Enpaf 5 milioni
di euro; la cassa degli architetti ed ingegneri (Inarcassa)
13,8 milioni di euro; ciliegina sulla torta, l’Enpacl la
cassa dei consulenti del lavoro, ben 58 milioni di euro
tra esposizioni dirette (5 milioni Lehman) ed indirette,
28 milioni Antrachite, 25 milioni di euro Saphir)”.
Lannutti, a questo punto, individua il “piazzista” dei
titoli tossici in Fabio Liotti, rappresentante per l’Italia
della Abn Amro negli anni 2004-2005: “a cavallo tra il
2007-2008 Fabio Liotti, nato a Valderice in Provincia
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di Trapani, lo stesso paese che ha dato i natali a
Vincenzo Miceli, presidente dell’Enpacl, la cassa dei
consulenti del lavoro, laureato all’Università di Palermo
e trasferito successivamente all’estero per le proprie
attività, si trasferisce alla Lehman Brothers ed assieme a
due altri colleghi, riesce a piazzare alle casse di
previdenza, strumenti finanziari per circa 2 miliardi di
euro, con ripetute operazioni effettuate in prevalenza
presso la filiale delle Isole Cayman; l’uomo della
Lehman Brothers, Liotti, sembra abbia venduto
all’Enpacl titoli per 58 milioni di euro”. 
Fatte queste premesse, Lannutti chiede ai Ministri
vigilanti, tra le altre cose, di sapere:
“per quali ragioni i Ministri vigilanti sulle casse di
previdenza, infettate e contaminate dai titoli tossici
Lehman Brothers ed Antrachite, che hanno messo a
repentaglio la stabilità con perdite rilevanti, così come
del resto anche i collegi sindacali delle Casse stesse, non
abbiano assolto all’obbligo di una verifica preventiva
sulla rischiosità dell’investimento e sui proponenti, che
erano probabilmente ubicati presso il paradiso fiscale
delle isole Cayman;
se al Governo risulti che gli investimenti in titoli “tossici”
Lehman Brothers ed altri sottostanti strumenti finanziari
per circa 2 miliardi di euro, con ripetute operazioni
effettuate in prevalenza presso la filiale delle Isole
Cayman, non siano avvenute a cavallo tra il 2007-2008,
ad opera di Fabio Liotti, nato a Valderice in Provincia di
Trapani, lo stesso paese che ha dato i natali a Vincenzo
Miceli, presidente dell’Enpacl, la cassa dei consulenti del
lavoro, laureato all’Università di Palermo e trasferito
successivamente all’estero per le proprie attività;
se Fabio Liotti, piazzista di tali titoli “avariati”, già
rappresentante per l’Italia della Abn Amro negli anni
2004-2005, sia lo stesso che si è trasferito alla Lehman
Brothers tra il 2007 ed il 2008, ossia l’analogo
personaggio nativo dello stesso paese del presidente
dell’Enpacl Miceli, che si è adoperato per far immettere
nel portafoglio della cassa dei consulenti del lavoro titoli
ad altissimo rischio per 58 milioni di euro”.

Qui sotto la risposta di Vincenzo Miceli all’interrogazione
di Lannutti.

In relazione all’interrogazione parlamentare presentata il
22 febbraio 2011 dal Sen. Lannutti, il quale, tra l’altro,
ha già presentato analoghe interpellanze nei confronti di
molte altre Casse di previdenza, reputo doveroso, a tutela
dell’Ente che ho l’onore di presiedere da tre legislature e

dell’intera Categoria, chiarire la realtà dei fatti.
L’ENPACL ha acquisito nel 2004 obbligazioni Lehman
Brothers (LB) per euro 5 milioni tramite la Banca
Credem. Tra l’altro, il suddetto acquisto è stato
negoziato ad alto livello direttamente dalla suddetta
Banca. Ad ogni buon conto, tale investimento al
momento della negoziazione non evidenziava alcun
rischio, se è vero, com’è ben vero, che nei bollettini ABI
la LB era classificata fino al 18 settembre 2008 (giorno
del fallimento della banca d’affari americana) con un
profilo a “basso rischio”. Nessuno, e sottolineo nessuno,
poteva ipotizzare quel che poi è accaduto. In relazione ai
movimenti della Cassa, l’investimento è stato minimale,
ossia lo 0,8% del patrimonio investito, tra i più esigui
delle Casse interessate. Le attuali condizioni di mercato
ci consentono di prevedere il recupero, al termine della
procedura fallimentare della LB, di una apprezzabile
percentuale dell’investimento.
Gli investimenti nelle note Anthracite e Saphir non
corrono alcun rischio, in quanto garantiti dai titoli
sottostanti. Se diminuzione di valore vi sarà, sarà da
addebitare unicamente alla situazione economica
internazionale di mercato.
Quanto sopra per tranquillizzare tutta la Categoria
sull’ottimo stato di salute dell’Ente, il quale, tra l’altro,
continua a perseguire una intensa politica tesa al
recupero delle contribuzioni non versate, voluta sin
dall’inizio della mia presidenza, con risultati che
possono essere definiti buoni.
Per quel che concerne, invece, l’accostamento della mia
persona all’Agente Fabio Liotti, che non risulta né nato
né residente a Valderice (TP), preciso che non ho mai
conosciuto né lui né la sua famiglia prima degli incontri
istituzionali, occorsi sempre alla presenza della
Dirigenza dell’Ente. Alla luce della esposta,
inoppugnabile verità, i dati, il tono e il tenore
dell’interrogazione parlamentare appaiono avulsi dalla
realtà e, sicuramente, fuorviati da inesatte informazioni.
Per quel che mi riguarda, mi riservo le opportune azioni,
a tutela della mia dignitas.
Quel che, però, più mi interessa è il buon nome
dell’ENPACL e, conseguentemente, nel mentre
evidenzio che tutte le informazioni richieste dagli
Organi di controllo sono state già formalmente fornite,
com’è rilevabile dagli atti della Commissione
bicamerale, sto agendo al fine di avere i necessari
incontri istituzionali, onde evidenziare il buono stato
gestionale ed economico dell’Ente come, del resto, già
riconosciuto a tutti i livelli.

Vincenzo Miceli
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Elezioni regionali ANCL Lombardia.

Cocchi confermata Presidente
Il collega Leoni alla Vice
Presidenza
Il 26 gennaio scorso a Solbiate Olona (VA) si è tenuta
l’assemblea elettiva dell’ANCL Lombardia per il rinnovo
dei vertici regionali, presenti 72 consiglieri. Nel corso dei
lavori sono intervenuti diversi colleghi, tra cui Alfio
Catalano, Consigliere del CNO, che ha informato i
colleghi sull’operato della Commissione di riforma della
Legge 12,  illustrato i progetti del CNO in tema di lotta
all’abusivismo e tutela della professione e infine accennato
al progetto dei corsi di formazione organizzati dalla
Fondazione Studi in materia di Conciliazione. 
Per il CPO di Milano, il Presidente Giovanni Zingales,
in qualità di coordinatore della Consulta dei Presidenti
dell’Ordine, ha riferito degli incontri avuti con i
rappresentanti della CCIAA di Milano per la stesura di
protocolli d’intesa di semplificazione delle procedure e
degli incontri con Regione, Province e Comuni sui temi
dell’apprendistato e della formazione. A sua volta il
consigliere del CPO di Milano Ferdinando Montelatici
ha aggiornato i colleghi sui lavori della Commissione
d’Esame di cui è componente, facendo rilevare la scarsa
preparazione dei praticanti e le problematiche
riscontrate nella correzione dei temi. Montelatici ha
concluso dicendo che la Commissione si propone di
fissare dei criteri il più possibile omogenei per la
valutazione e correzione dei temi d’esame.

Alla fine delle operazioni di voto, la collega Maria
Rosaria Cocchi è stata rieletta alla Presidenza dell’ANCL
della Lombardia; alla Vice Presidenza è stato eletto il
collega Eugenio Leoni dell’UP di Milano; Revisori dei
conti: Gianluca Belloni, Ottavio Rota, Enrico Gaiazzi;
supplenti: Gabriele Badi e Cesare Sacchi; Probiviri:
Elidia Arrigoni, Elisabetta Passoni, Luigi Bonesi;
supplenti: Ornella Bonadeo e Claudio Grassi.
Dopo la proclamazione degli eletti sono intervenuti
Potito di Nunzio e Gabriella Perini, entrambi sulle
candidature di pertinenza regionale in vista del rinnovo
del CdA dell’ENPACL. Presidente e il Vice Presidente
sono intervenuti a loro volta con parole di ringraziamento
e di impegno. Su questi e altri temi, Protagonisti ha
intervistato la collega Cocchi e il collega Leoni.

Intervista con la Presidente dell’ANCL
Lombardia.

Maria Rosaria Cocchi:
“Voglio essere Presidente di
tutti, non di parte”

Maria Rosaria Cocchi, come commenta la sua
riconferma alla Presidenza dell’ANCL Lombardia?
Direi che è una riconferma molto positiva, anche se ero
anche l’unica candidata: la mia rielezione è stato un atto
di fiducia da parte di tutte le Unioni Provinciali della
Lombardia. La vera novità di questa elezione è
rappresenta dal fatto che l’Assemblea Regionale ha
eletto anche il Vice Presidente, nella persona del collega
Eugenio Leoni dell’UP di Milano.

Il primo impegno da Presidente?
Le prime scadenze che abbiamo sono le rielezioni dei
nostri vertici, dell’Enpacl e del CNO: lavoreremo
affinché la Lombardia possa essere rappresenta al meglio
in questi consessi.

Avete già delle indicazioni sui candidati?
Stiamo lavorando per indicare un nominativo per il
CdA del nostro ente di previdenza. Chiaramente
dovremo tener conto che vi sono candidature espresse
da tutte le Regioni e che i posti nel CdA sono nove.

Quale sarà il programma della nuova dirigenza del
sindacato lombardo?
Sarà un programma di continuità con quanto abbiamo
fatto finora: mantenere i contatti con gli enti pubblici,
le rappresentanze politiche e istituzionali della
Lombardia, continuare nella convegnistica, soprattutto
per sostenere le Unioni Provinciali più deboli, allargare
il numero di iscritti alla nostra associazione.
Superate queste scadenze abbiamo intenzione di
organizzare un congresso regionale, ma sicuramente non
sarà in programma entro quest’anno.

All’interno degli organismi regionali del sindacato si
confrontano sensibilità e posizioni diverse, che
giudizio ricavarne?
Il dibattito è sempre foriero di idee e le diversità di
pensiero portano sempre a una crescita di tutti.
Impossibile pensare che tutti debbano pensarla allo
stesso modo, sarebbe preoccupante: il contradditorio
apporta idee.

13



Qual è l’apporto che dà Milano in sede regionale?
Attualmente vedo una grandissima disponibilità dei
rappresentanti dell’UP di Milano a collaborare. Con il
cambio della Presidenza constato una grande, ampia
apertura. Che poi ognuno difenda i propri progetti e le
proprie proposte lo trovo logico, un po’ di campanilismo
ci sta nel gioco delle parti. Penso che Milano, come
accade anche per altre province – penso a Brescia,
Bergamo e Varese realtà importanti quanto a numero di
iscritti - non voglia perdere la propria identità, ma allo
stesso tempo abbia spirito collaborativo.

Qual è, per l’ANCL della Lombardia, l’obiettivo
prioritario da raggiungere?
Mi considero e vorrei essere considerata Presidente della
Regione e non Presidente di parte. Il mio intento è di
portare avanti un discorso collettivo e permettere alla
Lombardia la visibilità che merita a tutti i livelli. La
Lombardia ha sempre lavorato anche in passato, pur con
divisioni e differenti modi di pensare, come una delle
Regioni più operative e propositive; penso a temi come
il rinnovo dello statuto e la riforma dell’Enpacl: questo
continuerò a fare.

L’ANCL Lombardia è adeguatamente rappresentata a
livello dei vertici della categoria?
Merita sicuramente di più, ma la Lombardia sa lasciare
spazio anche alle altre realtà regionali, l’importante è che
i colleghi che occupano posti di vertice abbiano le
capacità per poter bene rappresentare la nostra
professione e la nostra categoria.

Intervista con il Vice Presidente
dell’ANCL Lombardia.

Eugenio Leoni: “Milano vuol 
continuare a fare, non
parlare”

Un commento alla tua elezione a Vice Presidente
dell’ANCL Lombardia.
Devo dire che ho accolto con piacere ed entusiasmo la
proposta della mia UP a scendere in campo per dare il
mio contributo e per lavorare a un rilancio della nostra
Regione, soprattutto a impegnarmi nel dare continuità
sulla linea tracciata dalla Presidenza di Potito di Nunzio
e tenere la Regione unita. La Lombardia non è più
divisa, con buona pace di chi vuole che la nostra

Regione non conti per il valore che esprime.

Cosa rispondi a coloro che contestano l’età anagrafica
dei vertici del Consiglio Regionale della Lombardia?
Prima che molto offensivo, questo modo di pensare è
molto riduttivo, per usare un termine civile. Non è l’età
anagrafica che conta, contano soltanto le idee e le idee
buone non hanno età. Bisogna diffidare di chi, in
ragione della “giovane” età, denigra chi ha più anni al
solo fine di farsi largo sgomitando e molto spesso
utilizzando logiche di appartenenza o peggio di
affiliazione. Chi strumentalizza in modo così plateale e
opportunistico la questione dei giovani dovrebbe
ricordarsi che se oggi può parlare a nome di una UP lo
deve a tanti colleghi della mia generazione che l’ANCL
hanno contribuito a creare e a far diventare grande,
proprio facendo proselitismo tra i giovani. Essere
giovani non è di per sé un merito, la meritocrazia si
fonda su ben altri e sostanziali requisiti. 

Quali sono i problemi più importanti e urgenti da
affrontare come sindacato regionale?
Ci sono parecchie scadenze elettorali, a cominciare da
quella per il rinnovo dei vertici del nostro Ente di
Previdenza. Credo che nella scelta dei candidati bisogna
lasciare perdere la politica e fare invece delle scelte
qualificanti e qualificate, il che significa scegliere persone
che possono fare buoni investimenti dei nostri contributi
e dare tranquillità e sicurezza alle nostre pensioni.

Secondo te la Lombardia è adeguatamente rappresentata
ai vertici nazionali o è sottodimensionata?
Credo che non serva a nulla registrare l’esistente, fare
un’istantanea della situazione attuale, ma che sia più
utile guardare avanti e lavorare per creare le condizioni
migliori affinché la nostra regione sia in un futuro
prossimo rappresentata al meglio.

Che cosa rispondi a coloro che dicono che la tua presenza
sia il segno che Milano vuole egemonizzare la Regione?
Che probabilmente non sono informati del fatto che
Milano non aveva presentato alcuna richiesta ma che è
stata sollecitata ad esprimere un candidato alla
Vicepresidenza. La nuova dirigenza dell’ANCL lombarda,
e in particolare il sottoscritto per quanto riguarda la
propria parte e il proprio ruolo, ce la metterà tutta affinché
la Lombardia vada avanti, a vantaggio di tutti i colleghi,
non solo della nostra regione: questo è quello che conta.

Milano, tra le province della Lombardia, che ruolo
deve avere?
Milano vuol continuare a fare invece che parlare.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO

CONSIGLIO  REGIONALE LOMBARDIA

In osservanza dello Statuto ANCL SU al titolo 4° comunichiamo l’avvenuto rinnovo del Consiglio Regionale
Lombardia come segue:

CONSIGLIO REGIONALE

Presidente COCCHI MARIA ROSARIA (VA)
Vice Presidente LEONI EUGENIO (MI)
Segretario Tesoriere GERNETTI BRUNA (MI)
Segretario Amministrativo FORTUNA ANDREA (VA)

CONSIGLIERI

LORENZI MAURIZIA MILENA  (BG) BOTTARO  DARIA LUCIANA (MI)
BELOTTI TIZIANO (BG) BONESCHI MARTINA (MI)
MANZONI LUCA (BG)                                             DI FRANCO BRUNO (MI)
BETTONI ROMANA  (BS)                            GRAZIANO ALESSANDRO (MI)
CAMPO PIETRO (BS) REJA PAOLO (MI)
SCALMANA ELIO (BS)                                       BUTTO FERDINANDO (VA)
PERINI GABRIELLA (BS)                                      FOLLATELLO LUCA (M/B)
D’ANGELO FRANCO  (CO) CAMASSA STEFANO (M/B)
BERNASCONI CLAUDIO (CO) TRESOLDI FEDERICO (PV)
DELL’ERA MATTEO (LC)         RANZINI ALESSANDRO (PV)
FOCIANI FABRIZIO (LC) BARELLA OMAR (VA)
BALDASSARI CLAUDIO (MN) GUAITA MASSIMO (MN)

COLLEGIO REGIONALE SINDACI REVISORI DEI CONTI

Presidente                               BELLONI GIANLUCA (MI)                     Supplenti  
Membro effettivo                    GAIAZZI ENRICO (VA)                           SACCHI CESARE (PV)
Membro effettivo                    ROTA OTTAVIO (BG)                             BADI GABRIELE (MI)

COLLEGIO REGIONALE PROBIVIRI

Presidente                              ARRIGONI ELIDIA (BS)                           Supplenti 
Membro effettivo                   BONESI LUIGI (MN)                                BONADEO ORNELLA (VA)
Membro effettivo                   PASSONI ELISABETTA (BG)                    GRASSI CLAUDIO (VA)
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Proficuo incontro tra Provincia di Milano e
Confprofessioni Lombardia.

Expo 2015, entrano in campo
i professionisti

Il 25 gennaio scorso nella Sala degli Affreschi
di Palazzo Isimbardi, a Milano, ha mosso i
primi, decisivi passi la collaborazione tra la
Provincia di Milano e Confprofessioni
Lombardia in vista di Expo 2015. Proprio
l’esposizione internazionale che si terrà nel
capoluogo lombardo è stata definita “una
occasione per i professionisti” sia da Guido
Podestà, Presidente della Provincia di Milano -
azionista di Expo - sia da Gaetano Stella,
Presidente nazionale di Confprofessioni.

Quest’ultimo, nel corso dell’incontro ha
offerto tutta la disponibilità possibile da parte
della sua confederazione: “Siamo pronti ad
aprire la rete di professionalità e di relazioni di
Confprofessioni all’Expo di Milano. Già nelle
prossime settimane porterò il dossier
dell’esposizione universale al Ceplis di
Bruxelles, il Consiglio europeo delle
professioni liberali, per favorire un
interscambio formativo e informativo tra i
professionisti �europei e l’Expo”.

Stella ha così continuato: “Noi professionisti
siamo la parte sociale di rappresentanza
categoriale, ma anche parte integrante della
società e intendiamo dare il nostro contributo
di esperienza, di competenza e di responsabilità
sociale.� Confprofessioni Lombardia è pronta
a offrire il proprio apporto e ottimizzare le
risorse professionali del territorio per
contribuire insieme con la Provincia alla piena
riuscita dell’Esposizione universale del 2015”.

L’obiettivo centrale è quello di coinvolgere e
attivare nella preparazione e gestione
dell’evento internazionale del 2015 il maggior
numero di professionisti. Lo ha ribadito anche
Carlo Scotti-Foglieni, presidente di
Confprofessioni Lombardia: “Il sistema delle
professioni non può stare a guardare.
Confprofessioni abbraccia 16 categorie
professionali: abbiamo conoscenze e
competenze in ogni ambito operativo e
progettuale dell’Expo e siamo pronti a mettere
la nostra professionalità al servizio della città in
un’occasione così importante per tutto il
sistema Paese”.

Provincia di Milano e Confprofessioni
Lombardia si sono impegnate in solido a
studiare le linee guida per lo sviluppo delle
attività da realizzare in diversi ambiti: dalla
salute alla sicurezza alimentare, dalla qualità
dell’ambiente alla difesa del territorio, dalla
ricerca e dall’innovazione alla formazione. Le
diverse aree tematiche di Confprofessioni
saranno perciò chiamate a progettare interventi
specifici: l’area Sanità e Salute, per fare un
esempio, potrà studiare iniziative per prevenire
le patologie legate all’alimentazione; l’area
tecnica potrà favorire lo sviluppo di una
cultura dell’ambiente e della difesa del
territorio.

Inutile dire che anche l’ANCL e i Consulenti
del Lavoro si sentono impegnati come
sindacato e come categoria a mettersi a
disposizione, a tirarsi su le maniche: l’Expo
2015 può rappresentare davvero una
straordinaria potenzialità per il sistema
economico nazionale e già oggi dare un
impulso importante all’uscita dalla crisi.
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SEGNALIBRI
A cura di Alessandro Cornaggia

ASINO CHI LEGGE 
di Antonella Cilento
Ugo Ganda Editore 2010 
pagine 184 

Asino chi legge si scriveva una volta sui muri delle scuole,
per sbeffeggiare un compagno ingenuo o qualche adulto
noioso.
Il libro racconta la fatica di portare la letteratura, scritta e
letta, in luoghi dove la passione per la pagina noi è mai
nata o sopravvive con difficoltà: praticamente nelle
maggior parte delle province italiane.
Un tempo, neanche tanto lontano, avere libri in casa e un
figlio laureato era considerato un valore aggiunto, il
successo per una famiglia in risalita sociale. Da qualche
anno, invece, leggere è considerato una perdita di tempo,
un insignificante vizio. In un Paese che ha deciso di
disinvestire sulla cultura, che non reputa come valore, che
preferisce addomesticare le nuove generazioni a un
analfabetismo mentale e globalizzato, sembra ormai noto a
tutti che studiare e leggere non porterà da nessuna parte e
non aprirà le porte del lavoro; per cui tanto vale
concentrare le energìe nella ricerca di rischiose ma
promettenti scorciatoie.
L’Autrice, perennemente in viaggio fra treni e scuole
pubbliche, dove da anni offre servizio come esperto esterno
di scrittura creativa, raccoglie in questo libro storie assurde,
a volte divertenti ma più spesso tristi: dai capoclan
napoletani ai timidi ragazzi di Nusco, ai giovani pakistani
di Bolzano, facendo una fotografia disincantata delle
ultime generazioni, della percezione dello scrittore nelle
scuole, e di un Paese in piena crisi di idee. 
Dove i ragazzi e i loro insegnanti sono, insieme ai luoghi, i
veri protagonisti, con le pagine che scrivono, le loro
vicende e la domanda più grave: che cosa stiamo facendo
del nostro futuro? Insieme all’insegnante nel viaggio alla
ricerca di quel che stiamo perdendo o, in molti casi,
abbiamo già perso, ma che niente potrebbe impedirci di
riconquistare; finchè la nostra specie sarà capace di leggere
e scrivere e dunque di sentire e pensare.

Gennaio 2011
Antonella Cilento (1970) scrive e insegna scrittura creativa.
Ha pubblicato: Il cielo capovolto (Avagliano, 2000), Una
lunga notte (Guanda, 2002, Premio Fiesole, Premio
Viadana, Premio Greppi), Non è il paradiso (Sironi, 2003),
Neronapoletano (Guanda, 2004) L’amore quello vero

(Guanda,2005), Napoli sul mare luccica (Laterza, 2006)
Nessun sogno finisce ( G. Stoppani, 2007), Isole senza mare (
Guanda, 2009). Ha realizzato per RAI RadioTre i racconti
radiofonici Voci dal silenzio. 

IL TEMPO CHE VORREI
di Fabio Volo 
Arnoldo Mondadori Editore 2009 
pagine 232 

L’ultimo libro di Fabio Volo è sicuramente anche il più
sentito, il più vero; così che si  è tentati di pensare che la
forza di tanta sincerità risenta di reminiscenze
autobiografiche.
Fabio Volo dimostra una grande padronanza delle tecniche
di racconto, riempendo sapientemente ogni pagina di
citazioni, stereotipi, ironia, forti emozioni, (perfino
qualche somiglianza con la situazione di un vecchio film
con Tom Hanks)  in cui il lettore spesso si ritrova stupito
e commosso. 
Un omaggio diretto ed indiretto alla conoscenza che viene
dalla assidua pratica della lettura, tramite la quale il
protagonista si riscatta dalla mancanza di scolarizzazione e
di condizione sociale. Un messaggio implicito per ogni
giovane che ambisca ad una dignitosa affermazione
professionale, di cui Fabio appare il testimonial ideale.
Lorenzo è un giovane ormai meritatamente affermato
nell’ambiente pubblicitario che, nel riflettere su
un’importante storia d’amore, si rende conto che  non sa
amare, o forse, più semplicemente, non sa dimostrarlo.
Per questo motivo si trova nella difficile condizione di
dover riconquistare due amori: quello per un padre, che
forse non c’è mai stato, e quello con una lei che se n’è
andata.
Il confronto continuo fra la modestia, al limite della
povertà,  del mondo antico dei genitori e gli eccessi, al
limite delle precarietà, del mondo giovanile moderno,
riverbera la diversa solidità dei valori in gioco e la diversità
delle chanches di recupero degli affetti perduti. 
Forse diventare grandi significa imparare ad amare ed a
perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che
abbiamo perso e che non abbiamo più.
E’ questo il percorso che affronta Lorenzo; anche se con un
passaggio a ritroso della “linea d’ombra”, dalla maturità
alla adolescenza; un viaggio alla ricerca di sé stesso e dei
suoi più autentici e profondi sentimenti.

Gennaio 2011
Fabio Volo ha già pubblicato: Esco a fare due passi (2001), E’
una vita che ti aspetto (2003), Un posto al mondo (2006), Il
giorno in più (2007).
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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

 

23 Marzo 2011  

 

LE ASSENZE:   

l’infortunio sul lavoro - le assenze “minori”  

 

Relatore  Bruno Bravi 

 

CONTENUTI 

 
Infortunio sul lavoro:  

concetto di “infortunio sul lavoro” e di “malattia professionale”;          
obblighi documentali e certificativi; l’infortunio in itinere; l’indennità 
Inail 

Le assenze “minori”:  

permessi per malattia del bambino; assistenza portatori di handicap; 
congedo matrimoniale; donazione sangue ed emoderivati; gravi motivi 
familiari; elezioni; cariche elettive; volontari protezione civile, ecc.  

 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  
prevista una riduzione del 10%, del 15% per 3 parteci-
panti e del 20% per 4 o più persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
23  MARZO 2011  
 2011 
 
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  

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 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

MARZO 2011 
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30 Marzo 2011  

 

Modello 730/11 

 
Relatore   

Roberto Chiumiento 

 

CONTENUTI 

 
• Novità modello 730/11 

• Nuove modalità di invio del mod. 730/11 e risultato della            
liquidazione  ai sostituti d'imposta 

• Analisi dei principali oneri detraibili e deducibili 

• Gestione nel mod. 730/11 dei rimborsi sugli importi non detassati 
2008/2009 (straordinari e lavoro notturno) 

 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
30 MARZO 2011  
 2011 
 
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  

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 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

MARZO 2011 
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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

 

13 Aprile 2011  

 

La mobilità dei lavoratori in Italia e               

all’ estero:                                          

aspetti gestionali,  fiscali e contributivi 
 

 
Relatore  Gabriele Bonati 

 

CONTENUTI 

 
Trasferta 
Trasferimento 
Distacco  
Trasfertisti 
 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
13 APRILE  2011  
  
 
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  

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 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

APRILE 2011 
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21 Aprile  2011  

 

“ Le novità del collegato lavoro - le nuove 

procedure di conciliazione e arbitrato ”  

 

Relatore  Potito di Nunzio 

 

CONTENUTI 

 
La nuova conciliazione non obbligatoria 
Le modalità operative e procedurali della commissione presso la DPL 
La conciliazione in sede sindacale 
Le altre sedi di conciliazione 
La procedura arbitrale: termini e modalità operative 
La clausola compromissoria certificata  
La commissione di conciliazione in veste arbitrale 
Le diverse sedi delle camere arbitrali 
 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
21 APRILE 
 2011 
 
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  

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 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

APRILE 2011 
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