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Buone nuove dal Congresso dell’ANCL:
confermato Longobardi, 5 colleghi 
dell’UP di Milano nel Consiglio Nazionale

di Daria Bottaro

Il 25° Congresso dell’ANCL SU svoltosi ad Abano Terme il 17, 18 e 19
Marzo ha riconfermato con 396 voti su 400 votanti Francesco Longobardi
alla guida del Sindacato Unitario per il quadriennio 2012-2015.
Con lui sono stati eletti i 55 membri del nuovo Consiglio Nazionale dei quali
5 appartenenti all’UP di Milano: Giovanni Besio, Luca Bonati, Bruno Bravi,
Stella Crimi, Enrico Vannicola. A tutti le più vive congratulazioni e gli auguri
di un proficuo lavoro. A Maggio sarà eletto anche il nuovo Ufficio di
Presidenza e ci auguriamo che ne possa far parte anche un rappresentante
della nostra Provincia.
Nelle pagine interne pubblichiamo una sintesi dei numerosi interventi dei
colleghi di tutte le provenienze dai quali è emerso un quadro confortante
della realtà sindacale della nostra categoria, anche se vi è ancora molto lavoro
da compiere. Per questo è stata da molti rimarcata la necessità di dare un forte
impulso all’attività di proselitismo, al coinvolgimento dei giovani nelle
iniziative dell’ANCL soprattutto attraverso la formazione e l’aggiornamento
professionale, gli strumenti che più “fisiologicamente” si prestano ad
avvicinare i colleghi all’impegno sindacale.
Dal punto di vista “politico” il 25mo Congresso merita una valutazione
positiva. Per due ragioni essenziali: la prima sta nel fatto che il Presidente
Francesco Longobardi ha voluto sottolineare come il suo programma
“Innovazione nella continuità” vuole essere aperto al contributo di tutti; la
seconda sta nel fatto che il Congresso ha contribuito a chiarire, almeno in
parte, l’annosa diatriba sul rapporto tra Associazione e Ordine. La stessa
Presidente del CNO Marina Calderone, nel proprio intervento - per le cose
che ha detto ma, soprattutto, per come le ha dette - è sembrata molto attenta
e rispettosa delle prerogative dell’ANCL.
In sintesi, ciò che è emerso dai lavori congressuali sembra un buon viatico per
l’iniziativa sindacale del prossimo quadriennio. Se queste sono le premesse,
vogliamo coglierle come un segno positivo per la nostra Associazione e
impegnarci fin da ora a trasformare i buoni propositi in concrete azioni.



Il 25° Congresso dell’ANCL 

Nella splendida cornice di Abano Terme si è
celebrato nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2012 il
25° Congresso Ordinario dell’ANCL
Sindacato Unitario per il rinnovo della
dirigenza nazionale.
A presiedere il Congresso è stato chiamato il
Collega Alessandro Visparelli mentre a
svolgere la funzione di Segretario congressuale
è stata chiamata la nostra presidente
provinciale Collega Daria Bottaro i quali
hanno assicurato un regolare ed ordinato
svolgimento di tutte le fasi congressuali. A loro
un ringraziamento per aver accettato l’incarico
e aver assicurato una costante presenza durante
tutto il congresso.

Di seguito riportiamo gli stralci di alcuni
interventi facendo ammenda per non poter
pubblicare tutti gli altri.

Francesco Longobardi 

Innovazione nella continuità:
il ruolo e il futuro dell’ANCL

Voglio chiarire subito, senza riserva alcuna,
che quello che sto per presentarvi è un
documento aperto: aperto alle evoluzioni che
il territorio saprà suggerire, aperto ad ogni
evenienza che sia motivata dallo sviluppo della
professione e della categoria.
Nel congresso del 2007 ci siamo chiesti tutti se
era giusto motivare la ragione di vita del
sindacato sulla contrapposizione e
contestazione a tutti i costi; ci si è chiesto se
era giusto motivare la ragione di vita del
sindacato sulla opposizione sempre e
dovunque; ci si è chiesto se era giusto motivare
la ragione di vita del sindacato in una partita
solitaria e completamente scollegata dalle
vicende ordinistiche.
La risposta è stata un no deciso a tale
impostazione, sognando un sindacato presente
nella vita pubblica, autorevole, capace di
imporsi e di collaborare, capace delle risorse
che solo una politica sindacale di larghe
ambizioni poteva mettere in campo.
Ho ereditato dal Congresso dell'Ergife un
sindacato dilaniato dalle polemiche e dai
contrasti interni. Ora ho la gioia e la
soddisfazione di restituire il mandato a questo
Congresso, consegnando un’Ancl unita, coesa
e forte. Per questo voglio ringraziare chi, con
grande spirito di servizio e costante esercizio di
buona volontà, ha messo da parte ciò che
divideva privilegiando ciò che univa. La
grande spaccatura del 2007 è un lontano
ricordo e questo mi riempie d’orgoglio.
L'Ordine rappresenta la professione,
l’ordinamento, in tutti i suoi risvolti
istituzionali, mentre il Sindacato rappresenta
gli interessi specifici degli iscritti. È una
differenza chiara che può essere travisata solo
per affermare interessi personali. L’esempio
più lampante di come si interpretano i due
ruoli si è avuto in questi anni con l’ottimale
gestione dei rapporti a livello nazionale. Il
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Consiglio Nazionale sta rappresentando e
tutelando al meglio la professione, con le
attività istituzionali legate alla riforma delle
professioni.
L’Ancl tutela gli interessi degli iscritti
fornendo loro i migliori servizi e facendo
azione sindacale di supporto alle azioni
istituzionali.
È ormai dimostrato che l’Ancl cresce dove il
rapporto con il Consiglio Provinciale
dell’Ordine è buono e collaborativo, mentre
non riesce ad affermarsi dove c'è contrasto.
Dove l’Ancl afferma il proprio ruolo di
servizio c’è affermazione e radicamento. E da
qui dobbiamo ripartire per costruire l’Ancl del
domani.

Roberto Morini

La formazione sindacale:
un investimento sulla qualità

In questo ultimo quadriennio, per merito della
sapiente e costante opera svolta dal nostro
Presidente Longobardi, il nostro sindacato ha
contribuito a far vivere all’intera categoria
importanti momenti costruttivi di unità col
CNO, che hanno condotto al raggiungimento
di prestigiosi traguardi.
Fare il dirigente sindacale non è facile, per
questo occorre una formazione specifica,
perché molteplici sono le caratteristiche
richieste per svolgere al meglio il mandato
sindacale, insieme a passione, coraggio,
chiarezza e tanto, tanto impegno.
Nel sindacato occorre fare formazione perché
chi non comunica non esiste. La nostra
associazione, attraverso il Centro Studi
Nazionale, sapientemente diretto e condotto
dal Coordinatore Diana Onder, sta
producendo una propria cultura sindacale ed
una assai apprezzata attività formativa, propria
di un sindacato di professionisti.
La formazione offerta dal Centro Studi
costituisce un ricco investimento sulla qualità
della nostra organizzazione e delle sue risorse
umane, costituite dai numerosissimi

partecipanti ai corsi di Fiesole.
E’ auspicabile che il Nazionale ANCL esamini,
organizzi e promuova sui territori una efficace
e significativa campagna sul tesseramento per
aumentare sensibilmente l’attuale numero
degli iscritti.
Si deve, dunque, continuare a credere alla
funzione dell’ANCL come incentivo
permanente al progresso della nostra categoria.
Stante l’attuale e generale situazione di
precarietà in cui si trovano tutte le libere
professioni ordinistiche, dovuta all’attacco
promosso da organismi politici e
imprenditoriali, la presenza dell’ANCL a
fianco del CNO, in comunione d’intenti e
d’indirizzi, rappresenta un reciproco elemento
di efficace sostegno e vigoroso rinforzo per la
nostra categoria.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - APRILE 2012
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Ordinamento Professionale e Codice

Deontologico e la certificazione dei contratti
Relatori: Dottor Giovanni Zingales - Dottor Giuseppe Bizzarro

• MARTEDÌ 10
SOSPESO PER FESTIVITÀ PASQUALI

• MARTEDÌ 19
SOSPESO PER CONVEGNO

• MARTEDÌ 24
SOSPESO

L’incontro del 3 aprile è valido ai fini della formazione

continua per i Consulenti del Lavoro

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

milano@anclsu.com
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Vincenzo Miceli

Il sindacato può fare le sue battaglie
anche andando in piazza

Il congresso cade in un momento topico e
grave. Le realtà nazionali e internazionali
vogliono fare consulenza acquistando i nostri
studi a fior di quattrini.
Un grande riconoscimento va fatto ai nostri
dirigenti, che si sono inventati la professione.
Se dovesse passare il sistema anglosassone per
cui l’Ordine fa solo iscrizioni e cancellazioni e
la rappresentanza ce l’ha l’associazione,
dovremmo riflettere su quello che dovrebbe
fare l’ANCL. L’ANCL deve essere unita, coesa
e forte ha detto Longobardi. Forte lo è, ma se
l’unificazione per Milano è stata fatta, per
Roma mi risulta che non si sia potuta fare
perché sono stati posti dei veti.
Nel passato la categoria era retta dalle piccole
Province perché Milano e Roma non c’erano.
Il sindacato può fare veramente la battaglia
andando in piazza. L’Ordine ha svolto
dignitosamente il proprio ruolo. I colleghi a
reddito zero sono circa 4.500 e questo è un
problema: per noi sono un costo ma siamo
obbligati ad iscriverli all’Ente perché sono
iscritti all’Ordine e dobbiamo dar loro la
pensione. Ieri sera c’è stato un veto assoluto
per una candidatura della mia Provincia, forse
perché è la città di Miceli. Mi vergogno e mi
chiedo come l’ANCL lo possa accettare. La
legge 12 è stata fatta anche perché allora c’era
Miceli.

Marina Calderone

Non chiuderò mai il canale
di comunicazione con l’ANCL

Nessuno di noi è obbligato a iscriversi
all’ANCL, che ha un peso importante nel
panorama delle libere professioni ed è molto
più rappresentativo degli altri sindacati (gli
avvocati hanno 400 sigle) Il sindacato
dev’essere scuola politica interna formando i

quadri dirigenti. Sono diversa da Miceli
perché io non elenco quello che ho fatto ma
ho preso quello che l’ANCL mi ha messo in
mano. Ricordo che il CNO è tutto ANCL.
Nel 2005 abbiamo rischiato di spaccarci e di
far sparire la Categoria. La scelta dei dirigenti
deve essere fatta non sulla base dei numeri ma
delle competenze, Cagliari e la Sardegna non
presentano nessuno perché ritengono di fare
crescere alcune province. Ricordo
l’avvicinamento all’UCLA soprattutto per le
sue iniziative culturali ma poi abbiamo deciso
di fare l’ANCL a Cagliari con grande
difficoltà. Qui si sta misurando la fede anclista
e io sono stata espulsa!
Vogliamo un sindacato che vuole fare
l’antistato o collaborare con i CPO? Se ho la
presidenza del CUP è perché hanno visto la
nostra compattezza. Rappresentare eccellenze
professionali con i nostri dirigenti. Compito
dell’ANCL è anche quello di promuovere liste
ma soprattutto dare mandato politico certo ai
rappresentanti della Categoria.
Penso che si possa fare il singolo mandato, non
il doppio, se non si è lavorato bene. La riforma
della professione è nell’art. 3 della Legge 138.
Lavorare significa anche non raccontare
sempre tutto quello che si fa e quando siamo
andati con Longobardi a fare le cose non è
stato importante dire chi l’ha fatto.
Ho espresso parecchie perplessità sulla
mancanza di coordinamento con Stella, noi
dobbiamo essere di traino per Confprofessioni
perché siamo quelli maggiormente
rappresentativi e ringrazio Ciccio di essere
venuto al Professional Day mentre
Confprofessioni non ha chiesto di partecipare.
Non chiuderò mai il canale di comunicazione
con l’ANCL, invece qualcuno l’ha fatto.

Potito di Nunzio

L’ANCL tutela i suoi iscritti 
e tutti i Consulenti del Lavoro

Sono felice per due motivi: perché il Presidente
Longobardi ha dichiarato che il suo è un
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programma aperto e che accetterà di discutere di
qualsiasi tema e proposta arrivi dalla base. Sono
felice anche per ciò che ha detto come delegata di
Cagliari e come presidente del CNO, Marina
Calderone, sempre fedele e coerente con le sue
dichiarazioni, quando afferma che il sindacato è il
motore della categoria ed è l’Ancl, attraverso le sue
liste elettorali, che da mandato ai colleghi eletti di
rappresentare al meglio la categoria. Aggiungo,
inoltre, che è un falso dire che il sindacato non
rappresenta tutti. Intanto il nostro è un sindacato
unitario, lo dice il nostro stesso statuto e siamo
stati noi di Milano a farne specifica richiesta
all’epoca della unificazione e a richiedere
espressamente che dopo ANCL ci fosse scritto
“sindacato unitario”. Questo sta a ricordare che al
nostro interno ci sono diverse anime ma che
l’intento è quello di privilegiare l’armonia e di
portare la discussione all’unità. Non essendoci altri
sindacati di categoria, nel momento in cui l’ANCL
tutela i propri iscritti tutela al contempo anche i
Consulenti del Lavoro non iscritti. Il problema è
proprio questo: non tutti si iscrivono al sindacato,
ma tutti ne beneficiano. E’ un po’ quel che succede
per i contratti collettivi: non tutti i dipendenti
sono iscritti ai sindacati ma tutti beneficiano dei
vantaggi ottenuti nei rinnovi. C’è un problema
serio di proselitismo sindacale, siamo 7.000 iscritti
al sindacato e sono pochi su 28 mila. Ma come si
avvicinano le persone? Non di certo portandoli a
discutere di problemi politico sindacali, ma
piuttosto attraverso la cultura e la formazione
professionale, inserendo le persone che si
avvicinano a noi nelle commissioni di studio;
qualcuna di queste persone, poi, sarà sicuramente
presa dalla passione sindacale: solo questo è il
viatico per portare nuovi attori nella dirigenza di
categoria.
A questo proposito facciamo attenzione nei
rapporti con gli altri sindacati dei lavoratori e dei
datori di lavoro: porte aperte a tutti ma questi
sindacati ci portano via spazi enormi, basti pensare
alle manovre di tutti questi anni che sono state
fatte con l’intento di sindacalizzare le aziende e i
dipendenti, basti guardare a che cosa è stato fatto
in materia di detassazione dei premi di
produttività: noi che fino al 2010 gestivamo le
risorse umane con politiche meritocratiche

agevolate fiscalmente oggi siamo tagliati fuori e
siamo costretti a sottostare alle volontà dei
sindacati per ottenere la firma di un accordo che
consenta la detassazione in favore dei lavoratori. I
sindacati oggi offrono servizi che coprono parte
della nostra stessa attività: chi fa il patronato, chi fa
le paghe, chi fa il CAF, chi fa assistenza ai cittadini
extracomunitari; non c’è nulla che i sindacati non
organizzino per far cassa, peccato che spesso chi ne
fa le spese siamo noi Consulenti del Lavoro. I
sindacati si pongono come interlocutori privilegiati
e allora a che serve il Consulente del Lavoro?
Facciamo dunque attenzione quando parliamo di
alleanze strategiche con certi sindacati:
manteniamo ferme le nostre prerogative. Allo
stesso tempo non possiamo neanche andare contro
corrente e fare la battaglia contro i mulini a vento.
Mi riferisco agli Enti Bilaterali. L’Ente Bilaterale
ormai è una realtà nazionale e il legislatore riversa
negli Enti Bilaterali molte competenze:
commissioni di conciliazione, visti di conformità
per gli apprendisti, welfare di secondo livello.
Allora, andare contro queste realtà, per carrozzoni
che siano come ho sentito dire in questo congresso,
è anacronistico! Dobbiamo anzi offrire gli stessi
tipi di servizi con le nostre associazioni di categoria,
con Confprofessioni, come professionisti, non
come Ascompoint! Bisogna portare i nostri clienti
nei nostri enti bilaterali. 
Per quanto riguarda i rapporti Ordine –
Associazione, a Milano ci siamo divisi i compiti,
l’Ordine fa una cosa l’ANCL ne fa un’altra. Se
l’Ordine facesse la formazione professionale
l’ANCL non avrebbe più mezzi di sussistenza. E’
evidente che se c’è armonia bisogna stabilire chi fa
che cosa. E a volte qualcuno deve fare un passo
indietro: se l’Ordine fa tutto mi spiegate perché un
Consulente del Lavoro dovrebbe iscriversi al
sindacato? L’ANCL deve dare servizi reali, mettere
strumenti a disposizione dei colleghi per aiutarli a
risolvere i problemi piccoli e grandi che devono
affrontare nei loro studi.
Infine dobbiamo fare serie riflessioni sull’Enpacl,
per puntare alla sua stabilità per garantire le
generazioni future. Ringrazio il presidente
Visparelli per aver messo a disposizione della
Commissione nazionale per la riforma della
previdenza tutti i dati disponibili.
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Bruno Toniolatti

Ribadire il ruolo distinto
tra Ordini e ANCL

Rincuora vedere una platea così ampia, attenta e
compatta, dopo mesi difficili, anche di
disorientamento e a volte di solitudine di fronte ai vari
attacchi al mondo delle professioni. Come presidente
di Confprofessioni Umbria posso constatare la
ricchezza del nostro patrimonio e di come sia unico lo
“spirito anclista” rispetto alle altre organizzazioni
sindacali; sono consapevole che l'Ancl possa svolgere
un ruolo molto importante.
Merito dell'attuale dirigenza è aver ricompattato le
fratture presenti al nostro interno; un sindacato unito
può svolgere a pieno il proprio ruolo in sinergia con
l'Ordine.
Va però rimarcato e ribadito il nostro ruolo distinto
rispetto alla funzione dell'Ordine. E' giusto che l'Ancl
faccia sistema all'interno della categoria, è giusto che
l'Ancl faccia sistema all'interno di tutte le professioni.
E in questo nostro lavoro quotidiano va ribadita la
distinzione tra la funzione istituzionale degli Ordini e il
ruolo sindacale dell'Ancl di tutela di chi esercita la
professione; va ribadito il nostro ruolo di parte sociale.
Su questo aspetto c'è ancora molto da fare e di
conseguenza riflettevo sul perché non eravamo al tavolo
sulla riforma del lavoro (e viene da dire ora: se ne
vedono anche i risultati). Perché scontiamo le nostre
debolezze, la divisone tra Confprofessioni e Cup;
perché non riusciamo a far emergere il nostro ruolo di
“terzo soggetto”, di parte sociale che rappresenta il
lavoro intellettuale in senso ampio rispetto alle
organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.
Sugli Ordini ho già detto. Ruolo sinergico ma distinto.
Ricordo che in molte realtà locali gli Ordini
rappresentano il vecchio più vecchio che c'è.
E' necessario un nuovo rapporto con le associazioni di
categoria soprattutto a livello locale. Qui al congresso ci
è stata rappresentata la situazione idilliaca di Bari, tra
noi e la Confcommercio. Ma non è così nel resto del
paese. In molte realtà le associazioni di categoria
rappresentano i nostri più acerrimi nemici con la
svendita dei servizi professionali a pochi spiccioli di
euro. Per non parlare poi dei molti colleghi
professionisti presenti a vario titolo negli organismi
dirigenziali di tali associazioni.

Roberto Pasquini

Il futuro dell’ANCL?
E’ già scritto nel suo Statuto

Sollecitato dalla domanda di un collega mi sono
trovato a chiedermi che cosa voglio io dal sindacato.
Mi sono risposto che io avevo bisogno di servizi, di
tutele, di essere difeso e rappresentato: in poche
parole avevo bisogno di sentirmi un professionista
autonomo, orgoglioso di appartenere ad una
Associazione e ad una Categoria forte e unita.
Mi sono reso anche conto che ciò di cui avevo
bisogno era lì, nel nostro Statuto, all’articolo 2:
“l’Associazione si prefigge e persegue i seguenti
scopi: promuovere, rappresentare, tutelare,
difendere, accrescere, sviluppare e valorizzare le
funzioni professionali degli iscritti”.
Ecco gli obiettivi che i futuri dirigenti del Sindacato
dovranno porsi per far crescere il consenso fra i
Colleghi, e per poter far questo, dovranno mettere
al centro del loro operato l’umiltà nel presiedere
una carica a loro affidata con fiducia.
L’umiltà, che bella parola, certamente una dote
tanto più importante quanto più una persona
riveste un ruolo di potere, e in quest’ottica
permettetemi di citare un articolo apparso sulla
rivista “Protagonisti” a firma del Direttore Daria
Bottaro dal titolo: “I Corsi per dirigenti Sindacali di
Fiesole: una iniziativa di eccellenza dell’ANCL”; E’
un esempio di cosa significa, indipendentemente
dal ruolo ricoperto, avere l’umiltà d’imparare
sempre, ovunque e da chiunque.
Il Sindacato che vorrei è un Sindacato riformato e
riformista, che capisca quali sono le reali esigenze
dei suoi iscritti, linfa vitale e supporto quotidiano
dell’intera Categoria, che tuteli, difenda, accresca e
valorizzi i propri Associati, un Sindacato che operi
in pieno accordo e sinergia con tutti gli organi di
Categoria, che non sprechi risorse preziose per la
composizione delle liste, ma che si dedichi in modo
assiduo alla formazione professionale, culturale ed
etica di chi in futuro dovrà governare non solo il
sindacato ma l’intera Categoria.

PROTAGONISTI
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Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri: 

 

 

S C H E D A  

ELEZIONE COLLEGIO NAZIONALE SINDACI REVISORI 

ELEZIONE COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI 

ABANO TERME 17 - 18 - 19 MARZO 2012 

  Lista n, 1 "ANCL per il futuro - innovazione nella continuità" 

COLLEGIO NAZIONALE SINDACI REVISORI 

1 76 BOSCUTTI RENATO  

2 290 MONTICELLI GIAMMARIA 

3 46 SABATINI LUIGI  

SUPPLENTI 

1 172 BELOTTI TIZIANO  

2 55 MIRTONI ANNAMARIA 

COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI 

1 71 OGNISSANTI LUCIANO 

2 58 PACE ROSARIO 

3 202 ZANELLA ROSSANO 

SUPPLENTI 

1 162 CONTINISIO FILIPPO 

2 92 PREGNOLATO LIVIA 
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S C H E D A  

ELEZIONE PRESIDENTE E CONSIGLIO NAZIONALE 

ABANO TERME 17 - 18 - 19 MARZO 2012 

  Lista n, 1 "ANCL per il futuro - innovazione nella continuità" 

PRESIDENTE NAZIONALE 

396 LONGOBARDI FRANCESCO 

CONSIGLIO NAZIONALE 

ESPRIMERE MASSIMO 22 PREFERENZE 

1 41 AGOSTINI WALTER 38 85 NICOLI LOREDANA 

2 60 ALBORNO MARIO 39 276 ONDER PAOLA DIANA 

3 51 ANNARO MARIO 40 126 OPERTI MARCO 

4 88 BARELLA OMAR 41 146 PASCAZIO LEONARDO 

5 80 BESIO GIOVANNI 42 202 PASQUINI ROBERTO 

6 145 BETTONI ROMANA 43 97 RAMA VALERIA 

7 79 BISCARINI PAOLO 44 163 ROTA PORTA ALESSANDRO 

8 15 BLASINI  FRANCESCO 45 137 SAITTA ALBERTO 

9 129 BONATI LUCA 46 44 SAPORITO ANTONIO 

10 106 BRAVI BRUNO 47 85 SARTORE ROBERTO 

11 104 BRUNO LUCIANA 48 185 SASSARA STEFANO 

12 31 BUONOCORE MAURIZIO 49 80 SCIACCA GUIDO 

13 92 BURALI BIANCAMARIA 50 64 SCOGLIO STEFANIA 

14 76 CAMASSA STEFANO 51 52 SIGHINIOLFI ROBERTA 

15 71 CRIMI STELLA 52 31 SPALLETTI ANTONELLA 

16 116 D'ALESSANDRO NESTORE 53 74 TROVATO GIUSEPPE 

17 100 DELLA ROSA LAURA 54 30 UMBALDO MASSIMILIANO 

18 64 ENTILLI ROBERTO 55 70 VANNICOLA ENRICO 

19 195 FAGGIOTTO CLAUDIO 

20 36 FAORO VITTORINA 

21 56 FILIPPI NICOLA SURROGHE 

22 87 FLAGELLA CARLO 

23 27 FORMENTIN GIOVANNA 1 28 ARTELITANO PASQUALE 

24 36 FORMICOLA ANNARITA 2 31 AZZINI ALBERTO 

25 94 FURLAN DEBORA 3 0 CAIRO ANTONIO 

26 29 GERARDI MASSIMILIANO 4 33 CAMPO PIETRO 

27 48 GIACOMIN ANTONIETTA 5 71 CROCE FLAVIA 

28 80 GIAROLA ZENO 6 46 CRUCIANI GIOVANNI  

29 36 GIRINI DANIELE 7 82 GAETANO GIUSEPPE 

30 77 GIUNTA MARIANO 8 1 LICARI FABIO  

31 109 IZZO ALFONSO 9 63 MARINI ROSSANA MARIA

32 160 MAFFIOTTI MANUELA 10 30 MAZZOLENI MARZIA  

33 132 MASI LIVIO 11 47 PAONE LUCA 

34 87 MONACO DOMENICO 12 54 PATINELLA GASPARE 

35 137 MONTANARO DARIO 13 48 REJA PAOLO 

36 234 MORINI ROBERTO 14 70 STELLA ANTONIO  

37 69 MORSIANI PIERVITTORIO 15 57 ZOCCHI DANIELE (VA) 
 



L’Assemblea straordinaria dei delegati Enpacl.

Sette scenari per la nuova 
Previdenza di Categoria

di Potito di Nunzio

La previdenza di Categoria e la sua riforma è
all’attenzione di tutti noi in questi mesi. A dire il vero,
già lo sorso settembre il Presidente dell’Enpacl
Alessandro Visparelli aveva incaricato una
Commissione Nazionale con un rappresentante per
ogni Regione a discuterne e a fare proposte.
Successivamente, il ministro Elsa Fornero ha voluto
una sostenibilità cinquantennale dei nostri conti e che
la riforma venisse presentata entro il 30 di Giugno,
pena l’entrata in automatico nel sistema contributivo.
Quali sono i problemi del nostro sistema previdenziale? 
Il nostro sistema di rendita pensionistica si basa su tre
pilastri. 
Il primo è rappresentato da una pensione di base, oggi
in cifra fissa, cioè una prestazione definita a fronte di
una contribuzione soggettiva, a fasce, che aumenta
mano a mano che aumenta l’anzianità di iscrizione
all’Ente. 
Il secondo pilastro è rappresentato dal rendimento che
deriva dal contributo del 2% che i clienti ci pagano,
una percentuale che noi versiamo all’Ente e che ci
ritorna con un rendimento pari all’8%.
Il terzo pilastro è rappresentato dalla rendita che deriva
dalla modularità contributiva: chi vuole una pensione
più aderente al proprio tenore di vita può versare di più.
Ciò che non funziona in questo sistema è il primo
pilastro, perché per la pensione fissa stabilita, i
contributi versati sono insufficienti a garantirla.
Rispetto a una pensione di circa 10 mila euro noi oggi
versiamo contributi per circa la metà. Questo sistema
deve essere necessariamente cambiato in un sistema
contributivo basato sulla capacità contributiva e
preveda  un minimo e un massimo di contribuzione. 
Solo questo sistema può rimettere in equilibrio i
contributi con le prestazioni. Perché è proprio il
differenziale tra contributi e prestazioni che nel
passato ha generato un debito contributivo che noi
non possiamo lasciare alle generazioni future. E adesso
che ci viene richiesta una sostenibilità cinquantennale
dobbiamo versare più contributi di quelli che servono
per generare la nostra pensione: in poche parole,
dobbiamo versare di più e avere una pensione
rapportata ai contributi versati facendo sì che l’Ente
ritrovi la sostenibilità. E’ questa la riforma

impegnativa che bisogna fare e che non solo il CdA
dell’ENPACL, ma la categoria tutta, deve realizzare.
La Commissione, nel corso delle sue riunioni ha fatto
proposte  e prodotto dati e materiali che sono stati
forniti all’Attuario chiamato a sviluppare ipotesi e
simulazioni. 
Lo scorso 14 febbraio in un convegno tenuto a
Milano alla presenza del Vice Direttore Generale
dell’Enpacl Fabio Faretra (oggi Direttore Generale),
si è portato a conoscenza dei lavori della Commissione
e delle ipotesi di riforma.
Il 28 marzo, invece, si è tenuta l’Assemblea
straordinaria dei 160 Delegati Enpacl che il
Presidente Alessandro Visparelli ha ritenuto di riunire
anche per discutere le proposte di riforma della
previdenza. In quell’occasione sono stati presentati
sette scenari per la riforma. 
In sede assembleare, il Presidente, ha illustrato le idee
emerse nella Commissione Ri¬forma, supportate dai
calcoli attuariali appositamente predisposti. 
Due i punti imprescindibili: il passaggio al sistema
contributivo dal 1° gennaio 2013 con una ipotesi di
contribuzione del 12% calcolata sul reddito
professionale, con soglia minima tra i 2/3 mila euro e
so¬glia massima costituita dal massimale annuo Inps
Gestione Separata, e l’au¬mento del contributo
integrativo dell’1 o 2%, che andrà totalmente a
“solidarie¬tà”, cioè a sostenibilità, dell’Ente. 
Dei sette scenari delineati qui presentiamo il primo.
Gli altri sei scenari sono tutti uguali e le differenze
sono riportate nella tabella riepilogativa di tutte le
sette ipotesi. Con un’avvertenza: il saldo previdenziale
e il saldo corrente (che in tabella viene indicato come
“saldo totale”) sono due cose diverse. Il primo è
l’entrata per contributi e l’uscita per prestazioni. Il
saldo corrente (totale) invece tiene conto dei frutti del
patrimonio e  dei costi di amministrazione. In un
primo momento sembrava che noi dovessimo dare
una stabilità cinquantennale con il saldo
previdenziale, poi dopo un chiarimento ministeriale
s’è capito che bisognava fare riferimento al saldo
corrente.
Nel mese di aprile/maggio verranno organizzati 30
incontri in tutte le Province d’Italia e vedrà il nostro
Presidente Visparelli impegnato in prima persona a
spiegare il perché della riforma. Entro la fine di
maggio si riunirà ancora la Commissione Nazionale
per decidere quale sarà la riforma da proporre e da
presentare al ministero entro giugno.
Invitiamo tutti i colleghi a partecipare massicciamente
alle riunioni programmate e che ogni Ordine
provinciale comunicherà tempestivamente.
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SCENARIO 1

QUADRO NORMATIVO

Contributo soggettivo
Dall’1.1.2013 il contributo soggettivo è calcolato
in percentuale del reddito annuo professionale
prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla
relativa dichiarazione fiscale.

L’aliquota contributiva soggettiva è individuata
nella misura del 12% del reddito professionale
annuo; il reddito professionale massimo sul quale
si applica l’aliquota contributiva è pari al
massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 335/1995, tempo per tempo vigente
(93.622 euro nel 2011).

Il livello della contribuzione annua minima,
rapportato ai mesi di effettiva iscrizione, è per il
2013 di 2.600 euro.

Tale importo minimo si rivaluta annualmente in
funzione del tasso annuo di inflazione monetaria
rilevato dall’Istat nell’anno precedente quello da
rivalutare.

Coloro che si iscrivono per la prima volta, ed al
momento dell’iscrizione hanno meno di 35 anni
di età, hanno facoltà di chiedere la riduzione al
50% dell’aliquota del contributo I soggettivo, per
l’anno di iscrizione i 2 anni successivi. Tale
riduzione comporta la
corrispondente riduzione al 50% della
contribuzione annua minima. I pensionati iscritti
devono la contribuzione soggettiva nella misura
ordinaria ed hanno la facoltà di chiedere la
riduzione al 50% dell’aliquota del contributo
soggettivo, fermo l’obbligo alla contribuzione
soggettiva nella misura minima.

Contributo integrativo
Tutti gli iscritti, ivi compresi i pensionati che
proseguono nell’esercizio della professione, sono
tenuti a versare all’Enpacl un contributo
integrativo. L’aliquota del contributo integrativo
è fissata nella misura del 4% da calcolare sui
compensi rientranti nel volume di affari IVA.

Tale contributo viene corrisposto,
indipendentemente dal possesso di partita IVA,
nella misura minima di euro 300, rivalutata
annualmente sulla base del tasso annuo di
inflazione monetaria rilevato dall’Istat nell’anno
precedente quello da rivalutare.

Requisiti di accesso al pensionamento
Dall’1.1.2013 l’accesso al pensionamento di
vecchiaia potrà avvenire al raggiungimento dei 66
anni di età e 5 anni di contribuzione, sempreché
la misura della prestazione non sia inferiore a 3
volte il contributo soggettivo minimo a carico
dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di
maturazione del diritto a pensione. Tale misura
minima di pensione non è richiesta qualora al
momento del pensionamento l’interessato abbia
maturato i 70 anni di età.

Fermo restando il requisito contributivo minimo,
il requisito anagrafico di vecchiaia sarà aumentato
dall’1.1.2013 di un anno ogni tre anni fino a 68
anni, dall’1.1.2019 il requisito sarà aumentato di
un anno ogni cinque fino a un massimo di 70
anni (66 anni nel 2013-2015, 67 anni nel 2016-
2018, 68 anni nel 2019-2023, 69 anni nel 2024-
2028 e 70 anni dall’1.1.2019 in poi).

Dall’1.1.2013 il requisito contributivo di accesso
alla pensione di anzianità è fissato in 36 anni di
contribuzione e quello anagrafico in 60 anni di
età. Dall’1.1.2015 il requisito contributivo è
aumentato di uno per ogni due anni solari, sino a
40 (2021). Per l’accesso al pensionamento di
anzianità con requisito contributivo inferiore ad
anni 40 è obbligatoria la cancellazione dall’Albo
provinciale dei CdL.

I requisiti per l’accesso alla pensione indiretta, di
inabilità e di invalidità rimangono invariati
rispetto alla normativa in vigore al 31.12.2012.

Tutti gli iscritti in attività o cessati dall’attività
con diritto al 31.12.2012 alla liquidazione della
pensione di vecchiaia o anzianità, secondo i
requisiti previsti dalla normativa in vigore a tale
epoca, possono accedere al pensionamento sulla
base di tale normativa.
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Pensione di vecchiaia e anzianità
Dall’1.1.2013 è introdotto il metodo di calcolo
della pensione di tipo contributivo.

Per le anzianità maturate dall’1.1.2013 la
pensione è pertanto calcolata sul montante
contributivo, ottenuto rivalutando i contributi
tempo per tempo versati sulla base del 90% del
rendimento medio dell’Ente rilevato nel
quinquennio precedente quello da rivalutare, con
una rivalutazione minima pari all’1,5% e una
rivalutazione massima pari alla variazione media
quinquennale del Pil di cui all’art. 1 comma 9
della legge n. 335/1995; il montante così definito
è trasformato in rendita utilizzando i coefficienti
di trasformazione tempo per tempo in vigore nel
sistema contributivo ex legge n. 335/1995.
II contributi versati a titolo di riscatto o
ricongiunzione contribuiranno alla formazione
del montante contributivo dall’epoca del
versamento all’Ente del relativo importo.
Per gli iscritti che al 31.12.2012 possono far
valere periodi di contribuzione antecedenti tale
data, la pensione calcolata con il metodo
contributivo è maggiorata, in presenza di
un’anzianità contributiva al pensionamento di
almeno 30 anni, ovvero inferiore a 30 anni ma
con almeno 15 anni di anzianità contributiva
entro il 31.12.2012, di tanti trentesimi quanti
sono gli anni di anzianità contributiva al
31.12.2012, della pensione base in misura fissa,
stabilita dalla normativa vigente a tale data e in
vigore nell’anno di pensionamento.

La maggiorazione dovuta in presenza di periodi di
contribuzione antecedenti l’1.1.2013, qualora il
pensionamento avvenga con un’anzianità
contributiva al pensionamento inferiore a 30 anni
e con meno di 15 anni al 31.12.2012, verrà
calcolata con il metodo contributivo.

Per tutti gli iscritti, la pensione è aumentata in
funzione di versamenti per contribuzione
integrativa nella misura così determinata:
· di una quota pari al 7,5% dell'ammontare dei

contributi per marche Russo Spena apposte
fino al 31.12.1991;

· di una quota pari al 10% dei contributi
integrativi (al 2%) versati sino al 31.12.2002;

· di una quota pari all’8% dei contributi
integrativi (al 2%) versati sino al 31.12.2012;

· di una quota calcolata sul montante
contributivo, ottenuto rivalutando un importo
pari alla metà del contributo integrativo tempo
per tempo versato a partire dall’1.1.2013, sulla
base del 90% del rendimento medio dell’Ente
rilevato nel quinquennio precedente quello da
rivalutare, con una rivalutazione minima pari
all’1,5% e una rivalutazione massima pari alla
variazione media quinquennale del Pil di cui
all’art. 1 comma 9 della legge n. 335/1995. Il
montante così definito è trasformato in rendita
utilizzando i coefficienti di trasformazione
tempo per tempo in vigore nel sistema
contributivo ex legge n. 335/1995.

Qualora la metà del contributo integrativo
versato sia inferiore all’importo minimo del
contributo integrativo dovuto nell’anno,
l’importo del contributo riconosciuto ai fini del
montante sarà pari all’intero contributo
integrativo versato nell’anno, al netto
dell’importo minimo dovuto.

Pensione di inabilità
Il calcolo della pensione di inabilità è effettuato con
gli stessi criteri di quella di vecchiaia. La misura della
prestazione non può comunque essere inferiore a 3
volte il contributo soggettivo minimo a carico
dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di
maturazione del diritto a pensione.

Pensione di invalidità
Il calcolo della pensione di invalidità è effettuato
con gli stessi criteri di quella di vecchiaia e la
relativa misura non può essere inferiore al 70%
del triplo del contributo soggettivo minimo a
carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di
maturazione del diritto a pensione.

Il pensionato di invalidità che abbia proseguito
l’esercizio della professione e maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia e anzianità, può
richiedere la liquidazione dell’importo di
pensione dovuto per vecchiaia o anzianità.

Pensioni di reversibilità e indirette
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e
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invalidità sono reversibili ai superstiti aventi
diritto nelle seguenti misure:
· 60% nel caso di nucleo superstite costituito da

coniuge superstite o orfano inabile, minore o
studente, o in caso di due genitori inabili;

· 80% nel caso di nucleo superstite costituito da
coniuge e orfano minorenne o inabile o nel
caso di nucleo superstite costituito da due
orfani minorenni, inabili o studenti;

· 100% nel caso di nucleo superstite costituito da
coniuge e due o più orfani minori, inabili o
studenti o nel caso di nucleo superstite costituito
da tre o più orfani minori, inabili o studenti;

· 50% nel caso di nucleo superstite costituito da
un genitore inabile, in assenza del coniuge e
degli orfani.

A decorrere dall’1.1.2013 le aliquote sopra
riportate sono ridotte del 10% per ogni anno di
matrimonio mancante rispetto al numero di 10,
nel caso in cui al momento del matrimonio stesso
il de cuius avesse una età anagrafica superiore a 65
anni e la differenza di età tra i coniugi fosse
superiore a 20 anni. (art.18, comma 5, legge
111/2011).

Supplemento di pensione
Dall’1.1.2013 la contribuzione effettuata dopo il
pensionamento dà diritto alla liquidazione ogni
tre anni di un supplemento di pensione, calcolato
con le modalità del sistema contributivo come
sopra definito.

I supplementi relativi a periodi contributivi
precedenti l’1.1.2013 saranno liquidati secondo
la normativa vigente al 31.12.2012.

Rivalutazione delle pensioni
Le prestazioni a carico dell’Ente sono soggette a
rivalutazione sulla base del tasso di inflazione
monetaria rilevato dall’Istat per l’anno precedente
quello di rivalutazione. Per gli anni dal 2013 al
2017 compresi, la rivalutazione è applicata
annualmente nella seguente misura:
· 100% del suddetto tasso fino al limite di tre

volte il trattamento minimo a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti;

· 75% del suddetto tasso per la parte eccedente
tale limite.

IPOTESI ADOTTATE NELLE
VALUTAZIONI

- i dati utilizzati nelle valutazioni sono quelli già
trasmessi a questo Studio in occasione del
bilancio tecnico al 31.12.2009, completati con
l’informazione circa il reddito annuo prodotto
nel 2008, calcolato, in relazione al fatturato ai
fini IVA relativo allo stesso anno, sulla base del
rapporto medio tra reddito e volume IVA per
provincia di appartenenza comunicato dagli
Uffici dell’ENPACL;

- le ipotesi evolutive demografiche economiche
e finanziarie sono analoghe a quelle adottate
per la redazione del bilancio tecnico al
31.12.2009 (se non diversamente specificato
nel seguito);

- la numerosità degli iscritti (fatta eccezione per
i contribuenti volontari) si evolve in linea con
il tasso di sviluppo dell’occupazione
complessiva a livello nazionale; tale tasso di
occupazione è stato dedotto, per gli anni
2012-2014, dal quadro macroeconomico del
documento di Economia e Finanza 2011 e per
il periodo successivo (ai sensi del comma 2, art.
3 del DM 29 novembre 2007) dalla
Conferenza dei Servizi tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 30.6.2011.
In definitiva a partire dalla numerosità al
31.12.2011, il tasso di sviluppo adottato è pari
a +0,1% nel 2012, a +0,3% nel 2013, a +0,4%
nel 2014, a +0,9% per il periodo 2015-2020,
a +0,3% per il periodo 2021-2030, a -0,4%
per il periodo 2031-2040, a -0,3% dal 2041 al
2050 e nullo dal 2051 in poi;

- le frequenze di morte adottate tengono conto
dell’aumento della speranza di vita previsto
dall’Istat fino al 2030 (Scenario centrale
2008);

- i coefficienti di trasformazione del capitale in
rendita sono aggiornati in relazione
all’aumento della speranza di vita previsto
dall’Istat fino al 2030 e con la periodicità di
cui alla legge n. 214/2011.
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1
3

Saldo 

Totale

%
Massimale  

anno 2011

Importo 

minimo
Ritorno Solidarietà

Importo 

minimo

1° anno 

negativo

patrimonio   al 

2049

Saldo     

Previd.le

Saldo      

Totale
Patrimonio 

Riserva  

n. anni

1° anno 

negativo

1 12 93.622  2.600    2% 2% 300   2049 10.816.771   -114.023 275.906   14.212.046   16 2095

2 12 93.622  3.000  2% 1% 300   2049 8.439.132     -190.625 69.431     9.676.431     11 2086

3 12 93.622  2.600    
2,5%  

3,0%

1,5%     

1,0%
300   2049 10.240.047   -205.135 130.236   12.247.761   12,5 2088

dal 1/1/2013                            

al 31/12/2022       2,5%            

e dal 01/01/2023  3,0%

4 12 93.622  2.600    2% 2% 300   2049 9.387.704     -125.083 192.948   11.732.467   15 2094
Con ipotesi cancellazione 

dall'Ente di tutti gli iscritti 

senza Volume d'affari

5 17 93.622  2.600    2% 300   2049 10.238.633   -285.676 25.403     11.333.172   10 2078

6 12 93.622  2.600    3% 1% 300   2049 10.032.884   -213.136 109.374   11.798.175   12 2088

7 12 93.622  2.000  3% 1% 300   2049 9.874.010     -208.612 109.093   11.637.746   12 2088

Contributo           

soggettivo
SCENARIO

Contributo             

integrativo
Saldo previdenziale  nel  2062

NOTE



Il Presidente del CPO di Lodi nonché Delegato
ENPACL ha scritto la “lettera a un Consulente del
Lavoro” sulla nuova previdenza di Categoria che
pubblichiamo molto volentieri. 

Caro collega ti scrivo...

di Luigi Tortora

Caro collega,
prima di tutto voglio darti il benvenuto nella famiglia dei
Consulenti del Lavoro: ogni nuovo professionista è linfa
e nutrimento per il nostro Ordine.
Come sai, per tutti gli iscritti agli albi tenuti dai Consigli
Provinciali, è obbligatoria l'iscrizione all'ENPACL (Ente
Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del
Lavoro).
In questi mesi è in discussione una riforma previdenziale,
già programmata da alcuni anni, per rendere il sistema
più equilibrato rispetto a quanto lo sia stato fino ad oggi.
Queste modifiche apporteranno importanti cambiamenti
per tutti, ma soprattutto per Te che, come nuovo iscritto,
sei il protagonista di questa riforma.
La prima grande novità è l'introduzione del sistema
contributivo: la futura pensione sarà calcolata sulla base
di quanto effettivamente versato durante tutta la vita
professionale. La misura dei contributi è stabilita in parte
con una aliquota sul reddito professionale e in parte con
il contributo integrativo anch'esso in percentuale ma sul
volume d'affari.
Ora la discussione che avviene in questi giorni è
imperniata sulla misura delle aliquote e sull'importo
minimo da versare.
Il nostro Ente è orientato a mantenere bassi i livelli di
obbligatorietà del contributo, lasciando alla sensibilità
del singolo iscritto la scelta del trattamento futuro
attraverso l'utilizzo della contribuzione volontaria
prevista dallo statuto.
Per avere un'idea di quanto possa essere la misura della
pensione ti farò alcune ipotesi. Sono esempi
approssimativi e mancano di una serie di dati
(rivalutazioni, investimenti, ecc.) che solo l'attuario è in
grado di fornire, ma che in ogni caso sono indicativi di
quanto potrai percepire. Un buon investimento può
certamente migliorare il montante, ma certo non può
stravolgere il risultato finale che è determinato
principalmente dai contributi che verserai negli anni.
I dati che seguono sono quelli che la commissione
riforma ha indicato tra i possibili:
Aliquota sul reddito 12%
Contributo integrativo sul Volume d'Affari 2%
Contributo minimo annuo € 2.600,00 (pari al 12% su
un reddito di 21.667,00).
Anni richiesti per il pensionamento 40.

Coefficiente di trasformazione L. 335/95 pari a 5,62%
che determina l'importo della pensione annua sul
montante finale.
Infine il tasso di sostituzione è il rapporto fra la prima
pensione e l'ultimo reddito conseguito, indica l'importo
della pensione in percentuale sull'ultimo reddito
prodotto.

1a  Ipotesi
Reddito medio annuo primi 10 anni € 20.000
Reddito medio annuo da 11 a 20 anni € 35.000
Reddito medio annuo da 21 a 30 anni € 50.000
Reddito medio annuo da 31 a 40 anni € 40.000
Il volume d'affari è calcolato come pari al doppio del
reddito.

Reddito medio durante tutta la vita 36.250,00
Volume d'affari medio durante tutta la vita 72.500,00
Tasso di sostituzione rispetto al reddito degli ultimi 10
anni pari a 32,88%.

2a  Ipotesi

Reddito medio durante tutta la vita 26.250
Volume d'affari medio durante tutta la vita 52.500
Tasso di sostituzione rispetto al reddito degli ultimi 10
anni pari a 34,09%.

3a  Ipotesi

In questa prospetto il volume d'affari è ben più alto del
doppio del reddito ed è indicativo di chi ha una struttura
più complessa (dipendenti, collaboratori ecc.)
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 Reddito Contributo 
sul reddito 

V.A.  Contributo 
sul V.A. 

Per n. anni Montante 

0-10 20.000,00 2.600,00 40.000,00 800,00 10 34.000,00 

11-20 35.000,00 4.200,00 70.000,00 1.400,00 10 56.000,00 

21-30 50.000,00 6.000,00 100.000,00 2.000,00 10 80.000,00 

31-40 40.000,00 4.800,00 80.000,00 1.600,00 10 64.000,00 

TOTALE      234.000,00 

 

Montante Coeff. Di Trasf. Pensione annua Pens.annua /13 mens. 

234.000,00 5,62 13.150,80 1.011,60 

 

 Reddito Contributo 
sul reddito 

V.A.  Contributo 
sul V.A. 

Per n. anni Montante 

0-10 10.000,00 2.600,00 20.000,00 400,00 10 30.000,00 

11-20 25.000,00 3.000,00 50.000,00 1.000,00 10 40.000,00 

21-30 40.000,00 4.800,00 80.000,00 1.600,00 10 64.000,00 

31-40 30.000,00 3.600,00 60.000,00 1.200,00 10 48.000,00 

TOTALE      182.000,00 

 

Montante Coeff. Di Trasf. Pensione annua Pens.annua /13 mens. 

182.000,00 5,62 10.228,40 786,80 



Reddito medio annuale durante tutta la vita 67.500
Volume d'affari medio annuale durante tutta la vita
257.500
Tasso di sostituzione rispetto al reddito degli ultimi
10 anni pari a 37,23%.

Questi esempi, che ripeto sono solo indicativi,
servono a focalizzare i seguenti punti:
1) Occorre almeno un montante, in 40 anni, di

240.000 euro per avere una pensione lorda poco
superiore ai mille euro al mese, che equivale ad un
contributo medio annuale di 6000 euro.

2) Il contributo integrativo, attualmente pari al 2%
sul volume d'affari, viene esposto in fattura ed è,
per il principio di rivalsa, a carico del cliente. Per
Volumi d'Affari importanti questa quota assume
una rilevanza fondamentale per un maggior
incremento del montante.

3) In ogni caso il tasso di sostituzione sarà circa un
terzo rispetto all'ultimo reddito prodotto.

Come ormai ti sarà chiaro, se i redditi non saranno
elevati, come avviene nell'ipotesi 2, è assolutamente
necessario “integrare” con contributi modulari per
non trovarsi in totale indigenza alla soglia dei 70
anni.
Quindi dovrai decidere fin da ora quale traguardo
vuoi raggiungere. Puoi scegliere tu se “accontentarti”
di versare quanto ti viene richiesto obbligatoriamente
o se attraverso la possibilità della contribuzione
modulare, totalmente detraibile fiscalmente,
incrementare fino ai livelli da te scelti la tua futura
pensione. Mi rendo conto che per i primi anni ciò
comporterà un sacrificio non indifferente: destinare
risorse per un evento futuro,  molto in là nel tempo,
è un investimento duro da sostenere.
Come sai però la vita è sempre piena di sorprese, non
sempre positive, e la previdenza (lo dice la parola
stessa) serve proprio a provvedere, opportunamente,
ai casi futuri.
Ti rinnovo quindi gli auguri di una felice e luminosa
carriera professionale invitandoti, ancora una volta, a
non chiudere in un cassetto la tua iscrizione all'Ente,
ma di partecipare attivamente alla tua previdenza.
Con stima e cordialità.

Pubblichiamo il lavoro svolto dal Centro Studi
dell’ANCL e del CPO di Milano sulla riforma del
mercato del lavoro. Sono considerazioni già inviate a
politici e parlamentari impegnati nella discussione di
questi ultimi mesi. Nel DDL presentato dal governo si
ritrova qualcuna delle raccomandazioni espresse, ma la
volontà di non scontentare nessuno sta producendo
l’esatto contrario.
Ringraziamo i componenti del Centro Studi per
l’attività svolta.

Mercato del lavoro:
una riforma possibile

Nel contesto dell’attuale crisi economico
finanziaria e con l’economia in recessione del
2,00%, secondo le ultime stime del Fondo
Monetario Internazionale, la riforma del mercato
del lavoro è certamente un tema di grande
attualità e soprattutto indispensabile per
rilanciare l’economia e ricreare un clima di
fiducia ed ottimismo.
Inoltre, in Italia, come in altri paesi europei,
siamo di fronte a costanti pressioni da parte
dell’Unione Europea, che suggerisce un’ampia
revisione del mercato del lavoro fondata sul cd
“contratto unico” ed una modifica della
disciplina del licenziamento.
Nello specifico, al governo italiano è indirizzato
l’invito ad effettuare il decentramento della
struttura contrattuale (raccomandazione n.3) e a
“rafforzare le misure intese a combattere la
segmentazione del mercato del lavoro, anche
rivedendo aspetti specifici della legislazione a tutela
dell’occupazione, comprese le procedure che
disciplinano i licenziamenti.”
La legge Biagi nel 2003 ha cercato di creare una
flessibilità regolare, tipizzando tutte le possibili
soluzioni contrattuali senza, per altro, modificare
gli ammortizzatori sociali e nulla prevedendo
come flessibilità in uscita. Non ha funzionato.
Va ricordato inoltre che in Italia il 97% dei
datori di lavoro ha alle proprie dipendenze meno
di 10 dipendenti e che questi datori di lavoro
danno occupazione a oltre il 50% dei lavoratori
italiani.
Spesso non hanno alcuna voglia di crescere per
evitare una legislazione che appesantisce il costo
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 Reddito Contributo 
sul reddito 

V.A.  Contributo 
sul V.A. 

Per n. anni Montante 

0-10 30.000,00 3.600,00 80.000,00 1.600,00 10 52.000,00 

11-20 60.000,00 7.200,00 250.000,00 5.000,00 10 122.000,00 

21-30 100.000,00 12.000,00 400.000,00 8.000,00 10 200.000,00 

31-40 80.000,00 9.600,00 300.000,00 6.000,00 10 156.000,00 

TOTALE      530.000,00 

 

Montante Coeff. Di Trasf. Pensione annua Pens.annua /13 mens. 

530.000,00 5,62 29.786,00 2.291,23 



del lavoro e rende rigide alcune regole negoziali. E
se proprio devono crescere, si spostano fuori dai
confini nazionali, danneggiando la nostra
economia, il nostro lavoro e la nostra occupazione.
In questo scenario molte sono state e sono le
proposte avanzate dal mondo politico, dai
sindacati, da Confindustria , dagli imprenditori e
da chiunque abbia qualcosa da dire. Lo stesso
Prof. Monti ha sollecitato il dibattito e ha
invitato tutti ad esprimere le proprie opinioni.
Vogliamo quindi aggiungere anche la nostra
voce: quella dei Consulenti del Lavoro. Nel
Centro Studi e Ricerche dei Consulenti del
Lavoro della Provincia di Milano ci siamo più
volte incontrati ed abbiamo discusso, anche
vivacemente, su una possibile e sostenibile
riforma del mercato del lavoro mettendo a frutto
le idee di tutti i componenti del CSR che
vantano una significativa esperienza in ogni
settore di attività economica e in ogni
dimensione aziendale, dalla micro alla piccola
alla media e grande impresa. Forti di un vissuto
sul campo, professionisti terzi nel giudizio e
fautori della legalità nel mondo del lavoro con
una forte vocazione al dialogo sociale, abbiamo
sintetizzato in 5 punti una possibile riforma del
mercato del lavoro che possa ridare la necessaria
carica energetica all’economia italiana e rendere
così giustizia alle potenzialità di una Nazione che
non ha pari al mondo per creatività, spirito
imprenditoriale, competitività, qualità del
lavoro.
Ci siamo soffermati soltanto sulla flessibilità in
ingresso, in uscita e sugli ammortizzatori sociali
nei casi di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa. Siamo consapevoli che ci sono altre
norme che andrebbero rimesse a modello,
adeguandole alla società civile ed economica
globalizzata, ma ci riserviamo di farlo in epoca
successiva. Abbiamo voluto dare il nostro
contributo nella speranza che si possa
raggiungere un accordo sui 5 punti che noi
proponiamo.
Basandoci quindi sul principio “chiarezza in
entrata e flessibilità in uscita” e avendo come
obiettivo la ripresa dell’economia con il
conseguente aumento di produttività,
occupazione e retribuzione (la classifica OCSE
del 21/01/12 mette i salari italiani al 22° posto
tra i 34 Paesi più industrializzati del mondo),
queste sono le nostre proposte:

1) Prevedere solo 3 tipi di contratto di lavoro
subordinato:
a. Contratto a tempo indeterminato: con la
previsione di una fase d’ingresso pari a 12 mesi,
mantenendo inalterati i periodi di prova previsti
dai CCNL. Durante questa fase vengono
mantenute le tutele per i periodi di sospensione
previsti dall’art. 2110 c.c.; per quanto riguarda la
maternità, l’astensione della lavoratrice prolunga
la fase d’ingresso; i lavoratori non rientrano in
nessun computo numerico; in questa fase le parti
possono liberamente recedere in qualsiasi
momento, previo il rispetto del preavviso, così
come è stabilito dai CCNL. Le parti possono
decidere di flessibilizzare il loro rapporto con
clausole certificate e con indennizzi proporzionati
alle flessibilità richieste.
In sostanza deve essere possibile tutto ciò che non
è vietato e quando si chiede (fatta eccezione per il
part time che resta regolato come è attualmente)
flessibilità, questa deve essere remunerata.
b. Contratto a tempo determinato: è possibile
ricorrere a questo contratto solo in presenza delle
seguenti motivazioni: ragioni sostitutive; fino a 6
gg. per i settori del turismo/spettacolo/pubblici
esercizi; lavori stagionali; inserimento/reinserimento
o mobilità con le attuali regole. Si possono
continuare a stipulare contratti a tempo
determinato per motivi di carattere
tecnico/produttivo/organizzativo, nel rispetto
della normativa vigente ma prevedendo una
maggiorazione progressiva pari al 10, 20 o 30 per
cento delle retribuzioni per i contratti
rispettivamente fino a tre mesi, fino a sei mesi,
oltre.
c. Apprendistato: alla luce del recente TU questo
contratto rappresenta lo strumento più idoneo per
affrontare il problema della disoccupazione
giovanile. Non andrebbe stravolto l’impianto
normativo, andrebbero limate alcune norme che
potrebbero creare contenzioso e andrebbe
ampliato lo sgravio contributivo. Infine deve
essere rimossa la norma che prevede l’impossibilità
di stipula di questa tipologia contrattuale dopo il
25 aprile 2012 nel caso di inerzia delle regioni in
materia di formazione o delle Parti sociali a
seguito della mancata previsione normativa nei
CCNL o Accordi interconfederali.
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2) Abolizione dei Contratti di collaborazione a
progetto.
Prevedere l’impossibilità di proroghe per quelli già
in essere. Restano in vigore esclusivamente i
Contratti di collaborazione coordinati e
continuativi per gli amministratori di società e per
i pensionati di vecchiaia.

3) Ampliamento della sfera di applicazione dei
voucher.
Prevedere un utilizzo generalizzato dei voucher
per tutti i cittadini italiani e per tutte le attività
economiche e familiari con le seguenti regole:
limite di € 3.000,00 annui che ogni datore di
lavoro può erogare ad un singolo lavoratore; limite
soggettivo annuo per il lavoratore che
complessivamente (ovviamente da diversi datori di
lavoro) non può superare € 9.000,00; limite
nell’utilizzo dei voucher da parte dei datori di
lavoro in relazione al costo complessivo del lavoro
subordinato oppure individuando limiti
complessivi per fasce di dipendenti occupati.

4) Articolo 18.
La tutela reale dovrà operare per tutti i datori di
lavoro, di qualsiasi dimensione, ma
esclusivamente per i licenziamenti discriminatori,
in caso di mobbing e per i licenziamenti effettuati
nei periodi di tutela (maternità, matrimonio,
ecc.). Dopo la stabilizzazione del rapporto di
lavoro, a seguito di licenziamento illegittimo, in
tutte le aziende opera la tutela obbligatoria così
stabilita: fino a 15 dipendenti, riassunzione
oppure risarcimento del danno da 2,5 a 6
mensilità (regola attuale); da 16 e fino a 50
dipendenti, riassunzione oppure risarcimento del
danno da 3 a 12 mensilità; oltre 50 dipendenti,
riassunzione oppure risarcimento del danno da 3 a
12 mensilità oltre ad una mensilità per ogni anno
di anzianità aziendale. I parametri per stabilire la
misura del risarcimento possono restare quelli oggi
esistenti.

5) Riforma degli ammortizzatori sociali.
Eliminazione di qualsiasi ammortizzatore sociale
oggi esistente prevedendo, per tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla qualifica e dalle
dimensioni del datore di lavoro:

a. Cassa integrazione ordinaria per una durata
massima di due anni con una indennità pari
all’80% della retribuzione lorda mensile con un
unico massimale di € 1.500,00 mensili per 12
mensilità.
Alimentano questa Cassa tutti i datori di lavoro
con una aliquota contributiva di equilibrio
calcolata sulla retribuzione lorda dei lavoratori.
Non sono previste ulteriori contribuzioni nel caso
di utilizzo della cassa. La durata della cassa viene
stabilita in base alle motivazioni che supportano la
richiesta e che sono: eventi oggettivamente non
evitabili (12 mesi), crisi temporanea di mercato
(12 mesi), riorganizzazione o ristrutturazione (24
mesi).
b. Disoccupazione ordinaria per una durata
massima di due anni con una indennità pari al
50% della retribuzione mensile con un minimo di
€ 750,00 ed un massimo di € 1.500,00.
Alimentano questa Cassa tutti i datori di lavoro
con una aliquota contributiva di equilibrio
calcolata sulla retribuzione lorda mensile dei
lavoratori. La durata della disoccupazione varia in
funzione dell’età del lavoratore, ad esempio 6 mesi
fino a 35 anni, 12 mesi fino a 45 anni, 18 mesi
fino a 55 anni e 24 mesi oltre i 55 anni.
La condizione per mantenere queste indennità è
che il lavoratore non rifiuti di accettare le attività
mirate alla sua riqualificazione professionale ed
alla rioccupazione da chiunque offerta; se ciò
dovesse accadere scatterebbe l’immediata perdita
dell’indennità. Questa fase dovrebbe essere gestita,
e soprattutto verificata, da efficienti e rinnovati
Uffici di Collocamento.

Sono 5 punti cardine, esposti in maniera sintetica,
per dare flessibilità durante il rapporto di lavoro e
la sicurezza necessaria nel caso di crisi
occupazionale. In definitiva, un passo indietro da
parte dei sindacati sull’articolo 18 a favore della
stabile occupazione che si verrà a creare a seguito
della eliminazione delle Cocopro e delle forme di
lavoro flessibili. Un altro importante principio è
quello dei cd patti in deroga. Non è possibile
vietare a nessuno di negoziare, rinunciando o
riducendo, diritti a lui spettanti purchè ci sia il
rispetto della salute e l’assenza di sfruttamento.
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La manifestazione nazionale dell’1 Marzo per dare
il nostro contributo di idee

Professional Day:
per il futuro dell’Italia

150 sedi di Consigli e Collegi territoriali dei
diversi Ordini professionali collegate in diretta
con la manifestazione all’Auditorium della
Conciliazione, a Roma; decine di migliaia di
professionisti mobilitati; una trasmissione in
diretta streaming su corriere.it e un canale
televisivo tematico (Class CNBC); e poi 30 siti
web collegati, un’infinità di contatti sui social
networks: il Professional Day, il giorno
dell’orgoglio dei professionisti italiani chiamati
l’1 Marzo da CUP, Adepp e Pat a manifestare
contro il progetto governativo di
“liberalizzazione” delle professioni è stato un
doppio successo, sia virtuale che reale.
Un successo misurabile dai risultati ottenuti in
sede parlamentare, dove molte delle misure
annunciate dal governo sono state modificate o
addirittura cancellate. Una giornata di lotta,
ma anche di riflessione alla quale i Consulenti
del Lavoro hanno dato un contributo
fondamentale.
Marina Calderone, Presidente del Comitato
Unitario delle Professioni e del Consiglio
Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha aperto
la manifestazione dal titolo molto eloquente -
Dai professionisti italiani una proposta per il
rilancio del Paese - dichiarando subito le
intenzioni dei professionisti italiani: “Saremo
contenti solo quando riusciremo a far passare il
messaggio che non siamo una casta. E adesso,
dopo il decreto legge sulle “liberalizzazioni”
diciamo basta agli interventi spot, che
rischiano di essere solo d'intralcio alla riforma
delle professioni. Ce la lascino fare”.
Dal canto suo, uno degli intervenuti, il
Presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e coordinatore del Pat (Professionisti
area tecnica) Armando Zambrano, ha ribadito
il no dei professionisti a quella che ha definito
la “schizofrenia legislativa”: adesso, ha concluso

Zambrano, “serve lavorare per l'Italia e per i
giovani, noi lo stiamo facendo”.
Nel corso della manifestazione, ogni Ordine
professionale ha potuto formulare le proposte
di sviluppo relative al proprio settore di
competenza, che sono state illustrate e discusse
con i rappresentanti del mondo politico e
parlamentare presenti e poi consegnate al
Presidente del Consiglio Mario Monti.
Concludendo la manifestazione, così si è
espressa Marina Calderone: “Il ‘governo dei
tecnici’ tenga conto di quelle che sono le
proposte dei tecnici, dei professionisti, che
gliele forniscono a titolo gratuito. Siamo qui
per ribadire che vogliamo dare il nostro
contributo per la crescita e il futuro dell'Italia.
Si può parlare di riforme, di futuro, partendo
da un presupposto: siamo lavoratori
intellettuali impegnati a svolgere al meglio il
nostro compito. Il nostro desiderio è arrivare a
una riforma delle professioni che possa essere
d'ausilio al nostro comparto, di supporto a
quanti hanno necessità di poter credere e
investire come i nostri giovani. Le professioni
italiane sono a disposizione per la crescita del
Paese che deve esserci dopo la crisi”.
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Eletto all’unanimità nella sede della Camera di
Commercio di Milano.

Il collega Zingales Presidente 
della Consulta dei professionisti

Il collega e Presidente del CPO di Milano,
Giovanni Zingales, è il primo Presidente della
Consulta Provinciale dei Professionisti della
Camera di Commercio di Milano. E’ stato
eletto il 12 Marzo all'unanimità nella sede
della Camera di Commercio di palazzo
Giureconsulti durante la prima riunione di
insediamento della Consulta, che rappresenta i
liberi professionisti attraverso le loro categorie
ed è composta da 27 membri.
“L’istituzione della Consulta - ha dichiarato
Giovanni Zingales - è un momento
importante, di vera svolta per molti
protagonisti dell’economia di Milano.
L’incarico che mi è stato assegnato
rappresenterà un’esperienza pilota per far
nascere una nuova consapevolezza di
condivisione di intenti, necessità, azioni nel
lavoro del libero professionista che fino ad ora
è stato vissuto come sfida individuale e crescita
personale e culturale. A questo impegno
occorre far corrispondere una serie di servizi e
contribuire a sviluppare un ambiente
favorevole per far crescere un comparto che è
centrale nella competitività, non solo milanese
ma anche internazionale”.
Dal canto suo, Carlo Sangalli, presidente della
Camera di Commercio di Milano ha
dichiarato: “Con l'istituzione della Consulta,
la Camera di Commercio apre le porte alle
libere professioni e allarga la sua
rappresentatività. La grande crisi che stiamo
affrontando esige unità di intenti e
condivisione. La Consulta è uno strumento
efficace per affrontare alcuni dei temi più
rilevanti che collegano imprese e
professionisti; in primo luogo semplificazione
degli adempimenti amministrativi,
innovazione e crescita economica”.

Libere professioni, alcuni dati.

Medici, dentisti, architetti, ingegneri,
commercialisti e avvocati: in Lombardia le
attività degli studi professionali occupano circa
130 mila lavoratori indipendenti e oltre 30
mila alle dipendenze. Altre circa 25 mila
persone lavorano come indipendenti e
dipendenti in studi professionali associati. Ciò
significa che la Lombardia, con circa 300 mila
iscritti, è la regione con la maggiore presenza di
professionisti. A Milano ha sede gran parte
delle associazioni nel campo del design, della
comunicazione pubblicitaria, del marketing e
più in generale delle professioni dei servizi
creativi alle imprese. Significativa la presenza di
servizi finanziari e immobiliari (promotori
finanziari, agenti immobiliari, assicurativi, di
borsa ecc.) e nel settore del welfare.
Secondo un’indagine della Camera di
Commercio di Milano condotta dal Consorzio
Aaster del sociologo Aldo Bonomi, su oltre
mille professionisti milanesi nel 2011 il 43%
ha reagito alla crisi cercando nuovi clienti e
mercati. Per il post crisi possibili soluzioni
vengono offerte da networking - grazie al
nuovo protagonismo dei social network usati
per lo scambio professionale - e dai nuovi
orizzonti dell’internazionalizzazione: un
professionista su quattro si è
internazionalizzato (24%) mentre il 37% serve
la città e meno del 20% si allarga in tutta la
Lombardia.
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