
Protagonisti
n e l  m o n d o  d e l  l a v o r o

N° 6-7-8 / Giugno-Luglio-Agosto 2016

Serve un’AnCL nuovA: LA LineA 
deLL’uP di MiLAno AL ProSSiMo 
CongreSSo eLettivo nAzionALe



22

SoMMArio

in questo numero
editoriALe 
Dalla Formazione continua al dibattito 
precongressuale e alla presenza  
sui social media: sei mesi di attività  
dell’UP anCL 
di Alessandro graziano ................................................................................... 3

AnCL
serve un’anCL nuova: la linea dell’UP  
di Milano al prossimo Congresso  
elettivo nazionale ......................................................................... 5

diBAttito: L’AnCL CHe vorrei
Un sindacato capace di risolvere i problemi 
dei suoi associati? C’è e si chiama anCL
di Francesca Bravi ............................................................................................. 8

interviStA Con Luigi PAgLiuCA
“Dalle fila dell’opposizione, mi batterò 
come politico e professionista  
per la semplificazione fiscale 
e amministrativa” ........................................................................... 10

interviStA Con LAurA SPeCCHio
“necessaria una svolta tra amministrazione 
comunale e utenza:  va implementata  
e migliorata l’informatizzazione  
e la qualità dei servizi”  ......................................................... 12

Attività
Consiglio di Disciplina territoriale: un 
primo, incoraggiante bilancio. intervista 
con il Presidente armando Proia .......................... 14

enPACL
il Bilancio dell’Ente di previdenza 2015 
approvato all’unanimità dall’assemblea  
dei Delegati ............................................................................................... 17

enPACL
il regolamento di previdenza e assistenza: 
le principali novità del nuovo testo  
da approvare ........................................................................................... 17

Protagonisti
n e l  m o n d o  d e l  l a v o r o

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
www. ancl-mi.it

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
Alessandro Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Marco Cassini
Stella Crimi

Enrico Vannicola



EDITORIALE

Dalla Formazione continua  
al dibattito precongressuale  
e alla presenza sui social media: 
sei mesi di attività  
dell’UP anCL 

editoriALe

C are lettrici, cari lettori, 
questo numero estivo di Protago-
nisti è l’occasione per proporre un 

bilancio semestrale - tutt’altro che esau-
stivo - dell’attività della nostra Unione Pro-
vinciale ANCL. Tra i contenuti più signifi-
cativi che abbiamo voluto inserire nelle 
pagine della nostra rivista vi è certamente 
la sintesi e l’indicazione di una linea pro-
grammatica strategica a chiusura del di-
battito iniziato nell’ottobre scorso sul tema 
“L’ANCL che vorrei”, in vista del prossimo 
congresso elettivo dell’ANCL che sarà ce-
lebrato dal 24 al 26 ottobre a Roma e del 
rinnovo dei vertici nazionali del nostro sin-
dacato.
Siamo contentissimi di aver ospitato gli in-
terventi di tanti colleghi, che hanno dimo-
strato grande capacità dialettica e propo-
sitiva con le loro riflessioni e questo è un 
bene in vista di una scadenza congressuale 
che deve essere riempita di idee, di obiet-
tivi, ma credo soprattutto di una più mar-
cata identità della nostra associazione. Il 
dibattito è stato importante anche perché 
propedeutico a vari incontri che si sono 
svolti a livello regionale e interregionale, 
a dimostrazione che l’ANCL è ancora viva 
e vitale e vuole rivendicare fino in fondo il 
suo ruolo nella categoria. C’è fermento, 
voglia di fare, di costruire e di impedire che 
l’ANCL vada alla deriva. Voglio qui solo an-
ticipare che l’obiettivo che tutti ci poniamo, 
in particolare a Milano così come in tutta 
la Lombardia, è quello di una totale con-
divisione dei programmi e degli obiettivi 
con il CNO  e l’ENPACL, per una gestione 
ancora più funzionale della nostra catego-
ria. Guardando avanti, al futuro e non più 
indietro, al passato.
È tempo, quindi, di cogliere le cose impor-

tanti emerse nel dibattito e di tirare del-
le conclusioni, ma anche di esplicitare, a 
questo punto, ciò che pensa l’UP ANCL di 
Milano e non solo il suo Presidente. Per 
questo rimando all’articolo firmato da tutto 
il Consiglio Provinciale dell’UP ANCL che 
potete trovare all’interno di questo nume-
ro, insieme all’ultimo contributo ricevuto, 
un’esperienza diretta, vissuta e descritta 
dalla nostra Francesca Bravi che si inseri-
sce perfettamente nel dibattito sul nostro 
sindacato. 

Riguardo alle altre attività che ci hanno vi-
sto “protagonisti”, ho riscontrato che alle 
recenti elezioni amministrative di Milano 
(cui abbiamo dedicato il numero scorso 
della rivista) c’è stata una forte attenzione 
da parte della categoria, dell’Ordine pro-
vinciale e del sindacato, un’attenzione ri-
cambiata e presa, forse per la prima volta, 
in grande considerazione dai candidati sin-
daci, soprattutto da Stefano Parisi e  Bep-
pe Sala. La percezione che ho avuto nei 
vari incontri che abbiamo avuto nel corso 

di Alessandro graziano
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i Consulenti del Lavoro 
milanesi sono 

ormai riconosciuti  
come i professionisti 
socialmente più utili 
con cui confrontarsi, 

interlocutori essenziali  
tra le componenti  

del cosiddetto  
privato sociale
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della campagna elettorale è che i Con-
sulenti del Lavoro milanesi siano ormai 
riconosciuti come i professionisti so-
cialmente più utili con cui confrontarsi, 
interlocutori essenziali tra le compo-
nenti del cosiddetto privato sociale.
Ora staremo a vedere se alle promes-
se che ci sono state fatte corrispon-
deranno i fatti. Nell’ambito di questo 
ruolo sociale, intanto talloneremo il 
neo sindaco Sala, continuando però 
contestualmente a coltivare il rappor-
to anche con l’opposizione, che tramite 
il proprio candidato Parisi, in materia 
di welfare e di lavoro ha dimostrato di 
avere le idee chiare. Personalmente 
ognuno di noi ha una propria idea po-
litica, tengo quindi a sottolineare che 
come associazione di liberi professioni-
sti non facciamo politica e dunque non 
parteggiamo né per l’uno né per l’altro, 
ma come sempre noi stiamo ai fatti. 
Questo non significa che ci limiteremo 
a guardare: noi vogliamo fare la nostra 
parte portando la nostra esperienza 
per far meglio funzionare la città e la 
sua macchina amministrativa. 
Ne approfitto per fare i complimenti alle 
tre Consulenti del Lavoro che si sono 
presentate alle amministrative, anche 
se solo la collega Laura Specchio (di cui 
pubblichiamo una breve intervista post 
elettorale) è riuscita a entrare in Consi-
glio comunale.
Un’intervista anche a Luigi Pagliuca, 
presidente della Cassa Ragionieri, pro-
fessionista e politico sempre molto vi-
cino ai Consulenti del Lavoro milanesi 
rieletto consigliere comunale nella li-
sta Parisi chiude questo capitolo.

In tema di bilancio della nostra attività, 
mi piace ricordare che anche quest’an-
no, l’ANCL è voluta essere presente alla 
cerimonia di consegna degli attestati di 
iscrizione all’Ordine per i Consulenti del 
Lavoro neo iscritti. Una partecipazione 
che rappresenta un segno concreto di 
vicinanza alla più alta istituzione terri-
toriale e insieme la nostra disponibili-
tà verso i nuovi colleghi sia per quanto 
riguarda le attività professionali che di 
formazione e aggiornamento.
A questo proposito voglio ricordare che 
la nostra attività formativa procede a 
gonfie vele: abbiamo chiuso il percor-
so di Alta Formazione sul Jobs Act con 
sei incontri su tutta la materia che sono 
stati sold out e voglio ringraziare qui 

tutti i magnifici relatori e i partecipan-
ti. Prima delle vacanze estive abbiamo 
anche realizzato, in collaborazione con 
l’ADAPTt e il Professor Michele Tirabo-
schi, una giornata di Alta Formazione 
sullo Smart Working sia per quanto ri-
guarda la contrattazione collettiva che 
individuale di questa tipologia contrat-
tuale. Anche in questa occasione abbia-
mo fatto il tutto esaurito tant’è che ab-
biamo già in programma per settembre 
una replica. I miei personali ringrazia-
menti ai docenti e ai colleghi. 
Come si sa, la formazione continua 
viene organizzata e programmata dal 
Centro Studi, organismo del Consiglio 
Provinciale dell’Ordine e dell’ANCL, che 
ha recentemente partecipato alla set-
tima edizione del Festival del Lavoro 
svoltasi a Roma, dando il suo contribu-
to all’evento dedicato all’innovazione, al 
Consulente del Lavoro 4.0. 

A dimostrazione di quanto la nostra 
Unione Provinciale ANCL sia impe-
gnata a tutto campo, voglio citare qui 
l’incontro che abbiamo avuto insieme 
all’Ordine di Milano, con le Direzioni 
regionali e provinciali dell’INPS. Un in-
contro tecnico - propedeutico a un invio 
massiccio di PEC sulle inadempienze 
DURC - che ha avuto una grande ade-
sione di colleghi e funzionari INPS. Ci 
siamo confrontati sui problemi sul tap-
peto, sui protocolli stipulati, su cosa 
evitare e cosa fare affinché il flusso 
possa funzionare bene. Un incontro 
molto positivo dove abbiamo potuto ap-
prezzare l’operatività e la disponibilità 
del direttore INPS, che si è reso dispo-
nibile anche dal punto di vista diretto e 
personale per risolvere i problemi. Per 
questo invito tutti i colleghi a rispettare 
quanto previsto nel protocollo d’intesa 
stipulato con l’Istituto di previdenza so-
ciale: chiunque segua quanto previsto 
dal protocollo, infatti, entro venti giorni 
al massimo potrà definire le pratiche, 
anche le più ostiche. 

Infine voglio chiudere questo mio edito-
riale con una buona novella: l’apertura 
della nostra pagina Facebook e del no-
stro account Twitter. Uno dei punti pro-
grammatici di questa consiliatura era 
la comunicazione sui social network: 
promessa mantenuta. Cari lettori, ora 
aspettiamo  i vostri post.
Buone vacanze a tutti!
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serve un’anCL nUova:  
la linea dell’UP di MiLano 
al prossimo CongrEsso 
ELEttivo nazionale
a cura del consiglio dell’unione Provinciale ancl di Milano

D al 24 al 26 ottobre si terrà a Roma il Congresso 
per il rinnovo dei vertici nazionali della nostra 
Associazione. In vista di questa importante 

scadenza la nostra Unione Provinciale, nel settembre 
dello scorso anno aveva lanciato su Protagonisti il di-
battito “L’ANCL che vorrei”, invitando iscritti e dirigen-
ti territoriali ad esprimere la loro idea di sindacato. 
Oggi è tempo di chiudere la discussione e fare sintesi, 
ricordando anche le posizioni espresse, tutte di gran-
de interesse.

iL DiBattito sU Protagonisti
Il primo contributo, nell’ottobre 2015, è stato quello di 
Andrea Parlagreco, presidente del Consiglio Regionale 
Lazio. “Fondamentale la sinergia tra ANCL e CNO, ma 
servono sia il rispetto dei ruoli che l’autorevolezza dei 
vertici”: questa in estrema sintesi la sua posizione, cui 
aggiungere un’altra sua considerazione: “Mai dimentica-
re di essere professionisti prima che sindacalisti. Forse il 
vero segreto per fare un buon sindacato o essere un buon 
sindacalista è quello di essere un buon professionista”.

Il mese successivo è intervenuto Fabiano Paoli, pre-
sidente dell’Unione Provinciale di Trento per dire che 
“Negli ultimi anni è mancata una strategia politica di 
lungo periodo, dobbiamo avere il coraggio di cambia-
re strada”. Per Paoli, “se guardiamo alle nostre real-
tà territoriali non possiamo avere dubbi: l’ANCL è di 
supporto fondamentale per moltissimi colleghi e non 
potremmo farne a meno. Qualche perplessità nasce 
invece quando rivolgiamo lo sguardo all’attività di in-
dirizzo politico e di coordinamento che è propria degli 
Organi nazionali. Negli ultimi due o tre anni se è in-
negabile che siano state intraprese numerose azioni 
per far fronte ad eventi contingenti (da ultima la forte 
presa di posizione nei confronti dei continui disser-
vizi dell’INPS), è altrettanto vero che è mancata una 
strategia politica di lungo periodo”. Ed alla domanda: 
qual è il sindacato che vorresti? Paoli rispondeva così: 
“L’ANCL che vorrei è l’ANCL che non perde mai di vista 
i propri obiettivi ed i propri scopi statutari. È l’ANCL 

che è sempre aperta al confronto ed al dialogo, al pro-
prio interno ed all’esterno. È l’ANCL che prende ciò 
che di buono viene dal territorio e lo amplifica a livel-
lo nazionale. È l’ANCL che cresce costantemente nel 
tempo sulla base di un principio di sussidiarietà: chi 
ha di più lo mette a disposizione di chi ha di meno. È 
l’ANCL che mette al centro di tutto i propri associati”.

Nello stesso mese interveniva anche Luca Piscaglia, 
presidente regionale Emilia Romagna, per sostenere 
molto nettamente e prima di tutto che “L’ANCL è il 
cuore della nostra categoria. Un errore l’associazio-
ne per i giovani: dentro il nostro sindacato c’è posto 
anche per loro. La nostra categoria non ha bisogno di 
nuove sigle sindacali o di nuove poltrone. Per i giovani 
che vogliono un posto alla luce del sole e che hanno 
voglia di ‘lavorare per la categoria’ è sempre pronto 
all’interno dell’ANCL un ruolo per loro”. Più in genera-
le, per Piscaglia c’è bisogno di un sindacato “che aiuti i 
giovani a crescere ed affermarsi, che aiuti tutti i colle-
ghi ad essere rispettati nel loro ruolo e soprattutto un 
sindacato che aiuti la crescita professionale di ognu-
no di noi. La grande professionalità sarà l’arma che 
ci salverà in futuro e questa va creata tutti assieme”.

All’inizio del 2016 si è espresso Andrea Fortuna, pre-
sidente regionale Lombardia: “In questi ultimi anni 
l’ANCL ha avuto la forza di riunificare la categoria par-
tendo dalla parte sindacale e divenendo il Sindacato 
Unitario dei CDL e di questo va ringraziato il Presi-
dente Longobardi e tutto l’Ufficio di Presidenza, che ci 
hanno creduto fino in fondo. Sicuramente era neces-
sario un periodo di gestione improntato sul consolida-
mento dell’unità interna, al fine di rendere più forte e 
solida la nostra categoria professionale. Serviva una 
gestione che rafforzasse la visione di una categoria 
unita da spendere verso le istituzioni e verso le altre 
categorie professionali. Oggi la categoria ha raggiunto 
una buona visibilità e considerazione verso l’esterno, 
quindi adesso l’ANCL deve guardare al proprio futuro 
e ritornare a essere il motore della nostra categoria, 
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con una nuova veste e nuovi obiettivi”. Quanto al rap-
porto tra Ordine e sindacato, per Fortuna esso “pre-
senta degli aspetti che funzionano ed altri che andreb-
bero rivisti. Sicuramente la condivisione di obiettivi e 
la definizione dei ruoli tra ciò che è prettamente sin-
dacale (esempio: la gestione dello sciopero) e ciò che 
è istituzionale (esempio: garantire il rispetto dell’etica 
professionale) all’interno della categoria porterebbe 
a una convivenza più semplice e costruttiva, evitando 
duplicazioni inutili”.

Per Claudia Paoli, presidente regionale Umbria e 
intervenuta nello stesso mese, la sfida strategica 
dell’ANCL sta nel “farsi carico del rapporto tra istru-
zione e impresa”. Non solo: “Mi piace pensare ad 
un’ANCL che abbia più contatti con la politica. Sono 
indispensabili”.

Nel suo intervento, Andrea Papini, presidente dell’U-
nione Provinciale di Firenze si soffermava invece a 
esaminare i rapporti tra l’Ordine e la nostra associa-
zione: “La sovrapposizione tra CNO e ANCL gene-
ra confusione e scarso riconoscimento del ruolo del 
nostro sindacato”. Motivando la sua posizione così: 
“Allo stato attuale è innegabile che il motore princi-
pale della nostra categoria sia il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine. Un grande lavoro è stato svolto negli ulti-
mi anni da tale organismo, ottenendo riconoscimen-
ti e grande visibilità, con un rapporto positivamente 
elevato fra costi sostenuti e risultati ottenuti. E que-
sto, per dare a Cesare quel che è di Cesare! Ma at-
tualmente si rappresenta una situazione di eccesso 
di attività, di attivismo a tutti i costi, di egocentrismo 
del potere, con rischi consistenti di scivoloni politici 
che possono rappresentare un rischio reale e non solo 
ipotetico di incrinatura della credibilità esterna della 
categoria. Si rappresenta una situazione di sottovalu-
tazione di essere rappresentante della fede pubblica. 
Congiuntamente si assiste ad una confusione di ruoli 
fra sindacato ed Ordine che ha come conseguenza una 
sovrapposizione delle funzioni, con scarsa identifica-
bilità da parte di terzi, ma anche dei colleghi stessi, 
evidenziando uno scarso riconoscimento del ruolo del 
sindacato.
In tutto questo gioca indubbiamente molto la posizio-
ne del sindacato, che manifesta ‘volontà’ di mantene-
re certe posizioni di collaborazione, congiuntamente 
a difficoltà a porsi come portatore di interessi ampi”.

Infine Protagonisti ospitava un intervento di Pietro La-
tella, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani 
Consulenti del Lavoro, che, replicando a quanto so-
stenuto da Luca Piscaglia (“Caro Piscaglia, oggi gio-
vani e anziani non si sentono più rappresentati appie-
no dall’ANCL”) approfondiva specialmente il tema del 
sindacato: “In barba alle autoproclamazioni e ai titoli 
roboanti, negli ultimi 10 anni il trend degli iscritti al 
nostro sindacato è decisamente negativo. Infatti, no-
nostante i circa 15mila nuovi iscritti all’Ordine nello 

stesso periodo, la crescita degli iscritti al nostro sin-
dacato è stata pari a zero. E non credo, in tutta fran-
chezza, che la responsabilità di questa mancanza di 
appeal possa essere attribuita alla recentissima co-
stituzione dell’Associazione Nazionale Giovani Consu-
lenti del Lavoro”. Quanto al ruolo dell’ANCL, Latella 
lo giudicava in questi termini: “Trovo scandaloso che 
un sindacato di categoria possa pensare di avere vita 
propria e di tracciare una strada slegata dall’organo 
politico quando invece dovrebbe, a mio avviso, esserne 
il “braccio armato”, dando sostegno e vigore all’azione 
politica. Il sindacato non può e non deve pensare di es-
sere esso stesso l’interlocutore politico della catego-
ria, perché altrimenti – ecco che cade IN errore – così 
facendo perderebbe il suo ruolo. Credo che oggi l’AN-
CL abbia perso di vista la vera funzione della Unitarie-
tà, confondendo, forse, la sua definizione di Sindacato 
Unitario con quella di Sindacato UNICO”.

sErvE DisContinUità E CaMBio Di Passo
Come Consiglio dell’Unione Provinciale di Milano sia-
mo tutti unanimemente convinti che l’occasione con-
gressuale costituisca il viatico per il cambio di passo, 
più che mai necessario per la nostra associazione, e 
per avere una nuova dirigenza che dovrà farsi carico 
del cambiamento e guidare il sindacato nel nuovo cor-
so. Chi saranno i colleghi più idonei lo decideremo in 
sede congressuale, ora ci interessa approfondire le 
linee guida che, secondo noi, dovranno ispirare e fon-
dare l’azione dei nuovi vertici.
Prima di approfondire i contenuti occorre chiederci a 
che punto siamo, qual è oggi lo stato dell’arte dell’AN-
CL, quale il“bilancio consuntivo” che presenta al suo 
Congresso.
Diciamo subito che per noi di Milano il bilancio non 
può essere definito particolarmente positivo. L’AN-
CL vive una situazione di fragilità, mancanza di per-
sonalità e autorevolezza, che ne minano fortemen-
te, se non l’esistenza, l’azione. Non è un caso che 
su Protagonisti, nelle interviste a dirigenti regio-
nali e provinciali la prima domanda fosse questa: 
“Ha ancora ragione di esistere il nostro sindacato?” 
Diciamolo francamente: tanti iscritti e dirigenti 
dell’ANCL hanno la percezione di aver perso qualcosa 
in questi anni e che – continuando a usare la metafora 
del bilancio societario – il valore della produzione rea-
lizzato dalla nostra associazione sia di molto diminui-
to. Il motivo? Il fatto che in questi ultimi anni la nostra 
“produzione” (cioè rappresentare innanzitutto le mol-
teplici istanze degli iscritti) sia stata lasciata ad altri.  
Quelli che stiamo vivendo oggi non sono tempi di or-
dinaria amministrazione: intorno a noi sta cambiando 
tutto ed è per questo che noi stessi, come sindacato, 
non possiamo più accontentarci di ciò che siamo per-
ché se non cambiamo noi ci cambieranno gli eventi.
A fronte di questo e forse proprio in risposta a questo 
stato di cose vi è un’ANCL viva e positiva sul territorio, 
che grazie anche al ricambio generazionale riscopre 
e fa suo – con un pizzico di pragmatismo in più - lo 
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spirito che ha portato alla nascita del sindacato di ca-
tegoria e i suoi scopi primari, quelli previsti dall’arti-
colo 2 del nostro Statuto. È questa l’ANCL che ci piace, 
questa l’ANCL che ha un futuro davanti a sé, questa 
l’ANCL che il nostro Congresso dovrebbe prendere ad 
esempio e incoraggiare. Per dirla con parole che ab-
biamo usato spesso è ora che l’ANCL torni ad esse-
re, insieme agli altri organismi, il motore della nostra 
categoria. Ciò nel pieno rispetto delle prerogative e 
delle funzioni istituzionali che fanno capo al Consiglio 
Nazionale dell’Ordine e all’ENPACL, con i quali la no-
stra associazione deve sempre confrontarsi dialettica-
mente e portare avanti unitariamente, in un rapporto 
di reciproca stima, rispetto e condivisione di intenti, 
programmi ed obiettivi.

iDEntità E FinaLità DELLa “nUova” anCL
Ciò che deve essere e fare la “nuova” ANCL in realtà 
è già scritto nella sua carta d’identità, agli articoli 2 
e 3 dello Statuto: “Promuovere, rappresentare, tute-
lare e difendere gli interessi professionali e sindaca-
li dei Consulenti del Lavoro; accrescere, sviluppare 
e valorizzare l’immagine e le funzioni professionali 
degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio 
della collettività; favorire e coordinare tutte le ini-
ziative concernenti la categoria nel campo sindaca-
le, culturale, professionale e tecnico; adoperarsi per 
una presenza attiva dell’associazione nelle sedi di 
formulazione delle proposte legislative anche qua-
le parte sociale; tenere i rapporti continui con i par-
titi politici e movimenti culturali attraverso i quali 
perseguire gli interessi dei Consulenti del Lavoro”.  
Queste sono – adattate alle nuove condizioni sociali e 
legislative – le finalità della nostra associazione. Rea-
lizzarle concretamente spetta a noi.

aUtonoMia E risPEtto tra anCL E orDinE
L’Ordine, nelle sue istituzioni provinciali e nazionali è 
chiamato dalla legge 12/79 a garantire la deontologia 
professionale e l’affidabilità dei Consulenti del Lavoro 
tutelando i soggetti terzi e la fede pubblica. 
Il sindacato ha come obiettivo, invece, quello di pro-
muovere, tutelare e difendere gli interessi degli iscrit-
ti. È una differenza sostanziale. Ci sono attività che 
devono essere svolte esclusivamente dal sindacato ed 
altre dall’Ordine. 
In perfetta sinergia si possono coordinare azioni e pro-
getti comuni per il raggiungimento di obiettivi per il 
bene della categoria, ragionando su incontri di vertice 
per programmare azioni congiunte ed efficaci, senza 
alcuna dispersione di energie o duplicazione di inter-
venti, così da poter rendere la nostra categoria ancora 
più forte e unita.

iL CEntro stUDi
Al fine di evitare duplicazioni e di far sentire la voce 
dei consulenti del lavoro come unica voce di categoria, 
sarebbe indispensabile fondere la struttura dell’ANCL 
con quella della Fondazione Studi del CNO program-

mando insieme anche le attività che sono squisita-
mente di natura sindacale come i corsi di formazione 
dei dirigenti sindacali che oggi si svolgono con gran-
de successo a Fiesole.  Tuttavia il sindacato ha l’esi-
genza di avere un proprio ed autorevole Centro Studi 
che si ponga come interlocutore nazionale e interna-
zionale sui problemi di carattere sociale, economico, 
professionale, previdenziale. In sostanza una attività 
di studio e ricerca dei fenomeni sociali ed economici 
del Paese per dare il nostro contributo alla crescita 
dell’economia e allo sviluppo della società.

La raPPrEsEntatività
Il principio della rappresentatività democratica non è 
oggi pienamente rispettato nella nostra associazione: 
le realtà territoriali che hanno più iscritti devono avere, 
in proporzione, più rappresentanza delle realtà che ne 
hanno meno. Si può pensare anche a correttivi che ten-
gano conto del rapporto iscritti al sindacato su iscritti 
all’Ordine. È, questa, anche una questione di merito-
crazia. Per questo il nostro Statuto va aggiornato.

i giovani
In questi anni di crisi economica, tanti giovani, dopo 
aver sostenuto gli esami di Stato, non riescono ad 
aprire una loro attività professionale a causa dei costi 
troppo alti rispetto al volume d’affari e quindi non si 
iscrivono né all’Ordine né al sindacato. Che cosa si può 
fare per aiutarli? Il nostro ente di previdenza ha predi-
sposto qualche misura per favorire le startup, ma non 
basta. Bisogna ripensare l’attività dei nostri studi pro-
fessionali davanti alla nuova realtà costituita dalle STP 
e dagli studi di grandi dimensioni che crescono sem-
pre di più mentre i piccoli studi sono costretti a chiu-
dere. Occorre che il nostro sindacato rifletta su questa 
situazione e suggerisca dei rimedi per favorire il pas-
saggio generazionale. Come pure sarà importante che 
l’ANCL sia in grado di programmare, di “fare cultura 
di categoria”, sollecitando i colleghi ad accogliere nei 
propri studi professionali giovani praticanti, facendo sì 
che il patrimonio costituito dalla nostra clientela ri-
manga all’interno della categoria.

Lotta aLL’aBUsivisMo ProFEssionaLE 
Fare “cultura di categoria” è anche pensare a strumen-
ti di lotta all’abusivismo professionale e di tutela della 
nostra professione. L’ANCL può fare molto per i Consu-
lenti del Lavoro e la loro clientela, anche favorendo la 
costituzione di STP ed aggregazioni di colleghi che pos-
sano contrastare la concorrenza sempre più aggressi-
va da parte di società che già si stanno affacciando sul 
mercato. Sarà sempre più importante la creazione di 
gruppi di studio e di approfondimento normativo, che 
possano affiancare i colleghi in affanno, guidandoli nel-
le scelte per il futuro e per la sopravvivenza della cate-
goria stessa. 

#NOISTIAMOCONANCL
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diBAttito: 
L’AnCL CHe vorrei

Un sindacato capace  
di risoLvErE i ProBLEMi  
dei suoi associati?  
C’è e si chiama anCL
la Pronta risoluzione di una ProbleMatica inPs, condivisa  
recenteMente con tanti colleghi, ha Portato la consigliera  
dell’uP di Milano a Fare alcune stiMolanti riFlessioni che vogliaMo 
inserire nel dibattito sulla nostra associazione

di Francesca Bravi

H o recentemente con-
tribuito alla risoluzio-
ne di una problematica 

relativa alle procedure INPS e 
ritengo sia utile raccontare a 
tutti i colleghi questa mia espe-
rienza, anche per sottolineare 
l’operato del nostro sindacato, 
che nella vicenda ha avuto un 
ruolo determinante.
Affiancata dal Consiglio dell’U.P. di 
Milano e con l’appoggio dell’ANCL 
Nazionale, nella persona di Da-
rio Montanaro, ho potuto vede-
re e verificare di persona come 
concretamente agisce l’ANCL e 
vorrei mostrarlo a tutti. 
Ecco, in sintesi, la vicenda.
Il 28 febbraio scorso ho segna-
lato al presidente dell’ANCL di 
Milano Alessandro Graziano 
un disservizio dei sistemi tele-
matici dell’INPS, consistente, 
nello specifico, nella impos-
sibilità pratica di inviare do-
mande di Cig ordinaria senza 
ticket a causa di errori inspie-
gabili sul file “elenco addetti” 
in formato csv. Tale proble-
matica è stata segnalata nel-
la stessa data da molti altri 
associati, cosa che ha creato 
un diffuso panico in quanto il 
mancato invio delle domande 
di Cig nei termini può, come 
è noto, comportare la perdita 
dell’integrazione salariale a 

carico dell’Ente per le azien-
de interessate. 
Nel giro di poco tempo è inizia-
to uno scambio di telefonate, 
e-mail e messaggi con l’ANCL 
Nazionale che, dopo svariati 
tentativi e prove a livello ope-
rativo, ha consentito di risol-
vere il problema in tempi rapi-
dissimi (il 29 febbraio), prima 
ancora che l’Istituto fosse in 
grado di fornire una risposta 
soddisfacente alle richieste 
dei colleghi.
Trovata una soluzione alla 
problematica, abbiamo subito 
fornito istruzioni pratiche agli 
associati della nostra Provin-
cia affinché potessero inviare 
per via telematica le domande 
di Cig. Contemporaneamente, 
il Presidente dell’ANCL Nazio-
nale Francesco Longobardi ha 
inviato all’Istituto di Previden-
za Sociale una comunicazione 
formale per denunciare il mal-
funzionamento dei suoi siste-
mi informatici.
Quei due giorni di intenso la-
voro spesi per risolvere la 
problematica INPS mi hanno 
comunque procurato una sod-
disfazione personale per il ri-
sultato raggiunto, ma mi hanno 
anche portato a fare qualche 
riflessione, che qui voglio con-
dividere con chi legge.
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diBAttito: 
L’AnCL CHe vorrei

In prima battuta mi ha fatto 
sorridere “l’assurdità” della 
mia gioia per essere riuscita 
a risolvere un problema che 
poteva procurare ingenti dan-
ni alle aziende assistite dai 
Consulenti del Lavoro.
E dico questo perché se è as-
solutamente “normale” essere 
felici per i traguardi raggiunti 
e le battaglie vinte, dobbiamo 
però considerare che questa 
non dovrebbe essere affatto 
una guerra. Il rapporto tra noi 
Consulenti del Lavoro e la Pub-
blica Amministrazione dovreb-
be essere di collaborazione si-
nergica, di scambio costruttivo, 
di reciproco aiuto al fine del co-
stante miglioramento del mer-
cato del lavoro e dell’economia 
del nostro Paese.
Invece mi sono ritrovata a 
gioire, ancora una volta, per 
aver vinto una battaglia con-
tro un nemico che nemico 
non dovrebbe essere, ma che 
molti degli accadimenti più o 
meno recenti hanno fatto di-
ventare tale.
Da qui è sorta spontanea 
la mia seconda riflessione, 
maturata soprattutto dopo 
i sinceri ringraziamenti di 
una collega iscritta alla no-
stra associazione alla quale 
siamo riusciti, come ANCL, 
a risolvere prontamente un 
problema davanti al quale si 
era ritrovata inerme e spiaz-
zata. Anch’io ho vissuto la 
stessa situazione. Così, mi 
sono chiesta: se fossi stata 
da sola nel mio studio, senza 
possibilità di confronto con 
altri colleghi, ma soprattutto, 
se non avessi avuto alle spal-
le un’Associazione pronta ad 
affrontare immediatamente i 
problemi della categoria che 
cosa avrei potuto fare? Forse 
starei ancora lottando contro 
i mulini a vento, incapace di 
colloquiare con una Pubblica 
Amministrazione che, pur-
troppo, spesso crea per noi 
operatori del diritto ostacoli 
senza comprenderne a fondo 
la portata. Se non fossi stata 

parte attiva del mio Sindaca-
to probabilmente la mia do-
manda di Cig, e così quelle 
di molti altri miei colleghi, 
sarebbe ancora sospesa, no-
nostante i termini previsti per 
l’invio siano già trascorsi. Se 
non avessi speso per il mio 
Sindacato questi due giorni 
insieme alle persone con cui 
ho collaborato attivamen-
te per risolvere il problema, 
forse molti colleghi si trove-
rebbero oggi nell’incapacità 
di svolgere il proprio lavoro 
nel migliore dei modi.
Se l’ANCL, dalla base ai ver-
tici, non avesse seriamente 
preso in considerazione una 
forse in apparenza semplice 
segnalazione di disservizio – 
mettendo in moto quel com-
plesso sistema di ingranaggi 
ben oliati che hanno porta-
to alla pur parziale e magari 
solo momentanea risoluzio-
ne del disservizio – probabil-
mente oggi qualche azienda 
potrebbe risentire dell’errore.
Se non credessi nell’impor-
tanza e nel “potere” dell’AN-
CL, avrei cercato da sola di 
risolvere il problema. E an-
che se fossi riuscita a trovare 
una soluzione avrei impiega-
to sicuramente più tempo e 
senza mettere a disposizione 
di nessun altro collega il ri-
sultato, cosa che avrebbe co-
stretto i colleghi con la stessa 
mia problematica a spendere 
parte del proprio prezioso 
tempo per cercare una solu-
zione. 
Da quel giorno ad oggi molti 
altri problemi con l’INPS si 
sono presentati e sono stati 
affrontati dall’ANCL: alcuni 
sono stati risolti, per altri si 
sta ancora lavorando e si la-
vorerà in futuro.
Per quanto mi riguarda, an-
cora una volta, sono stata pia-
cevolmente colpita, dal potere 
del nostro sindacato.
Che dire, dobbiamo anco-
ra porcela la domanda: ”Ha 
ancora senso di esistere, 
l’ANCL?”.
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“Dalle fila dell’oPPosizionE  
mi batterò come politico 
e professionista per la 
sEMPLiFiCazionE FisCaLE 
e aMMinistrativa”
intervista con luigi Pagliuca, Presidente della cassa ragionieri,  
riconFerMato alle ultiMe elezioni consigliere coMunale a Milano

n ato a Milano nel 1966, sposato con due figli, 
Luigi Pagliuca è laureato in Scienze Econo-
miche e iscritto all’Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli esperti contabili di Milano. Nel 
2005, fonda “Prometeo”, movimento di cittadini in-
soddisfatti della politica. Nel 2011 diventa consigliere 
comunale a Milano nella lista di Forza Italia. 
Dal maggio 2014 è presidente della Cassa naziona-
le di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti 
commerciali. Alle recenti elezioni amministrative si è 
ripresentato per Forza Italia e a sostegno della lista 
Parisi ottenendo la riconferma nel Consiglio comu-
nale.  Si è sempre impegnato attivamente per soddi-
sfare e portare avanti le istanze dei professionisti ed 
è nella sua doppia veste di professionista e di politico 
che Protagonisti lo ha intervistato.

a bocce ferme, qual è il bilancio che hai fatto della 
tua campagna elettorale?
Abbiamo perso!!!

Ma sei stato votato da 1766 elettori e sei stato rielet-
to in consiglio comunale: tu non hai affatto perso…
Sì, per quanto mi riguarda non mi posso lamentare se 
consideriamo che, rispetto alle scorse Regionali, a Mila-
no ha votato il 20% di elettori in meno. Io alle Regionali, 
su Milano avevo raccolto 1800 voti. Ciò vuol dire che le 
mie 1766 preferenze cui aggiungere un teorico 20% in 
più sono un ottimo risultato. Non solo, negli ultimi 15 
giorni di campagna elettorale – i giorni che sono davvero 
decisivi – io ho preferito impegnarmi in particolare a far 
eleggere alcuni consiglieri di zona e favorire così un con-
tatto diretto della politica con i cittadini. Senza dire che la 
campagna elettorale si è svolta in un periodo di scadenze 
fiscali e di grosso impegno del mio studio professiona-
le. Insomma, considerando che il mio voto è soprattutto 
espressione della società civile, sono molto contento.

luigi Pagliuca Ha ottenuto 1766 voti e la riconferma  
come consigliere comunale a Palazzo Marino

il cittadino deve adempiere  
al suo dovere di pagare le tasse,  
ma è dovere della politica  
e dell’amministrazione finanziaria 
rendere questo suo dovere  
il più agevole e semplice possibile. 
invece, si stanno raggiungendo 
livelli di complicazione davvero 
insopportabili



11

interviStA

l’ideale sarebbe stato poter agire e decidere es-
sendo maggioranza, ma quali sono i punti sui quali 
ti batterai maggiormente in consiglio comunale?
Ancorché sia un’emanazione professionale, direi 
che il primo punto sarà quello della semplifica-
zione. Di questo argomento ho avuto occasione 
di parlare con il vice ministro all’economia e alle 
finanze Luigi Casero. Il ragionamento di base è: il 
cittadino deve adempiere al suo dovere di pagare 
le tasse, ma è dovere della politica e dell’ammini-
strazione finanziaria rendere questo suo dovere il 
più agevole e semplice possibile. Invece, si stan-
no raggiungendo livelli di complicazione davvero 
insopportabili.  

Più concretamente, come intendi incalzare sindaco 
e giunta comunale?
Ancora una volta sulla semplificazione. Faccio un 
esempio. Per poter aprire un’attività il cittadino deve 
ricevere una serie di autorizzazioni preventive da 
parte dell’amministrazione. Perché non invertiamo 
le cose, invece? Cominciamo dando fiducia al citta-
dino, spieghiamogli quali sono le autorizzazioni ne-
cessarie ad aprire la sua attività e invitiamolo solo 
a posteriori a dimostrare di aver ottemperato agli 
adempimenti. In questo modo, invece di tenere bloc-
cata dalla burocrazia un’attività la facciamo partire. 
E se, successivamente, l’amministrazione dovesse 
verificare che il cittadino non ha rispettato, in tutto 
o in parte, i suoi obblighi gli darà il tempo per met-
tersi in regola. Questa procedura può funzionare sia 
come stimolo sia come deterrente verso il cittadino 
responsabilizzandolo a fare le cose senza il rischio 
di doverle poi rifare avendo già investito dei soldi per 
avviare l’attività. 

anche un sindaco manager come sala potrebbe es-
sere d’accordo su una proposta così sensata, non 
credi?
In questi anni ho avuto un ottimo rapporto con Pi-
sapia e so che se un’idea era buona lui la ascoltava 
e la prendeva in considerazione. Ovviamente, noi 
come centro-destra l’avremmo poi realizzata me-
glio. Ma sia il centro-destra che il centro-sinistra 
hanno come fine il benessere dei cittadini: il pro-
blema è come si declinano queste cose. Per capir-
ci, per noi un’occupazione abusiva è un danno, per 
la sinistra un male necessario. La soluzione non è 
permettere a una persona che non ha da mangia-
re e ha cinque figli di spaccare la porta e occupare 
una casa, la soluzione è che chi è senza lavoro e ha 
cinque figli deve passare prima degli altri. Se una 
regola non è giusta e non riesce a garantire i diritti 
vuol dire che è una regola sbagliata, ma allora va 
modificata, non disattesa!

tu sei uno dei maggiori rappresentanti del mon-
do delle professioni, come pensi di rappresentarlo 
dentro il consiglio comunale?

Il mondo delle professioni chiede di essere ascol-
tato e di poter dare il proprio contributo. Noi con 
la precedente amministrazione ci abbiamo provato 
proponendole un patto: noi professionisti ti faccia-
mo direttamente il lavoro di trasferimento dati e tu 
amministrazione risparmi tempo e lavoro dei tuoi 
impiegati, che non hanno più la necessità di rico-
piare i modelli e possono vedere subito la pratica. 
La cosa era piaciuta, ma poi funzionari e dirigenti 
hanno fatto i furbi e hanno detto: perché limitare 
questa modalità ai professionisti iscritti agli Ordi-
ni? Estendiamola a tutti! Questo per dire che spesso 
non è un problema di sindaco, ma di apparato buro-
cratico: per questo lo spoil system dovrebbe esse-
re obbligatorio in un’amministrazione pubblica, in 
modo che chi la dirige possa scegliere direttamente 
i suoi collaboratori e non “subire” quelli messi lì da 
una precedente e diversa  amministrazione, che po-
trebbero remare contro.

secondo te, Parisi, ottimo professionista e mana-
ger, può calamitare energie per “rifondare” il cen-
tro-destra in questo difficile momento?
Assolutamente no, lui è stato scelto come ammini-
stratore, la politica è cosa diversa, un buon ammini-
stratore non necessariamente è un buon politico. Tra 
un politico e un tecnico va scelto un politico perché 
un politico che non abbia le competenze tecniche 
può assoldare un tecnico per colmare la sua lacuna, 
ma, viceversa, un tecnico non può assoldare un poli-
tico per colmare il suo deficit.
Io ho la fortuna/sfortuna di avere tutte e due le ca-
ratteristiche: sono un tecnico come professionista 
e contemporaneamente un politico impegnato da 
anni: tra tutti i politici sono quello più tecnico, tra 
tutti i tecnici sono quello più politico...

oltreché dotato di un carisma, di una capacità co-
municativa e di una personalità che non ti fanno di 
certo passare inosservato…
Come presidente della Cassa ragionieri mi conside-
rano potentissimo, come ragioniere commercialista 
sono considerato potentissimo e qualunque cosa io 
dica in questo ambito sono sempre stato attenta-
mente ascoltato. Nel mondo della politica, invece, io 
sono giustamente considerato un consigliere come 
tutti gli altri e quindi faccio anche fatica a dire la mia 
quando ci sono consiglieri con tre mandati mentre io 
ne ho solo uno...

Forse perché in politica viene prima l’anzianità del 
merito?
È vero, ma queste cose hanno anche una loro base di 
verità. Io ho visto Parisi, persona splendida, presen-
tarsi con delle idee fantastiche. Tutte idee piene di 
buon senso che erano le stesse proposte da me cin-
que anni fa, appena insediato, e che allora non erano 
state ascoltate e recepite come forse meritavano. Ma 
tutti abbiamo il diritto di sbagliare.



12

laura specchio Consulente del Lavoro  
e neo consigliere comunale di maggioranza

“necessaria una svolta  
tra amministrazione 
comunale e utenza:  
va implementata e migliorata 
l’inForMatizzazionE  
e la qUaLità dei sErvizi”
la collega laura sPecchio, aPPena eletta nel consiglio coMunale  
di Milano traccia un bilancio della sua esPerienza elettorale  
e anticiPa gli obiettivi che intende Perseguire a Palazzo Marino

i nnanzitutto complimenti per 
la tua elezione. ci puoi rac-
contare come è stata la tua 

esperienza elettorale, quali so-
no stati i momenti, le emozioni, 
gli incontri più salienti? 
Grazie per i complimenti. È sta-
ta un’esperienza davvero parti-
colare; a tratti faticosa, a tratti 
emozionante, comunque in pie-
na linea di discontinuità con la 
mia normale attività lavorativa e 
persino con l’attività politica che 
da molti anni svolgo in parallelo 
rispetto a quella professionale.
Entrare direttamente a contatto 
con i problemi dei cittadini in oc-
casione di incontri o assemblee, 
parlare con le persone in luoghi 
pubblici o ai mercati rionali raf-
forza la volontà di attivarsi per 
cercare di risolvere le criticità 
della vita quotidiana e alimenta 
le energie da mettere a disposi-
zione per venire incontro ai bi-
sogni concreti delle persone.
Quanto agli incontri salienti, 
una particolare emozione per 
me è stato l’incontro che ho or-
ganizzato tra i rappresentanti 
del nostro Ordine Professionale 
e l’allora “candidato” sindaco 
Beppe Sala.

intendo partecipare ai lavori  
di quelle Commissioni che hanno  
ad oggetto tematiche attinenti le mie 
competenze. Penso naturalmente 
alle politiche per il lavoro,  
allo sviluppo economico, al commercio 
e alle attività produttive

interviStA
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Qual è il bilancio complessivo che hai tratto dal-
la campagna elettorale, sia come cittadina che 
come professionista?
Vivere determinate esperienze dall’interno re-
stituisce una visione più approfondita e talvolta 
meno “nobile” di certi passaggi della vita politica.
È una competizione e come tale non sono stati le-
sinati scontri, anche accesi, tra contrapposte vi-
sioni e prospettive di programma. Una prova che 
richiede molte energie, sia fisiche, sia mentali.
L’aspetto tuttavia più gratificante è dato dalla 
spinta emotiva delle tante persone che un candi-
dato, poi eletto alla carica di consigliere comuna-
le, sarà chiamato a rappresentare. La fiducia che 
tanti cittadini elettori hanno riposto e la spinta 
affettuosa ricevuta sono stati per me l’eredità mi-
gliore di questa esperienza, il tutto insieme agli 
eccellenti rapporti che si sono creati con le tante 
persone che hanno collaborato con me e che mi 
hanno aiutato in questo percorso.Considero per-
tanto il bilancio ampiamente positivo.

nella nuova responsabilità derivante dalla ca-
rica di consigliere comunale, come intendi fa-
vorire la concreta realizzazione delle proposte 
e delle promesse programmatiche, soprattutto 
per quel che attiene al rapporto della municipa-
lità con i liberi professionisti, in particolare con i 
consulenti del lavoro, e con il mondo del lavoro 
e dell’impresa più in generale?
 In questo momento si stanno formando le Com-
missioni Consiliari ed io naturalmente inten-
do partecipare ai lavori di quelle che hanno ad 
oggetto tematiche attinenti le mie competenze 
e più vicine ai punti programmatici espressi in 
occasione della campagna elettorale. Penso 
naturalmente alle politiche per il lavoro, allo 
sviluppo economico, al commercio e alle atti-
vità produttive, ovvero ai luoghi ove poter tra-
durre in concreto le idee, i progetti già elabo-
rati e ove riportare le istanze di tutte le realtà 
economiche e produttive della città con cui da 
tempo ho aperto canali di interlocuzione e con 
cui non mancheranno occasioni di incontro e 
collaborazione in corso di legislatura. Conti-
nuare a raccogliere e rappresentare le istanze 
di queste realtà e dei corpi intermedi della città 
potrà dare un senso concreto al mio lavoro in 
Consiglio Comunale. Penso però che una svolta 
sia necessaria anche nell’ambito del dialogo tra 
Amministrazione Comunale e “Utenza” (inten-
dendo come tale anche e soprattutto l’utenza 
professionale) implementando e migliorando 
l’informatizzazione, la trasparenza, la qualità e 
la tempistica dei servizi. Il tutto in una prospet-
tiva di crescita e di sviluppo che faciliti il rap-
porto con l’Amministrazione Comunale e crei 
occasioni di miglioramento complessivo nel 
contesto metropolitano.



14

Attività

ConsigLio di DisCiPLina 
tErritoriaLE: un primo,
inCoraggiantE 
BiLanCio. intervista  
con il Presidente  
armando Proia
trascorso Poco PiÙ di un anno dall’insediaMento del consiglio  
di disciPlina territoriale Per la Provincia di Milano e lodi, abbiaMo  
ritenuto utile rivolgere Qualche doManda ad arMando Proia.

il consiglio di disciplina territoriale all’atto dell’insediamento: Nella fotografia, da sinistra Raffaele Ballarati, Giovanni Pane, Stefania Magri, 
Armando Proia, Federica Manusardi, Silvia Stangalini, Luca Contardi, Giuseppe Bizzarro, Giuseppe La Loggia.

i nizialmente il Consiglio di Disci-
plina Territoriale – organismo al 
quale è conferito il compito di de-

cidere le questioni disciplinari degli 
iscritti all’Albo – era formato, oltre 
che dal presidente, Armando Proia, 
da Giuseppe Bizzarro, Giuseppe La 
Loggia, Federica Manusardi, Stefa-

nia Magri, Silvia Stangalini, Giovanni 
Pane, Luca Contardi e Raffaele Bal-
larati. Recentemente, Federica Ma-
nusardi ha dovuto rinunciare all’in-
carico perché eletta nel Consiglio 
Provinciale dell’Ordine e in sua sosti-
tuzione è subentrato il collega Luigi 
Carlo Colombini.
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Attività

C ome giudichi i tuoi rapporti 
con gli altri componenti del 
consiglio?

Sinceramente ne sono entusiasta: non 
mi aspettavo una così marcata identità 
di vedute e un così grande spirito di col-
laborazione da parte loro.

a cosa attribuisci una situazione così 
positiva?
La attribuisco al fatto che la normati-
va prevede che possano partecipare al 
Consiglio solamente Consulenti che, 
oltre a non avere riportato alcuna san-
zione disciplinare dalla loro iscrizione 
all’Ordine, non abbiano partecipazioni 
in società sia di persone che di capitale 
aventi ad oggetto l’elaborazione delle 
paghe o della contabilità; a mio avviso 
questa severa selezione fa sì che ci sia
omogeneità di vedute tra i componenti 
del Consiglio, sul modo di organizzare 
il lavoro e nei rapporti interpersonali; 
non a caso coincidono le dimensioni dei 
rispettivi Studi.

non temi che il consiglio di disci-
plina territoriale possa essere visto 
dagli iscritti all’ordine sotto una luce 
negativa?
No, io penso che un organo deputato 
a intervenire al fine di far rispettare la 
deontologia professionale debba essere 
considerato un valore aggiunto, perché 
indirizza il potenziale cliente verso il 
Consulente iscritto all’Ordine, contri-
buendo quindi alla lotta all’abusivismo 
professionale.

Pensi che l’attribuzione ai consigli di 
disciplina territoriali dell’azione di-
sciplinare, una volta di competenza dei 
consigli Provinciali dell’ordine, abbia 
effetti positivi?
Penso di sì, perché offre all’incolpato 
maggiori garanzie di imparzialità; a tale 
proposito vorrei ricordare che comun-
que il Consiglio Provinciale dell’Ordi-
ne può ricorrere avverso decisioni che 
ritenesse non condivisibili, così come 
vorrei ricordare che i procedimenti di-
sciplinari non vengono gestiti da tutti i 
componenti del Consiglio di Disciplina 
Territoriale, ma solo
da tre di loro che, risultando sempre 
diversi tramite un sistema di rotazione, 
costituiscono di volta in volta il Collegio 
giudicante. Ne consegue che nel Con-
siglio di Disciplina Territoriale, a parte 

i 3 componenti giudicanti, il presidente 
che li nomina e il segretario che segue 
l’iter burocratico del procedimento, gli 
altri componenti del Consiglio non sono 
a conoscenza del procedimento stesso.

Questa continua rotazione tra i 9 com-
ponenti del consiglio nel gestire le 
segnalazioni pervenute per presun-
te infrazioni al codice deontologico, 
con conseguente necessità di coordi-
namento nelle varie fasi dei procedi-
menti, non ha comportato problemi 
“logistici”?
No, non ha comportato problemi parti-
colari, perché, adottando le tutele ne-
cessarie ai fini della privacy, facciamo 
uso soprattutto della posta elettronica e 
della firma digitale, con ottimizzazione 
dei tempi e senza necessità di supporti 
cartacei, limitando allo stretto neces-
sario gli incontri, che comunque sono 
tenuti presso la sede del Consiglio Pro-
vinciale dell’Ordine.

avete avuto contatti con i consigli di 
disciplina territoriali di altre Pro-
vincie e con il consiglio di disciplina 
nazionale?
Su richiesta del Consiglio Provincia-
le dell’Ordine di Lodi, a seguito pare-
re favorevole del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine e su successiva disposizione 
del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, in data 24 aprile 2015 ab-
biamo esteso la nostra competenza a 
tale Provincia, mentre in data 5 ottobre 
2015 abbiamo partecipato a Milano, in-
sieme ai Consigli di altre
Provincie della Lombardia, ad un con-
vegno organizzato dalla Consulta dei 
Presidenti dei Consigli Provinciali della 
Regione, avente come relatore Gian-
ni Zingales, membro del Consiglio di 
Disciplina Nazionale, evento rivelato-
si utile al fine di dipanare dubbi sorti 
nell’esercizio del compito a noi affidato.

ci sono stati procedimenti che ricordi 
in modo particolare?
Ricordo le segnalazioni ricevute per 
mancata comunicazione dei dati all’EN-
PACL, anche relative a più anni con-
secutivi, per diverse delle quali siamo 
riusciti ad indurre l’incolpato ad ag-
giornare la sua situazione contabile nei 
confronti del nostro Ente di Previdenza, 
nei confronti del quale siamo così riu-
sciti a renderci utili.
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Le segnalazioni per presunte violazioni  
al codice deontologico 

trattate dal Consiglio di Disciplina territoriale

a cura di raffaele ballarati

Attività

Il consiglio di Disciplina Territoriale di Milano e Lodi alla data del 30 giugno ha ricevuto  
81 fascicoli dal parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano; 68 sono relativi  
a fascicoli pervenuti nel 2015 e 13 a fascicoli pervenuti nel 2016.
Con riguardo agli 81 fascicoli pervenuti alla data del 30 giugno, 79 sono conclusi mentre 
2 procedimenti risultano ancora aperti (di cui un procedimento del 2015 avanti l’autorità 
giudiziaria e l’altro in fase di istruttoria).
L’elevato numero di fascicoli pervenuti nel 2015 è afferente per buona parte  
alle inadempienze in materia FCO biennio 2013/2014 scaduto appunto al 31.12.2014  
ed oggetto di verifica da parte del CPO di Milano nei mesi successivi all’autocertificazione 
dei crediti formativi.
Passando ad una attenta analisi delle delibere adottate ai procedimenti de qua,  
il Consiglio di Disciplina, per i 79 procedimenti conclusi, ha comminato 24 archiviazioni,  
4 censure, 41 sospensioni per piu’ mesi e 10 sospensioni senza limiti di tempo.
Nelle tabelle sottostanti le fattispecie di mancanze e/o omissioni rilevanti alle quali sono 
stati adottati i provvedimenti ut supra.

Da notare il peso della Formazione Continua Obbligatoria nel suo complesso rispetto  
ai procedimenti aperti, conclusi e sanzioni adottate: 2. Quasi la metà dei fascicoli  
pervenuti, procedimenti aperti e delibere conseguentemente adottate sono afferenti  
la mancata Formazione e/o mancata autocertificazione dei crediti maturati. Sono 5 i pro-
cedimenti di archiviazione per mancata formazione e/o autocertificazione.
Segue nella scaletta dei fascicoli pervenuti il mancato rispetto nel pagamento della quota 
associativa con 18 fascicoli pervenuti, 8 archiviazioni per pagamento della quota in fase 
istruttoria e 10 sospensioni a tempo indeterminato.
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il BiLanCio dell’Ente 
di previdenza 2015 
aPProvato all’unanimità 
dall’assemblea dei Delegati
in un anno ParticolarMente diFFicile, l’esercizio si è chiuso  
con un auMento dei ricavi e del PatriMonio netto, Ma anche dei costi 

n ella seduta del 7 aprile 2016, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’ENPACL ha pre-
disposto il conto consuntivo dell’anno 

2015, secondo quanto previsto dall’art. 18, com-
ma 7, lettera c) dello Statuto dell’Ente e l’ha poi 
presentato per l’approvazione all’Assemblea dei 
Delegati, che l’ha approvato all’unanimità nella 
riunione del 29 aprile. Pubblichiamo, in sintesi, 
i “numeri” più significativi del Bilancio 2015 – e, 
laddove è utile, raffrontandoli (tra parentesi) con 
i corrispondenti del consuntivo 2014 – accompa-
gnati dai commenti tratti dalla Relazione del CdA 
sull’andamento della gestione. 

- ricavi: 228.290.200 euro (222.430.778)
- costi: 132.863.977 euro (126.045.721)
- avanzo d’esercizio: 95.426.223 euro (96.385.057)
- Patrimonio netto risultante:
   936.455.171 (841.028.948).

Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione. 
“L’esercizio si chiude con un risultato economi-
co pari a 95.426.223 euro, in aumento (+2,7%) 
rispetto al preventivo 2015 assestato, che sti-
mava un avanzo di 92.960.000 euro. L’aumento 
di contributi (grazie soprattutto a ricongiunzioni, 
riscatti, sanzioni e interessi) e proventi straor-
dinari determina la crescita dei ricavi (circa 4,8 
milioni di euro); i costi crescono invece di circa 
2,3 milioni di euro (diminuiscono le prestazioni, 
ma aumentano oneri straordinari e svalutazio-
ni), per cui sale di 2,5 milioni di euro l’avanzo.  
Il patrimonio netto, oltre ad esercitare un ruolo 
fondamentale nell’assicurare il mantenimento 
degli equilibri economico-finanziari, rappresen-
ta la determinante principale della solvibilità 
dell’Ente, costituendo la garanzia della futura 
erogazione dei trattamenti di pensione a favore 
degli iscritti. Al 31/12/2015 presenta un aumento 

del1’1,58% rispetto al valore dell’esercizio prece-
dente e consente una copertura pari a 9,35 volte 
le pensioni in essere al 31/12/2015 incluse le ren-
dite(100.128.320 euro), al di sopra della riserva 
legale richiesta dal D.Lgs. n. 509/1994, pari a n. 
5 annualità delle pensioni in essere al 31/12/1994 
(5.400.997 euro); le riserve attuali sono infatti pari 
a 60,80 annualità, riferite a tale ultima data. I me-
desimi indicatori alla fine del 2014 erano, rispet-
tivamente, 8,89 e 54,61”. 

La gEstionE orDinaria/Costi

- Prestazioni previdenziali e assistenziali:
 105.117.095 (98.314.453) 
- Organi di amministrazione e di controllo:
 1.276.112 (1.116.549) 
- Personale: 5.470.387 (5.176.425)
- Beni e servizi: 1.276.112 
- Oneri tributari: 9.687.135 (9.407.888)
- Accantonamenti e svalutazioni:
 4.602.509 (3.769.054)

La gEstionE orDinaria/riCavi

- Contributi iscritti: 196.464.089 (191.309.567)
- Interessi e proventi finanziari:
 22.451.058 (25.437.060)
- Canoni di locazione: 5.558.342 (3.537.447) 

“L’aumento di contributi (grazie soprattutto a ri-
congiunzioni, riscatti, sanzioni e interessi) e pro-
venti straordinari determina la crescita dei ricavi 
(circa 4,8 milioni di euro); i costi crescono invece di 
circa 2,3 milioni di euro (diminuiscono le presta-
zioni, ma aumentano oneri straordinari e svaluta-
zioni), per cui sale di 2,5 milioni di euro l’avanzo.  
Nell’ambito dell’aumento complessivo degli one-
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ri in questione (533.178 euro in termini assoluti 
e 4,8% in termini percentuali), occorre rilevare: 
la crescita dei costi per gli organi collegiali; l’au-
mento delle spese per il personale e degli oneri 
legati allo sviluppo del software; l’incremento dei 
costi di manutenzione degli immobili, collegati 
all’acquisizione del patrimonio immobiliare. D’al-
tro canto occorre anche evidenziare la cospicua 
diminuzione dei compensi professionali, il cui an-
damento nel corso degli anni risente comunque 
dell’influenza di eventi particolari che determina-
no in alcuni casi la necessità di avvalersi di pro-
fessionalità specifiche non presenti in Ente”. 

La gEstionE PrEviDEnziaLE

- Totale proventi: 189.303.683 (182.449.444)
- Totale oneri: 106.799.150 (99.714.067)
- Saldo gestione previdenziale:
   82.504.533 (82.735.377)

“Il risultato positivo per il 2015 è di 82.504.533 
euro, in lieve calo rispetto al corrispondente dato 
del 2014 (82.735.377), ma è importante sottoli-
neare l’incremento, seppur contenuto, della dif-
ferenza tra ricavi per contributi (esclusi quelli di 
maternità, che finanziano la corresponsione delle 
relative indennità) e oneri pensionistici, che è di 
69.351.986 euro, a fronte di 68.081.412 euro dello 
scorso esercizio. 
Nel 2015 la spesa previdenziale è comunque 
cresciuta, rispetto all’esercizio precedente, del 
5,83%, a fronte di un incremento del 4,17% del 
gettito contributivo (che non tiene conto della 

parte di contribuzione integrativa non utile a fini 
pensionistici), con un’inversione di tendenza ri-
spetto ai due precedenti esercizi: le corrispon-
denti percentuali del 2014 erano pari rispettiva-
mente a 6,50% e 6,96%. 
Sull’incremento pensionistico incide, anche se in 
maniera molto contenuta, la percentuale di rivalu-
tazione dei trattamenti nella misura intera (0,2%) 
per le pensioni sino a 1.378,00 euro ( due terzi del 
contributo soggettivo minimo art. 37, comma 2), e 
del settantacinque per cento (0,15%) per la parte 
eccedente detto limite; sono state anche variate 
in aumento dello 0,2% le pensioni base in misu-
ra fissa, come stabilite per ciascun periodo dal-
la previgente normativa, con riferimento ai nuovi 
trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° genna-
io 2015.
 Il numero dei trattamenti pensionistici è aumen-
tato del 3,30% (n. 9.386 nel 2015 contro n. 9.086 
del 2014), a fronte del calo del numero degli 
iscritti (n. 26.239 a fronte di n. 26.460 del 2014), 
che desta preoccupazione in quanto costituisce 
conferma di un trend avviatosi nel 2011. 
Sul versante delle entrate, il totale dei contributi 
utili a fini pensionistici è di 169.480.306 euro, di 
cui 158.436.526 per contributi soggettivi ed inte-
grativi di pura competenza 2015, 7.552.474 per 
ricongiunzioni, 3.224.193 per riscatti e contribu-
zione volontaria ed 267.113 per contributi relativi 
ad anni precedenti.
Il contributo soggettivo 2015, pari al 12% del 
reddito professionale prodotto nell’anno pre-
cedente, è in lieve crescita rispetto al 2014 (+ 
0,4%). Le dichiarazioni pervenute sono 24.707 
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(24.495 nel 2014), mentre 1.644 iscritti (2.056 
nel 2014) non hanno inviato alcuna dichiarazio-
ne ed è stato loro richiesto il contributo minimo: 
occorre comunque considerare che il 34% circa 
è costituito da neo iscritti del 2015, che, ovvia-
mente, non hanno prodotto reddito nel 2014.  
Il contributo medio, risultante dal rapporto tra ri-
cavo totale (102.351.537 euro) e numero dei Con-
sulenti interessati dalla richiesta di contribuzione 
(26.351, in diminuzione rispetto ai 26.551 dello 
scorso esercizio), è di 3.884 euro (3.839 nel 2014). 
Il contributo integrativo contabilizzato nel 2015 si 
attesta su valori molto simili a quelli del 2014, pari 
a 77.456.425 euro, anche se tale valore è stato co-
munque corretto nel 2014, a seguito dell’attività di 
accertamento degli uffici nei confronti di chi non 
aveva prodotto nei termini la dichiarazione del vo-
lume di affari, salendo a 78.071.932: trattandosi di 
un fenomeno che si può definire fisiologico, è ipo-
tizzabile che la stessa cosa avvenga per l’eserci-
zio in esame. Il contributo medio - calcolato come 
rapporto tra ricavo totale e numero dei dichiaranti 
(n. 25.266) – è pari a 3.057 euro (3.103 nel 2014); 
l’incidenza del credito rispetto al contributo an-
nuo si attesta al 13,13% (13,38% nel 2014). 
Dal 1996 il numero dei pensionati è più che rad-
doppiato (+ 141%), passando da 3.940 a 9.512; la 
relativa spesa, passando da 19,3 milioni di euro 
del 1996 a 100,1 milioni del 2015 è invece più che 
quintuplicata (+ 419%). Rispetto al passato l’e-
lemento di novità è la diminuzione del numero 
delle pensioni di vecchiaia, mentre si conferma 
tale tendenza per le inabilità. È evidente, comun-
que, come le anzianità crescono a ritmi ben più 
sostenuti rispetto alle altre tipologie, dato ormai 

costante da più esercizi: le totalizzate rispetto al 
totale delle pensioni di anzianità incidono per il 
28,23% in termini numerici e 24,75% in termini di 
importo (nello scorso esercizio rispettivamente 
29,04% e 25,31%). Tali percentuali sono comun-
que particolarmente rilevanti se confrontate con 
quelle analoghe relative alla vecchiaia (5,74% e 
3,89%), sostanzialmente stabili rispetto al 2014 
(5,41% e 3,74%). 

iMPorto DELLE PEnsioni
L’importo pensionistico medio annuo, calcola-
to moltiplicando per 13 il rateo di dicembre, è di 
10.790 euro (+ 2,7% rispetto al 2014), consideran-
do le pensioni nella loro globalità; se si fa invece 
riferimento alle singole tipologie, gli importi medi 
sono i seguenti: 12.373 (+ 2,6%) per la vecchiaia, 
14.661 (+ 1,2%) per l’anzianità, 7.386 (+ 0,7%) per 
l’invalidità, 9.058 (+ 3,1%) per l’inabilità e 5.571 (+ 
1,5%) per i superstiti. 

Morosità
Grazie all’attività svolta con l’obiettivo di recupe-
rare i contributi non versati, il totale dei crediti al 
31/12/2014 per contribuzione soggettiva e inte-
grativa è diminuito da 113.045.481 a 102.401.206 
euro. Elemento importante da considerare è quel-
lo relativo al dato delle richieste di rateazione dei 
debiti contributivi: al momento con la rateazione 
risulta coperto, il 44% circa dei contributi sog-
gettivi omessi e il 41% circa di quelli integrativi; 
occorre comunque dire che sono numerosi i casi 
di irregolarità nei pagamenti che, se non siste-
mati, comporteranno la decadenza dal beneficio.  
Quanto alla contribuzione soggettiva si è proce-
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duto ad inviare una diffida al pagamento per le 
annualità 2012-2013-2014. Sono state inviate n. 
3.508 note per un totale contributivo di euro 10,3 
milioni circa. Nelle settimane successive all’invio 
sono pervenute n. 827 domande di rateazione. 
Quanto alla contribuzione integrativa, sono stati 
confrontati i dati fiscali con quelli resi o omessi 
relativamente alla dichiarazione 2010; sono sta-
te inviate n. 1.761 note per un totale contributivo 
di euro 0,8 milioni. La quasi totalità di coloro che 
presentavano dati del volume di affari discordanti 
con quelli fiscali hanno giustificato tale differen-
za. Sul versante del recupero giudiziale, sono sta-
te avviate/eseguite n. 1.988 procedure esecutive 
(pignoramenti presso terzi e immobiliari). Occor-
re sottolineare che in numerosi casi i conti ban-
cari o postali non hanno presentato la necessaria 
disponibilità e che in moltissimi casi le procedure 
immobiliari non sono neanche avviate in quanto 
la visura non evidenzia beni aggredibili, stante 
l’esiguità della possidenza o la presenza di altre 
ipoteche. Occorre infine precisare che pressoché 
tutti coloro che sono raggiunti dai provvedimenti 
esecutivi hanno presentato domanda di rateazione 
e pertanto gli stessi sono sospesi. Al 31/12/2015 
gli iscritti erano 26.239, di cui 14.160 maschi e 
12.079 femmine; n. 2.993 iscritti sono anche ti-
tolari di una pensione erogata dall’Ente; tra gli 
iscritti sono stati considerati anche 214 Consu-
lenti del Lavoro, sospesi dagli Ordini Provinciali e 
che pertanto non versano il contributo soggettivo 
fino alla eventuale revoca della sospensione, né 
maturano anzianità ai fini previdenziali. 

iL PatriMonio DELL’EnPaCL
Il patrimonio complessivo dell’Ente a fine 2015 è 
così suddiviso: 

- Fabbricati: 86.024.104 euro
 (10,26% sul totale del patrimonio)
- Immobilizzazioni finanziarie:
 678.724.264 euro (80,91%)
- Attività finanziarie: 19.999.998 (2,38%)
- Liquidità: 54.131.805 euro (6,45%)
- Totale: 838.880.171 euro
 (nel 2014: 764.611.523) 

“Senza tener conto dell’immobile strumentale, la 
redditività lorda 2015 per gli immobili dell’Ente 
è del 3,47%, se si fa riferimento ai soli ricavi per 
canoni; al netto delle rettifiche per cancellazione 
di crediti tale percentuale scende al 3,03%.  Il pa-
trimonio mobiliare ha generato ricavi complessivi 
di 22.020.714 euro (al netto di rettifiche, scarto 
negativo, accantonamenti e oneri straordinari), 
cui corrispondono oneri tributari pari a 5.069.714 
euro al netto del credito d’imposta di cui al D.L. 
n. 66/2014; se si considerano anche gli altri oneri 
gestionali afferenti detto patrimonio, pari com-

plessivamente a 252.776 euro, il ricavo netto ri-
sulta essere di 16.698.224 euro. Rispetto al 2014, 
si evidenzia un incremento del 3% circa. Il patri-
monio dell’ENPACL ha fronteggiato per il 2015 
mercati finanziari che hanno espresso andamenti 
complessivamente positivi per le aree obbligazio-
narie (in particolare per le obbligazioni governa-
tive italiane che hanno fatto segnare per il 2015 
un +4,8%). Sono risultate negative le sole obbliga-
zioni corporate (emissioni di imprese), in partico-
lare le emissioni USA più rischiose (le cosiddette 
emissioni high yield, cioè di imprese con rating più 
basso). Positive anche le indicizzazioni all’inflazio-
ne europee e le indicizzazioni all’azionario (obbli-
gazioni convertibili) sempre dell’ambito Europa.  
In una situazione del genere, la difficoltà dell’En-
te per tutto il 2015 è stata quella di cercare in-
vestimenti che restituissero rendimenti in linea 
con gli andamenti di mercato (senza esporsi ec-
cessivamente verso le aree più rischiose dell’ob-
bligazionario USA e dell’azionario emergente), 
evitando le esposizioni alle materie prime, e cer-
cando di abbassare la varianza di mercato attra-
verso la sottoscrizione di strumenti finanziari di 
tipo “flessibile”. In coerenza con questa strategia 
si sono poste in essere sottoscrizioni di fondi, 
sia azionari che obbligazionari, che rispondono 
a logiche “a ritorno assoluto”, che stabilizzano 
gli alti e bassi di redditività attraverso diverse 
strategie di minimizzazione della volatilità. L’EN-
PACL in particolare ha sottoscritto fondi obbli-
gazionari ed azionari europei, con strategie a ri-
torno assoluto e minimizzazione della volatilità.  
Ha poi sottoscritto fondi alternativi di tipo immo-
biliare (Optimum) e di tipo infrastrutturale e so-
ciale (F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture e 
CDP – Investire per l’Abitare). Ha infine sottoscrit-
to ulteriormente i fondi globali azionario ed obbli-
gazionario governativo (attraverso il fondo di fondi 
Enpacl Multistrategia), in particolare con maggio-
ri indicizzazioni all’inflazione italiana ed europea 
e maggiori esposizioni all’azionario europeo, al 
fine di orientare gli obiettivi di redditività all’equi-
librio previdenziale di lungo termine, adeguando 
le esposizioni alla dinamica finanziaria ed econo-
mica. Per l’ottimizzazione del patrimonio immobi-
liare, l’ENPACL ha costituito un Fondo riservato di 
diritto italiano ad apporto (FIA), fondo denominato 
Bernini, a cui apportare gli immobili di proprietà, 
gestito da Sorgente SGR, società di gestione im-
mobiliare selezionata a seguito di gara pubblica.  
Durata 15 anni, in coerenza con gli interventi ge-
stionali sui singoli cespiti in termini di manuten-
zione, riduzione delle sfittanze, riqualificazione 
e messa a reddito nonché eventuali dismissioni 
ed acquisti, con l’obiettivo complessivo della otti-
mizzazione del portafoglio del fondo.  Obiettivo di 
raccolta 150 milioni di euro, con un apporto mini-
mo iniziale pari a 50 milioni.  

enPACL
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il rEgoLaMEnto  
di PrEviDEnza e assistEnza: 
le principali novità  
del nuovo testo Da aPProvarE

Articolo 5 
Pensione di vecchiaia

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, la pensione di vec-
chiaia è corrisposta riconosciuta a coloro che abbiano 
compiuto sessantasei anni di età e abbiano maturato 
almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all’En-
te, sempreché la misura della pensione spettante non 
sia inferiore a cinque volte l’importo del contributo 
soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno di 
maturazione del diritto, come determinato ai sensi del 
successivo articolo 37 del presente Regolamento. La 
misura minima della pensione non è richiesta per co-
loro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. 
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo 
a quello di presentazione della domanda, sempreché 
siano soddisfatti i requisiti richiesti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il requisito anagrafico 
di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre solari, 
fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. 
3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a 
decorrere dal 1 gennaio 2013, la quota di pensione an-
nua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo 
il sistema contributivo, moltiplicando il montante indivi-
duale dei contributi al pensionamento soggettivi versa-
ti, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, 
di ricongiunzione e contribuzione volontaria, per il co-
efficiente di trasformazione di cui alla tabella A della 
legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativo all’età dell’iscritto al momento del 
pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno ri-
spetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamen-
to, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con 
un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della 

differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età 
immediatamente superiore e il coefficiente dell’età infe-
riore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi. 
Concorrono a determinare il montante contributivo 
il totale dei contributi soggettivi, versati ai sensi del 
successivo articolo 37, nonché le somme corrisposte 
a titolo di contribuzione volontaria, di riscatto e di ri-
congiunzione per periodi afferenti ad annualità succes-
sive all’anno 2012. Concorrono, altresì, a determinare 
il montante contributivo i contributi integrativi versati 
tempo per tempo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con 
esclusione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell’importo 
relativo ad un quarto di tale contributo che, in ogni caso, 
non potrà essere inferiore all’importo corrispondente 
al contributo integrativo minimo di cui al comma 5 del 
successivo articolo 38, come annualmente determina-
to. Il montante contributivo è rivalutato su base compo-
sta il 31 dicembre di ciascun anno. Sono escluse dalla 
rivalutazione le somme versate nello stesso anno. Il 
tasso annuo di capitalizzazione dei montanti è dato dal 
tasso di variazione del gettito contributivo mediamente 
accertato nel quinquennio precedente, pari alla media 
geometrica quinquennale dei tassi annui di variazio-
ne del medesimo gettito contributivo dei cinque anni 
precedenti l’anno in cui rivalutare i montanti. Ai fini 
del computo della variazione del gettito contributivo si 
considerano soltanto i contributi soggettivi e integrativi 
obbligatori nonché i contributi volontari, con l’esclusio-
ne della contribuzione facoltativa e volontaria di cui agli 
articoli 45 e all’articolo 46 del presente Regolamento. 
4. Sino a tutto il 31 dicembre 2019, in deroga a quan-
to previsto dal precedente comma 3, il tasso annuo di 
capitalizzazione dei montanti è pari al 90 per cento del-
la media quinquennale del tasso di rendimento netto 

l’asseMblea dei delegati enPacl del 29 aPrile 2016, in seguito  
alla nota direttoriale Protocollo 36/0001778.10-02-2016 del Ministero 
del lavoro e delle Politiche sociali, ha aPProvato il nuovo testo  
del regolaMento di Previdenza e assistenza deliberato dal cda 
dell’ente il 26 Marzo Precedente.  
Qui di seguito riPortiaMo il testo aggiornato degli articoli che sono 
stati interessati dalle ModiFiche (in rosso) PiÙ sostanziali. 
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del patrimonio investito dall’Ente con riferimento al 
quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Qualora 
il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello de-
rivante dall’applicazione della variazione media quin-
quennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’ar-
ticolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si 
applica quest’ultimo. 
5. Per gli iscritti che possono far valere periodi di con-
tribuzione antecedenti il 1° gennaio 2013, la pensione 
calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di 
tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità con-
tributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 
al 31 dicembre 2012, delle pensioni base in misura fis-
sa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente 
normativa, e precisamente: 
a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 
2009 euro 8.773,00; b) per gli anni di iscrizione maturati 
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 euro 9.000,00. 
Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base 
del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall’I-
stat nell’anno precedente quello da rivalutare, fino 
all’anno di pensionamento della variazione dell’indice 
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. 
6. La misura della pensione, come determinata in base 
ai commi 3 e 5, è aumentata in funzione dei versamenti 
per contribuzione integrativa e facoltativa e volontaria, 
nella misura così stabilita: a) di una quota pari al 7,5 
per cento dell’ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei 
contributi per marche “Russo Spena”; 
b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi inte-
grativi versati sino al 31 dicembre 2002; c) di una quota 
pari all’8 per cento dei contributi integrativi versati dal 
1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012; 
d) di una quota calcolata con il sistema contributivo i 
criteri di cui al precedente comma 3, prendendo a base 
il contributo integrativo la contribuzione facoltativa e 
volontaria di cui al successivo articolo 45 e 46, tempo 
per tempo versata. a decorrere dall’entrata in vigo-
re del presente Regolamento, con esclusione, a par-
tire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore 
del presente Regolamento, dell’importo relativo ad un 
quarto di tale contributo, ovvero, ove superiore, dell’im-
porto minimo di cui al punto 4 del successivo articolo 
38, come annualmente determinato. 
7. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi di cui 
al precedente comma 6, lettera d), è pari al 90 per cen-
to della media quinquennale del tasso di rendimento 
netto del patrimonio investito dall’Ente con riferimento 
al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 
8. Ove i tassi di capitalizzazione calcolati ai sensi dei 
commi 3, 4 e 7 del presente articolo risultassero infe-
riori all’1,5%, i montanti saranno comunque rivalutati 
al tasso dell’1,5%.
9. Il maggior onere derivante dall’applicazione del 
tasso minimo garantito dell’1,5% di cui al precedente 
comma è recuperato attraverso un’adeguata decurta-
zione della rivalutazione dei montanti da operarsi nel 
primo anno in cui i tassi calcolati ai sensi dei commi 3, 

4 e 7 risultino superiori all’1,5%. La decurtazione non 
può comunque implicare l’applicazione di un tasso di 
capitalizzazione inferiore a quanto previsto dal comma 
8. Ove la decurtazione annuale applicata ai sensi del 
presente comma non sia sufficiente a recuperare per 
intero il maggior onere derivante dall’applicazione del 
tasso di capitalizzazione minimo dell’1,5%, successive 
decurtazioni annuali saranno applicate fino al recupe-
ro totale del montante dei maggiori rendimenti a suo 
tempo accreditati. 
10. 7. Il tasso annuo I tassi annui di capitalizzazione di 
cui ai commi 3, 4, 7, 8 e 9 del presente articolo sono 
stabiliti è stabilito con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministe-
ri vigilanti. 

Articolo 21 
Norme comuni ai trattamenti 
previdenziali e assistenziali

1. La posizione contributiva del Consulente del La-
voro si intende regolare nel caso in cui siano stati 
assolti gli obblighi di cui all’articolo 40 del presente 
Regolamento e risultino interamente versati i contri-
buti obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese. 
2. In caso di irregolarità contributiva, i trattamen-
ti pensionistici, anche in regime di totalizzazione, i 
relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal 
mese successivo all’avvenuto pagamento di quanto 
dovuto al punto 1, sempreché risultino maturati gli 
ulteriori requisiti previsti per i predetti trattamenti 
pensionistici. Sono fatte salve le decorrenze previ-
ste per i trattamenti pensionistici, anche in regime di 
totalizzazione, nel caso in cui la regolarizzazione av-
venga entro i sessanta giorni successivi alla richiesta 
dell’Ente. 
3. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui 
al Titolo III del presente Regolamento, la regolarità 
contributiva si determina con il versamento dell’ul-
tima rata. 
4. Ai Consulenti del Lavoro che al 31 dicembre 2012 
hanno maturato i requisiti anagrafici, di iscrizione e di 
effettiva contribuzione e le altre condizioni richieste 
per l’accesso alle prestazioni previste dalla normativa 
vigente a tale data, la pensione è riconosciuta sulla 
base di detta normativa.
5. Per le pensioni di vecchiaia di cui al precedente 
comma 4 e per quelle maturate dal 1 gennaio 2013 al 
31 dicembre 2013, spettano arretrati per un massimo 
di due annualità, senza interessi. 

Articolo 22 
Pensione aggiuntiva

1.A tutti gli iscritti all’Ente che, a far data dal 1° genna-
io 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di con-
tribuzione soggettiva facoltativa ai sensi dell’articolo 
10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva 
alla pensione base calcolata secondo quanto disposto 
dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. 
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2. La pensione aggiuntiva, di cui al precedente artico-
lo 5, comma 6, lettera d), non concorre alla determi-
nazione dell’importo della pensione minima di cui al 
precedente articolo 5, comma 1. 

Articolo 37 
Contributo soggettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1991 
n. 249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli 
iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano 
iscritti all’Ente, ivi compresi i pensionati dell’Ente, 
sono obbligati al versamento di un contributo sog-
gettivo la cui misura è annua. 
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo sog-
gettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misu-
ra pari al dodici per cento del reddito professionale, 
nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto 
qualsiasi forma nell’anno precedente, quale risulta 
dalla relativa dichiarazione fiscale. E’ in ogni caso 
dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di 
euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo 
di euro 17.000,00. 
3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con de-
libera del Consiglio di Amministrazione, in base al 
tasso di cui al precedente articolo 3 5, comma 5 3., 
con arrotondamento alla unità di euro più prossima. 
Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione an-
nuale è determinata in base alla variazione dell’indice 
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, 
con arrotondamento alla unità di euro più prossima. 
4. Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno solare, il 
contributo soggettivo annuo minimo è rapportato a mese.
5.Il reddito prodotto dal Consulente del Lavoro so-
cio di società tra professionisti, costituita ai sensi 
della legge 12 novembre 2011 n.183, concorre, ai 
soli fini previdenziali, alla determinazione del red-
dito professionale da assoggettare a contribuzione 
soggettiva, indipendentemente dall’Albo e dal Regi-
stro al quale risulti iscritta tale società in funzione 
dell’attività prevalente, come definita nello statuto o 
nell’atto costitutivo. La base imponibile per la de-
terminazione del reddito professionale è costituita 
dalla quota di reddito dichiarato dalla società tra 
professionisti ai fini fiscali ed attribuita al socio in 
ragione della quota di partecipazione agli utili. A 
tal fine, si prescinde dalla qualificazione fiscale del 
reddito e dalla destinazione che l’assemblea della 
società abbia eventualmente riservato a detti utili 
ancorché non distribuiti ai soci. 
6. I giovani con meno di trentacinque anni di età che 
si iscrivono per la prima volta all’Ente, sono tenu-
ti, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari 
successivi, al versamento del contributo soggettivo 
calcolato con l’applicazione del cinquanta per cento 
dell’aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di 
chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla 
richiesta, l’applicazione dell’aliquota intera. 

7. I pensionati ENPACL di vecchiaia e vecchiaia an-
ticipata, anche in regime di totalizzazione, iscritti 
all’Ente, sono obbligati al versamento del contributo 
soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di op-
tare annualmente, in occasione della presentazione 
della comunicazione obbligatoria di cui al succes-
sivo articolo 40, per la riduzione al cinquanta per 
cento dell’aliquota di cui al comma 2, da applicarsi 
sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività 
professionale di Consulente del Lavoro. La riduzio-
ne è applicata dalla decorrenza del pensionamen-
to ovvero, per gli anni successivi, dal primo giorno 
dell’anno della richiesta. 
8. La riduzione di cui ai precedenti commi 5 6 e 6 7 si 
applica anche al contributo soggettivo annuo mini-
mo previsto al comma 2 del presente articolo. 

Articolo 38 
Contributo integrativo

1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1991 
n.249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli 
iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, ivi compre-
si i pensionati dell’Ente, sono obbligati al versamento 
di un contributo integrativo. 
2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una mag-
giorazione pari al quattro per cento su tutti i compen-
si rientranti nel volume d’affari ai fini IVA e versarne 
all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente 
dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. La mag-
giorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. 
3. Le associazioni o società tra di professionisti de-
vono applicare la maggiorazione percentuale di cui 
al comma 2 per la quota di competenza di ogni as-
sociato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. 
L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni 
dovute all’Ente dal singolo professionista è calcolato 
su una percentuale del volume d’affari della associa-
zione o società pari alla percentuale degli utili spet-
tante al professionista stesso. 
4. Le società tra professionisti, costituite ai sensi 
della legge 12 novembre 2011 n.183, applicano sui 
corrispettivi rientranti nei volumi d’affari ai fini IVA 
la maggiorazione percentuale che costituisce il con-
tributo integrativo dovuto dai soci professionisti alle 
rispettive gestioni previdenziali obbligatorie. Il Con-
sulente del Lavoro è obbligato a dichiarare all’ENPA-
CL l’ammontare di tale maggiorazione, calcolato ap-
plicando al volume d’affari complessivo della società 
tra professionisti la percentuale di partecipazione 
agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso 
in cui tra i soci della società siano presenti soci non 
professionisti, la percentuale di partecipazione agli 
utili deve essere riproporzionata, escludendo dal cal-
colo la quota di partecipazione dei soci non profes-
sionisti. La maggiorazione percentuale deve essere 
riversata da ciascun Consulente del Lavoro socio di 
società tra professionisti, iscritto all’ENPACL, indi-
pendentemente dall’effettivo pagamento che ne ab-
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bia eseguito il debitore o la società tra professionisti 
al socio, con facoltà di dedurre, entro il limite dell’im-
porto spettante, il contributo integrativo fatturato alla 
medesima società. La maggiorazione è ripetibile nei 
confronti del debitore nonché nei confronti della so-
cietà tra professionisti e il relativo credito è assistito 
da privilegio di grado pari a quello dei crediti per pre-
stazioni professionali. 
5. Il contributo integrativo non può essere inferiore a 
euro 300,00 annui. Tale importo, dovuto anche in as-
senza di volume d’affari o di partita IVA, con delibera 
del Consiglio di Amministrazione è rivalutato annual-
mente in base al tasso di cui al precedente artico-
lo 3 5, comma 5 3. in base alle variazioni dell’indice 
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat., 
con arrotondamento alla unità di euro più prossima. 
Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione an-
nuale è determinata in base alla variazione dell’indice 
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, 
con arrotondamento alla unità di euro più prossima. 
6. La maggiorazione percentuale e il volume d’affari 
di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi 
all’esercizio dell’attività professionale di Consulente 
del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile. 

Articolo 48 
Regime sanzionatorio del contributo soggettivo 

e del contributo integrativo 

a) Sanzioni relative alla omissione della dichiarazio-
ne telematica della comunicazione obbligatoria di cui 
all’articolo 40 
1) L’omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l’in-
fedeltà, non seguita da rettifica entro novanta giorni 
dalla scadenza del termine, sono sanzionati ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249 limi-
tatamente alla contribuzione integrativa. 
2) Il Consulente del Lavoro che non provvede all’invio 
della comunicazione obbligatoria deve la sanzione 
di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione 
è dovuta altresì nel caso di comunicazione infedele, 
tale da determinare un contributo soggettivo e/o in-
tegrativo inferiore al dovuto. 
3) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine provvede all’invio della comu-
nicazione obbligatoria in presenza di un volume d’af-
fari e di un reddito professionale uguale a zero non si 
applica la sanzione di cui al comma 2). 
4) Al Consulente del Lavoro che provvede all’invio 
della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dal-
la scadenza del termine, in presenza di un volume di 
affari o di un reddito professionale maggiore di zero, 
si applica la sanzione ridotta di euro 40,00. 
5) Al Consulente del Lavoro che ottemperi all’obbligo 
della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza 
si applica la sanzione fissa di euro 200,00 anche nel 
caso in cui vengano dichiarati sia un volume d’affari 

che un reddito professionale pari a zero. 
6) Le sanzioni fisse relative alla omissione della co-
municazione non sono trasmissibili agli eredi. 
b) Sanzioni relative alla omissione del versamento 
del contributo soggettivo e del contributo integrativo. 
1) Il Consulente del Lavoro che provvede al paga-
mento dei contributi soggettivo e integrativo nonché 
del contributo per maternità di cui all’articolo 9 dello 
Statuto dell’ENPACL entro novanta giorni da ciascuna 
delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministra-
zione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una 
sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente 
tempo per tempo, aumentato di due punti percentua-
li, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del 
versamento. La sanzione comunque non può essere 
inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata. 
2) Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamen-
to oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è 
tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione 
pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo 
per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da 
calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versa-
mento. La sanzione comunque non può essere infe-
riore a euro 10,00 per ciascuna rata. 
3) La sanzione non potrà, in alcun caso, essere su-
periore al quaranta per cento della quota capitale 
per ciascuna contribuzione. Dopo il raggiungimento 
del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito 
contributivo maturano interessi di mora di cui all’ar-
ticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni 
e integrazioni. 
4) Qualora l’Ente accerti la presenza di un volume 
d’affari ai fini IVA ovvero di un reddito professionale 
interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il 
Consulente del Lavoro deve versare, oltre al contri-
buto dovuto, una sanzione annua pari al trenta per 
cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla 
scadenza fino alla data del versamento. La sanzione 
non potrà essere superiore al sessanta per cento di 
ciascun contributo dovuto. Dopo il raggiungimento 
del tetto massimo della sanzione prevista, sul de-
bito contributivo maturano interessi di mora di cui 
all’articolo 30 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito 
dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 
1999 n.46. 
Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene 
determinato con decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze tenuto conto della media dei 
tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere 
a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il 
tetto massimo, è quello vigente al momento del pa-
gamento dei contributi. 

TITOLO V 
NORMA TRANSITORIA 
Articolo 51 
Ravvedimento per debiti contributivi 
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