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Si comunica che è attivo il nuovo sito web del Consiglio Provinciale e dell’Unione Provinciale ANCL di
Firenze.
L’innovazione sostanziale del nuovo sito dell’Ordine consiste nella creazione di un’area privata per gli
iscritti dove verranno riportati i crediti formativi degli eventi organizzati dal Consiglio Provinciale di Firenze.
Al fine di registrare i crediti sarà necessario effettuare le prenotazioni agli eventi direttamente
dal sito, per tale motivo si invitano tutti gli iscritti a volersi registrare sul sito
www.consulentidellavoro.fi.it
Coloro che dovessero incontrare dei problemi possono scrivere a info@consulentidellavoro.fi.it
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DUI (DOCUMENTO UNICO DI ISCRIZIONE)
PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
Si informa che è stata prorogata la scadenza della presentazione della domanda DUI/PEC presso i
Consigli Provinciali. Gli iscritti che ancora non ne hanno fatto richiesta potranno farlo presentando tutta la documentazione, completa di versamento, presso il Consiglio Provinciale. Si ricorda che il DUI
servirà anche per la gestione della Formazione Continua Obbligatoria su tutto il territorio nazionale
inoltre la richiesta del tesserino DUI da’ diritto anche alla PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA).
Il costo per il DUI è di:
€ 75,00 senza il lettore del badge;
€ 90,00 compreso di lettore del badge;
Il pagamento potrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 26263509 o tramite bonifico
bancario c/o CRF Ag. 7, IBAN: IT49P0616002807000009679C00 a favore del: Consiglio Provinciale
Albo Consulenti del Lavoro di Firenze.

INCONTRI FORMATIVI
27 Gennaio 2009 - ore 09.00 - presso l’Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze, ci sarà il convegno
“Enti territoriali a confronto sul Libro Unico e cenni sull’autoliquidazione INAIL”;
La prenotazione deve essere effettuata sul sito www.consulentidellavoro.fi.it

Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787
E-mail: consulenti@iol.it

27 Gennaio 2009 - ore 14.00 - sempre presso l’Hotel Albani, Via Fiume, 12 - Firenze, ci sarà
l’incontro di Guida al Lavoro de il Sole 24 Ore, “Il libro Unico e le altre novità di inizio anno”.
La prenotazione obbligatoria per la partecipazione deve essere effettuata all’indirizzo:
www.assistenzaclienti.il sole24ore.com/iscrizione/
Per informazioni Interprofessional network
tel 045 581358 fax 045 8277845 e-mail: incontriguidaallavoro@interprofess.it
La prenotazione obbligatoria per l’attribuzione dei crediti formativi deve essere effettuata all’indirizzo: www.consulentidellavoro.fi.it
Tutti gli eventi sono validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria.
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CONVENZIONI
Il Consiglio Provinciale di Firenze ha firmato una convenzione con il Centro Studi Lavoro e Previdenza
che permette a tutti gli iscritti di Firenze di avere uno sconto del 20% sul costo degli eventi organizzati
dal Centro Studi Lavoro e Previdenza nel corso del 2009.
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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine si riunirà il prossimo 20 Gennaio con seduta pubblica dalle ore 12.00.
Si invitano tutti gli iscritti a partecipare ed in particolar modo, si informano gli
iscritti nel corso del 2008 e coloro che nello stesso periodo hanno compiuto i
30 anni di iscrizione che possono ritirare il regalo di benvenuto o il riconoscimento durante la seduta pubblica.
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Coloro che fossero interessati ad avere le foto della cena di Natale possono richiedere il cd rom alla
segreteria dell’Ordine. Il costo delle foto sarà di € 15,00 da corrispondere direttamente al fotografo, con
le modalità che vi saranno fornite successivamente alla prenotazione.

BILANCIO PREVENTIVO 2009 ENPACL
RELAZIONE DEL DELEGATO FIORENTINO
I perché di un voto contrario
Il giorno 21 novembre 2008, si è tenuta l’annuale assemblea dei delegati ENPACL a Roma, per discutere e approvare il bilancio di previsione dell’ente per il 2009.
Con questa mia relazione voglio chiarire i motivi che hanno determinato la mia scelta di dare il voto
contrario all’approvazione del bilancio dell’ente.
Preciso, che pur non avendo fatto alcun intervento durante l’assemblea di natura politica, nella preriunione sindacale, richiesta dall’ancl e indetta apposta per la discussione del bilancio previsionale
enpacl, sono intervenuto esprimendo i motivi che mi hanno portato alla valutazione negativa dello
stesso.
Come ben ricordato da molti esponenti del C.d.A. e da alcuni delegati, il bilancio previsionale è un
documento programmatico di gestione dell’ente per l’anno successivo, quindi le valutazioni da fare
sono di carattere politico, i numeri, come sempre ricordato da vari colleghi, solo in alcune voci hanno
un fondamento realistico, basato su risultati tecnici; il resto è condizionato dalle situazioni contingenti
che annualmente scombinano in positivo o in negativo i bilanci preventivi.
Ritornando alla riunione ancl, alla quale hanno partecipato, oltre ovviamente agli esponenti ANCL
nazionali, il Presidente ENPACL Miceli, con alcuni esponenti del C.d.A. dell’ente, il Presidente del C.
N.O. Marina Calderone, e alcuni consiglieri dello stesso CNO, nel mio intervento, uno degli ultimi, il
sottoscritto ha ritenuto iniziare rispondendo per le rime al ns. Presidente Miceli, che aveva affermato
che molti delegati nei loro interventi alla discussione dei bilanci, dicono tante fesserie, Mi sono permesso di dire che molto probabilmente i delegati sono stati contagiati dalle sue tante fesserie esternate nelle assemblee. Questa è la premessa e l’ho fatta a sostegno dei molti colleghi che
s’impegnano, comunque, per la categoria e si fanno un idea, magari sbagliata, ma pensano, al contrario di altri che oltre a non pensare hanno comportamenti da peones e vengono a Roma, solo per
onorare l’incarico e prendersi il gettone di presenza, senza poi esprimere alcun voto, perché al momento dell’approvazione o meno del bilancio, sono già sulla strada del ritorno. Ma la premessa che
ho fatto non è uno dei motivi del mio voto contrario, anche se da un Presidente di un Ente certe affermazioni, almeno in una riunione pubblica non dovrebbero essere fatte.
Il primo appunto politico che ho fatto, l’ho rivolto alla poca chiarezza e mancanza di notizie certe che
l’ente avrebbe dovuto fornire ai delegati, dopo che i giornali avevano riportato alcuni dati più o meno
ampi, delle sofferenze sugli investimenti mobiliari subite dall’ente a seguito del fallimento della banca
americana L. & B.. Salvo il comunicato stampa fatto dal Presidente dove si dichiarava che quanto
riportato dai giornali specializzati non era in linea con la realtà dei fatti e che le perdite subite, o meglio che subirà l’ente, non andranno a raggiungere l’ 1% del patrimonio aziendale, null’altro abbiamo
saputo. Possibile che ai delegati oppure al CNO o all’ANCL non sia stata fornita una relazione, se pur
sintetica, di quanto era il capitale a rischio, con gli importi di ogni singolo fondo, indicandone appunto
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il valore e il rischio percentuale di perdita.? Non ci sono giustificazioni ad una consegna intempestiva
o fatta addirittura in aula, con le dovute edulcorazioni di quanto successo. Ripeto non sto incolpando
il vertice dell’ente per essere stato imprevidente nella gestione dei fondi mobiliari, assolutamente, non
sono loro ad avere sbagliato se di sbaglio si può parlare, ma di come politicamente hanno gestito
l’informazione, priva di chiarezza e di tempestività nei confronti degli iscritti. Per chiarezza, il valore
dei titoli a rischio è il seguente: fondi L.& B. € 5.000.000,00 a rischio perdita totale (già ci sono offerte
di acquisto al 15% del loro valore), lo sapremo quando sarà chiuso il fallimento della banca americana;
€ 53.000.000,00 di derivati, per i quali il rischio è molto più contenuto, almeno così è stato riportato in
assemblea dalla società di promozione finanziaria che gestisce i ns. fondi, circa 3,5% del loro valore.
E’ vero che l’ente non è una banca e non ha necessità immediata di recuperare l’investimento nel
breve periodo, però c’è il rischio a lungo termine, che la perdita patrimoniale, ancora incerta per la
verità, possa minare il piano provvisorio di stabilità finanziaria approvato a giugno.
Secondo punto, nella relazione al bilancio, anche da parte dei sindaci, si continua a parlare della riforma approvata a giugno di quest’anno e relativa alla contribuzione a fasce. Ho opposto al Presidente
che non si trattava di riforma, ma di modifica tecnica necessaria all’impostazione del bilancio tecnico
con sostenibilità finanziaria trentennale, prevista dal D.M. 6 febbraio 2008, per gli enti previdenziali
delle libere professioni. Abbiamo votato una modifica momentanea e non strutturale, perché
nell’approvazione era prevista la continuità da parte dell’apposita commissione, di portare avanti la
vera riforma previdenziale da approvare entro il 2010, come sostenuto, dalla stessa Presidente del
CNO nella sua relazione ai delegati del giugno scorso e per la quale non ho sentito alcuna smentita
da parte dello stesso Presidente. Anzi la stessa Calderone, nella riunione prima del mio intervento,
aveva confermato la necessità della riforma, anche per la presentazione della ns. professione ai giovani, ai quali non si può prospettare una professione alla fine della quale si arriva ad una pensione di
otto o dodicimila euro l’anno. Il giorno dopo, all’assemblea dei delegati è stato detto che sarà ricomposta la commissione e quanto prima ricomincerà a lavorare. Non è questo che mi aspettavo che mi
fosse detto, ma a che punto era arrivata o non arrivata la commissione da luglio ad oggi. Politicamente non posso essere contento di tale comportamento. Fare delle dichiarazioni in assemblea e poi non
darvi seguito, vuol dire che le stesse sono strumentali all’approvazione del bilancio e basta.
Ultimo motivo, e questo è solo di natura politica, la mancanza di sensibilità nei confronti dei delegati
toscani, che nella stessa data nella quale era stato convenuto a fine luglio l’organizzazione del 1°
congresso regionale ancl, si sono visti programmare l’assemblea enpacl, che notoriamente si svolge
ogni anno l’ultimo venerdì del mese di novembre. Il presidente ancl Toscano, che è stato per molti
anni delegato fiorentino enpacl, ben sapeva di questa usanza e per questo aveva anticipato la programmazione dell’evento al 21 di novembre. E’ inutile dire che il Presidente Miceli che poco prima
aveva detto di essere il più vecchio anclista e di esserlo ancora fortemente, non poteva non sapere
come ha affermato, di questo importante incontro per gli iscritti toscani. Un Presidente di un organismo di categoria non può non sapere di certi eventi e se anche impossibilitato come ha affermato per
importanti impegni istituzionali, avrebbe dovuto o indire l’assemblea in altra data o avvertire il collega
presidente ancl regionale toscano Signorini, dell’impossibilità (che non esisteva) di cambiare data.
Vorrei anche fare una precisazione su un problema, non irrilevante che è venuto dalle dichiarazioni di
3 dei componenti il C.d.A. enpacl, Di Franco, Mastrototaro e De Lorensis (lista ancl alle precedenti
elezioni) che hanno affermato di non essere invitati alle pre-riunioni consiliari dell’ente da parte degli
altri componenti del C.d.A (lista rinnovamento). Per tale comportamento poco unitario, (nonostante da
tutte le parti si dica che la categoria è unita), i tre componenti non hanno approvato il bilancio, ma si
sono astenuti, ribadendo comunque che l’astensione non era in conflitto con la politica programmatica dell’ente. Questo lo voglio riferire al mio consiglio perché lo considero un fatto politicamente grave
e inaccettabile. Rimane, altresì il rammarico che il presidente dell’ente (anclista o di rinnovamento
che sia)avalli comportamenti e divisioni di questo genere all’interno del proprio C.d.A..
Delegato ENPACL Firenze
Stefano Mineccia

