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PANO RAMA  

Iscrizione gratuita per tre anni al Registro europeo degli
esperti in fiscalità a partire da oggi. Dal 22 luglio, infatti,
è possibile per i commercialisti con vocazione internazio-
nale (e conoscenza di una o più lingue) iscriversi al Regi-
stro tenuto dalla Confédération fiscale européenne (Cfe)
con rappresentanti di 122 paesi. In base all’accordo firma-
to tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
la Cfe, il Cndcec sosterrà il costo di iscrizione pari a 100
euro annui per i primi 35mila professionisti italiani,per
una durata di tre anni (come spiega la nota 66/2019).

Il Registro è una piattaforma online in cui anche i sog-
getti non registrati possono individuare un consulente 

fiscale grazie a una ricerca mirata per aree di com-
petenza e lingue parlate. La piattaforma è an-
che uno strumento utile per il
networking: consente, infatti, di entrare in
contatto con colleghi stranieri selezionan-
doli sempre in base alle aree di interesse e dà

accesso a eventi e forum online.
All’atto dell’iscrizione, il commercialista è

chiamato a selezionare le proprie aree di prefe-
renza scegliendo tra una serie di opzioni tra cui: transfer
pricing, tax compliance, contenzioso e corporate income
tax. È possibile anche caricare documenti e file che sup-
portano le competenze acquisite (certificazioni linguisti-
che e diplomi, ad esempio). Sempre al momento dell’iscri-
zione, ai commercialisti italiani viene richiesto di compi-
lare un ulteriore modulo per autocertificare l’iscrizione
al Cndcec e ottenere così la gratuità triennale. Nel modulo
vanno indicati:il livello di conoscenze linguistiche e alme-
no tre attività di consulenza fiscale prestata (http://taxa-
dviserseurope.org/registry/).

—V.Uv.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre oggi la summer school internazionale del-
l’Università cattolica di Milano sul diritto bancario
e del mercato dei capitali (Banking and capital
markets Law), riservata a ricercatori, giovani profes-
sionisti, membri junior di facoltà con un interesse
specifico per questi temi.

La summer school, giunta alla sua seconda edizione,
indaga i processi di riforma che hanno interessato negli
ultimi anni il sistema bancario e finanziario europeo,
portando a un nuovo quadro regolatorio per il sistema.

La cornice normativa sarà analizzata anche tenen-
do conto dei processi di innovazione tecnologi-

ca: il FinTech action plan, tra questi, sta
aprendo nuovi e sfidanti prospettive an-
che per i regolatori. 

Il corso di una settimana ha una impo-
stazione incentrata sullo studente e con-

sente a chi lo frequenta di entrare in contat-
to con giovani professionisti e ricercatori di
paesi differenti e rafforzare il network di

relazioni. Gli studenti - 30 il numero massimo dei par-
tecipanti ammessi - possono presentare i propri lavori,
anche quelli ancora in corso, e discuterne con gli esper-
ti e gli accademici internazionali. Otto le università
coinvolte oltre alla Cattolica (per l’Italia, Genova), tra
cui Zurigo, Francoforte e le olandesi Leiden e Radboud
Nijmegen. Le lezioni-dibattito sono tenute da profes-
sori universitari, esperti delle istituzioni europee e dei
fond internazionali, nonché da professionisti di questa
practice del diritto. A disposizione ci sono anche otto
borse di studio offerte dagli sponsor tra i quali figurano
l’associazione Asla e gli studi legali Gattai, Minoli, Ago-
stinelli & Partners ed Lca .
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COMMERCIALISTI

Registro fiscalisti europei:
accesso gratuito da oggi

SUMMER SCHOOL

Diritto bancario e fintech
alla Cattolica di Milano

Le società tra professionisti possono 
prevedere un quorum rafforzato per 
coinvolgere nelle decisioni i soci di capitale.

Busani e Smaniotto —a pag. 11

Governance nelle Stp
Nelle società
tra professionisti
quorum rafforzato
per coinvolgere
i soci di capitale

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Previdenza. Cambia il regolamento Enpacl: assegni aumentati per 6 su 10 grazie 
alle ricongiunzioni gratuite - Sanzioni dimezzate per chi salda subito i debiti 

Per i consulenti del lavoro 
arrivano pensioni più ricche

A cura di
Valeria Uva

P
er i consulenti del lavoro
pensioni più robuste, an-
che grazie a sanatorie sui
debiti contributivi. A irro-
bustirle saranno nuove
forme di ricongiunzione e

di volontarietà, mentre per i morosi è
in arrivo il ravvedimento.

Sono tante le misure - per la mag-
gior parte agevolazioni- contenute 
nel nuovo regolamento di previdenza
e assistenza di Enpacl, la cassa dei
consulenti del lavoro.

Il 12 luglio è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale il via libera del mi-
nistero del Lavoro alla delibera
145/2018 che, appunto, contiene
una revisione del regolamento sulle
pensioni dell’ente: tutte le misure
entreranno in vigore dal prossimo
primo gennaio.

Come aumentare l’assegno
Due le nuove strade: la ricongiunzio-
ne e la contribuzione volontaria.

In primo luogo si riconferma la ri-
congiunzione onerosa di periodi ver-
sati presso altre Casse o Inps prima 
del 2013 (anno in cui Enpacl è passata
al contributivo). La novità sta nella
gestione di eventuali eccedenze: i
contributi da ricongiungere versati in
più rispetto a quelli previsti da Enpacl
non saranno più incamerati dall’ente,
ma finiranno sul montante del pro-
fessionista che vedrà così aumentare
la propria pensione e maturare la re-
lativa anzianità. Il caso non è infre-
quente: le aliquote Enpacl sono più 
basse, ad esempio, di quelle Inps.

In secondo luogo, per la prima
volta è prevista la ricongiunzione
non onerosa: si potranno portare
in Enpacl altri periodi contributivi

che andranno ad aumentare in
proporzione l’assegno. Senza ef-
fetti sul diritto (ovvero sull’anzia-
nità contributiva). L’Enpacl stima
una platea potenziale interessata
del 62% degli iscritti.

Debutta poi la contribuzione vo-
lontaria per gli iscritti anche ad altre
Casse (ad esempio chi è commerciali-
sta e consulente del lavoro). Finora se
si optava per l’altra Cassa si era obbli-
gati a versare comunque l’integrativo
in Enpacl, senza ottenere nulla in
cambio. Ora si potranno aggiungere
versamenti volontari e maturare una
pensione di scorta.

Tutte misure possibili, anche gra-

zie ai conti in buona salute: l’ente ha
chiuso il 2018 con un avanzo di eser-
cizio di oltre 96 milioni, ricavi per 
quasi 250 milioni e un patrimonio di
1,2 miliardi. «Alla base degli ottimi ri-
sultati del 2018 – spiega il presidente
Alessandro Visparelli - vi è anche la 
ripresa dei fatturati dei nostri iscritti,
che hanno garantito un maggior get-
tito contributivo». Infatti, il volume 
d’affari Iva dichiarato dai consulenti
del lavoro nel 2018 si attesta ad oltre
2 miliardi di euro, in crescita del 4,3%
rispetto all’anno precedente. 

Come pagare a rate
Molti pagamenti potranno essere fat-

ti in più rate. I riscatti del praticantato,
ad esempio, oggi sono rateizzabili per
la metà dei periodi (ad esempio, un 
anno si paga in sei rate): dal 2020 sa-
ranno diluibili in 60 rate, indipenden-
temente dai periodi riscattati. Tutte le
rateazioni dei debiti contributivi su-
biranno una ulteriore diluizione: da
cinque a sette anni il limite massimo.
Dimezzati gli importi minimi delle 
rate e la soglia da cui si può rateizzare.

Come versare meno sanzioni
Possibile per la prima volta il ravvedi-
mento operoso: in pratica, il consu-
lente può sempre pagare spontanea-
mente i debiti dell’anno precedente 

(ha tempo fino al 31 dicembre succes-
sivo) e ottenere la riduzione del 70%
delle sanzioni. Seconda chance è l’ac-
certamento con adesione: chi “pat-
teggia” entro un mese dimezza le 
sanzioni. «Sono misure che vanno in-
contro a quei colleghi che non hanno
potuto versare i contributi per fattori
economici contingenti e che intendo-
no regolarizzare la propria posizio-
ne» commenta Visparelli. «L’ente
mantiene comunque la massima fer-
mezza nel perseguire le situazioni di
morosità più risalenti». Per chi resi-
ste, infatti, la sanzione sale dal 60 al
100% del debito contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove frontiere della categoria

Spinta ai fatturati grazie alle politiche attive
Entrate triplicate in quattro anni
per la piattaforma di intermedia-
zione di Fondazione lavoro a dispo-
sizione dei consulenti in tutta Italia.
Il bilancio 2018 si è chiuso con un
fatturato di nove milioni, contro i
tre del 2015. E una fetta molto rile-
vante - tra l’86 e il 90% - di questi
incassi vengono retrocessi ai con-
sulenti. La quota restante viene 
trattenuta dalla Fondazione, di pro-
prietà al 100% del Consiglio nazio-
nale dei consulenti del lavoro, per le
spese di gestione.

Rappresenta una fonte cre-
scente di introiti per la categoria
l’attività di intermediazione e di
consulenza sulle politiche attive
del lavoro che si svolge, appunto,
sulla piattaforma di Fondazione
Lavoro, organismo accreditato da

Anpal e dalle Regioni.
Tirocini extracurricolari, assegni

di ricollocazione e più in generale
partecipazione alle politiche attive
regionali sono le linee di servizio 
accessibili dalla piattaforma.

«Abbiamo 2.500 colleghi iscritti
su tutto il territorio con una quota
di 100 euro l’anno - spiega il presi-
dente Vincenzo Silvestri - e una
banca dati di oltre 15mila curricula
di tirocinanti». E proprio l’assi-
stenza nella gestione del tirocinio
è uno dei «mercati» più interes-
santi per il consulente.

Sono oltre 90mila i tirocini atti-
vati dai delegati della Fondazione
in cinque anni, e di questi due terzi
si sono trasformati nel giro di sei
mesi in un contratto vero e pro-
prio. Da soli, i consulenti hanno

«intermediato» l’anno scorso
l’8,2% di tutti i periodi di appren-
dimento svolti in Italia.

Le ragioni del “successo” di
questo servizio Silvestri le spiega
anche con la complessità burocra-
tica: «Ogni Regione ha la sua nor-
mativa: le aziende si affidano a noi
per le convenzioni, i piani formati-
vi, il monitoraggio e il bilancio del-
le competenze finali». 

Ma a saldare il «conto» è poi

spesso il settore pubblico: la gran
parte del fatturato di Fondazoine
lavoro deriva proprio dai contributi
(soprattutto regionali) stanziati per
le politiche attive. 

E il lavoro nei prossimi mesi non
mancherà. Sta già ripartendo, infat-
ti, Garanzia giovani 2 con 200 milio-
ni in più per Campania e Sicilia. «E
un’età massima che si innalza da 29
a 35 anni che consente tirocini a più
ampio spettro» commenta Silvestri.

Un altro filone deriva dal reddito
di cittadinanza: la Fondazione è tra
gli enti accreditati Anpal per la fase
2 della ricollocazione dei percettori
di reddito che può portare a un bo-
nus fino a 5mila euro per chi riesce,
appunto, a ricollocare il soggetto
che usufruisce del reddito.
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RICONGIUNZIONE

LE MISURE IN VIGORE DAL 2020 

Anche non onerosa
Ammessa la ricongiunzione di 
periodi ante 2013 verso altri 
enti senza oneri: varrà solo per 
la misura della pensione e non 
per il diritto a maturarla. Chi 
sceglie la ricongiunzone 
onerosa vedrà sul proprio 
montante eventuali 
eccedenze dei periodi riuniti

RISCATTI

Diluiti in cinque anni 
Il pagamento dell’onere di 
riscatto per praticantato e 
servizio militare viene 
portato a 60 rate mensili, 
senza interessi. Prima era 
concessa diluizione mobile 
per la metà dei periodi 
riscattati. La laurea è già 
riscattabile in dieci anni

RATEAZIONE

Due anni in più 
Dal 2020 la rateazione potrà 
estendersi da 5 a 7 anni. Il 
minimo rateizzabile scende da 
2mila a mille euro, così come la 
rata minima passa da 200 a 
100 euro. Riapertura per chi è 
decaduto: viene riammesso 
pagando un quarto della 
morosità residua 

LA SECONDA CHANCE

Ravvedimento e adesione
Per la prima volta ammesso il 
ravvedimento operoso: chi 
spontanemente accetta di 
pagare i debiti dell’anno 
precedente beneficia di uno 
sconto del 70% sulle 
sanzioni. Debutta anche 
l’accertamento con 
adesione: sanzioni dimezzate

LE SANZIONI

Tolleranza ridotta 
Dal prossimo anno sanzioni 
elevate dal 60 al 100% del 
debito contributivo per il 
consulente che continua ad 
essere moroso, senza 
usufruire né del ravvedimento 
operoso spontaneo 
né dell’accertamento con 
adesione 

1 2 3 4 5

VINCENZO 
SILVESTRI

Guida Fondazione 
Lavoro, l’ente per 
l’intermediazione 

del Consiglio 
nazionale

Vo


