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Approvata la riforma “blindata”
del sistema contributivo.
Ma i problemi dell’Enpacl
sono ancora tutti aperti

I delegati Enpacl della provincia di Milano:
Potito di Nunzio
Alessandro Graziano
Luciana Manno
Laura Mantegazza
Giovanni Zingales

Con questo numero di Protagonisti concludiamo gli interventi,
la cronaca e i commenti sulle proposte di riforma del sistema
di contribuzione avanzate dalla Commissione istituita ad hoc
dall’Enpacl. L’assemblea dei delegati che si è svolta a Roma il
24 e 25 giugno scorsi ha definitivamente approvato, con
qualche modifica, l’impianto proposto dalla dirigenza
dell’Ente. Di questo risultato prendiamo doverosamente e
democraticamente atto. Qui vogliamo tirare, comunque, le
somme di una vicenda che ha avuto aspetti sia negativi che
positivi e offrirne una lettura politica.
Diciamo subito che la vicenda si chiude in maniera infelice
perché, com’era prevedibile - e come noi tutti non ci
auguravamo - le modifiche che l’assemblea dei delegati ha
potuto apportare sono state pochissime. Il perché è semplice:
con la scusa che ogni proposta di cambiamento al pacchetto di
riforma proposto non poteva essere avallato dall’attuario in
quella sede si è blindato il tutto, così che in certi momenti
pareva di stare più che all’assemblea dei delegati Enpacl
nell’emiciclo di Montecitorio quando il governo pone la
questione di fiducia su un suo progetto di legge. Alla fine, le
uniche modifiche introdotte sono state quelle che il presidente
Miceli aveva proposto o la sua magnanimità ritenuto di



considerare accettabili. Nel quadro di questa
sorta di pensiero unico, Miceli non ha
ritenuto che avesse i requisiti neppure il
circostanziato e “sostenibile” emendamento
all’art. 49 del Regolamento presentato dal
delegato di Lodi Luigi Tortora,
emendamento che pubblichiamo insieme a
un’intervista al collega nelle pagine interne.
Messo infine ai voti, l’emendamento è stato
respinto, anche in questo caso dopo che
Miceli aveva insistito sull’impossibilità di
effettuare un controllo attuariale.
Da parte nostra abbiamo chiesto lo
slittamento della discussione a novembre,
proprio per consentire all’attuario le dovute
verifiche di sostenibilità alle proposte
alternative emerse nella discussione di questi
mesi. Ma tutto questo è caduto nel vuoto, ci
è stato detto che bisognava votare comunque
subito, sennò ci sarebbe stato il rischio
dell’arrivo del commissario. Non si è voluto
neanche ascoltare su questo tema del rinvio i
suggerimenti che arrivavano dall’Ancl e dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine. Di
quest’ultimo - attraverso i colleghi
D’Angelo, di Viterbo, e Galizia, di Pescara -
è stata approvata dall’assemblea la mozione
che dà mandato al CdA dell’Enpacl di

predisporre entro il dicembre 2010 una
riforma organica e strutturale, sinergica con
quella ormai improrogabile della nostra
professione, da discutere e approvare entro
tale data.
Alla fine, noi delegati di Milano, insieme a
molti altri colleghi, abbiamo ritenuto di
votare contro, di bocciare una riforma
zoppa. Ovviamente rispettiamo il voto a
favore espresso dalla maggioranza dei
delegati. E qui va detto che questo voto è
stato sicuramente condizionato dalla
dichiarazione di intenti per varare entro il
2010 una riforma più complessiva
(dichiarazione che per qualcuno somigliava
a un escamotage), che il CNO ha strappato
in sede assembleare. Il rischio concreto è che
quest’impegno rimanga lettera morta e che il
treno della riforma non passi più entro un
lasso di tempo certo. Perché, pur se questa
vicenda si è formalmente chiusa, almeno per
ora, noi non possiamo tacere su una serie di
problematiche che continuano a destare forti
motivi di preoccupazione. Ci sono tre
elementi che incidono negativamente nei
conti Enpacl, a fronte di una prestazione
definita uguale per tutti: 
1) la presenza femminile nella nostra
professione è in costante aumento e se
consideriamo che le donne vivono
mediamente 6 anni in più degli uomini, ciò
significa che l’esborso previdenziale sarà
sempre maggiore nel corso del tempo;
2) siamo di fronte a un forte calo dei nuovi
ingressi nella professione dovuto alla riforma
del titolo di studio e ciò significa meno
iscrizioni all’Enpacl;
3) cresce esponenzialmente il numero dei
colleghi pensionati.
Tutto questo significa che sono e saranno
sempre meno coloro che versano i
contributi, e che si dovrà pagare sempre di
più per garantire una pensione a tutti. C’è
poi il capitolo “evasione”, aggravato dal
fatto che gli evasori si trovano per la
maggior parte nelle fasce alte della
contribuzione. Insomma, fino a quando non
si arriverà a riformare la quota base della
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nostra pensione a ripartizione adottando il
regime contributivo noi ci troveremo pagare
quote contributive sempre maggiori.
In conclusione, quello che ci duole
rimarcare è l’aver visto mettere in piedi un
meccanismo di consultazione della base
senza che poi alla fine la base abbia potuto
far prevalere le sue tesi. Non è così che si
dirige un ente di categoria, e non si
promettono improbabili riforme a venire
pur di strappare subito un voto favorevole ai
delegati. Ancora una volta si è scelto un
metodo discutibile: ci si è presentati con una
sola proposta e su questa sola proposta si è
potuto votare. Non solo, nel momento
decisivo il vertice dell’Enpacl non ha esitato
a ignorare suggerimenti e consigli che
venivano dall’Ancl e dal CNO, pur di
forzare la mano alla discussione e
all’assemblea. Se doveva finire così potevamo
chiudere tutto a marzo, si sarebbe
risparmiato tempo e soldi.
Certo, non vogliamo sottacere che questa
vicenda ha avuto anche degli aspetti positivi,
il primo dei quali è di aver interessato i
colleghi a un argomento che fino ad oggi
non era stato mai affrontato con tanta
partecipazione, anche se la categoria, alla
fine, ha contato poco.
E’ positivo che la riforma del sistema
contributivo non parta a ritroso, ma
dall’inizio del prossimo anno.
E’ positivo che sia stata accettata la
possibilità di una contribuzione aggiuntiva e
volontaria, traendone un beneficio fiscale
essendo interamente deducibile dal reddito.
Questa possibilità l’avevamo avanzata già
due anni fa all’ultimo Congresso di
Cernobbio dell’Ancl Lombardia, tanto che
Miceli ha tenuto a dire in assemblea dei
delegati che su questo punto eravamo stati
accontentati. E’ positivo, pur con le
osservazioni fatte sopra, l’impegno ad
affrontare entro il 2010 una riforma più
profonda.
Per finire, diamo conto ai colleghi che
l’assemblea dei delegati ha votato anche il

bilancio consuntivo 2007. Quello che è stato
è stato, ma è sul bilancio di previsione per il
2009 che verrà affrontato a novembre che il
CdA dell’Enpacl si deve impegnare.
In particolare dicendo che cosa intende fare
su tre aspetti fondamentali:
1) come l’Ente intende ridurre i costi e le
spese di gestione;
2) quale piano intende attuare per
incrementare i rendimenti del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell’ente
3) qual è il piano che intende attuare per il
recupero dell’evasione contributiva.
Visto che nella “riforma” approvata non c’è
nessun impegno di questo tipo, aspettiamo
per la prossima assemblea di novembre una
relazione dettagliata su questi tre argomenti,
altrimenti il bilancio preventivo non lo
approveremo e ci batteremo per non farlo
approvare.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - LUGLIO 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1
La riforma della previdenza
ENPACL: nuovo statuto e regolamento
Relatore: Potito di Nunzio
Presidente A.N.C.L. Regione Lombardia

• MARTEDÌ 8
Apprendistato professionalizzante:
la stesura dei piani formativi individuali

Relatore: Antonio Sassi - Direttore
ASF - Associazione Servizi Formativi

• MARTEDÌ 15 - ORE 18.00
ASSEMBLE A A.N.C.L. U.P. DI MILANO

Dal giorno 22 gli incontri 
saranno sospesi per ferie



Nel corso dell’ultima assemblea dei delegati
Enpacl, il collega di Lodi Luigi Tortora ha
presentato un emendamento all’art. 49 del
Regolamento di attuazione dello Statuto, teso
a modificare e integrare il sistema a fasce
contributive proposto dall’Ente.
L’emendamento, che si è scontrato con la
strenua opposizione del Presidente Miceli e
alla fine non è passato, recepiva in forma
sintetica, ma esaustiva, le indicazioni emerse
nel dibattito tra i consulenti del lavoro. Per
questo, Protagonisti lo pubblica qui sotto,
insieme al conteggio che ne dimostra la piena
copertura attuariale e a un’intervista al suo
estensore. 

Riforma previdenziale:
l’emendamento Tortora

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ALL’ART. 49 DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
(In corsivo le variazioni apportate)

ART. 49
Contributo soggettivo

1 - Il contributo soggettivo obbligatorio annuo
dovuto dagli iscritti dell’Ente aggiornato sino
al 2025 è per gli anni 2009, 2010 e 2011 di
euro 3800,00;
per gli anni 2012, 2013 e 2014 di euro
4100,00;
per gli anni dal 2015 al 2024 di euro
4400,00;

dall’anno 2025 di euro 5000,00;
2 - Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per

la prima volta all’Ente e che non abbiano
ancora compiuto i quaranta anni di età, il
contributo di cui al presente comma è ridotto
alla metà per l’anno o frazione di anno di

iscrizione e per i tre anni solari successivi.
Esso è dovuto dalla data di iscrizione all’Ente
se la domanda di riduzione è prodotta nei 30
giorni successivi alla comunicazione di
avvenuta iscrizione all’Ente. Nel caso in cui
la domanda sia prodotta oltre il termine
suindicato, la riduzione sarà accordata dal
mese successivo a quello della richiesta e avrà
comunque termine decorsi tre anni
dall’iscrizione.

3 - Il contributo soggettivo è frazionabile in
dodicesimi, in relazione ai mesi di effettiva
iscrizione. La quota di contributo mensile
è dovuta anche per un solo giorno di
iscrizione.

4 - L’iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria, in permanenza di tale
iscrizione, può chiedere la riduzione alla
metà del contributo soggettivo a decorrere
dal sesto anno di iscrizione all’Ente.
L’esercizio di tale facoltà produce effetti dal
mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza. La cessazione della predetta
iscrizione deve essere comunicata entro
trenta giorni.
L’omissione della comunicazione
comporta il versamento del saldo
contributivo e la corresponsione delle
maggiorazioni per ritardato pagamento,
nella misura stabilita dal Consiglio di
Amministrazione per i casi di evasione
contributiva.

5 - La contribuzione soggettiva versata in forma
ridotta ai sensi del comma 2 del presente
articolo, comporta una corrispondente
riduzione nella misura della pensione in
relazione ai periodo per i quali è stato versato
il contributo ridotto, salva la facoltà di
riscatto ai sensi dell’art. 50.

6 - Il contributo soggettivo è deducibile dal
reddito ai fini dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche ai sensi delle vigenti leggi.

7 - In deroga a quanto previsto al comma 1, i
pensionati che mantengono l’iscrizione
all’Ordine hanno facoltà di corrispondere il
contributo soggettivo ridotto alla metà.
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Intervista con Luigi Tortora

Ingiusto il sistema delle fasce, 
criminalizza i colleghi più anziani 
e favorisce l’evasione contributiva

Con che spirito hai presentato il tuo
emendamento?
Fondamentalmente ritengo molto ingiusto il
sistema delle fasce creato per coprire il fatto che
negli ultimi 15 anni non è stato fatto niente, che
c’è stata una totale inadempienza da questo punto
di vista: chi ha pagato in questi ultimi 15 anni ha
pagato troppo poco per quello che andrà a
prendere quando andrà in pensione. Invece di
pensare a un sistema, che potesse essere anche di
solidarietà (magari prevedendo che negli ultimi 15
anni si paghi un contributo di solidarietà più
anzianità uguale più capacità contributiva

Capacità contributiva che è solo presunta…
Certo. Io ho combattuto questo principio e ho
ascoltato colleghi che si lamentavano: nel 2014 sarà
un massacro: perché prevedere 6.450 euro per una
pensione che raggiungerà i 12 mila euro nel 2.044
-  perché va in trentesimi - mi sembra fuori norma.
Ma io mi sono opposto in termini politici più che
tecnici perché sono convinto che, dopo questa
riforma, per i prossimi 10 anni non se ne riparlerà
più. La riforma non è comunque piaciuta: quel che
si vuol far credere, tuttavia, è che sia stata
approvata con un grande consenso. In realtà tanti
hanno pensato di votarla considerandola solo un
primo step. E poi a ottobre ci sono le votazione per
il Consiglio Nazionale, anche questo ha pesato nel
voto dell’assemblea dei delegati. 

Sta di fatto che la maggioranza dei delegati, anche
mandando giù l’amaro boccone, ha votato la
riforma proposta dai vertici dell’Enpacl… 
Certo, ma quel che mi dà fastidio è che il
Presidente Miceli parli di quasi unanimità quando
non è assolutamente vero.

Quali sono i dati numerici della votazione?
Non si sa, anche in questo caso io ho chiesto una
conta dei voti e Miceli non l’ha voluta fare. Tra
l’altro non ha chiesto neppure i favorevoli, ha
chiesto i contrari  e, a occhio, ha visto che

prevalevano i favorevoli. Ed è finita lì. Poco prima
mi aveva chiesto ripetutamente di ritirare il mio
emendamento.
Come ti spieghi tanta insistenza da parte sua?
Perché evidentemente lo mettevo in imbarazzo: io
in un paio d’ore avevo fatto due calcoli e avevo
visto che le entrate aumentavano rispetto a quelle
previste dal sistema a fasce, e questo qualcosa vorrà
dire. Tra l’altro, per chi si iscrive adesso, con il
sistema fisso o con quello a fasce non cambia
niente: questo sistema è stato fatto solo e
unicamente per far pagare di più quelli che sono da
più tempo iscritti. E’ una sorta di criminalizzazione
nei loro confronti. E poi questo sistema favorirà
una maggiore evasione: già non si pagavano 2.000
euro figurarsi se si pagheranno 4.000 e rotti.

Tra l’altro va detto che gli attuari fanno sempre i
loro conti senza l’evasione. Comunque sia,
alla fine è stato recepito qualche emendamento,
qualche modifica?
Inizialmente il nuovo sistema doveva essere
retroattivo, partire dal gennaio 2008, ma a  furor di
popolo è stato deciso di cominciare dal 2009. Poi,
all’inizio erano previste sei fasce, invece ora
l’ultima è stata eliminata aumentando le quote
della quinta. Fondamentalmente cambierà poco. Il
resto dell’impianto è lo stesso uscito nel marzo
scorso dalla commissione.

E’ stata una proposta blindata, dunque…
Sì e poi è stata una proposta fatta da pochi.
Secondo me il tema della previdenza è di quelli che
devono coinvolgere davvero la base dei consulenti. 

Anche perché le critiche e le proposte alternative
emerse in questi mesi erano fatte con grande
senso di  responsabilità, fondate su cifre e calcoli
tutt’altro che campati in aria.
Sì, tutti quanti, anche quelli che hanno avanzato
critiche, erano consapevoli del fatto che gli importi
pagati finora erano ridicoli e andavano sicuramente
rivisti e rivalutati.

Un giudizio finale su questa vicenda?
La mozione votata dall’assemblea dei delegati è una
mozione di intenti, il CdA non è tenuto a tenerne
conto. Il giudizio politico è presto detto: non ho
visto grande democrazia in questa riforma, spero
che in futuro ci sia un coinvolgimento vero.
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Stipulato un importante accordo tra l’Università
degli Studi di Milano, il Consiglio Provinciale
dell’Ordine e l’ANCL UP Milano.

Riconosciuti il praticantato 
e i crediti formativi 
per i consulenti del lavoro
iscritti al corso di laurea 
in Organizzazione 
e risorse umane

BOZZA DI CONVENZIONE

Tra
Università degli Studi di Milano, in
persona del Rettore, prof. Enrico
Decleva
e
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano, nella
persona del Presidente, dott. Giovanni
Zingales;
l’Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro (A.N.C.L.) - Unione Provinciale
di Milano, nella persona del Presidente,
rag. Martina Boneschi Pozzi

premesso che

- la legge 6 aprile 2007, n. 46, di
conversione del decreto legge 15
febbraio 2007, n. 10, all’art. 5 ter, a
modifica dell’art. 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 1979 n. 12,
prevede tra i titoli richiesti per
l’ammissione all’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della

professione di consulente del lavoro
la laurea conseguita ai sensi del D.M.
3 novembre 1999 n. 509 e del D.M.
22 ottobre 2004 n. 270,
riconducibile agli insegnamenti delle
facoltà di Scienze politiche; 

- presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Milano
è presente il corso di laurea in
Organizzazione e risorse umane,
afferente alla classe 16 - Scienze
dell’amministrazione e
dell’organizzazione -, nel cui ambito
è attivato lo specifico curriculum
“Consulenza del lavoro”;

- l’Ordine dei Consulenti del lavoro e
l’Associazione Nazionale dei
Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.) -
Unione Provinciale di Milano
riconoscono al suddetto corso di
studio una qualificata valenza
professionalizzante ai fini dell’accesso
alla professione di consulente del
lavoro, anche in ragione della
pluridisciplinarietà che lo
caratterizza, e considerano con
particolare favore il conseguimento
del titolo accademico offerto dal
predetto corso di laurea, con
riferimento allo specifico curriculum
indirizzato ai consulenti del lavoro,
sia per i nuovi praticanti, sia per
coloro che abbiano già in corso la
pratica professionale o l’abbiano
terminata e siano in attesa di
sostenere l’esame di Stato;

- le parti, al fine di accrescere il
complessivo corredo di conoscenze
teoriche e pratiche degli studenti,
che aspirano alla professione di
consulente del lavoro, e dei
praticanti presso gli studi
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professionali, che aspirano al
conseguimento della laurea,
ritengono utile stabilire forme di
collaborazione che consentano il
reciproco riconoscimento degli
specifici apporti formativi da
ciascuno resi nell’ambito delle
proprie finalità e competenze;

- le parti considerano altresì con
interesse la possibilità di sviluppare
ulteriori forme di collaborazione che,
nel rispetto delle sfere di competenza
e finalità istituzionali di ciascuna
parte, siano volte a rendere più
efficiente ed efficace l’azione
formativa e didattica;

- secondo quanto disposto dal
Regolamento didattico del corso di
laurea in Organizzazione e risorse
umane - curriculum “Consulenza del
lavoro” - lo studente, ai fini della
maturazione dei 180 crediti prescritti
per l’ottenimento della laurea, deve
svolgere anche attività formative
dirette ad agevolare le scelte
professionali, tra cui i tirocini
formativi e di orientamento, ovvero
ad acquisire abilità relazionali,
equivalenti a 9 crediti in totale;

tra le indicate parti
si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
L’Università degli Studi di Milano si
impegna a riconoscere l’effettiva attività
di praticantato certificata dall’Ordine dei
Consulenti del lavoro, svolta da
praticanti consulenti del lavoro che siano
iscritti al corso di laurea in
Organizzazione e risorse umane,
curriculum “Consulenza del lavoro”,

della Facoltà di Scienze politiche, quale
attività formativa utile ai fini della
maturazione dei crediti formativi previsti
per attività di tirocinio e/o per attività
relazionali fino a un massimo di 9
crediti, nella misura di 4 crediti al
compimento del primo anno di
praticantato e 5 crediti al compimento
del secondo anno di praticantato. 
I crediti suddetti potranno essere
maturati anche disgiuntamente per
ciascun anno di praticantato.
In merito al riconoscimento delibera il
Consiglio di coordinamento didattico
cui fa capo il corso di laurea in
Organizzazione e risorse umane, su
delega del Consiglio della Facoltà di
Scienze politiche.

Art. 2
Con le modalità di cui al precedente
articolo 1, può essere riconosciuta
dall’Università, come sostitutiva delle
attività formative volte all’acquisizione di
abilità relazionali nel numero massimo
dei predetti 9 crediti, la partecipazione
ad attività di formazione, quali corsi,
convegni, seminari, erogate dall’Ordine e
dall’A.N.C.L. - Unione Provinciale di
Milano, debitamente certificata.

Art. 3
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano e
l’A.N.C.L. - Unione Provinciale di
Milano si impegnano a promuovere,
attraverso la divulgazione di apposita
informativa, l’accoglimento degli
studenti iscritti al corso di laurea in
Organizzazione e risorse umane presso
gli studi di consulenti del lavoro della
Provincia di Milano, per lo svolgimento
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di periodi di stage o tirocinio formativo.

Art. 4
L’Università degli Studi di Milano, il
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano e
l’A.N.C.L. - Unione Provinciale di
Milano si dichiarano disponibili a
realizzare anche forme di collaborazione
didattica, attraverso la partecipazione di
professionisti e/o dirigenti dell’Ordine o
dell’A.N.C.L. - Unione Provinciale di
Milano ad attività didattiche integrative
del corso di laurea in questione, nel
rispetto della normativa nazionale e
universitaria vigente in materia, nonché
forme di collaborazione scientifica,
attraverso la promozione e
l’organizzazione congiunta di convegni e
seminari d’interesse sia per il corso di
laurea in Organizzazione e risorse umane
sia per la categoria.

Art. 5
La Facoltà di Scienze Politiche affiderà a
un professore di ruolo afferente al corso
di laurea in Organizzazione e risorse
umane il compito di intrattenere le
necessarie relazioni con il Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e con l’ A.N.C.L. - Unione
Provinciale di Milano.

Art. 6
Ferma restando la piena autonomia
scientifica e didattica dell’Università
degli Studi di Milano e, per essa, della
Facoltà di Scienze Politiche in ordine alla
organizzazione del curriculum del corso
di laurea in Organizzazione e risorse
umane indirizzato ai consulenti del
lavoro, secondo le modalità meglio
rispondenti alle proprie complessive

finalità istituzionali, il Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e l’A.N.C.L. - Unione
Provinciale di Milano possono, con
segnalazioni ed indicazioni operative,
collaborare con gli Organi di gestione
del predetto corso alla individuazione di
specifici contenuti formativi ritenuti
rilevanti per la formazione dei consulenti
del lavoro da inserire nello specifico
curriculum.

Art. 7
La durata della presente convenzione è di
tre anni accademici, con inizio dall’anno
accademico 2008/2009. Essa potrà essere
rinnovata di triennio in triennio sulla
base di un nuovo atto scritto, previa
deliberazione degli Organi competenti
delle parti da adottarsi prima dell’inizio
di ogni successivo triennio accademico.
Le parti potranno recedere dalla
convenzione mediante comunicazione
scritta da inviarsi a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento nel rispetto di
un preavviso di almeno tre mesi.
Milano,

IL RETTORE
dell’Università degli Studi di Milano
Prof. Enrico Decleva

IL PRESIDENTE
del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano, Dott.
Giovanni Zingales

IL PRESIDENTE
dell’Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro (A.N.C.L.)
Unione Provinciale di Milano
Rag. Martina Boneschi Pozzi
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Pubblichiamo qui sotto il Bando di concorso per una borsa di studio intitolata a Luca Tosi riservato a
candidati iscritti al Registro dei Praticanti istituito presso gli Ordini dei Consigli provinciali della Lombardia

Una borsa di studio in memoria di Luca Tosi



Pubblichiamo il verbale dell’incontro svoltosi tra
l’I.N.P.S. dell’area metropolitana di Milano,
l’Ordine Provinciale e l’ANCL UP di Milano

Un incontro proficuo per
migliorare e snellire procedure
e adempimenti

In data 8 Maggio 2008, presso la Sede I.N.P.S. di
Milano – Via Melchiorre Gioia, 22 si è tenuto un
incontro fra alcuni Funzionari delle Sedi I.N.P.S.
dell’area metropolitana di Milano ed alcuni
Consulenti del Lavoro milanesi in rappresentanza
dell’Ordine e del Sindacato ANCL.

Hanno partecipato all’incontro:

- Dr. MUSCO – Direttore Sede Provinciale
- Dr. DI GIOIA – Direttore Sede Milano Nord
- Dr. BALUCANI – Direttore Sede Milano Missori
- Dr. STIGLIANI – Direttore Sede Monza
- Dr. LEVANTINO
- D.ssa CECERE
- D.ssa ZICO
- CDL ZINGALES – Presidente Ordine Milano
- CDL DI NUNZIO – Presidente ANCL Regione

Lombardia
- CDL BONESCHI – Presidente ANCL UP

Milano
- CDL BOTTARO – Consigliere CNO
- CDL PAONE – Consigliere ANCL UP Milano
- CDL MANTEGAZZA – Consigliere ANCL UP

Milano
- CDL GERVASINI – Consigliere ANCL UP

Milano

ARGOMENTI TRATTATI

1) Sede di Milano Nord – Sportello “Gestione
Separata”
Da circa un anno la Sede di Milano Nord

consente l’accesso allo sportello n° 14 per la
trattazione delle pratiche per la “Gestione Separata”
dei lavoratori parasubordinati solo il Martedì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00.

Abbiamo evidenziato le difficoltà che i Consulenti
del Lavoro incontrano per l’espletamento dei vari
adempimenti in quanto, spesso, si creano lunghe
code di utenti con evidenti impegni di tempo.

Il Direttore Dr. DI GIOIA ha evidenziato le
carenze di organico esistenti che hanno costretto ad
attuare questa riorganizzazione del servizio di
sportelleria (in fase sperimentale) al quale sono
interessati solo le Aziende Committenti e i
Professionisti in quanto i collaboratori sono stati
dirottati allo sportello n° 8.

Tuttavia i CDL possono inoltrare le pratiche anche
a mezzo fax al n° 02 – 48087320, via mail
all’indirizzo “Autonomi.Milanonord@inps.it” o
contattare telefonicamente la Sede
al n° 02 – 48087280.

Per pratiche particolarmente complesse è inoltre
possibile chiedere appuntamento con il Capo
Ufficio D.ssa CARIELLO all’indirizzo mail
“rosaria.cariello@inps.it”.

2) Modello “E MENS Ant.” ad uso liquidazione
pensioni
Da alcuni mesi, diverse Sedi operative I.N.P.S.
richiedono, ai lavoratori che presentano la
domanda di pensione, la compilazione di un
modulo cartaceo denominato “E MENS Ant.” da
parte dell’Azienda presso la quale il lavoratore ha
prestato l’ultimo rapporto di lavoro con gli stessi
dati già indicati sugli E MENS degli ultimi mesi
inviati telematicamente all’Istituto.

Poiché questa è una procedura assolutamente
inaccettabile per i CDL, abbiamo richiesto con
vigore l’annullamento di questo modulo.
I Funzionari I.N.P.S. hanno convenuto sulla sua
inutilità e hanno comunicato che provvederanno ad
informare tutte le Sedi dell’area metropolitana di
evitare di formulare questa richiesta.

Nel caso in cui, nonostante ciò, dovessero pervenire
alle Aziende altre richieste simili, le stesse
consegneranno al lavoratore la ricevuta della
trasmissione E MENS rilasciata dall’Istituto per i
mesi richiesti.

3) Trasmissione telematica assunzione domestici –
Bollettini di versamento
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A seguito dell’introduzione dell’obbligo di
denuncia telematica dell’assunzione di lavoratori
domestici, l’I.N.P.S. non è più in grado di inviare
con tempestività ai datori di lavoro i bollettini
prestampati per i versamenti dei contributi.

Le difficoltà riguardano le procedure telematiche
tra Centro per l’Impiego e l’Istituto previdenziale
che non consente ancora la multifunzionalità
prevista.

Ci è stato assicurato che il problema sta per essere
risolto e che non verranno applicate sanzioni sui
versamenti effettuati oltre le scadenze di Legge per
ritardo nel ricevimento dei bollettini.

4) Trasmissione telematica del DM 10 e
versamenti contributivi
Alle Sedi I.N.P.S., in particolare quella di
Melchiorre Gioia, risultano alcune decine di
migliaia di versamenti di contributi senza il relativo
invio del modello DM10. Per cui non hanno il
riscontro fra la denuncia con i contributi dovuti e
quelli versati.

È una situazione sicuramente anomala (sarebbe più
comprensibile il caso opposto: DM 10 presentanti
e contributi non versati) per la quale, a breve,
procederanno nei confronti delle Aziende
inadempienti.

5) Circolare I.N.P.S. n° 51/2008 sul “DURC
INTERNO” – Dichiarazione modello SC 37
Abbiamo sollecitato i Funzionari I.N.P.S. ad
intervenire presso la Direzione Generale per
rivedere le modalità e la scadenza della
dichiarazione modello SC 37 prevista entro il 19
Maggio 2008 e relativa al rilascio del “DURC
INTERNO”. 

Ci è stato assicurato che l’adempimento è in fase di
studio e sarà probabile una proroga della scadenza.

6) Sede I.N.P.S. di Via Melchiorre Gioia –
Lavoratori parasubordinati
Dal corrente mese di Maggio, tutti gli
adempimenti amministrativi dei lavoratori
parasubordinati (Gestione Separata) è stata
accorpata allo sportello “iscrizione Aziende” sotto la
responsabilità         del Dr. LEVANTINO.

(A cura di Giancarlo Gervasini)

Riportiamo il testo del protocollo d’intesa
firmato il 17 marzo scorso tra la Provincia di
Como e i rappresentanti dellOrdine e dell’Ancl
di Como sul tema dell’apprendistato.

Un patto per promuovere e valorizzare 
l’apprendistato in provincia di Como

PROTOCOLLO D’INTESA

Il giorno 17 del mese di marzo dell’anno 2008,
tra

la Provincia di Como, con sede in via Borgovico n. 148,
rappresentata dall’assessore Alessandro Fermi, domiciliato
in forza del suo ruolo presso la Provincia medesima

e
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Como, con sede in via Giulini 10, rappresentato
dalla Presidente Maria Grazia Rossini

e
L’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro,
di Como con sede in via Giulini 10, rappresentata dal
Presidente Franco D’Angelo

Premesso:
- che la Provincia di Como, secondo gli indirizzi regionali,

ha svolto ed intende continuare la programmazione di
attività formative per apprendisti assunti ai sensi dell’art
49 del D.L.gs. 276/2003 e dell’art. 16 L.196/1997;

- che i Consulenti del Lavoro operano istituzionalmente
nell’ambito della consulenza con specializzazione nella
gestione delle risorse umane e che professionalmente, ai
sensi della 
L. 12/79, agiscono in posizione di terzietà rispetto alle
parti nei rapporti di lavoro, e svolgono un ruolo di
garanzia della fede pubblica;

si conviene quanto segue:
le parti, nel reciproco intendimento di favorire
l’inserimento dell’apprendista nella struttura organizzativa
dell’impresa,

intendono
- promuovere, secondo principi di corretta collaborazione

e di reciproca considerazione, percorsi di valorizzazione
dell’apprendistato;

- ricercare momenti e tempi finalizzati a favorire le scelte
aziendali, organizzando seminari e convegni di studio a
livello provinciale sulle tematiche di cui al protocollo in
oggetto;

- concordare incontri ogniqualvolta si renda necessario
uniformare a livello locale orientamenti, chiarire corrette
interpretazioni normative.

Como li 17 marzo 2008 

Alessandro Fermi - Assessore Provincia di Como
Maria Grazia Rossini - Presidente Ordine CdL Como
Franco D’Angelo - Presidente Ass. Naz. CdL Como 
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