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Il nuovo CPO di Milano nel segno 
dell’unità d’intenti con l’UP Ancl.
Scarsa la partecipazione al voto

di Martina Boneschi Pozzi

Lo scorso 11 maggio è stato rinnovato il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Milano. Nelle pagine interne
pubblichiamo i risultati delle elezioni e le cariche conferite. Le votazioni
si sono svolte in un clima di grande serenità e hanno riconfermato la
squadra uscente con un paio di nuovi inserimenti. 
La lista che l’Ancl ha proposto è stata una lista di sintesi, uscita da una
approfondita discussione nell’Unione Provinciale. L’esito elettorale ci
trova dunque tutti molto soddisfatti. E a nome di tutta l’UP auguro al
Presidente e ai consiglieri i migliori auguri di buon lavoro, assicurando
che l’Ancl darà tutto il supporto necessario affinché i programmi del
CPO per il prossimo triennio possano realizzarsi. 
A Milano il clima è sempre stato ottimo tra Albo e Ancl: tutte le attività -
con l’ovvia eccezione di quelle istituzionali, che rimangono di
competenza dell’Ordine - sono svolte di comune accordo, ultima la firma
del protocollo d’intesa con il Comune di Milano (che pubblichiamo nelle
pagine interne). Insieme al nostro appoggio, riconfermo al Consiglio
tutta la nostra disponibilità. 
Detto questo, non posso non rilevare che in questa tornata elettorale vi è
stata una nota stonata, rappresentata dalla bassa affluenza al voto. Anche
tenendo conto che si presentava una sola lista, che i nubifragi della
giornata non hanno favorito la partecipazione al voto e che i colleghi di
Monza e Brianza ormai fanno Ordine a sé, la scarsa partecipazione va
registrata come dato di fatto: hanno votato circa il 20 per cento degli
aventi diritto al voto. Ma noi vogliamo interpretarla positivamente, come
fiducia a prescindere sulle candidature espresse dalla nostra Unione
Provinciale. Una considerazione però va fatta, ne abbiamo discusso molto
anche in consiglio direttivo, e riguarda il regolamento elettorale, che oggi
non permette di candidare più colleghi di quanti possano essere eletti:
riteniamo che questa limitazione debba essere superata. Ciò si può
realizzare cambiando su questo punto il regolamento del CNO, che
appare non solo datato, ma anche non totalmente in linea con la legge
12. Ma se ciò non avvenisse, nella prossima tornata elettorale, la nostra
Unione Provinciale troverà il modo di presentare più candidati, anche
ricorrendo alla presentazione di più liste “targate” ANCL. E’ un impegno
preso in consiglio e che ricorderemo al momento opportuno senza che
ciò, ovviamente, possa essere di nocumento ai candidati che proporremo.



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

2

SEGGIO ELETTORALE 

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO 

 
 
 
 
TRASMISSIONE VIA E-MAIL A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
 LL. II. 
 
 
 
Milano,   12  maggio 2010 
 
 
Prot. n° 458/2010 EL/eb/A 
 
 
 
 
OGGETTO: comunicazione esito votazioni dell’11 maggio 2010. 
 
 
Si comunicano, ai sensi dell’art. 22 delle Norme per l’elezione dei Consigli provinciali e dei Collegi dei Revisori dei 
conti degli Albi dei Consulenti del lavoro di cui alla L. 12/79, i risultati elettorali dell’11 maggio scorso.  
 
CONSIGLIO PROVINCIALE         VOTI                     COLLEGIO REVISORI CONTI      VOTI    
 
1.  ZINGALES Giovanni  141   1. CAFAGNA Francesco   85 
2. BIZZARRO Giuseppe   82   2. GAVIRAGHI Antonello 128  
3. BRAVI Bruno 111  3. NADDEO Leonzio   52 
4.  DI NUNZIO Potito                      118 
5.  MANNO Luciana   74 
6. MONTELATICI Ferdinando      69 
7. PAONE Luca   51  
8. PICECI Roberto   76 
9. PROIA Armando   70 
 

 
All’intero nuovo Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei conti i più fervidi auguri di proficuo lavoro per il prossimo 
triennio. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                SEGGIO ELETTORALE 
                                                                          ELEZIONI CONSIGLIO PROV.LE C.d.l. MILANO 
                                                                                                 11  MAGGIO 2010 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                          F.to   Eugenio Leoni 
 



A TUTTI GLI ISCRITTI      
LL. II.        

Milano, 14  maggio 2010   

Prot. n° 458/2010 GZ/eb/A          

OGGETTO: comunicazione esito votazioni
dell’11 maggio 2010.

Porto a conoscenza i risultati elettorali dell’11
maggio scorso e le cariche attribuite ai sensi degli
artt. 12 e 19 della Legge 11.1.1979, n. 12.

CONSIGLIO PROVINCIALE

1.  ZINGALES Giovanni       
2.  BIZZARRO Giuseppe         
3.  BRAVI Bruno      
4.  DI NUNZIO Potito                      
5.  MANNO Luciana      
6.  MONTELATICI Ferdinando         
7.  PAONE Luca        
8.  PICECI Roberto      
9.  PROIA Armando  

COLLEGIO REVISORI CONTI

1. CAFAGNA Francesco
2. GAVIRAGHI Antonello
3. NADDEO Leonzio

Successivamente sono state attribuite le seguenti
cariche:

CONSIGLIO PROVINCIALE

ZINGALES Giovanni –  Presidente 
BRAVI Bruno –  Segretario
MANNO Luciana –  Tesoriere

COLLEGIO REVISORI CONTI
GAVIRAGHI Antonello – Presidente

Nel ringraziare tutti i Colleghi che, nonostante i
pressanti impegni di lavoro e il tempo
inclemente, hanno voluto esprimere il proprio
voto, manifestando così l’attiva partecipazione
alla vita del Consiglio, assicuro, anche a nome
dei Colleghi Consiglieri, il massimo impegno in
tutte le incombenze, sicuramente non lievi, che
andremo ad assolvere nell’interesse di tutta la
Categoria e con assoluto spirito di servizio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Zingales)
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Intervista con Giovanni Zingales, rieletto
Presidente del Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano

“Comunicazione,
formazione e certificazione 
nei programmi del nuovo
CPO, più che mai 
in prima linea sulla scena
istituzionale”

L’11 maggio scorso si sono svolte
le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Milano che hanno visto la
riconferma del collega Giovanni
Zingales alla carica di Presidente.
Zingales non ha certo bisogno di
presentazioni tra i consulenti del

lavoro, ma ci piace qui sottolineare che la sua
ennesima rielezione è il coronamento di una vita
spesa per la categoria. Nato nel 1942 a Cittiglio,
Varese,  dove i genitori erano sfollati da Milano a
causa della guerra, Zingales diventa consulente nel
1976 seguendo gli insegnamenti di uno zio già
impegnato nella professione, che gli infonde una
passione mai venuta meno nel corso degli anni, anzi.
“Sono ancora pieno di entusiasmo, anche se adesso
cerco di ritagliarmi qualche momento per fare il
nonno dei miei nipotini”, dice. In realtà i suoi
impegni sono parecchi, viste le cariche che ricopre e
le deleghe che ha: è il coordinatore della Consulta dei
Presidenti della Lombardia, è delegato dell’ente di
previdenza, fa parte della commissione del CNO per
la riforma delle legge 12. “Sono cariche che mi
onorano e anche se rappresentano un bell’impegno in
termini di tempo, mi fanno molto piacere”. 

Caro Zingales, complimenti per la rielezione. 
Non avevamo grossi problemi, c’era una sola lista in
lizza e forse per questo c’è stata un’affluenza limitata.
Accade quando non ci sono conflittualità.

In quanti, tra gli iscritti all’Albo, hanno partecipato
al voto?
Sono stati 195 su 970 iscritti. Pochi, ripeto. Con

ottimismo si può considerarla una delega in bianco. 

Una specie di silenzio assenso?
Direi di sì, ho ricevuto 141 voti e questo mi spinge a
darmi da fare, a impegnarmi ancora di più
nell’attività per l’Ordine.

Quante volte sei stato eletto presidente?
Sono subentrato nel 1999, a metà consiliatura, al
collega Salvatore Uliano, chiamato al Consiglio
Nazionale. Nel 2001 vi è stata la mia prima elezione.

Non devi esserti comportato così male se i colleghi
continuano a rieleggerti… 
Ho sempre dato la mia disponibilità senza spingere e
sgomitare per venire candidato. Se i colleghi lo
ritengono opportuno io do la mia disponibilità. 

Che cosa c’è di nuovo nel nuovo Consiglio Provinciale
dell’Ordine?
C’è la presenza di Luca Paone, un giovane e di Potito
di Nunzio, un veterano. Anche per questi nomi posso
dire che è un bel Consiglio. Mi auguro che si
dimostri subito affiatato perché abbiamo parecchie
idee da concretizzare. Istituiremo al più presto delle
commissioni del CPO, nomineremo i responsabili del
centro studi, dei rapporti con le istituzioni e con il
CNO,

Puoi fare un rapida carrellata di quel che pensi di
realizzare per la prossima consiliatura?
Abbiamo intenzione di pianificare un lavoro sulla
comunicazione, la convegnistica e la formazione. La
parola d’ordine è incrementare la nostra attività e la
nostra presenza. Abbiamo un impegno rilevante in
tema di certificazione dei contratti di lavoro, ma è un
impegno che assolviamo volentieri perché ci dà
soddisfazione e immagine. Abbiamo intenzione di
incrementare ancora di più i rapporti con la
Direzione Regionale del Lavoro e con la Direzione
Provinciale del Lavoro soprattutto nella prospettiva di
Expo 2015, dove c’è un problema di certificazione
dei contratti di appalto. E’ un impegno notevole
anche questo, perché significa affiancare la DPL, in
prima linea nel contrastare possibili infiltrazioni di
caratterere mafioso, che in queste occasioni di grande
business ci sono sempre. Infine, abbiamo in
programma iniziative in sinergia con il Comune e la
Provincia di Milano in tema di mercato del lavoro.

4

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



Sul piano dell’immagine proseguiremo nei progetti
avviati, anche a livello di comunicazione televisiva, in
modo da promuovere la figura del consulente del
lavoro. Mi piacerebbe che su questo fosse coinvolta
anche la Consulta della Lombardia.

Qual è, in sintesi, la situazione dell’Albo di Milano? 
In questi anni c’è sempre stato un incremento di
iscritti, anche se non così rilevante come in altre
province. Poi abbiamo avuto un vero e proprio
stillicidio di iscritti a causa della costituzione delle
province di Lodi, Lecco e soprattutto Monza e
Brianza. Oggi siamo intorno ai mille iscritti. Il nostro
bilancio cerchiamo di gestirlo con la saggezza del
buon padre di famiglia. Come consiglieri ci siamo
sempre dati delle regole ferree in tema di spesa, che
prevedono solo rimborsi spese per la nostra attività.
A gestire gli uffici e l’amministrazione abbiamo tre
dipendenti con il contratto dei dipendenti pubblici.
Sono molto soddisfatto del loro apporto, sono
persone che si danno molto da fare e sono molto
attaccate all’Ordine: approfitto dell’occasione per
ringraziarle pubblicamente.

In tema di formazione, come stanno le cose, quali
progetti ci sono?
Noi facciamo tutto insieme all’Ancl provinciale, in
modo da avere sinergie comuni. Con l’UP c’è un
feeling a tutti i livelli, ma in particolare sulla
formazione, che è l’arma vincente della nostra
professione, della nostra categoria e anche del nostro
sindacato. Poi abbiamo una convenzione con i
dottori commercialisti per la reciprocità degli eventi
che vengono organizzati. Cerchiamo di incrementare
i rapporti con l’università: ci sono tanti progetti in
corso e in prospettiva. 

L’Ordine di Milano, anche grazie a te, oggi ha
acquisito un ruolo a livello istituzionale impensabile
fino a qualche anno fa. Confermi?
Lo confermano i fatti. Più ci sei, più sei valorizzato e
considerato. In questi anni ho avuto la soddisfazione
di vedere quale stima s’è creata tra i direttori degli
enti, il sottoscritto e il CPO. Abbiamo raggiunto un
livello tale di professionalità e conquistato credibilità
che sempre più spesso ci vengono assegnati incarichi
di responsabilità, redazioni di documenti e indagini
in tema di lavoro. Ma sono incombenze che noi
accettiamo sempre volentieri.

Riforma,
ristrutturazione 
o modifica
strutturale:
il consulente del

lavoro e la sua pensione

di Giuseppe Mastrototaro

Sacconi, 16 luglio 2009:  “…. Il sistema diventerà
più sostenibile con il collegamento alla speranza di
vita dei lavoratori”. (Sole 24 Ore 16.07.09, pag. 5).
Il Ministro - welfare -, nostro dichiarato amico ed
estimatore,  con questa Sua riflessione/
affermazione di qualche mese fa, mi induce ad
un’ulteriore valutazione del nostro sistema
pensionistico, nella qualità di componente  della
Commissione ENPACL che studia una possibile
“RIFORMA STRUTTURALE” del sistema
pensionistico in corso, da consegnare all’Assemblea
entro l’anno 2010.

Premessa. Se la forma è struttura allora il binomio
“ri-forme strutturali” è una ripetizione con parole
diverse dello stesso concetto ( c.d.  tautologia).
Meglio sarebbe parlare di riforme o
ristrutturazioni radicali oppure di modifiche
strutturali. L’incertezza linguistica dell’accoppiata
“riforme strutturali” si riflette tutta intera nel
tentativo di tradurre in pratica le medesime.
Fatto. Disquisizione linguistica a parte, tutti
chiedono all’Ente di fare la riforma ed è senz’altro
necessario che noi si continui nella complicata
impresa.
Ma altrettanto necessario sarebbe stabilire le
priorità, capire e  decidere in via definitiva  se
occorrono ri-voluzioni o stra-volgimenti  o se più
semplicemente  bastano  aggiustamenti.
In verità, dopo l’analisi dei risultati dell’indagine
conoscitiva dell’ANCL, ritengo siano più
opportuni degli aggiustamenti al progetto di
riforma presentata - ed APPROVATA - al
Ministero competente.
Il mio convincimento, peraltro già espresso in più
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di un’occasione e nel corso dei lavori della citata
Commissione, è che  l’innalzamento dell’età
pensionabile ( ora  valutato e preso in  grande
considerazione dal Ministro Sacconi) rappresenti
la chiave di volta per il risanamento del presunto
o prevedibile squilibrio del nostro sistema
previdenziale.
Certamente non mi limito ad esprimere
un’affermazione di questa natura senza pormi
delle domande o fare qualche analisi.
Ad esempio perché si tende a  tacere  che, per una
grande parte dei cittadini italiani, l’età pensionabile è
già, di fatto, a 65 anni d’età?
Questo perché  è in vigore (dal 1° gennaio 1996) il
metodo contributivo di calcolo delle pensioni le quali
non saranno più commisurate, come accadeva col
precedente metodo retributivo, alla media, più o meno
ampia, delle ultime retribuzioni.
Col contributivo, la pensione è calcolata su un
montante dato dalla sommatoria dei contributi
previdenziali rivalutati, trasformato in rendita in
base a coefficienti demografici percentuali, più alti
all’aumentare dell’età del pensionamento e variabili
in funzione dell’aspettativa di vita.
L’incremento della vita media fa diminuire i
coefficienti e le pensioni; i coefficienti dovrebbero
essere adeguati ogni dieci anni all’aumento
dell’aspettativa di vita e la prima revisione dovrebbe
entrare in vigore da gennaio di quest’anno (appena
con quattro anni di ritardo: vuole essere solo pura
considerazione in ordine alla “pericolosità” della
materia trattata)
Col contributivo si può andare in pensione a 60/65
anni, rispettivamente per donna e uomo, e
difficilmente la pensione sarà più alta del 40-45%
dell’ultimo reddito.
E’ di fatto inutile alzare l’età pensionabile a chi
ricade nel sistema contributivo puro (chi ha iniziato a
lavorare dopo il 1° gennaio 1996) o a chi ricade nel
sistema misto retributivo/contributivo ed ha oggi venti
o venticinque anni di contributi già versati.
Alzarla a chi aveva più di 18 anni di contributi al
31/12/1995 è invece profondamente ingiusto per le
aspettative maturate in circa un trentennio di lavoro.
Semmai occorre spiegare subito - e ricordare - che
bisogna risparmiare per tutta la vita  se ci si vuole
garantire un reddito futuro appena dignitoso
senza assumersi rischi di mercato eccessivi.

Vale a dire che ove mai pensassimo ad un sistema
contributivo o retributivo/contributivo dovremmo
maturare la consapevolezza ch, nel cambio, ci
rimarrebbe poco o nulla.
Su queste, ritengo, solide premesse di conoscenza
e di verità, e fermo restando il (migliore) nostro
sistema pensionistico, sarebbe più facile ritoccare
l’esistente: rivedendo ad esempio i coefficienti
demografici più spesso ed  innalzando l’età
pensionabile fino a 68 anni attraverso step
quinquennali prima di diventare a regime oppure
allungando, e questo è importante, fino a 70 anni
la facoltà di uscita dal sistema con la presunzione
di evitarne il “rifugio” in magari più comode
situazioni elusive ovvero, e solo per i neo iscritti,
passare subito al contributivo.
L’ENPACL  inizierebbe a pagare dopo e l’associato -
in piena libertà - potrebbe godere di una pensione più
alta se ne ha bisogno o se, più semplicemente, si sente
in forze per continuare a lavorare.
Queste, a mio modestissimo parere, sarebbero  riforme
ovvero ritocchi dell’esistente che occorrerebbero a noi
associati all’ENPACL  quale migliore soluzione a
garanzia dell’adeguatezza e della sostenibilità
dell’intero apparato.
Sarebbe, inoltre,  di fondamentale importanza
confrontarsi su  azioni sinergiche volte a favorire
l’emersione di tutte quelle situazioni che  sono,
purtroppo,  inghiottite dall’economia in nero   o
dall’economia elusiva.
L’evasione/elusione  è un fenomeno decisamente
complesso, il contrasto a questi fenomeni è
inefficace, le sanzioni ci sono, le minacce
finiscono per indispettire e sortire l’effetto
contrario.
Di tutto ciò, coraggiosamente, bisogna prenderne
atto e non divagare con i diversi tentativi di
coinvolgere un Ente prettamente tecnico su di un
terreno che di tecnico non racconta nulla e nulla
offre alla causa dell’associato.
E poi mancano le risorse fisiche per la repressione
dei citati fenomeni.
L’evasione si attua attraverso un’infinità di atti
grandi e piccoli che coinvolgono tutti come
protagonisti o complici del fenomeno stesso.
Neppure la previsione di spese “detraibili” è
sufficiente: basta che chi emette la parcella, spesso un
soggetto con aliquota marginale superiore al 40%,
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offra uno sconto superiore al 19% della detrazione.
Chi ha ricevuto la prestazione incassa subito lo sconto
e chi ha prestato il servizio incamera la differenza tra
l’aliquota marginale e lo sconto praticato.
Un tentativo potrebbe essere fatto nel prevedere
incentivi per coloro che dichiarino redditi
superiori a studi di settore appositamente
elaborati. Questi iscritti - che spesso, tra le altre,
accampano la scusa di evadere perché privi di
protezioni sociali adeguate - potrebbero essere
destinatari, in casi di malattie o infortuni
certificati, di un’indennità giornaliera
commisurata ai redditi dichiarati nell’anno
precedente (per importi ritenuti congrui). In altre
parole, concedere un incentivo (il quale, come
tutti gli incentivi, sarebbe ovviamente sottoposto a
verifica per indebito utilizzo) potrebbe sortire
complessivamente un effetto migliore di quello
ottenuto minacciando rivalse il più delle volte
inapplicabili.
Ma l’idea migliore, forse l’unica veramente praticabile
e più volte “lasciata nel mondo di Morfeo”, è  quella
di approvare misure che mettano in contrapposizione
gli interessi fiscali dei fornitori di merci e di servizi
con quelli dei consumatori. In altri termini, al ricavo
dei primi dovrebbe corrispondere un costo
deducibile per i secondi. L’idea, in sé bella, merita
sicuramente un savio approfondimento ma il
rischio è che rimanga inascoltata - prima ancora
che per l’ignavia di chi dovrebbe interessarsene - a
causa di chi l’impugna come uno slogan da salotto
televisivo, una panacea da lasciare indeterminata in
modo da averla sempre viva e pronta per il successivo
rimpianto pubblico da dibattere.
Cambiare le cose è necessario e, a volte, per una
ragione o per un’altra troppo tempo si spreca.
Come si spreca l’attuale momento favorevole per
la presentazione di una vera riforma della legge
istitutiva del nostro Albo professionale che
introduca, nella parte riguardante il codice
disciplinare (exx artt. 26 e segg.) misure tanto
drastiche quanto esemplari nei confronti di coloro
i quali non rispettino legge, statuto e regolamento
dell’Ente di Previdenza, a tutela e nell’interesse
dei colleghi  e dell’Ente medesimo.
Altrimenti ci sarebbe da chiedersi:  vogliamo riforme
radicali o riforme stru…mentali al chiasso mediatico?

Pubblichiamo la comunicazione che il
Presidente dell’ENPACL Vincenzo Miceli ha
inviato ai delegati dell’Ente, al Presidente del
CNO e ai Presidenti dei Consigli Provinciali in
vista della prossima Assemblea dei Delegati, che
si pronuncerà sul bilancio consuntivo del 2009.

Riforma della legge 12 del 1979 
e riordino del sistema ENPACL 
devono camminare di pari
passo

Care Colleghe e cari Colleghi,

si avvicina il periodico appuntamento con
l’Assemblea dei delegati, chiamata ad approvare il
bilancio d’esercizio per l’anno 2009. Vi anticipo
che terremo l’incontro i prossimi 29 e 30 giugno a
Roma. In tale occasione, tra l’altro, sarà presentata
la variazione al bilancio di previsione per l’anno
2010, già approvata nel novembre 2009, per
consentire al documento contabile di recepire le
variazioni derivanti dall’entrata in vigore – lo
scorso 1 gennaio – del nuovo Regolamento.
Il risultato dell’esercizio 2009 è positivo. Pur senza
anticiparne i contenuti, posso in piena tranquillità
affermare che il nostro Ente, superato l’anno
difficile 2008, ha saputo reagire egregiamente, pur
nella precaria ripresa economica generale. Il
patrimonio dell’Enpacl continua a crescere, a
garanzia delle future pensioni, e la gestione torna a
generare un avanzo considerevole.
Ricordavo l’anno 2008. Tutti sono concordi nel
ritenere che si è trattato forse del periodo peggiore
che l’economia mondiale ricordi: Paesi sovrani alle
soglie del fallimento, banche private nazionalizzate,
interi settori produttivi messi in ginocchio, milioni
di posti di lavoro persi. Sappiamo bene come anche
la nostra Categoria abbia sofferto e soffra tuttora
per una ripresa che stenta a dispiegare effetti
positivi in termini di crescita.
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Proprio sull’esercizio 2008 la Corte dei Conti ha
recentemente approvato la relazione con la quale ha
riferito alle Presidenze di Camera e Senato il
risultato dell’esame effettuato del bilancio
ENPACL.
Con un avanzo economico di 16 milioni di euro,
una crescita del patrimonio di oltre il 5%, una
copertura di quasi 10 volte delle pensioni in essere,
il nostro Ente ha ottenuto il positivo parere dei
giudici contabili. E’ senz’altro uno stimolo a
proseguire sulla strada tracciata.
Per quanto attiene agli investimenti, la Corte ha
evidenziato come la redditività netta del
patrimonio immobiliare sia stata superiore a quella
dell’esercizio precedente mentre il portafoglio
finanziario è stato influenzato dalla profonda crisi
dell’economia mondiale.
Dal lato del sistema pensionistico, la Corte ha
sottolineato che la riforma approvata nel 2008
dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, entrata
in vigore lo scorso 1 gennaio 2010, dovrebbe
assicurare un saldo previdenziale, un saldo corrente
e una consistenza positiva del patrimonio, in linea
con le previsioni di legge.
Proprio sulle nuove regole del nostro sistema
pensionistico vorrei far soffermare la Vostra
attenzione. La recente riforma ne ha toccato gli
aspetti salienti, dalla misura del contributo
soggettivo a quella della pensione base, dai riscatti
alla rendita contributiva, alle misure a sostegno dei
più giovani e dei pensionati che restano iscritti. Le
misure adottate dall’Assemblea dei Delegati,
sebbene entrate in vigore ben 18 mesi dopo
l’approvazione a causa dell’iter ministeriale di
approvazione, sono in grado di stabilizzare i conti
della nostra previdenza, di garantire la sostenibilità
del sistema ben oltre i 30 anni richiesti dalla legge e
operano un primo passo verso il miglioramento
dell’adeguatezza delle prestazioni.
I continui contatti con gli Organi vigilanti mi
portano ad affermare che potrebbe essere vicino il
‘via libera’ alla modularità contributiva, unica parte
dei nuovi Statuto e Regolamento ad oggi sospesa.
Versare quote contributive maggiori, su base

rigorosamente volontaria e fruendo dei vantaggi
fiscali della contribuzione obbligatoria, per ottenere
una pensione più adeguata, rappresenterà l’inizio di
una nuova stagione previdenziale per la categoria,
una stagione nella quale ciascuno sarà artefice del
proprio futuro e potrà ritagliarsi un reddito
pensionistico su misura.
Eravamo e siamo infatti consapevoli che l’aumento
della pensione base, nelle due tranche del 2010 e
del 2014, non è tale da far ‘dormire sonni
tranquilli’ ai Colleghi prossimi al pensionamento.
Però, al momento, i Delegati non potevano fare di
più: è bene ricordare che il nostro sistema
previdenziale è nato con caratteristiche di
generosità, che va attenuata con gradualità, perché
non venga scalfito il patto intergenerazionale alla
base della ripartizione.
L’anno 2010 è l’anno del nuovo bilancio tecnico.
La struttura dell’Ente e validi professionisti stanno
già lavorando per produrre l’elaborato da discutere
e approvare in Assemblea a novembre. Nel
frattempo, la ‘Commissione riforma’ continua il
proprio lavoro e il 1 giugno prossimo approfondirà
una serie di proiezioni sviluppate sugli effetti di un
ventaglio di ipotesi di ulteriore riordino
pensionistico.
Proiezioni attuariali del sistema previdenziale
vigente e proiezioni di un sistema ipotizzabile
devono comunque poggiare sui capisaldi della
stabilità della nostra professione. Non mi stancherò
mai di ripetere che il destino della nostra
previdenza è indissolubilmente legato a quello delle
materie professionali disponibili ai Consulenti del
Lavoro, sulle quali sviluppiamo i nostri redditi e
costruiamo il nostro futuro pensionistico.
Riforma della legge 12 del 1979 e riordino del
sistema ENPACL devono camminare di pari passo,
verso una professione più moderna, che sia capace
di interpretare i mutamenti dell’economia e del
mercato del lavoro e sia in grado di sostenere i
Colleghi durante e dopo l’attività.

Il Presidente
Vincenzo Miceli
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Pubblichiamo la lettera inviata ai Delegati in
cui il presidente dell’Ente di previdenza
Vincenzo Miceli presenta i punti qualificanti
della riforma regolamentare. A seguire le
novità contenute in alcuni articoli. 

Il nuovo Regolamento
di attuazione dello Statuto
Enpacl

Lo scorso 4 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto ministeriale che ha sancito la
definitiva approvazione, con decorrenza 1 gennaio
2010, del nuovo Regolamento dell’Enpacl.
Si è così conclusa la prima parte di un lungo percorso
iniziato nel 2008 con l’accordo dei massimi
rappresentanti della Categoria. Già oggi il nostro
Ente può confidare sul significativo miglioramento
della propria sostenibilità finanziaria nel medio-lungo
periodo.
Il bilancio tecnico redatto con le ipotesi ora
contenute nella riforma, infatti, assicura il saldo
previdenziale positivo sino all’anno 2033, quello
contabile sino al 2037 e un patrimonio positivo sino
a tutto l’anno 2060.
Siamo consapevoli che il lavoro non è concluso: una
apposita Commissione sta lavorando per garantire
una ancor maggiore sostenibilità al nostro sistema
previdenziale e per assicurare nel contempo, oltre agli
interventi già posti in essere, prestazioni adeguate al
momento del pensionamento.
Ritengo di fare cosa gradita nell’inviarti un riepilogo,
sintetico e di facile consultazione, dei punti
qualificanti della riforma. Si tratta di un breve
commento che si inserisce nella prassi di informazione
e trasparenza voluta sin dall’insediamento di questo
Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Regolamento è strutturato in centocinque
articoli, suddivisi in cinque titoli. Il primo disciplina
le varie tipologie di prestazioni previdenziali,
individua i requisiti, le condizioni e le modalità
indispensabili per accedervi nonché gli obblighi e i
termini di prescrizione in materia di contribuzione,
soggettiva e integrativa. Il secondo titolo regola
l’elezione e il funzionamento degli Organi dell’Ente. I

successivi riguardano i mutui fondiari-edilizi, il
regime sanzionatorio nonché l’entrata in vigore dello
stesso regolamento.
Per quanto attiene allo Statuto, approvato
dall’Assemblea dei Delegati nel giugno 2008, siamo
in attesa del definitivo ‘via libera’ tramite apposito
decreto interministeriale. Pertanto non è ancora
possibile attivare la ‘modularità’ volontaria del
contributo soggettivo, che sarà utile a ciascun Collega
per costituirsi una quota di pensione aggiuntiva a
quella di base.  Ulteriori e più specifiche informazioni
sono disponibili all’interno del sito web dell’Ente,
all’indirizzo www.enpacl.it.

Roma, aprile 2010      
Vincenzo Miceli

INCONTRI DEL MARTEDÌ - GIUGNO 2010
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1
Sospeso

• MARTEDÌ 8
Ordinamento Professionale e Codice Deontologico:
Legge 12
Relatore: Dott. Giovanni Zingales, Presidente
Consiglio Prov.le dell’Ordine di Milano

• MARTEDÌ 15
Comunicazione UNICA: tutto quesiti
Relatore: Dott. Davide Giampietri, Dottore
Commercialista

• MARTEDÌ 22
UNIEMENS: tutto quesiti
Relatori: Dott. Emanuele Corbo - Dott.ssa Cristina
Casati, Funzionari INPS

• MARTEDÌ 29
Incontro sindacale: il nuovo statuto ANCL
Relatore: Direttivo A.N.C.L. U.P. di Milano

Gli incontri dell’8 - 15 - 22 sono validi ai fini
della formazione continua per i CdL

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

anclupmilano@anclmilano.it
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ENPACL

Regolamento di attuazione
dello Statuto

Deliberato dall’Assemblea dei Delegati il 24-25
giugno 2008 e il 25 giugno 2009

Approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 29 ottobre 2009

Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 2010-06-04 

In vigore dal 1 gennaio 2010

Le novità principali

Pensione di vecchiaia
Articolo 5

I requisiti minimi richiesti ai Consulenti del Lavoro
per l’accesso al pensionamento per vecchiaia non
sono cambiati: 65 anni di età (per uomini e donne),
30 anni di iscrizione e contribuzione. E’ stata invece
aumentata l’entità delle prestazioni. La principale
finalità dell’Ente, infatti, è quella di prevedere e
assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei
propri iscritti, come sancito dall’articolo 38 della
Costituzione. L’importo della pensione base di
vecchiaia è stato determinato in 9.000 euro lordi
annui a partire dal 2010 e in 12.000 dal 2014. A
partire dallo scorso 1° gennaio 2010, perciò, la
pensione è costituita da tre quote base: la prima pari
a tanti trentesimi di euro 8.834,40 quanti gli anni di
iscrizione fino al 31 dicembre 2009 (compresa
l’eventuale ricongiunzione e i riscatti); la seconda
quota conteggiata sul nuovo importo, rapportato ai
trentesimi maturati dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2013; la terza determinata con l’importo
base, ulteriormente modificato, rapportato al periodo
decorrente dal 1° gennaio 2014. L’importo
pensionistico derivante dall’applicazione del nuovo
sistema è incrementato di quanto complessivamente
maturato a titolo di contribuzione integrativa, nella
misura del 10% fino al 31 dicembre 2001 e dell’8%
per gli anni successivi nonché accresciuto di una
quota delle marche ‘Russo Spena’ previste dalla legge
istitutiva n. 1100/1971 e abrogate dalla legge di
riforma n. 249/1991.

Supplemento pensionistico per il trattamento di
vecchiaia e anzianità

Articolo 7

Resta in vigore la norma che consente ai pensionati di
vecchiaia e di anzianità (concessa con almeno 40 anni
di contribuzione) che continuano l’esercizio della
professione, e perciò iscritti all’Enpacl, di ottenere un
supplemento di pensione per ogni tre anni di
versamenti contributivi successivi a quello di
pensionamento.
Il nuovo regolamento consente ai pensionati di
vecchiaia e anzianità di optare per il versamento del
contributo soggettivo relativo alla prima fascia
contributiva, vigente tempo per tempo, anziché alla
fascia di appartenenza, più onerosa. In tal caso, il
supplemento triennale sarà però calcolato
conteggiando, nella misura dell’8%, esclusivamente il
contributo integrativo corrisposto nello stesso periodo.

Contributo soggettivo
Articolo 49

Costituisce una delle novità più importanti del nuovo
impianto normativo.
Fin dal 1971, anno della legge istitutiva n. 1100 poi
modificata nel 1991 con la legge n. 249, fino ad
arrivare alla prima variazione regolamentare del 2003,
la normativa dell’Enpacl ha sempre previsto il
versamento di un contributo soggettivo fisso, uguale
per tutti gli iscritti, rivalutabile annualmente in base
alle variazioni dell’indice Istat e riducibile alla metà
solo per motivi anagrafici o per contemporanea
iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. A
partire dal 1° gennaio 2010, il contributo soggettivo è
determinato secondo 5 diverse fasce di contribuzione,
che consentono di differenziare la pressione
contributiva nei confronti degli iscritti durante la loro
vita assicurativa, direttamente correlate all’anzianità
di iscrizione all’Ente e all’evoluzione media dei
volumi di affari. In ossequio al principio di gradualità
previsto dalla legge, i nuovi importi verranno richiesti
in misura crescente a decorrere dall’anno 2010 e
aggiornati dal 2014. L’anzianità di iscrizione
riconosciuta per essere collocati nelle fasce
contributive comprende anche la contribuzione
trasferita da altri Enti e/o quella riscattata.
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La contribuzione della prima fascia quinquennale ha
valore intero ai fini pensionistici e, pertanto, non è
più prevista la riduzione alla metà del contributo per
motivi anagrafici. La riduzione alla metà del
contributo soggettivo resta consentita, a decorrere dal
sesto anno, nel caso di contemporanea iscrizione ad
altra forma di previdenza obbligatoria.

Anzianità di iscrizione

Importi in euro Importi in euro
dal 1/1/2010 dal 1/1/2014

Fino a 5 anni (60 mesi)
1.300 1.950

Da 6 (61 mesi) a 10 anni (120 mesi)
2.600 3.300

Da 11 (121 mesi) a 15 anni (180 mesi)
3.300 4.950

Da 16 (181 mesi) a 20 anni (240 mesi)
3.700 5.550

Da 21 (241 mesi) in poi
4.300 6.450

Riscatti
Articolo 50

La normativa sui riscatti del titolo di studio, del
servizio militare, del periodo di praticantato nonché
dei contributi versati in misura ridotta è stata
introdotta nell’ordinamento dell’Enpacl con la
riforma del 2003. L’attuale modifica introduce due
novità: la prima riguarda l’abrogazione della norma
che impediva di effettuare il riscatto del praticantato
e delle quote di contribuzione ridotta a coloro che
avevano compiuto i 55 anni di età. E’ stato così
rimosso un evidente, quanto involontario, refuso del
testo normativo. La seconda novità è conseguenza
della prima: per eliminare il limite anagrafico, sono
state modificate le modalità di accesso al riscatto delle
quote di contribuzione ridotta, il cui onere è ora
stabilito ricorrendo al calcolo della riserva
matematica, in maniera analoga alle altre forme di
riscatto.

Comunicazioni obbligatorie all’Enpacl
Articolo 54

Tutti gli iscritti sono obbligati a rendere all’Ente la
prescritta comunicazione annuale del proprio volume
d’affari IVA. La modifica regolamentare introduce un
doppio canale di comunicazione: già a partire
dall’anno in corso, sarà infatti possibile per gli iscritti
trasmettere i propri dati fiscali tramite l’utilizzo di un
moderno sistema on line, disponibile nell’area riservata
presente nel sito web dell’Enpacl www.enpacl.it, che
consente di minimizzare i tempi di traferimento dei
dati e, attraverso una compilazione guidata, di
limitarne le inesattezze. I termini per l’invio
telematico della dichiarazione scadono il 30 giugno di
ciascun anno. Il ricorso alla trasmissione cartacea del
proprio volume d’affari IVA resta consentito, tramite
l’utilizzo della modulistica messa a disposizione
dell’Ente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Rendita contributiva
Articolo 58

E’ stata abrogata la norma che consentiva, a coloro
che avevano maturato 65 anni di età e si fossero
cancellati dall’Ente, di ottenere la restituzione dei
contributi soggettivi versati. La riforma prevede ora,
per coloro che si cancellino dall’Enpacl senza aver
maturato l’anzianità contributiva necessaria per il
diritto a pensione di vecchiaia (30 anni) ed abbiano
almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione, la
possibilità di percepire una rendita pensionistica
(reversibile ai superstiti) calcolata con il sistema
contributivo. Il montante accumulato viene rivalutato
dall’Ente in misura pari al 90% della media
quinquennale dei tassi di rendimento del patrrimonio
investito, con una garanzia minima di incremento pari
all’1,5% e massima pari alla media quinquennale del
PIL. Nel montante contributivo sono compresi i
contributi soggettivi, di riscatto, di ricongiunzione, i
contributi volontari e facoltativi con esclusione di
quelli integrativi. La restituzione dei contributi
soggettivi, rivalutati al tasso di interesse legale, rimane
in vigore in via residuale per i superstiti (il cui dante
causa fosse iscritto da almeno 3 anni) che non hanno
titolo alla pensione indiretta, conseguibile con almeno
dieci anni di iscrizione e contribuzione all’Ente.



Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano, unitamente
all’ANCL U.P. di Milano, ha sottoscritto un
protocollo d’intesa con il Comune di Milano.
Tale protocollo ha lo scopo di creare un
sistema di comunicazione/collaborazione con i
Consulenti del lavoro di Milano ponendo in
essere azioni concrete, quali:
l’applicazione di buone prassi dei contratti di
lavoro; l’accesso da parte dei Consulenti del
lavoro al portale SOFI del Comune di
Milano; la promozione del miglioramento
dell’ambiente di lavoro in tutti i suoi aspetti;
la promozione presso i clienti dei Consulenti
del lavoro delle caratteristiche del lavoro
occasionale e di tipo accessorio.

PROTOCOLLO D’INTESA  TRA

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei  Consulenti del
Lavoro di Milano  (CF80109110157) -  in persona del
Presidente dott. Giovanni Zingales, nato a Cittiglio
(VA) il 10.12.1942 - L’Associazione Nazionale dei
Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Milano -
in persona del Presidente rag. Martina Boneschi, nata a
Villanterio (PV) il 13.01.1937 - entrambe con sede in
Milano  - via Aurispa  n. 7  -  e il Comune di Milano
C.F. 01199250158, con sede in Milano - Piazza della
Scala n. 2 - rappresentato  dal Direttore Centrale
Attività Produttive, Politiche del Lavoro e
dell’Occupazione dott.ssa  Maria Teresa Broggini
Moretto, nata ad Arcisate l’8 giugno 1947   per la
realizzazione dell’obiettivo strategico volto a fare
sistema con gli Ordini Professionali e facilitare nel fare
impresa, favorendo le sinergie con le libere professioni
a supporto delle attività produttive. 

Premesso che:
- rientra  tra gli obiettivi strategici  del  Comune di

Milano – D.C. Attività Produttive, Politiche del
Lavoro e dell’Occupazione - prevista anche dal
“Piano Generale di Sviluppo- lineamenti della
politica di governo 2006-2011” sostenere lo
sviluppo delle libere professioni (notai, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro) anche per la
loro funzione di supporto alle attività produttive;   

- obiettivo operativo che l’Amministrazione si prefigge
è creare un sistema di comunicazione/collaborazione
con gli Ordini professionali al fine di integrare le
attività dei liberi professionisti che operano con le
attività produttive della Città; 

- tale attività di sostegno/collaborazione  è volta ad
ottimizzare   l’erogazione dei servizi e delle procedure
amministrative  e garantire il miglior adempimento
dei compiti di benessere dell’Amministrazione,
nonché alla promozione della rilocalizzazione di
attività produttive ed alla equilibrata presenza sul
territorio di tutte le forme di servizi;

- è altresì obiettivo dell’Amministrazione comunale
favorire lo sviluppo delle libere professioni
nell’ambito degli interventi per lo sviluppo
imprenditoriale al fine di  superare la crisi di natura
socio-ambientale che non facilita il ricambio
generazionale nello specifico settore dei servizi
erogati dai liberi professionisti;    

- al fine di attuare quanto sopra,  il Comune di Milano
ha conferito alla Direzione Centrale Attività Produttive,
Politiche del Lavoro e dell’Occupazione la delega alle
“Libere Professioni”,  creando all’uopo il  Settore
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura;

Considerato che:
Le Attività di libere professioni, ai sensi del Trattato
dell’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea – versione consolidata del trattato
di Lisbona - (Gazz. UFF. n. C115 del 09/05/2008)
all’art. 57 (ex art. 50 del TCE), sono state definite e
disciplinate come  prestazioni di servizi in quanto  non
siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone; 
- alla luce dei principi vigenti in ambito europeo,

l’azione amministrativa dell’ente locale deve
uniformarsi, nei  rapporti  con  le libere professioni,
all’individuazione di questioni di interesse  generale,
con  comunione di scopo, ed alla realizzazione di un
livello sempre maggiore di convergenza delle azioni;   

- il Comune di Milano, in attuazione dei principi di
solidarietà e  sussidiarietà orizzontale,  si propone
quale  parte attiva per realizzare azioni concrete di
interesse comune con gli Ordini professionali atteso
che, in quest’ottica, la missione principale del
Comune di Milano consiste nel soddisfacimento dei
bisogni della comunità in quanto  destinataria dei
servizi/attività   produttive della città;

- il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei  Consulenti
del Lavoro di Milano riveste, tra l’altro, un ruolo
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strategico ed innovativo per quanto concerne la
tematica dell’orientamento professionale e dei
conseguenti sbocchi lavorativi, collaborando con gli
Enti Locali ed evidenziando  la situazione e le
tendenze del mercato occupazionale; 

- in quest’ottica, il Comune di Milano intende
collaborare con l’Ordine  dei Consulenti del Lavoro,
ponendosi quale “facilitatore”;

- il Comune di Milano e il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei  Consulenti del Lavoro di  Milano
intendono intraprendere un percorso di
collaborazione/facilitazione su temi di interesse
comune al fine di trasferire anche alle libere
professioni la cultura imprenditoriale, individuando
i bisogni e le possibili forme di sostegno;

Viste:
- la Legge Regionale del 14 aprile 2004, n. 7 (BURL

n. 16, 1^ suppl. ord. del 16 aprile 2004) “Consulta
regionale degli ordini, collegi e associazioni
professionali” che riconosce la funzione sociale ed il
ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi
professionali e dalle associazioni professionali nello
sviluppo socio economico regionale;

- la  deliberazione della Giunta Comunale ATTI P.G.
175716/2010 adottata in data  12 marzo 2010
avente ad oggetto: “ Protocollo d’intesa tra Comune
di Milano e  Consiglio Provinciale dell’Ordine
Consulenti del Lavoro  di Milano e l’Associazione
Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione
Provinciale di  Milano  per la realizzazione
dell’obiettivo strategico volto a fare sistema con gli
Ordini professionali e facilitare nel fare impresa,
favorendo le sinergie con le libere professioni a
supporto delle attività produttive”; 

- la  delibera del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro  di Milano in data
17.02.2010 di approvazione dello schema di
protocollo d’intesa  in oggetto;

- la determinazione dirigenziale N. 22/2010 atti P.G.
230657/2010 del 22 marzo 2010  di presa d’atto
dell’approvazione del citato protocollo d’intesa;

Tutto ciò premesso,  il giorno 29 marzo 2010 alle ore
15,30 presso il Comune di Milano nella sede della
Direzione Centrale Attività Produttive, sita in Milano,
Via Larga n. 12, le parti, come sopra rappresentate, in
una logica di cooperazione stabile e di integrazione
delle attività,  per la realizzazione delle azioni  oggetto
del presente protocollo d’intesa, convengono e

stipulano quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente accordo. 

Art. 1
Scopi

L’Amministrazione comunale ha come obiettivo
strategico fare sistema con gli Ordini professionali e
facilitare nel fare impresa, favorendo le sinergie con le
libere professioni a supporto delle attività produttive. 
Obiettivo operativo  del Comune di Milano è creare
un sistema di comunicazione/collaborazione con
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro  di Milano
ponendo in essere azioni concrete, di  interesse
comune,  mediante attività volte ad integrare e
supportare  le attività dei liberi professionisti che
operano con le attività produttive della Città. 

Art. 2
Oggetto

Il Comune di Milano e il Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  di Milano, e
l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di  Milano come sopra
rappresentati, in esecuzione degli scopi sub art. 1,
opereranno in base ad una programmazione tematica
che prevede in una prima fase  le seguenti azioni:

Piano delle azioni:
1. collaborare in vista dell’expo 2015 ai fini

dell’applicazione delle buone prassi nei contratti di
lavoro, con particolare riferimento  alla regolarità,
sotto il profilo formale, dei contratti di lavoro
stipulati dalle imprese concorrenti negli  appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

2. attivarsi per porre le basi per l’accesso da parte dei
Consulenti del lavoro al portale interattivo del
Sistema Orientamento Fare Impresa (SOFI)  del
Comune di Milano  in relazione agli aggiornamenti
normativi sulla disciplina del lavoro;

3. promuovere una cultura di attenzione alle
condizioni di lavoro che miri al miglioramento
dell’ambiente e favorisca il benessere individuale, la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
conciliazione della vita professionale e di quella
familiare e porti all’implementazione  di  attività
finalizzate a rendere effettiva la conciliazione tra vita
lavorativa e familiare;

4. presentare e promuovere presso i clienti dei
professionisti iscritti all’Ordine contraente  le
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caratteristiche del lavoro occasionale di tipo
accessorio e le relative  modalità  di gestione
(modalità di prestazione lavorativa inizialmente
prevista dalla Legge n. 30 del 2003, disciplinata dal
D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003, modificata dalla Legge
n. 33 del  9 aprile 2009,  la cui finalità è quella di
disciplinare  quelle prestazioni occasionali).
Quanto sopra  sarà svolto  in relazione a prestazioni
non  riconducibili a contratti di lavoro in quanto
svolte in modo saltuario  al fine di tutelare situazioni
non regolamentate quali forme di lavoro irregolare,
anche minorile e sommerso,  ed essere  sostegno e
sviluppo dell’attività lavorativa femminile e
giovanile e di quei soggetti non ancora entrati nel
mercato del lavoro;

5. creare un sistema di comunicazione tra Comune di
Milano - Settore Lavoro e Occupazione -ed Ordine
dei Consulenti del Lavoro - al fine di fornire notizie
sulle possibilità occupazionali. A tale proposito, il
Settore Lavoro e Occupazione collaborerà  per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta  e per
attivare tutte le migliori condizioni e strategie  per
percorsi aziendali progettuali e per soddisfare
eventuali bisogni occupazionali.  

Le parti concordano  che  nuovi argomenti,  legati ad
altri temi, potranno essere trattati in base alle esigenze
che si verificheranno nel corso dell’anno.     

Art. 3
Piano Operativo

Le parti concordano di realizzare  tavoli di lavoro,  che
opereranno in via trasversale con i vari Settori
dell’Amministrazione Comunale e che vedranno
coinvolti oltre il Consiglio Provinciale dell’Ordine
Consulenti del Lavoro e l’Associazione Nazionale dei
Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di  Milano
ed il  Settore Imprese, Artigianato, Libere Professioni e
Agricoltura, e del Settore Lavoro e Occupazione  anche
i Servizi della D.C. Attività Produttive, Politiche del
Lavoro e dell’Occupazione direttamente interessati ed
eventuali altri Settori del Comune.

Art. 4
Durata

Il presente accordo avrà durata di 365 giorni dalla data
di  sottoscrizione. 

Art. 5
Rinuncia al corrispettivo

In considerazione degli scopi posti alla base
dell’accordo e del reciproco scambio di competenze e

di professionalità, il Comune di Milano,  l’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano e  l’Associazione
Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione
Provinciale di  Milano rispettivamente rinunciano ad
ogni corrispettivo o pretesa di natura economica,
eventualmente spettante per le prestazioni svolte in
esecuzione del presente atto.  

Art.6
Recesso

E’ fatta salva per  ciascuna delle parti la facoltà di
recedere dal rapporto convenzionale ai sensi dell’art.
1373,  comma 2 del codice civile con preavviso di
almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7
Verifiche

In base al rapporto di reciproca collaborazione  che si
instaura le parti redigeranno  report periodici  delle
riunioni tenute  evidenziando i pareri espressi, le
soluzioni adottate ed i risultati raggiunti.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, lì 29 marzo 2010

PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI

CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI ZINGALES

PER L’ANCL UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

IL PRESIDENTE

RAG. MARTINA BONESCHI

PER IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE

DOTT.SSA MARIA TERESA BROGGINI MORETTO

IL DIRETTORE DEL SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO

LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA

DOTT. ROBERTO MUNARIN
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Pagina 1 di 6 

Le dinamiche della crisi economica, la risposta delle aziende e quella dei lavoratori: 
i dati dell’inchiesta effettuata per conto della DRL di Milano allegata alla relazione 
annuale del CLES. 
 
Il mercato del lavoro nell’area Milanese  
Indagine conoscitiva dell’anno 2009 
 
La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha richiesto un’indagine conoscitiva del mercato 
del lavoro nell’area Milanese – relativa all’anno 2009 - dall’osservatorio dei Consulenti del 
Lavoro di Milano, da inserire nella relazione annuale del CLES. 
A tal fine è stato predisposto un questionario da proporre ad un gruppo di colleghi per ottenere 
elementi e dati utili  ad un’analisi significativa del mercato del lavoro nell’area presa in esame. 
  
L’indagine è stata effettuata su un campione di Datori di Lavoro (prevalentemente Aziende) che 
hanno alle loro dipendenze complessivamente intorno ai 26.5001 addetti (trattasi di un mix che 
va da unità aziendali con un solo dipendente a unità con circa 700/800 addetti, queste ultime 
relativamente in numero minimo del campione). 
 
La rilevazione è stata così riassunta nella seguente tabella “Dati Generali” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  Tale dato non tiene in considerazione i valori minimi e massimi riscontrati che di solito vengono esclusi da  

    elaborazioni statistiche 

Pubblichiamo l’ottimo lavoro prodotto dal Centro Studi dell’Ordine di Milano.
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Sulla base dei dati rinvenuti è possibile compiere alcune considerazioni che qui di seguito 
segnaliamo. 

 
 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. In passato questo 
avveniva nelle maggior parte dei casi mentre altre tipologie di rapporti rappresentavano una vera 
e propria eccezione.  
Successivamente il ricorso ai co.co.co, ovvero alla parasubordinazione di cui all’art. 409, n.° 3  
c.p.c.   iniziò ad essere così ricorrente che il legislatore  con la Legge Biagi ha posto dei vincoli  
e contemporaneamente ha accresciuto le tutele estendendo gran parte delle prestazioni 
previdenziali anche ai soggetti con contratti atipici, soprattutto in materia di  
previdenza obbligatoria e di assicurazione infortuni compresa la disciplina totale sulla sicurezza 
sul lavoro: l’aliquota previdenziale dei lavoratori a progetto è prossima a quella dei lavoratori 
subordinati. 

 
 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
Il ricorso al contratto a tempo determinato per motivi di ordine tecnico, produttivo, organizzativo 
segnala numeri di una certa entità: il ricorso a questo tipo di contratto sembrerebbe riguardare la 
necessità del datore di lavoro di avere a disposizione un tempo ritenuto ragionevole per la 
valutazione del dipendente (non ritenendo sufficiente il periodo di prova). Senza trascurare poi 
che molti dei contratti a termine vengono convertiti a tempo indeterminato alla scadenza o dopo 
una proroga e che il ricorso al contratto d’inserimento (che è un contratto a termine agevolato)  è 
pressoché nullo. 

 
 
CONTRATTI PER LAVORO A PROGETTO 
Nonostante la crisi,  il campione evidenzia che il ricorso al contratto a progetto – anche se 
presente con un dato non trascurabile – è comunque distante dagli inserimenti canonici. Il 
ricorso a questo tipo di contratto sembrerebbe riguardare di più le piccole aziende. 
Il raffronto fra gli inserimenti a tempo indeterminato e quelli cosiddetti precari, ovvero limitati 
nel tempo, vede ancora i primi in misura superiore.  

 
 

CONTRATTI DI INSERIMENTO 
I contratti di lavoro di nuova generazione sono poco o quasi per niente utilizzati.  
Il contratto d’inserimento per esempio che, pur sommando più  agevolazioni (gli assunti con tale 
tipologia non si computano nell’organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di 
contratto collettivo, è un contratto a termine, possibilità di inquadramento del lavoratore fino a 
due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al termine del progetto di inserimento, non 
manca inoltre  qualche agevolazione per l’assunzione di donne)  ha proprio un minimo impiego, 
anche perché è limitato ad alcune categorie. 

 
 
CONTRATTI  DI APPRENDISTATO 
Un discorso particolare deve essere fatto per i contratti di Apprendistato. Anche per questi 
contratti vi è un impiego minimo da parte dei Datori di lavoro: il contratto di primo ingresso, 
quello delle agevolazioni, quello che al termine può non essere convertito è di fatto poco 
utilizzato. Le cause forse si rinvengono  per le difficoltà burocratiche e le incertezze sulla 
modalità della formazione  “formale” che creano difficoltà enormi e spesso non danno risultati 
apprezzabili.  
 



17

I contratti part-time   non hanno avuto l’incremento sperato e non hanno neanche favorito 
l’ingresso delle donne che, con la prestazione ridotta concilierebbero meglio la loro attività 
nell’ambito della  famiglia. 

 
 
STAGE 
Da ultimo lo stage  fa un timido ingresso, ma potrebbe costituire la fase propedeutica per una 
scelta sul futuro professionale e dare l’avvio all’assunzione come Apprendista sempre che lo 
strumento non venga utilizzato al solo fine di impiego sulle fotocopiatrici e sui centralini 
telefonici. 
 
 
DIMISSIONI 
Il numero delle  dimissioni fa pensare che, anche in un periodo di grave crisi, vi è stata 
comunque una migrazione di lavoratori da un’azienda ad un’altra che lascia ben sperare in una 
ripresa seria della economia. 
 
 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI  
Nel corso del 2009 le misure anticrisi - cd. ammortizzatori sociali in deroga - cominciano ad 
avere un certo impiego;  cosicchè proprio  la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga riservata a 
tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi i contratti di apprendistato, che finora erano 
esclusi trova applicazione nel terziario. Abbiamo pertanto una estensione generalizzata di 
interventi a sostegno del reddito dei lavoratori che si riflette anche nella domanda e offerta di 
lavoro. 
Invero dai dati raccolti e misurati in rispondenza di tutti i lavoratori interessati il ricorso - data la 
crisi - non è stato così massiccio. 
 
Per una immediata e maggior chiarezza dell’indagine effettuata di seguito si riporta una 
rappresentazione dei principali fenomeni rilevati. Le tabelle e i grafici che seguono ci consentono 
di vedere quale è stato in dettaglio la composizione in assoluto ed in percentuale l’andamento nel 
corso del 2009 della tipologia dei principali istituti descritti e in particolare dei rapporti di lavoro 
(vedi tabella e grafico 1). 
 
Nell’ordine delle diverse tipologie di rapporti di lavoro troviamo, subito dopo il Contratto a 
Tempo Indeterminato 33,33%, il Contratto a Tempo Determinato 28,74%, le collaborazioni 
coordinate e continuative a Progetto 16,06% e il Part-time 11,57%. Ancora poco sviluppati i 
contratti di Apprendistato 4,73%, di Stage  4,69% e quasi nulli i contratti di Inserimento 0,87%.  
 

 

 
CONTRATTI  A PART-TIME 
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Apprendisti
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o
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4,69% CTI

33,33%
CTD

28,74%

 

 

 
Se si considerano i Contratti a Tempo Determinato trasformati in Contratti a Tempo 
Indeterminato si ha un valore percentuale (37,63%) di quest’ultimi maggiormente significativo e 
vicino al trend tradizionale (vedi tabella e grafico 2). 
 
 
     Tabella 2 

 

Grafico 2  

CTD 25,98%

Progetto 

14,52%
Part-time 

16,81%
Apprendisti 

4,28%

Inserimento 

0,79%

CTI (incluso 

CTD 

trasformati 

in CTI) 

37,63%

     

 
 
Il 2009 è stato l’anno che ha visto una forte crescita e allargamento degli ammortizzatori sociali e 
delle tutele a tutta una ampia fascia di lavoratori che in passato ne restavano esclusi. Tra questi  
ammortizzatori troviamo la CIG in Deroga (1,78%) che va ad affiancarsi alla tradizionale CIG 
ordinaria (6,53%). La percentuale dei lavoratori non interessati dalla Cassa Integrazione 
Guadagni è pari al 91,69% dei lavoratori presi a campione (vedi tabella e grafico 3). 
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Tabella n.° 3 

 

Grafico 3 

 

 
 

 

Tra le motivazioni che hanno portato all’interruzione del rapporto di lavoro predomina 
ancora l’istituto delle dimissioni 61,22%. Un fenomeno questo che, pur visto in un 
contesto di crisi generale e crescita del tasso di disoccupazione, fa pensare che vi è stata 
comunque una certa mobilità e migrazione di lavoratori da un’azienda ad un’altra (vedi 
tabella e grafico 4). 

 

 

  Tabella 4 

 

 
 
 
 

 
 

Grafico 4   
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CONCLUSIONI 

Una ulteriore considerazione che si può fare è che dall’analisi dei dati ricevuti è emersa una 
differente capacità generale di reazione alla crisi globale che ha caratterizzato i mercati e in 
particolare il mercato del lavoro; il settore dei servizi ha reagito più dinamicamente in funzione 
della possibilità di mutare più velocemente l’offerta al cliente ed anche perché, in linea generale, 
necessita di una capacità di investimento minore rispetto al settore produttivo.   
Per le produzioni massive e di livello qualitativo meno elevato, la riconversione in tempi brevi è 
difficoltosa e molto onerosa, in termini economici e temporali, oltre che, a volte, improponibile.  
 

 

 

Il grafico n.° 5 riporta il 
riepilogo complessivo in 
valori assoluti delle 
principali tipologie degli 
istituti presi in esame sul 
totale degli addetti presi 
a campione.  

 
 

Grafico n.° 5 
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