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EDITORIALE

Per l’UP di Milano  
un BiLanCio Positivo: 
quantità e qualità dei servizi 
offerti riconfermano  
la sua peculiarità 

editoriale

C are colleghe e cari colleghi, 
nell’editoriale di fine anno è d’obbligo fare un con-
suntivo di quanto è stato realizzato e perciò non mi 

sottraggo alla tradizione, anche perché, a poco più di un anno 
dalla mia elezione alla presidenza del Consiglio dell’Unione 
Provinciale ANCL di Milano, credo che il bilancio del lavoro 
svolto sia positivo e riconfermi una nostra identità peculiare, 
unica, sia dal punto di vista numerico che qualitativo. 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria degli associati all’UP che 
si è svolta il 22 settembre ho già illustrato i dati della nostra 
azione, che qui mi limito a sintetizzare: la nostra UP ha 697 
associati (di cui 86 tra i 30 e i 39 anni; 19 tra i 40 e i 49 anni; 
167 tra i 50 e i 59 anni). Il 43% degli iscritti sono donne, il 
57% uomini. Dodici sono le Commissioni dell’UP incaricate 
di seguire tutti gli aspetti e le problematiche che riguarda-
no la nostra professione/associazione. Dodici sono le nuove 
convenzioni stipulate dal nostro sindacato provinciale. Tra i 
numerosi servizi offerti, da segnalare lo sportello Patronato, 
che agevola i colleghi nella gestione delle pratiche, il nuovo 
sito web, che permette un più rapido e intuitivo accesso alle 
notizie e alla documentazione. Concludo ricordando i servizi 
formativi offerti dalla UP, che vanta 1.095 ore di formazione 
(con 3.667 partecipanti); 332 ore di formazione gratuita (1.969 
partecipanti); 763 ore di formazione a pagamento (1.971 par-
tecipanti). A queste attività vanno aggiunte quelle realizzate 
insieme al CPO, i percorsi di Alta formazione presso palazzo 
Clerici, l’aula interattiva.
Ma questi dati positivi non li ascrivo tanto al 
sottoscritto – se non come quota parte - quan-
to al contributo di tutti i consiglieri dell’UP e 
più in generale di tutto lo staff che opera den-
tro e per la nostra associazione. In tanti - si 
potrebbe dire: uno per tutti, tutti per uno - ab-
biamo lavorato insieme, in modo coeso e so-
lidale, facendo quel lavoro di squadra che è 
indispensabile per trasformare sogni, progetti 
e obiettivi in realtà concrete perché, citando 
John Lennon, “Un sogno che fai da solo rima-
ne solo un sogno. Un sogno fatto insieme agli 
altri diventa realtà”.
Ma voglio ringraziare anche i colleghi milanesi 

e lombardi che hanno incarichi di rappresentanza nazionale 
nell’ANCL, come Luca Bonati e Romana Bettoni; il Presiden-
te dell’ANCL Lombardia Andrea Fortuna; i colleghi consiglie-
ri del CNO Luca De Compadri e Luca Paone (quest’ultimo 
anche in qualità di membro del CdA di Fondazione Lavoro); 
il collega Potito di Nunzio, Presidente del CPO di Milano; la 
collega Donatella Gerosa, e con lei tutti i Delegati lombar-
di che fanno parte dell’Assemblea e del Consiglio d’Ammi-
nistrazione dell’Enpacl. Un ringraziamento particolare va al 
Centro Studi e Ricerche che la nostra UP condivide con l’Or-
dine di Milano.
Impossibile qui elencare una per una le tante cose realizzate, 
permettetemi allora di citare solo gli appuntamenti del 2015 
che secondo me danno la misura del nostro impegno come 
associazione. Il primo è sicuramente stato il convegno del 18 
marzo al centro Congressi della Provincia sull’introduzione 
del contratto a tutele crescenti, la nuova Aspi e la mensiliz-
zazione del TFR, che ha visto tra i più autorevoli relatori Pie-
tro Martello, Presidente del Tribunale del Lavoro di Milano, 
che per primo ha commentato il Jobs Act e delineato alcuni 
scenari dopo gli innovativi interventi governativi di riforma 
del mercato del lavoro.
Il secondo appuntamento che voglio ricordare è anch’esso 
un convegno, quello organizzato il 5 novembre dall’Adapt, 
che ha scelto proprio la platea dei Consulenti del Lavoro 
per confrontarsi sul tema “Jobs Act, modernità o conserva-

di alessandro Graziano

Come Consiglio 
dell’Unione Provinciale  

ci proponiamo  
per il 2016 di alzare  

ancora di più l’asticella  
dei nostri obiettivi, anche 
se sarà difficile, cercando 

di essere sempre  
più operativi e disponbili 
nei confronti dei colleghi
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zione?”. In quell’occasione, oltre a quella del prof. Michele 
Tiraboschi, Ordinario di diritto del Lavoro all’università di 
Modena e Reggio Emilia, vi è stata anche la prestigiosa rela-
zione di Tommaso Nannicini, Ordinario di Politica economica 
all’università Bocconi nonché consigliere economico della 
Presidenza del Consiglio, che oggi è anche sottosegretario 
nel governo Renzi.
I due convegni citati sono la dimostrazione più evidente che 
noi Consulenti del Lavoro siamo ormai molto più che “parte 
sociale”, ma che siamo interlocutori riconosciuti in ambito 
universitario e giuridico, che siamo a tutti gli effetti parte di 
quel mondo intellettuale che legifera, che fa giurisprudenza, 
che fa consulenza di alto livello, che fa opinione. Non è un ri-
sultato da poco se pensiamo a quanto siano giovani la nostra 
professione e il nostro sindacato.
Ed è forse anche grazie a questo nostro ruolo che il prof. Tito 
Boeri ha accettato l’invito mio e del collega Potito di Nun-
zio a partecipare alla nostra tradizionale cena conviviale 
prenatalizia, che quest’anno ha acquisito un valore politico 
proprio grazie alle parole dette nell’occasione dal Presidente 
dell’Inps dopo le roventi e recenti polemiche suscitate sem-
pre da Boeri a proposito del rapporto tra Inps e Consulenti 
del Lavoro. 
Questa la sua dichiarazione: “Noi davvero siamo convinti del 
fatto che i Consulenti del Lavoro siano per noi un partner 
strategico fondamentale. Lo sono stati in passato perché ciò 
che l’INPS è riuscito a fare sul piano dell’approfondimento 
del rapporto con gli utenti, del rapporto telematico si deve 
tantissimo alla collaborazione con i Consulenti del Lavoro e 

ai consigli che ci hanno dato…. Mi auguro che i Consulenti 
del Lavoro siano il nostro partner strategico anche nel futu-
ro perché noi oggi abbiamo dato una priorità in questa nuo-
va gestione dell’Inps che è quella del contrasto all’evasione 
contributiva e noi sappiamo che su questo possiamo contare 
sul vostro aiuto: è davvero fondamentale, noi vogliamo com-
battere questa battaglia senza quartiere perché è una batta-
glia per noi decisiva, decisiva per il nostro paese e sappiamo 
quanto la vostra conoscenza dei processi e dei fenomeni sia 
davvero importante in questo contesto. Per cui guardiamo 
al 2016 con grandissima fiducia: al di là di alcune tensioni 
che ci possono essere state, le persone dell’Inps apprezzano 
tantissimo e a tutti i livelli -  lo so perché visito le sedi - e so 
quanto viaggi il vostro presidente per l’Italia - ed è lì  che c’è 
questo rapporto così stretto tra di noi, e il fatto che si vada 
avanti nonostante tutto è un segnale molto importante”. 
Si tratta di una bella dichiarazione di intenti, di una buona 
notizia. Cogliamo le parole del prof. Boeri come un buon au-
spicio per ancora migliori relazioni  con l’Inps e con tutti gli 
altri enti e istituti della Pubblica Amministrazione: qui a Mi-
lano questi rapporti sono ottimi e suggellati da importanti 
protocolli di intesa.
Come Consiglio dell’Unione Provinciale ci proponiamo per il 
2016 di alzare ancora di più l’asticella dei nostri obiettivi, an-
che se sarà difficile, cercando di essere sempre più operativi 
e disponbili nei confronti dei colleghi.
Concludo ringraziando uno per uno i nostri 697 iscritti. Per 
il nuovo anno, auguro dal profondo del cuore salute, buona 
fortuna e felicità a tutti Voi ed ai Vostri cari.

 

     
 

 Consulenti del Lavoro A.N.C.L. 

   Consiglio Provinciale Sindacato Unitario 
   dell’Ordine di Milano U.P. di Milano 

 
CONVEGNO 

 

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 
LA NUOVA ASPI E LA MENSILIZZAZIONE DEL TFR  

 

Milano, 18 MARZO 2015, ore 14,00 – 18,00 
Centro Congressi Provincia – Via Corridoni, 16 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,15 Saluti 
 Potito di Nunzio 
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 Alessandro Graziano 
 Presidente Ancl U.P. di Milano 
  
 
Ore 14,30 Introduzione 
 Potito di Nunzio – Coordinatore Centro Studi Ordine Consulenti del Lavoro di Milano 
 
 Relazioni 

  Jobs Act: Come cambierà il rito del lavoro e riflessioni sulla portata innovativa della riforma 
Relatore: Piero Martello, Presidente del Tribunale del Lavoro di Milano 
 
Il contratto a tutele crescenti: come cambia la materia dei licenziamenti individuali e collettivi 
Relatore: Carlo Fossati, Avvocato in Milano – Studio Associato Ichino-Brugnatelli 

 
La Nuova Aspi: le novità dal 1° maggio 2015 
Relatore: Andrea Asnaghi, Consulente del Lavoro, componente del Centro Studi 

 
La mensilizzazione del TFR: sarà davvero un vantaggio per il lavoratore? 
Relatore: Enrico Vannicola, Consulente del Lavoro, componente del Centro Studi 
 

 
Ore 17,30 Dibattito e risposte ai quesiti 
 Moderatore:  Riccardo Bellocchio – Coordinatore Sezione Studi e Ricerche del Centro Studi  
 
Ore 18,00 Termine dei lavori 
 
 

I quesiti dovranno pervenire entro il 13 marzo 2015 all’indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.mi.it 
Evento gratuito valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. 

Dà diritto a n. 4 crediti per gli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano 

Prenotazione obbligatoria sul sito www.consulentidellavoro.mi.it 

     
 

 Consulenti del Lavoro A.N.C.L. 

   Consiglio Provinciale Sindacato Unitario 
   dell’Ordine di Milano U.P. di Milano 

 
 

     
 

CONVEGNO 
 

 Jobs Act, modernità o conservazione? 
 

Milano, 5 NOVEMBRE 2015, ore 14,00 – 18,00 
Auditorium Don Bosco - Via M. Gioia, 48 – Milano 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,15 Saluti 
 Potito di Nunzio 
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 
 Alessandro Graziano 
 Presidente Ancl U.P. di Milano 
  
Ore 14,30 Introduzione 
 Potito di Nunzio – Coordinatore Centro Studi Ordine Consulenti del Lavoro di Milano 
 
 Moderatore  

Emmanuele Massagli, Presidente ADAPT 
 

 Relatori  
Tommaso Nannicini - Ordinario di Politica Economica, Università Bocconi Consigliere economico della 
Presidenza del Consiglio  
Michele Tiraboschi  - Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia – 
Coordinatore scientifico di ADAPT  

 
Ore 17,30 Tavola Rotonda  
 Moderatori:  Riccardo Bellocchio – Coordinatore Sezione Studi e Ricerche del Centro Studi 
           Emmanuele Massagli, Presidente ADAPT 

Partecipano: 
Andrea Asnaghi - Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Milano  
Massimo PietracarpinaDirettore risorse umane e organizzazione, Istituto Europeo di Oncologia e 
Centro Cardiologico Monzino
Elisabetta PezzottaDirettore Risorse umane, Cloetta  

 
Ore 18,00 Termine dei lavori 
 

I quesiti dovranno pervenire entro il 2 novembre 2015 all’indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.mi.it 
Evento gratuito valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. 

Dà diritto a n. 4 crediti per gli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano 

Prenotazione obbligatoria sul sito www.consulentidellavoro.mi.it  

editoriale

Convegnistica di alto livello: qui sopra, le locandine di due convegni importanti sul Jobs Act che hanno visto protagonisti l’UP ANCL e il CPO di Milano.
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cena 
conviviale

tito BoEri: “i Consulenti  
del Lavoro sono partner 
strategico per noi”

L a ormai tradizionale cena conviviale “natali-
zia” organizzata congiuntamente dal Consi-
glio Provinciale dell’Ordine e dall’Unione Pro-

vinciale ANCL di Milano si è tenuta l’11 dicembre a 
Milano nella storica location della Fonderia Napole-
onica Eugenia. La serata è iniziata con la visita dei 
colleghi alla bellissima chiesa santuario di Santa 
Maria della Fontana, anch’essa, come la Fonderia, 
sita in Via Tahon de Revel, nel cuore del quartiere 
Isola. Tanti gli ospiti illustri del mondo della cultura, 
del diritto, della Pubblica amministrazione, dell’eco-
nomia e della nostra categoria rappresentata come 
sempre da Marina Calderone. Ma l’ospite più signi-
ficativo della serata quest’anno è stato sicuramente 
il prof. Tito Boeri, Presidente dell’INPS, che aveva 
subito accolto l’invito fattogli da Potito di Nunzio, 
Presidente del CPO e 
da Alessandro Graziano, 
Presidente dell’UP di Mi-
lano. Dopo la polemica 
seguita alle sue dichia-
razioni sui Consulenti 
del Lavoro - di cui Pro-
tagonisti ha dato ampio 
conto nel numero scor-
so - Boeri ha colto l’oc-
casione della cena per 
chiarire una volta per 
tutte il significato delle 
sue parole e sgombrare 
il campo da equivoci ed 
errate interpretazioni. 
E lo ha fatto con una di-
chiarazione molto espli-
cita, di cui citiamo qui 
un passaggio: “Siamo 
convinti del fatto che i 
Consulenti del lavoro 
siano per noi un part-

ner strategico fondamentale. Lo sono stati in 
passato perché sicuramente ciò che l’INPS è ri-
uscito a fare sul piano dell’approfondimento del 
rapporto con gli utenti, del rapporto telematico, 
si deve tantissimo alla collaborazione con i Con-
sulenti del Lavoro e ai consigli che ci hanno dato.  
Mi auguro che i Consulenti del Lavoro siano il nostro 
partner strategico anche nel futuro perché noi oggi 
abbiamo dato una priorità in questa nuova gestio-
ne dell’Inps che è quella del contrasto all’evasione 
contributiva e noi sappiamo che su questo possiamo 
contare sul vostro aiuto”. È un riconoscimento im-
portante, che consentirà ancora di più di quanto già 
avviene oggi nelle sedi territoriali, di dare un nuovo 
e fattivo impulso alle relazioni tra Consulenti del La-
voro e Istituto di Previdenza. 

Fonderia Napoleonica Eugenia Una veduta degli spazi industriali dell’ex fonderia milanese  
nella quale si è svolta la cena prenatalizia dei Consulenti del lavoro.

Il tradIzIoNalE appuNtamENto dEI CoNsulENtI dEl lavoro dI mIlaNo 
quEst’aNNo ha Fatto da CorNICE a uN’ImportaNtE dIChIarazIoNE  
dEl prEsIdENtE dEll’INps, ospItE d’oNorE dEll’EvENto

Convegnistica di alto livello: qui sopra, le locandine di due convegni importanti sul Jobs Act che hanno visto protagonisti l’UP ANCL e il CPO di Milano.



6

EDITORIALE

tutti insieme Nella foto a sinistra: Alessandro Graziano (Presidente UP ANCL Milano), Marina Calderone (Presidente CNO), Tito Boeri (Presidente INPS), 
Potito di Nunzio (Presidente CPO Milano) e, seduto, Alessandro Visparelli (Presidente ENPACL). A destra, uno scorcio del tavolo degli ospiti d’onore.

Il saluto del presidente Nella foto a sinistra, Marina Calderone mentre accanto ad Alessandro Graziano, porta il suo saluto ai Consulenti  
del Lavoro di Milano. A destra, le consigliere dell’UP ANCL Donatella Gerosa, Stella Crimi e Francesca Bravi.

E’ qui la festa Nella foto a sinistra, Marina Calderone, Potito di Nunzio e Alessandro Visparelli. A destra, un divertente momento della serata, 
nella foto sono riconoscibili le componenti dello staff dell’UP ANCL: Giuliana, Laura e Maria Grazia.

cena 
conviviale
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enPacl

L’assemblea dei Delegati  
del nostro Ente:  
tra aDEgUaMEnto  
dei Costi 2015 e varo  
dei sErvizi onLinE 
apportatE modIFIChE al BIlaNCIo dI prEvIsIoNE 2015,  
approvato quEllo pEr Il 2016 CoN uN aumENto sostaNzIalE  
dEllE spEsE pEr la ComuNICazIoNE IstItuzIoNalE

di donatella Gerosa

il 26 novembre si è svolta a 
Roma l’Assemblea dei Delegati 
ENPACL. Tra gli argomenti più 

importanti all’Ordine del giorno, 
la Nota di variazione al Bilan-
cio 2015, il Bilancio di previsione 
2016, i Criteri di individuazione e 
ripartizione dei rischi nella scel-
ta degli investimenti per il nuovo 
anno, il Programma 2015 del-
le attività di sostegno e svilup-
po della categoria: risultanze ed 
eventuali modifiche, il Program-
ma 2016 delle attività di sostegno 
e sviluppo alla Categoria e infine 
il Bilancio sociale 2014.
Dopo le comunicazione del Pre-
sidente Alessandro Visparelli, i 
Delegati hanno cominciato a esa-
minare i vari punti in programma, 
a partire dal punto 3 dell’Odg.

nota Di variazionE 
aL BiLanCio 2015
In sostanza, con l’aggiornamento 
di alcune previsioni e a causa di 
valutazioni rivelatesi non adegua-
te alle effettive necessità gestio-
nali, ai Delegati è stato chiesto di 
modificare il Bilancio di previsione 
2015. Le modifiche richieste ri-
guardavano sia le voci dei costi che 
quelle dei ricavi. In particolare, per 

i costi si chiedeva la modifica del-
le prestazioni previdenziali: meno 
costi per pensioni di vecchiaia, 
vecchiaia totalizzate, anzianità to-
talizzate e indirette, e più costi per 
pensioni di anzianità, reversibilità 
e indirette totalizzate. Invariato, 
dopo le modifiche, l’onere com-
plessivo per le pensioni perché la 
differenza sul totale delle presta-
zioni previdenziali e assistenziali è 
determinata da riduzione di costi 
delle provvidenze straordinarie di 
circa 2 milioni.
Per quanto riguarda l’acquisto di 
beni e servizi, sono stati diminuiti 
in maniera importante i seguen-
ti stanziamenti: impianti e loca-
li sede interventi extra contratto 
(-333.000), manutenzione immo-
bili da reddito (-500.000) e spese 
speciali funzioni Consigli Provin-
ciali (-181.000). 
La nota dolente è la diminuzione 
dello stanziamento per la contri-
buzione integrativa rivelatasi ina-
deguata a causa della diminuzione 
di fatturato della nostra categoria 
dovuta alla pesante crisi degli ul-
timi anni. Non essendoci stati in-
terventi da parte dei Delegati sul 
punto, la modifica è stata approva-
ta all’unanimità.



8

enPacl

BiLanCio 
Di PrEvisionE 2016
Per lo stesso motivo, anche per il 
Bilancio di previsione 2016 si è do-
vuto rilevare un totale contributi, 
compresi quelli integrativi, inferio-
re rispetto a quello dell’anno pre-
cedente.  Per quanto riguarda la 
gestione ordinaria, si prevede un 
leggero aumento delle spese per 
il personale dipendente (pur con 
una risorsa che andrà in pensione), 
una ripresa degli aumenti contrat-
tuali, la necessità di assumere due 
persone che entreranno nei team 
perché due risorse sono state im-
pegnate per fare un’importante 
analisi e verifica sui CED. Il nostro 
Ente, adesso, è nelle condizioni di 
fare tutti i controlli. Ma è necessa-
rio fare un po’ di ordine perché tra 
i colleghi c’è cattiva informazione. 
Da parte loro, i Delegati dovranno 
essere molto preparati sulla mate-
ria per rassicurare i colleghi e for-
marli sulle STP.  
Tra le spese previste nel Bilancio 
di previsione quella, importantis-
sima, per la comunicazione isti-
tuzionale, che passerà da 75.000 
a 200.000 euro. Ma a fine anno ci 
sarà finalmente il nostro ENPACL 
online, interamente gestito da noi! 
Su questo punto dell’Odg vi sono 
stati diversi interventi, da citare 
quello del “nostro” Potito di Nunzio, 
che anche in qualità di Presidente 
del CPO, ha illustrato la situazione 
delle STP e dei CED a Milano, dove 
sono già iniziati i primi controlli da 
parte dell’Ordine.

CritEri Di inDiviDUazionE
E riPartizionE
DEi risChi nELLa sCELta 
DEgLi invEstiMEnti
PEr iL 2016
Il punto è stato trattato da una 
relazione del dott. Gianni Golinel-
li responsabile dell’Area finan-
za dell’Ente, che ha illustrato in 
modo dettagliato ed esaustivo i 
criteri utili a individuare e ripar-

tire i possibili rischi nella scelta 
degli investimenti programma-
ti dall’Ente per il nuovo anno. A 
questo proposito è intervenuto 
Potito Di Nunzio, che ha proposto 
l’acquisto di stabili nei centri del-
le città per destinarli al “palaz-
zo delle professioni”. Un palazzo 
dove potranno risiedere tutti gli 
ordini provinciali e le associazioni 
con ampi spazi per conferenze e 
con strutture tecnologiche all’a-
vanguardia. Il Presidente Vispa-
relli, intervenuto in replica, ha 
dichiarato l’obiettivo non in linea 
con gli investimenti previsti, ma 
aggiungendo che sarà oggetto di 
uno studio di fattibilità 
Il punto è stato quindi approvato 
all’unanimità.

PrograMMa 2015
DELLE attività
Di sostEgno
E sviLUPPo
aLLa CatEgoria
Come è noto, il vigente statuto 
dell’ENPACL prevede la possibili-
tà, compatibilmente con le dispo-
nibilità di bilancio, e senza intacca-
re la contribuzione previdenziale e 
quindi le pensioni dei colleghi, di 
svolgere attività di sviluppo e so-
stegno all’esercizio della libera 
professione dei propri associati. 
“Dobbiamo essere comunità” - ha 
dichiarato il Presidente Visparelli, 
- e per fare questo dobbiamo met-
tere a sistema il concetto della so-
lidarietà. Attraverso l’innovazione 
tecnologica creiamo il sistema di 
servizi per aiutare i colleghi a non 
uscire dal circuito occupazionale”.  
È necessario, dunque, puntare 
sulla qualità e per questo motivo 
l’Assemblea dei Delegati, su invi-
to di alcuni colleghi, ha deciso a 
maggioranza (2 astenuti e 2 con-
trari) di destinare le somme non 
utilizzate del Piano operativo 2015 
a Fondazione Universolavoro. 
Progetto nel quale noi di Milano 
crediamo molto.
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Fabiano paoli Presidente dell’Unione Provinciale ANCL di Trento.

dibattito: 
l’ancl che vorrei

Nella prossima primavera verrà rinnovato il Consiglio Nazionale dell’ANCL.  
Come in tante analoghe occasioni passate è lecito aspettarsi proposte, raccomandazioni, 
segnalazioni sulle candidature ritenute a torto o a ragione più idonee a rappresentare  
gli iscritti nel consesso più alto della nostra associazione.
Ma quelli che stiamo vivendo oggi non sono tempi di ordinaria amministrazione:  
intorno a noi sta cambiando tutto ed è per questo che noi stessi, come sindacato,  
non possiamo più accontentarci di ciò che siamo perché se non cambiamo noi ci cambieranno gli altri.
È dunque con spirito aperto e propositivo nei confronti di tutti, a cominciare dai vertici nazionali 
e territoriali dell’Ordine e del sindacato, che vogliamo aprire una grande riflessione  
sulla nostra associazione, su quella che c’è e su quella futura. 
Chiediamo a tutti gli associati di intervenire e di portare il loro contributo. 
In questo numero pubblichiamo le interviste a Fabiano Paoli, Presidente dell’Unione Provinciale 
ANCL di Trento e a Luca Piscaglia, Presidente dell’ANCL Emilia Romagna.

negli ultimi anni  
è ManCata una stratEgia 
PoLitiCa di lungo periodo, 
dobbiamo avere il coraggio 
di CaMBiarE straDa 
INtErvIsta CoN FaBIaNo paolI. Il prEsIdENtE dEll’uNIoNE provINCIalE 
aNCl dI trENto INtErvIENE NElla dIsCussIoNE apErta sul ruolo  
E sul Futuro dEl Nostro sINdaCato all’INtErNo dElla CatEgorIa

la domanda può sembrare provocatoria, ma fino a un 
certo punto: secondo te, ha ancora ragione di esistere il 
nostro sindacato?
 La domanda può essere provocatoria, eppure ritengo che 
mai come in questo momento valga la pena porsela. Infatti, 
se guardiamo alle nostre realtà territoriali non possiamo ave-
re dubbi: l’ANCL è di supporto fondamentale per moltissimi 
colleghi e non potremmo farne a meno. Qualche perplessità 
nasce invece quando rivolgiamo lo sguardo all’attività di in-
dirizzo politico e di coordinamento che è propria degli Organi 
nazionali. Negli ultimi due o tre anni se è innegabile che siano 
state intraprese numerose azioni per far fronte ad eventi con-
tingenti (da ultima la forte presa di posizione nei confronti dei 
continui disservizi dell’INPS), è altrettanto vero che è man-
cata una strategia politica di lungo periodo. Solo per fare un 
paio di esempi, il Consiglio Nazionale non è riuscito a dettare 
una chiara linea di azione di fronte alla neonata Associazione 
Giovani ed altrettanto non ha saputo fare per i futuri rapporti 
con altre professioni ordinistiche a noi vicine.
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dibattito: 
l’ancl che vorrei

qual è l’aNCl che serve ai Consulenti del lavoro: 
la stessa di questi ultimi otto anni oppure un’aN-
Cl diversa, che percorra nuove strade e abbia 
nuove ambizioni?
Ho espresso il mio pensiero anche in occasione 
della riunione del Consiglio Nazionale lo scorso 
settembre. Credo che dobbiamo tutti considerare 
necessario un rinnovamento. Questo rinnovamen-
to deve essere anche continuo: potremmo crescere 
e migliorare se non daremo mai nulla di scontato, 
se saremo capaci di metterci sempre in discus-
sione. Dal mio punto di vista, il cambiamento è un 
fenomeno a ciclo continuo, non deve interrompersi 
mai. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare stra-
da, di ammettere gli sbagli commessi. 

Che cosa deve fare e su quali obiettivi il sindacato 
deve puntare per rinnovare la propria azione e 
diventare credibile interlocutore per nuovi asso-
ciati, in particolare per i più giovani?
 L’ANCL deve continuare ad essere in prima fila nel-
la tutela degli interessi dei propri iscritti e dei Con-
sulenti del Lavoro in generale. Vanno sicuramente 
mantenuti e, ove possibile, ampliati e migliorati i 
servizi offerti agli associati, senza però dimenticare 
che l’ANCL non è solo un fornitore di servizi!Anche 
la vicinanza e il supporto ai giovani colleghi deve es-
sere visto come uno dei compiti principali del sin-
dacato. Chi avvia oggi l’attività professionale deve 
superare numerosi ostacoli di natura organizzativa 
ed economica ed ha quindi bisogno di punti di riferi-
mento cui guardare. L’ANCL deve saper essere uno 
di questi punti di riferimento. 

su quali basi va improntato il rapporto tra aNCl 
e CNo: quello attuale funziona o va invece ripen-
sato e rivisto?
Il rapporto tra l’ANCL e il CNO deve proseguire nel 
segno della condivisione e dell’ascolto reciproco. 
Naturalmente non possono e non devono esser-
ci sovrapposizioni di ruolo. Ricordiamoci che gli 
Ordini Professionali trovano la loro ragione di esi-
stere in quanto garanti della fede pubblica. Il loro 
primo interlocutore è il cittadino, che deve esse-
re garantito ogniqualvolta entra in contatto con il 
professionista. In quest’ottica, il nostro CNO si fa 
garante del fatto che ciascuno dei 28mila Consu-
lenti del Lavoro non solo ha seguito un appropriato 
percorso di studi e ha superato un esame di Stato, 
ma è anche costantemente aggiornato e formato 
e mantiene un comportamento deontologicamente 
corretto. Per certi versi, quindi, il CNO non perse-
gue gli interessi dei Consulenti del Lavoro, bensì 
gli interessi dei cittadini!
L’ANCL invece, come ogni organizzazione sindaca-
le, è portatrice esclusiva degli interessi dei propri 
iscritti e, di riflesso, di tutti gli appartenenti alla 
Categoria, proprio come i sindacati dei lavorato-
ri, i quali, tutelando i propri iscritti, tutelano tutti 
i lavoratori.
Queste devono essere le basi sulle quali costruire 
e mantenere un sano rapporto tra il Sindacato e 
l’Ordine, sia a livello territoriale che nazionale.

quale organizzazione territoriale dovrebbe avere 
l’aNCl per essere più vicina e utile ai Consulenti 
del lavoro?
Il Sindacato non può prescindere dalla vicinanza 
ai territori. Le strutture periferiche sono quindi 
indispensabili. Nello stesso tempo, le articola-
zioni territoriali devono per forza di cose avere 
dimensioni tali da consentire lo svolgimento ef-
fettivo di attività. È impensabile che una Unione 
Provinciale con pochi associati possa lavorare 
concretamente e, di conseguenza, crescere nel 
tempo. Uno dei punti di forza delle Unioni Pro-
vinciali, anche in termini di attrazione di nuovi 
iscritti, è l’attività formativa; per fare questa sono 
necessari numeri e risorse che non ci sono nelle 
UP troppo piccole. 
 
In definitiva, qual è il sindacato che vorresti?
L’ANCL che vorrei è l’ANCL che non perde mai di 
vista i propri obiettivi e i propri scopi statutari. È 
l’ANCL che è sempre aperta al confronto e al dia-
logo, al proprio interno e all’esterno. È l’ANCL che 
prende ciò che di buono viene dal territorio e lo 
amplifica a livello nazionale. È l’ANCL che cresce 
costantemente nel tempo sulla base di un princi-
pio di sussidiarietà: chi ha di più lo mette a dispo-
sizione di chi ha di meno. È l’ANCL che mette al 
centro di tutto i propri associati.

ricordiamoci che gli ordini 
Professionali trovano la loro 
ragione di esistere in quanto 
garanti della fede pubblica.  
il loro primo interlocutore  
è il cittadino, che deve essere 
garantito ogniqualvolta entra  
in contatto con il professionista. 
L’anCL invece, come ogni 
organizzazione sindacale,  
è portatrice esclusiva  
degli interessi dei propri iscritti 
e, di riflesso, di tutti  
gli appartenenti alla Categoria
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luca piscaglia Presidente ANCL Emilia Romagna

L’anCL è il CUorE  
della nostra categoria!  
Un ErrorE l’assoCiazionE 
per i giovani: dentro  
il nostro sindacato  
c’è posto anche per loro

L a domanda può sembrare provocatoria, ma fino a 
un certo punto: secondo te, ha ancora ragione di 
esistere il nostro sindacato?

Il nostro sindacato è il cuore della nostra categoria. L’Ordi-
ne può essere sicuramente l’ente che gestisce formalmente 
la categoria ma lo spirito innovativo, lo spirito aggregante, lo 
spirito sindacale della categoria non può essere che l’associa-
zione. Si guardi, ad esempio, quello che sta succedendo con 
l’INPS in questi giorni. Boeri ci ha dichiarato guerra senza 
mezzi termini: solo il sindacato ha le armi per poter difender-
ci da questa aggressione sconsiderata e offensiva. Bene ha 
fatto l’ufficio legale a diffidare l’INPS per i continui disservizi 
che ci propina ogni giorno e per lo stato di confusione che ha 
generato all’interno delle sedi locali. Le iniziative sul territo-
rio possono essere prese solo dal sindacato.
Ad esempio, nel nostro territorio sono stati intrapresi impor-
tanti progetti di innovazione di distretti produttivi, che hanno 
visto nostri colleghi in collaborazione con Italia Lavoro porta-
re aventi progetti di innovazione di distretti produttivi insieme 
ad Amministrazioni locali, Associazioni e Sindacati. Progetti 
nati negli studi dei colleghi, che con il supporto dell’ANCL 
hanno potuto avere la loro realizzazione.
Un altro esempio importante è la costituzione di un AFA Re-
gionale del Fondo Professioni per riuscire a fare formazione 
finanziata per la nostra clientela. Partita solo qualche mese 
fa, ha già raggiunto livelli di adesione molto importanti tanto 
da rendersi già finanziariamente autonoma e pronta ad ero-
gare formazione.
Sono solo piccoli esempi che possono far comprendere che 
la professione oggi ha bisogno di grande duttilità e flessibi-
lità, che l’Ordine non è in grado da solo di erogare: un sano 
mix fra Ordine e sindacato fa sì che la nostra categoria possa 
rispondere a tutte le sollecitazioni che arrivano dall’esterno.

INtErvIsta CoN luCa pIsCaglIa. prEsIdENtE dEll’aNCl EmIlIa romagNa 
dal 2000, Il CollEga INtErvIENE CoN lE suE rIFlEssIoNI NEl dIBattIto  
su prEsENtE E Futuro dEl Nostro sINdaCato 

non ci sono anCL diverse o anche 
nuove o vecchie: ci sono momenti  
in cui la nostra associazione deve 
adattarsi alle situazioni. non ultimo,  
non possiamo esimerci dal guardare 
anche alle nostre istituzioni: ordine  
e Ente di Previdenza. il rapporto con loro 
è fondamentale nell’ambito delle attività 
di categoria e non possiamo prescindere 
dai reciproci pregi o difetti. il nostro 
deve essere un gioco di squadra

dibattito: 
l’ancl che vorrei
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qual è l’aNCl che serve ai Consulenti del lavoro: la 
stessa di questi ultimi otto anni oppure un’aNCl diver-
sa, che percorra nuove strade e abbia nuove ambizioni?
Non ci sono ANCL diverse o anche nuove o vecchie: ci 
sono momenti in cui la nostra associazione deve adat-
tarsi alle situazioni. Non ultimo, non possiamo esimerci 
dal guardare anche alle nostre Istituzioni: Ordine e Ente 
di Previdenza.
Il rapporto con loro è fondamentale nell’ambito delle atti-
vità di categoria e non possiamo prescindere dai reciproci 
pregi o difetti. Il nostro deve essere un gioco di squadra.
Resta comunque sempre il ruolo guida del sindacato: da 
questo non si può prescindere. Soprattutto, il sindacato 
deve raccogliere i giovani: sono i giovani il nostro futuro 
e dai giovani noi possiamo trarre “i sogni” che devono 
animare tutte le nostre azioni sindacali.

Che cosa deve fare e su quali obiettivi il sindacato deve 
puntare per rinnovare la propria azione e diventare cre-
dibile interlocutore per nuovi associati, in particolare 
per i più giovani?
Prima di tutto esprimo il mio disappunto sulla costitu-
zione dell’associazione dei giovani consulenti. La nostra 
categoria non ha bisogno di nuove sigle sindacali o di 
nuove poltrone.
Per i giovani che vogliono un posto alla luce del sole e 
che hanno voglia di “lavorare per la categoria” è sempre 
pronto all’interno dell’ANCL un ruolo per loro.
Ricordo che a 26 anni ero già Vice Presidente della mia 
Unione Provinciale: non ho cercato nuovi ambiti per espri-
mere il mio entusiasmo e così deve essere anche oggi. I 
giovani non hanno bisogno di un loro zoo o allevamento 
protetto dove poter crescere. Il loro posto naturale è den-
tro all’ANCL e per ottenere questo l’ANCL deve lavorare. 
In questa nuova iniziativa ho visto tanta voglia di nuove 
poltrone e comunque la voglia di dividere piuttosto che 
creare nuove forze utili alla categoria.
I giovani oggi hanno bisogno di guide autorevoli nel per-
corso di crescita professionale e all’interno del sindacato 
le possono trovare. È stato così per me e io all’interno 
dell’ANCL sono cresciuto, maturato e oggi riesco a porta-
re il mio contributo a tantissimi giovani che con me stan-
no lavorando in Regione.
Poi, i giovani hanno bisogno, come anche noi più maturi, 
di tanta formazione, tanto supporto operativo e soprattut-
to tanto marketing professionale. All’interno dell’associa-
zione tutto questo può essere trovato.
Vorrei soffermarmi proprio su quest’ultimo punto. La ri-
cerca di nuovi ambiti professionali e di nuova clientela 
deve essere fatta in maniera uniforme e quanto più col-
lettiva. L’autorevolezza della figura professionale in ogni 
ambito pubblico e aziendale aiuta i giovani a trovare il 
loro spazio.

su quali basi va improntato il rapporto tra aNCl e CNo: 
quello attuale funziona o va invece ripensato e rivisto?
A me sembra che in questi anni un equilibrio sia stato 
trovato. Un Ordine che tuteli la nostra professione all’in-

terno della nostra categoria, ne delinei i confini, ne tuteli 
le prerogative legali. Un Ordine che anche attraverso le 
Fondazioni riesca a dare risposte alla categoria e riesca 
a guardare lontano.
Sono altresì tutti impegni e strategie che sono stati de-
finiti in ambito sindacale e hanno trovato le gambe dove 
la categoria aveva le forze. Questo è il binomio vincen-
te: l’ANCL come fucina di idee e le istituzioni (Ordine e 
ENPACL) quale strumento di gestione e funzionamento 
formale.
Sono stati investimenti e sforzi importanti, che hanno da-
to nel tempo tanta autorevolezza alla nostra categoria. 
Se solo guardiamo a come eravamo agli inizi del 2000 e 
dove siamo oggi ci rendiamo conto del bellissimo lavoro 
fatto. Di questo non smetterò mai di ringraziare l’ANCL, 
l’Ordine e l’ENPACL.
Posso sicuramente dire che i rapporti hanno dato risultati 
fantastici e che quindi funzionano.
Si può migliorare? Sicuramente. Bisogna migliorare il 
dialogo, soprattutto fra le strutture di governo dei tre 
organismi e non solo fra i Presidenti. A volta qualcuno 
si sente escluso e sembra che sempre solo pochi eletti 
gestiscano tutta la categoria. Su questo bisogna lavorare 
e migliorare. Non vorrei che nascano in futuro dei mal di 
pancia… che in categoria non hanno mai portato bene.
 
quale organizzazione territoriale dovrebbe avere l’aN-
Cl per essere più vicina e utile ai Consulenti del lavoro?
L’attuale struttura la ritengo assolutamente in linea con 
le esigenze attuali. Forse per deformazione di ruolo mi 
viene da dire che devono sempre più avere un ruolo cen-
trale le Regioni perché sono molto più vicine alle esigen-
ze dei consulenti.
Fare il consulente a Brindisi, Reggio Calabria, Messina o 
Cagliari è ben diverso da farlo a Rimini, Milano o Treviso. 
Sono spesso professioni proprio diverse. Per questo ri-
tengo che le Regioni debbano sempre di più rivestire un 
ruolo centrale nell’organizzazione del sindacato.
Io vado molto fiero di quello che stiamo facendo in Re-
gione e quando vedo ai Consigli Regionali partecipare i 
consiglieri, i Presidenti degli Ordini e i Delegati dell’EN-
PACL e soprattutto quando vedo che l’età media è mol-
to giovane e che il dibattito coinvolge tutti e dai giovani 
abbiamo sempre lo stimolo giusto per nuove iniziative, 
quando vedo tutto questo… dico che la nostra Regione ha 
un gran bel sindacato e di questo ne vado fiero.
Soprattutto quando mi rendo conto che io conto sempre 
meno all’interno di questo contesto e contano sempre di 
più le idee che tutti portano, allora capisco che siamo 
sulla strada giusta.

In definitiva, qual è il sindacato che vorresti?
Un sindacato che aiuti i giovani a crescere ed affermar-
si, che aiuti tutti i colleghi ad essere rispettati nel loro 
ruolo e soprattutto un sindacato che aiuti la crescita 
professionale di ognuno di noi. La grande professionali-
tà sarà l’arma che ci salverà in futuro e questa va creata 
tutti assieme.

dibattito: 
l’ancl che vorrei
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forMazione
continUa

Quando un EvEnto 
forMativo diventa  
una BELLissiMa 
EsPEriEnza professionale, 
sindacale, personale

Il CoNvEgNo dEl 24 NovEmBrE svoltosI a salErNo sul JoBs aCt  
ha FavorIto aNChE E soprattutto uN proFICuo E solIdalE  
sCamBIo dI EspErIENzE tra CollEghI dI rEaltà dIvErsE 

di francesca bravi, stella crimi e donatella Gerosa

U n importante evento formativo, ma anche una 
bella occasione per conoscersi: questo è stato 
il convegno organizzato dall’ANCL e dal CPO 

di Salerno in collaborazione con la Confcommercio e 
la Camera di Commercio locali, che si è tenuto il 24 
novembre. “Jobs Act – Ultimi quattro decreti attuati-
vi… e non solo” era il tema da approfondire nel corso 
dell’incontro che ha visto la partecipazione di nume-
rosi colleghi, i quali hanno risposto all’invito di Alfon-
so Izzo, Presidente dell’Unione Provinciale ANCL e di 
Alberico Capaldo, Presidente del CPO. 
L’idea di una partecipazione al convegno va fatta ri-

salire al Festival del Lavoro di Palermo del giugno 
scorso, quando il collega Izzo aveva accennato all’i-
potesi di coinvolgere qualche giovane rappresentante 
dell’UP di Milano in un prossimo convegno formativo 
che avrebbe organizzato. 
La prima cosa che abbiamo potuto piacevolmente ri-
scontrare è stata la grande efficienza organizzativa 
e l’attenta ed attiva partecipazione da parte dei Con-
sulenti del Lavoro presenti al convegno. Positivi i ri-
scontri ai nostri tre interventi che hanno riguardato la 
riforma degli ammortizzatori sociali attuata con il D. 
Lgs. 148/2015, il contratto a tutele crescenti introdot-

Jobs act Il tavolo della Presidenza del convegno sugli ultimi decreti attuativi organizzato dall’UP ANCL e dal CPO di Salerno.
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to dal D.lgs. n.23/2015 e la conciliazione vita-lavoro 
dopo il D.lgs. 80 /2015. Uno degli aspetti che ci pre-
me qui sottolineare e che abbiamo di più apprezzato 
è stata l’empatia dimostrata nei nostri confronti dai 
colleghi salernitani tutti, sia prima che dopo l’even-
to formativo. Questo ha facilitato molto lo scambio di 
idee e di esperienze e ci ha riconfermato che, al di là 
delle diversità delle realtà locali, le problematiche e 
le esigenze dei Consulenti del Lavoro di Milano e di 
Salerno sono quasi perfettamente sovrapponibili. Il 
bilancio della nostra trasferta, dunque, è assoluta-
mente positivo: dal punto di vista professionale, sin-

dacale e personale. Tutto ciò a confermare, se ce ne 
fosse bisogno, che l’interscambio tra le diverse strut-
ture provinciali e regionali deve essere uno dei punti 
di forza del nostro sindacato. Più sinergica, aperta e 
connessa, l’ANCL può esprimere tutte le sue energie 
e potenzialità, a cominciare da quelle dei colleghi più 
giovani.
Un grande e sincero grazie ad Alfonso Izzo, ad Albe-
rico Capaldo, ai Consiglieri ANCL che hanno contri-
buito all’organizzazione e a tutti i colleghi salernitani 
per questa opportunità di scambio, professionale, as-
sociativo e conviviale.

scambio di esperienze Nella foto in alto, il collega Roberto Tempesta di Salerno e la nostra Francesca Bravi, che con le colleghe Donatella Gerosa  
e Stella Crimi (foto qui sopra) rappresentava l’UP ANCL di Milano al convegno.

forMazione
continUa
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corsi
di fiesole

Un MoDELLo unico  
e prezioso di rifEriMEnto 
forMativo per tutta  
la nostra categoria
l’EspErIENza dEl Corso dI tErzo lIvEllo CommENtata da trE gIovaNI 
dEll’uNIoNE provINCIalE dI mIlaNo, duE CoNsIglIErE provINCIalI  
E rEgIoNalI Ed uN rEvIsorE provINCIalE

di francesca bravi, Marianna tissino e Gabriele correra

i Corsi del Centro Studi Nazionale ANCL che 
si tengono da ormai 11 anni a Fiesole, presso 
Firenze, sono uno dei principali strumenti di 

formazione e aggiornamento di dirigenti e colleghi 
della nostra associazione. Sotto la premurosa e 
attenta gestione di Diana Onder e Roberto Mori-
ni e all’insegna del convincente motto “Chi non si 
forma, si ferma” essi rappresentano non solo un 
modello di riferimento formativo per la nostra cat-
goria, ma anche un esempio di convivialità e con-
fronto tra diverse esperienze, realtà e provenienze.
Il corso di terzo livello per dirigenti ANCL al qua-
le abbiamo partecipato il 26-27-28 novembre - di 
neanche 40 anni l’età media dei colleghi - può de-
finirsi di perfezionamento e conclude l’iter com-
prendente il corso base e quello di secondo livello. 
Diana Onder e Roberto Morini hanno studiato, svi-
luppato e realizzato il percorso didattico con gran-
de maestria: se ripensiamo al corso di 1° livello, 
frequentato solo un anno fa, sembra sia trascorsa 
un’infinità di tempo perché nel frattempo siamo 
cresciuti, grazie anche agli strumenti che i docenti 
dei corsi di Fiesole ci hanno messo a disposizione.
Le materie che vengono approfondite nel terzo 
corso sono quelle peculiari alla nostra associazio-
ne: statuto, previdenza, storia dell’ANCL servono 
ai colleghi per capire e conoscere a fondo l’asso-
ciazione di cui fanno parte e sapersi rapportare 
nelle relazioni che all’interno di essa si vengono a 
stabilire. Le materie trattate sono tutte importanti 
e i docenti - giuristi, sociologi, sindacalisti, esperti 
in questioni finanziarie o previdenziali - hanno la 
capacità di renderle interessanti e comprensibili 
anche quando appaiono particolarmente ostiche. 
Ma oltre ai “contenuti” il corso di Fiesole dedica 
una speciale attenzione a una materia fonda-
mentale: la comunicazione. Saper comunicare 
e diffondere efficacemente un messaggio, un’i-

dea, una proposta è fondamentale. Se la comu-
nicazione è la base dei rapporti interpersonali, 
ancora di più lo deve essere per un dirigente 
sindacale che quotidianamente deve esprimersi 
e confrontarsi sulle più diverse problematiche. I 
focus che vengono fatti, anche con simulazioni 
in aula, aiutano a raggiungere la corretta padro-
nanza del dialogo e dello scambio, dalla gestio-
ne dei conflitti al negoziato. 
Ma c’è un altro aspetto ancora dei corsi di Fieso-
le che non va trascurato, quello della convivialità. 
Come è noto, i corsi si tengono in una struttura 
che ricorda quella di un college, con aule attrez-
zate, camere per il pernottamento, sala mensa. 
Senza dire del parco circostante e della magnifi-
ca vista sulle colline che danno su Firenze. L’or-
ganizzazione didattica e la location favoriscono 
lo studio e la concentrazione, la conoscenza e i 
rapporti interpersonali tra i colleghi, che proven-
gono da province e regioni diverse. Così, Fiesole 
diventa punto d’incontro con iscritti ad altre Unio-
ni Provinciali, occasione per confrontarsi sulle 
rispettive realtà territoriali infondendo a tutti un 
senso di appartenenza e di partecipazione a uno 
stesso progetto. Tutto ciò rende il corso essenziale 
per un Consulente del Lavoro che voglia diventa-
re dirigente sindacale di categoria a ogni livello: 
oltre a fornirgli una solida base culturale specifi-
ca ne arricchisce la personalità, la coscienza del 
ruolo, dandogli in definitiva gli strumenti neces-
sari per diventare parte attiva dentro il sindacato. 
Per questo vogliamo ringraziare in particolar 
modo Diana e Roberto, ma anche tutti i docenti: 
con il loro impegno a 360 gradi e in un clima di 
grande sintonia mettono da anni a disposizione 
della nostra associazione, della nostra categoria, 
di tanti Consulenti del Lavoro un patrimonio di co-
noscenze davvero unico e inestimabile.
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EDITORIALE
forMazione 

continUa

assoCiazionE nazionaLE 
ConsULEnti DEL Lavoro
unione provinciale di milano

i martedì dell’anCL Milano in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano  

• Gennaio 2016

MartEDÌ 5 - sosPEso

MartEDÌ 12 - orE 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi 

Il nuovo Welfare Aziendale
relatori: Claudio della monica – Consulente del lavoro - umberto Cassinari -  
socio amministratore di double-You srl

MartEDÌ 19

L’aggiornamento della Legge 68/99 alla luce del Decreto legislativo 151/15– il Piano
Provinciale Disabile: Emergo e Dote Impresa

relatori: responsabile servizio occupazione disabili Costantino Costanzi

Funzionari area disabili città metropolitana: sabina pavesi-marta malinverno- mario Brambilla

MartEDÌ 26 - orE 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi

Autoliquidazione INAIL 2015/2016
relatori: alessia Caluschi - marco moretto

 
    sEDE                                                                                                                                 MaPPa 

Gli incontri si svolgono presso il Circolo El Salvadanée - via De Amicis, 17 - Milano

PrEnotazionE

La prenotazione deve essere effettuata sul sito internet www.ancl-mi.it nella sezione 
“ACCEDI ALLA TUA AREA DI FORMAZIONE PERSONALE” Informiamo tutti coloro  
che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà  
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

QUota Di PartECiPazionE

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province  
è di euro 20,00 ad incontro.
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i corsi • Gennaio 2016 

inContri MonografiCi

 
14 gENNaIo 2016

L’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL: 
PROCEDURE E NOVITA’

Relatore: Fabio Francia - funzionario INAIL - 
Responsabile Processo aziende  
e Collaboratore Direzione Centrale Rischi 

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
27 gENNaIo 2016 

LA CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) 2016

Relatore: Bruno Bravi - Consulente del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure  

 

tutte le attivita’ formative sono 
organizzate in collaborazione  
con l’ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

forMazione 
continUa
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JOBS ACT: IL DECRETO  guarda Demo  
SEMPLIFICAZIONI nUovo

Docente: Potito di Nunzio Presidente dell’Ordine  
dei Consulenti del lavoro di Milano

RINUNCE, TRANSAZIONI  guarda Demo  
E CONCILIAZIONI nUovo

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

JOBS ACT: IL RIORDINO  guarda Demo  
DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI nUovo

Docente: Potito di Nunzio Presidente dell’Ordine  
dei Consulenti del lavoro di Milano

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
IL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO 
ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro gratUito

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
ABILITA PROFESSIONALE gratUito

Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA gratUito

Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi  
e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
ENPACL – LA RIFORMA gratUito

Docente: Andrea Asnaghi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI  gratUito

SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CDL   

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro 

Per l’elenco completo  
di tutti i nostri corsi E-LEARNING  

clicca qui

i corsi E-LEarning

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

I corsi sono validi ai fini della formazione  
continua per Consulenti del Lavoro

Sono in pubblicazione anche altre ore

http://anclmilano.it/index.php/evento/lautoliquidazione-del-premio-inailprocedure-e-novita-3/
http://anclmilano.it/index.php/evento/la-certificazione-unica-c-u-2016/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/jobs-act-il-decreto-semplificazioni/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/rinunce-transazioni-e-conciliazioni/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/jobs-act-il-riordino-delle-tipologie-contrattuali/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-il-tirocinio-obbligatorio-per-laccesso-alla-professione-di-consulente-del-lavoro/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-mediatori-civili-e-commerciali-abilita-professionale/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionaleregolamento-dei-consigli-di-disciplina/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-enpacl-la-riforma/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-regolamento-recante-disposizioni-sulla-formazione-continua-per-i-consulenti-del-lavoro/
http://anclmilano.it/index.php/formazione/corsi-e-learning/

