
Contenzioso tributario
e assistenza fiscale 730:
giustizia è fatta!

di Martina Pozzi Boneschi

C
i voleva un articolo di legge per fare piazza pulita
di tante illazioni e critiche avventate e interessate,
per fare giustizia. E forse anche per, finalmente,

valutare l’operato  del Consiglio Nazionale dell’Ordine
della nostra categoria presieduto dal collega Alfio

Catalano in carica fino a poco più di un mese fa. 
L’articolo in questione è il numero 3 bis della legge 2 dicembre 2005 n.
248 di conversione del D.L. n. 203/05 contenente il nostro pieno
inserimento sia nella rappresentanza tributaria che nell’assistenza fiscale
730, articolo e disegno di legge approvati al Senato con voto di fiducia il 9
novembre scorso.
Per scendere nei dettagli, all’articolo 3 bis, per l’esattezza ai commi 9 e 10,
si legge:

9. All’articolo 12 comma 2 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 546, in materia
di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Sono abilitati
all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché
non dipendenti dall’amministrazione pubblica”;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi
alle ritenute medesime”, sono soppresse.
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10. All’articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
“I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari
di reddito autonomo e di impresa, di cui
all’articolo 34, comma 4, del D.L. 9 luglio 1997,
n. 241”.

Insomma, i risultati ottenuti in tema di contenzioso
tributario e di assistenza fiscale sono l’ultima e più
evidente dimostrazione che l’Ancl e l’Ordine
Nazionale guidato da Alfio Catalano hanno saputo
condurre e vincere una battaglia cruciale per la
nostra categoria, con richieste e pressioni sul
parlamento, con mobilitazioni nel paese. Una
battaglia che i nostri dirigenti hanno spesso dovuto
combattere verso l’esterno, ma anche verso l’interno
della nostra categoria, per difendersi da accuse e
critiche che alla fine si sono dimostrate ingiuste. Al
nuovo presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine e ai nuovi dirigenti tutti, l’Ancl Up di
Milano augura di poter lavorare con la serenità e
l’unità che sono requisiti indispensabili per poter
operare bene.

Elezioni del Consiglio Nazionale
dell’Ordine: 
e “rinnovamento” fu!

di Potito di Nunzio

Le elezioni si sono svolte e i delegati si sono espressi. La
lista di Rinnovamento ha ricevuto maggiori suffragi e
ha collocato tutti i componenti della propria lista nel

Consiglio Nazionale per il triennio 2005/2008. All’Ancl sono
stati attribuiti cinque consiglieri. Stesso risultato per il
Collegio dei sindaci revisori, due sindaci alla lista di
Rinnovamento ed uno alla lista Ancl.
Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a tutti gli
eletti ed in particolare al nuovo Presidente, collega Marina
Elvira Calderone. Spero proprio che la nuova compagine
consiliare prosegua sulla scia tracciata dal precedente
Consiglio Nazionale che tanta visibilità e tanti risultati ha
dato alla nostra Categoria.
Normalmente dopo le elezioni si fanno le analisi del voto e si
devono trarre anche delle considerazioni e/o conclusioni. Ed è
questo che cercherò di fare in questo articolo che riassume
anche il dibattito avvenuto in sede regionale (CR Lombardia).

Premesso che non c’è alcuna intenzione di fare processi o
trovare colpevoli per il mancato successo elettorale, alla
Lombardia interessa chiarire fino in fondo:
a) le questioni alla base del malessere esistente in Ancl e anche
nella maggioranza che sostiene l'attuale gruppo dirigente, per
ridare slancio all'Ancl stessa in ogni provincia d'Italia
attraverso il ruolo attivo dei Presidenti Regionali,
b) il proprio pensiero ed il ruolo che la Regione riveste
all'interno dell'Ancl.

Quattro i temi che saranno trattati:

1) Analisi dei risultati elettorali. Il risultato è stato
deludente e in qualche modo prevedibile. 
Non nascondo che in Lombardia ci aspettavamo una migliore
performance elettorale del Presidente uscente, Alfio Catalano.
Questo ci dispiace in quanto è stato il Presidente che negli
ultimi quindici anni, meglio ha rappresentato la Categoria e
massimo lustro e visibilità ha reso alla stessa. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti: dalla legge Biagi al contenzioso,
ultimo successo del CNO uscente. E' proprio vero il detto
che dice “nessuna buona azione resterà impunita”. 
Dall'analisi del voto, tuttavia, non emergono manovre oscure
tramate alle spalle di nessuno. La dispersione di voti è stata
contenuta ed era prevedibile in una lista di 15 candidati. Per la
vittoria di Rinnovamento è stata decisiva la "conquista di
Roma". Ancora una volta l’Ancl si è fidata del Collega
Bertucci, la cui inaffidabilità (aveva assicurato al Segretario
Generale la totalità dei voti dei Colleghi romani alla lista Ancl)
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e spregiudicatezza (nel cambiare casacca), doveva far mantenere
alta la guardia e non far conto sui suoi voti. Siamo stati un po'
ingenui, gli abbiamo dato tanta visibilità (al Congresso, al
Capranica ecc.) che non meritava affatto. Ma tant’è !!!!
Si può concludere con la seguente massima: una parte
dell'Ancl si è alleata con gli avversari dell'Ancl per sconfiggere
l'Ancl. Ci sono riusciti. 
Ma la vita continua; dalle brutte esperienze si ritrova la linfa
per reagire con vigore e con determinazione. Si impara a
conoscere il prossimo e a prendere le dovute distanze.
Comunque, non sarà la prima sconfitta elettorale, sia pur
scottante, che farà scomparire l'Ancl, anzi.
Per quanto riguarda la nostra Regione non possiamo che
essere soddisfatti: i nostri tre candidati sono tutti stati eletti
con il numero di preferenze più alte.

2) Comportamento dei neo eletti al CNO. Abbiamo cinque
consiglieri nazionali ed un revisore dei conti. Sono sufficienti
per vigilare e per fare opposizione dura ma costruttiva.
Bisogna relazionare costantemente ai colleghi ciò che avviene
in CNO. 
La Lombardia è fiera della decisione assunta dal collega
Catalano di voler comunque rimanere in seno al CNO sia
pure da semplice consigliere. Questi sono i nostri uomini, non
si muovono soltanto quando ci sono incarichi di prestigio da
ricoprire: grazie Alfio. La Lombardia, invece, non condivide il
comportamento del Collega Duraccio. La sua presenza in
CNO sarebbe servita tantissimo all’Ancl. Ma lui ha declinato. 

3) Comportamento nei confronti di Rinnovamento. Ogni
decisione spetta al Collegio dei Probiviri. Certo è che

Rinnovamento non potrà più chiedere, come aveva richiesto
– e ottenuto – nel corso degli incontri preelettorali, il proprio
coinvolgimento nella GEN. Ha dimostrato, allora,
disinteresse alle proposte avanzate dall'Ancl e ora è fuori
tempo massimo. 
C’è una questione però che voglio sottolineare e che è stata
uno dei “cavalli di battaglia” della campagna elettorale di
Rinnovamento: l’ingerenza dell’Ancl nelle decisioni del
Consiglio Nazionale dell’Ordine. I candidati della lista di
Rinnovamento hanno più volte rivendicato l’indipendenza
del CNO dall’Ancl, in quanto il CNO deve rappresentare
tutti i colleghi italiani e non soltanto quelli iscritti all’Ancl. 
Sicuramente il CNO è il riferimento di tutti i consulenti del
lavoro italiani in quanto ente di diritto pubblico, previsto e
disciplinato da una legge dello Stato. Non v’è alcun dubbio
che deve esercitare le proprie funzioni in maniera imparziale
dovendo tutelare l’interesse pubblico. Tutto ciò è sempre
avvenuto e non ricordo che, in passato, alcun appartenente
all’Ancl si sia mai lamentato di ciò. Non mi pare che in
cinquant’anni di gestione Ancl del CNO ci siano stati
tantissimi soprusi con altrettanti ricorsi al TAR. 
Vorrei ricordare ai “rinnovatori”, però, qual è lo spirito
associativo dell’Ancl e cosa prevede il nostro statuto, all’art. 2,
lettera d), tra i suoi SCOPI: “rappresentare gli iscritti negli
organismi nazionali, regionali e provinciali di categoria,
favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e
sinergia.” Questo significa che l’Ancl deve partecipare, con
propri uomini, a tutte le tornate elettorali e fare in modo che
essi vengano eletti affinché possano INNANZITUTTO,
rappresentare i propri iscritti, senza ovviamente venir meno a
quelli che sono gli obblighi della funzione che la legge ha
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Incontri del martedì - Dicembre 2005
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 6
Sospeso 

Martedì 13
Prime osservazioni sulla legge finanziaria 2006
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella - Dottore Commercialista in Pavia

GLI INCONTRI SARANNO
SOSPESI DAL 20 DICEMBRE
AL 3 GENNAIO COMPRESO

AUGURI DI BUON NATALE

E FELICE ANNO NUOVO!

CORSO PAGHE E AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

L’ANCL U.P. di Milano organizza il nuovo corso di
“Paghe e amministrazione del personale”  che inizierà nel
mese di gennaio 2006 e, come per l’ anno passato, si
svolgerà presso la sede ANCL – Via Aurispa, 7 – Milano.
Il corso fornisce una preparazione specifica relativa ad
adempimenti ed atti amministrativi che vanno dalla
costituzione del rapporto di lavoro alla compilazione dei
libri obbligatori, dal calcolo delle retribuzioni e
contributi, alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
Trattasi di corsi predisposti per impiegati di Studi di
Consulenza del Lavoro e futuri impiegati d’azienda
addetti all’amministrazione del personale.
Le lezioni saranno bisettimanali, martedì e giovedì dalle
18.30 alle 20.30, per complessive 86 ore di
insegnamento.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare alla segreteria
ANCL al numero 02/58317241 o inviare un fax al
numero 02/58310253 o una e-mail ad
anclupmilano@anclmilano.it



voluto assegnare al CNO e ai CP. Se questo significa
ingerenza, allora sicuramente l’Ancl vuole ingerire. Chi non è
d’accordo con gli scopi dell’associazione perché vi rimane
iscritto? E’ come dire che se la CGIL conquistasse spazi in
organismi statali nazionali dovrebbe rappresentare gli iscritti
alla CISL e alla UIL, magari trascurando i propri perché
altrimenti sarebbe di parte. Faccio altri esempi: è come se il
centro sinistra vincesse le elezioni e, eletto il Governo, non
attuasse il proprio programma perché non tiene conto anche
del programma del centro destra. E ancora, è come se i
Ministri in “quota” ai DS non rappresentassero il proprio
partito e i propri iscritti. 
E’ chiaro che chi è eletto in ambito istituzionale deve tener
conto di tutti i rappresentati, ma non può trascurare il
programma e l’organismo sulla base dei quali ha costruito il
proprio consenso. 

4) Situazione interna all'Ancl. Dopo Monopoli abbiamo
vissuto in costante campagna congressuale. Ora è giunto il
momento di prendere decisioni ferme e importanti per
portare a termine il mandato ricevuto proprio a Monopoli.
Le azioni da intraprendere dovrebbero essere le seguenti:
a) Eleggere i componenti di giunta dimissionari
b) Assegnare compiti ben precisi ai Vice Segretari e al
Segretario Amministrativo e agli altri componenti di giunta
c) rivedere il programma Ancl tenendo conto che non abbiamo
più al nostro fianco il CNO
d) indire una convention nazionale per illustrare le nuove
strategie della maggioranza discutendone anche con la base
e) calendarizzare una giunta al mese fissando già ad inizio
d'anno tutte le date. Ciò consentirebbe di calendarizzare le date
dei consigli regionali senza sovrapposizioni con il nazionale. In
GEN e in CN si dovrebbe discutere di politica di categoria
assumendo le conseguenti delibere. L'ufficio di Segreteria
Generale dovrebbe condurre la normale amministrazione
chiedendo la ratifica alla Giunta e al CN 
f) calendarizzare un Consiglio Nazionale ogni due mesi
fissando già ad inizio d'anno tutte le date
g) massimo coinvolgimento dei Presidenti regionali. Sono loro
che devono animare il dibattito sindacale nelle province e
sollecitare il più possibile l'adesione al sindacato. I Presidenti
regionali devono portare "a casa" risultati concreti e non
chiacchiere. L'attivismo a livello locale è indispensabile per
veder crescere il numero degli iscritti. Ogni Presidente regionale
dovrebbe consegnare alla GEN il programma che intende
attuare sul territorio e ogni Presidente provinciale dovrebbe
presentare il programma della provincia al Presidente regionale.
Ogni sei mesi bisognerebbe verificare i risultati conseguiti
h) attivare commissioni speculari a quelle del CNO in quanto
l'Ancl non sarà chiamata a farne parte, come avveniva nel
passato.

Voglio chiudere quest’articolo con l’augurio che l’armonia e
lo spirito di gruppo ritorni all’interno dell’Ancl. La Regione
Lombardia si impegnerà affinché ciò avvenga e si mette a
disposizione di chiunque offrendo la propria collaborazione.

Risultati Elezioni CNO
Pubblichiamo qui di seguito i risultati delle scorse
elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro nelle quali sono
risultati eletti 10 candidati della lista Rinnovamento e 5
candidati della lista Ancl e inoltre, per i Revisori, 2
candidati della lista Rinnovamento e 1 candidato della
lista Ancl. Come è facile notare dalla comparazione delle

il risultato sarebbe stato totalmente ribaltato (10
candidati della lista Ancl e 5 di Rinnovamento e inoltre,
per i Revisori, 2 candidati della lista Ancl e 1 candidato
della lista Rinnovamento) se gli elettori della provincia di
Roma avessero votato per la lista Ancl. 
A tutti gli eletti, e in particolare ai colleghi della
Lombardia Catalano, Bottaro e Leoni, un sincero
augurio di buon lavoro.
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Risultati Elettorali
Risultati elettorali se
Roma avesse votato

per la lista ANCL

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Calderone 228 Catalano 229

Visparelli 212 Bottaro 214

Capitanio 209 D'Angelo 214

Capurso 207 Calonaci 205

Catalano 205 Calderone 204

Germinara 203 Duraccio (1) 197

Marchetti 201 Coluccia 196

De Luca 200 Losi 193

Panzetta 200 Chirico 193

Lateana 194 Scribano 189

Monsellato 194 Notarnicola 188

Bottaro 190 Visparelli 188

D'Angelo 190 Capitanio 185

Calonaci 181 Capurso 183

Duraccio (1) 173 Germinara 179

Coluccia 172 Marchetti 177

Losi 169 De Luca 176

Chirico 169 Panzetta 176

Scribano 165 Lateana 170

Notarnicola 164 Monsellato 170

Fasolo 23 Fasolo 47

Montagner 23 Montagner 47

Saltarelli 13 Saltarelli 37

Paoli 11 Paoli 35

Follin 8 Follin 32

(1) Sostituito da Coluccia 

Collegio dei Sindaci Revisori

Colangelo 209 Leoni 208

De Carolis 205 Pelliccione 203

Leoni 184 Colangelo 185

Pelliccione 179 De Carolis 181

Tancini 13 Tancini 37 

tabelle, dove i candidati Ancl sono evidenziati dal colore,



Le iscrizioni sono ancora aperte

Approvato dalla Regione
Lombardia il progetto per i corsi
gratuiti Enaip per i dipendenti
degli studi

Pubblichiamo la lettera con quale il Presidente dell’Ancl
Lombardia, Potito di Nunzio, comunica ai Presidenti delle
Unioni provinciali lombarde l’approvazione del progetto
per l’aggiornamento gratuito dei collaboratori degli studi.
Di seguito il catalogo dei corsi e la scheda di iscrizione.

Ai Presidenti delle
U.P. Ancl della Lombardia

LL.II.
Milano, 18 ottobre 2005

Caro Presidente,
come ricorderai, prima della pausa estiva avevamo richiesto, a
tutti i colleghi lombardi, il gradimento di alcuni corsi
gratuiti per i nostri dipendenti, organizzati in collaborazione
con l’Enaip. Sulla base delle risposte pervenute, l’Enaip ha
presentato il progetto alla Regione Lombardia ed il progetto è
stato approvato. Il progetto prevede la partecipazione a corsi
di aggiornamento dei quali allego il catalogo. 
La partecipazione, prevista in orario di lavoro, è gratuita. La
quota di cofinanziamento verrà calcolata figurativamente sul
costo orario aziendale del personale frequentante in relazione
alle ore di effettiva partecipazione.
La fase attuale è relativa alla raccolta delle preiscrizioni per
dar modo di pianificare le edizioni territoriali e di
conseguenza di comunicare i calendari delle attività.
Ti ricordo le tipologie di lavoratori che possono accedere alla
formazione:
– lavoratori con contratto a tempo determinato e

indeterminato a tempo pieno o parziale
– lavoratori con contratto a somministrazione di lavoro a

tempo pieno o parziale
– lavoratori con contratto intermittente o ripartito a tempo

pieno o parziale
– lavoratori con contratto a progetto o occasionale
Ti prego pertanto di voler inviare questo messaggio a tutti i
colleghi iscritti all’Ancl della Tua provincia invitandoli ad
inviare le preiscrizioni ad uno degli indirizzi riportati nella
scheda allegata entro il mese di ottobre.
A seguito delle preiscrizioni  sarà comunicato loro il
calendario delle attività e le modalità per procedere alle
iscrizioni effettive.
Ti anticipiamo, in allegato, anche la documentazione

necessaria per la rendicontazione del cofinanziamento
obbligatorio (costo del lavoro) che dovrà essere sottoscritta dal
Collega e consegnata anche tramite il Centro Enaip di
svolgimento del corso entro 15 giorni dall’avvio del corso stesso.
Per maggiori informazioni la Fondazione Enaip Lombardia è
a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.
Enaip Elena Balzola 02 88124402 e mail
elena.balzola@enaip.lombardia.it
Ti prego di dare massima divulgazione alla presente iniziativa.
Cordiali saluti

Potito di Nunzio

Il catalogo dei corsi di aggiornamento

INFORMATICA

OFFICE BASE - 40 ore
• Hardware e Software di Pc
• Principali funzionalità del Sistema operativo Windows 
• Principali funzionalità di Microsoft Word ed Excel
• Caratteristiche e funzionalità di Internet 
• I motori di ricerca
• La posta elettronica
Pre-requisiti: Non è richiesto alcun  pre-requisito

OFFICE AVANZATO - 40 ore
Mod. 1
• Word avanzato 
• La stampa unione con Word  Collegamenti a tabelle in

Excel ed Access 
• Le tabelle di testo in Word  Utilizzo di stili,  modelli del

glossario
• Gestione delle Macro 
Mod. 2
• Excel avanzato 
• Le funzioni database di Excel  Approfondimenti su

funzioni e diagrammi per elaborazioni statistiche e
scientifiche 

• Creare ed utilizzare le Macro
Mod. 3  
• Powerpoint avanzato: Creazione di modelli per

diapositive
• Collegamenti con Excel e Word Conoscenza di base

dell’informatica e dei programmi Microsoft Office.
Pre-requisiti: Conoscenza di base dell’informatica e dei
programmi Microsoft Office.

AMMINISTRAZIONE- SEGRETERIA

PAGHE E CONTRIBUTI BASE - 80 ore
• Schema del processo di lavoro
• Fonti del diritto del lavoro e i contratti di lavoro
• Inquadramento del lavoratori: la documentazione per
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l’instaurazione del rapporto di lavoro: comunicazioni
obbligatorie agli Uffici competenti  e modulistica
prevista dagli enti previdenziali ed assicurativi 

• la documentazione obbligatoria: registrazioni su libro
matricola, foglio presenze, libro paga e registro infortuni 

• Gli adempimenti relativi ai casi di sospensione del
rapporto di lavoro;

• le comunicazioni di variazione del rapporto di lavoro ai
servizi per l’impiego (da full time a part-time, da
apprendista a  tempo indeterminato, fine del rapporto di
lavoro);

• Le lettere relative alla rescissione  del rapporto di lavoro
in relazione alla tipologia  della cessazione.

• La rilevazione dei dati in ingresso: documento di base
per l’elaborazione delle retribuzioni

Pre-requisiti: Non è richiesto alcun  pre-requisito. 

PAGHE E CONTRIBUTI AVANZATO - 80 ore
• La creazione e l’aggiornamento delle anagrafiche e delle

tabelle
• La gestione delle variabili 
• La struttura della busta paga e l’elaborazione dei cedolini
• Le  trattenute previdenziali e assistenziali
• il conguaglio di fine anno 
• L’assicurazione contro gli infortuni
• Gli adempimenti fiscali: tassazione ordinaria e separata

(cenni)
• Le certificazioni e le dichiarazioni annuali: Modd. CUD,

770 (cenni)
• La risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni e

licenziamento
• Il TFR 
Pre-requisiti: Conoscenza di base del processo di lavoro

CONTABILITÀ BASE - 80 ore
• Il sistema informativo contabile e le norme di tenuta

dalla contabilità 
• Gli adempimenti civilistici e fiscali
• I documenti contabili
• Il metodo della partita doppia
• Le registrazioni contabili
• Contabilità generale, (clienti, fornitori, banche, cassa)
• Il Piano dei conti
• Cenni sul bilancio di verifica
La contabilità IVA
Pre-requisiti: Non è richiesto alcun pre-requisito. 

CONTABILITÀ AVANZATA - 80 ore
• Il Bilancio di verifica
• Scritture di assestamento di riepilogo e di chiusura
• Il Bilancio d’esercizio
• Il reddito di bilancio e il reddito fiscale
• Elementi di analisi di bilancio
Pre-requisiti: Conoscenza di base di contabilità

FISCALE CORSO AVANZATO - 50 ore
• IVA comunitaria
• Bilancio UE
• Operazioni straordinarie: cessione,   conferimento e

affitto d’azienda; trasformazione e liquidazione  

LINGUA STRANIERA

TRANSAZIONI COMMERCIALI IN LINGUA
INGLESE - 50 ore
(Certificazione Camera di Commercio di Londra - 
English for business level B1)
Mod. 1
• Intrattenere il cliente "small talk"
• Stabilire contatti telefonici, pianificare, comunicare

impegni
• Chiedere e fornire informazioni su prodotti/servizi
• Dare istruzioni e descrivere processi lavorativi
• Usare il telefono come veicolo di comunicazione e

trattativa, ricevere ed annotare messaggi telefonici
Mod. 2
• Comprendere e tradurre documenti commerciali.

Produrre  un report aziendale specifico. 
• Utilizzo di termini di settore
Pre-requisiti: Conoscenza buona della lingua inglese orale e
scritta.

ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON IL
CLIENTE  - 32 ore
• Il processo comunicativo
• La comunicazione verbale e non verbale
• Strategia per una comunicazione efficace 
• La comunicazione assertiva, passiva e aggressiva
• Comunicazione e comportamento organizzativo
Pre-requisiti: Non è richiesto alcun pre-requisito.

LA GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS - 24 ore
• Tempo, obiettivi, problemi: qualche definizione
• La tabella di marcia: la diagnosi e lo stato dell’arte della

gestione delle proprie attività professionali
• L’individuazione delle aree chiave
• Interferenze e “ladri del tempo”
• Le regole d’oro per pianificare il proprio tempo
• Strumenti di pianificazione e controllo delle proprie

attività 
• Analisi delle principali cause e dei sintomi più frequenti

di stress
• Come proteggersi dalle fonti di stress
• Affrontare lo stress 
Pre-requisiti: Il corso si rivolge a professionisti della
vendita di prodotti e servizi che necessitano migliorare la
propria performance ed incrementare  i risultati 
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SICUREZZA

LEGGE 196: LA SICUREZZA INFORMATICA - 16 ore
• La legge 196 e il Documento Programmatico sulla

Sicurezza 
• Informazioni tecniche:
• La protezione dei PC
• Protezione dei dati
• Procedure di backup
• Utilizzo sicuro di Internet 
• Impostazione e configurazione di firewall 
• Protezione della rete e dei server aziendali

• Strumenti e tecnologie di difesa Intrusion detection system
Pre-requisiti: Non è richiesto alcun pre-requisito.

PRIMO SOCCORSO - 16 ore
• Il sistema di soccorso
• Come riconoscere  l’emergenza sanitaria
• Gli interventi di primo soccorso
• I traumi in ambiente lavorativo
• Le patologie specifiche del proprio ambiente di lavoro
• Esercitazioni
Pre-requisiti: Non è richiesto alcun pre-requisito.
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PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA PER DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Azienda ____________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________

Telefono _____________________________________ fax ___________________________________________

Nome di riferimento aziendale___________________________________________________________________

Nome e Cognome del LAVORATORE ____________________________________________________________

Corso/i scelto/i

OFFICE BASE ■■

OFFICE AVANZATO ■■

PAGHE E CONTRIBUTI BASE ■■

PAGHE E CONTRIBUTI AVANZATO ■■

CONTABILITA’ BASE ■■

CONTABILITA’ AVANZATA ■■

FISCALE CORSO AVANZATO ■■

TRANSAZIONI COMMERCIALI IN LINGUA INGLESE ■■

LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON IL CLIENTE ■■

LA GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS ■■

LEGGE 196: LA SICUREZZA INFORMATICA ■■

PRIMO SOCCORSO ■■

Preferenza sulla modalità di svolgimento:
Mezza giornata settimanale (4 ore ) ■■

Una giornata intera settimanale (8 ore) ■■

N.B. nel caso di scelta della frequenza di mezza giornata il corso avrà una durata di un numero superiore di settimane.

SCHEDA DA INVIARE A: SEDE REGIONALE FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
E mail: elena.balzola@enaip.lombardia.it - Fax : 02 804380 
OPPURE 
SEGRETERIA ANCL REGIONALE Fax 02/58310253 –  E-mail: anclregionelombardia@anclmilano.it



Percorso facilitato per i
Consulenti del lavoro di Torino:
60 crediti per la laurea
triennale

Pubblichiamo qui di seguito la lettera con la quale l’Università
di Torino comunica ai Presidenti dell’Ordine e dell’Unione
provinciale di Torino l’importante riconoscimento ottenuto.

Torino, 18 ottobre 2005

Spett.le
Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Torino
Via della Consolata n. 1 bis
10122 - TORINO  
e-mail: ordineto@tin.it            
All’attenzione del Presidente Pierpaolo Zuliani

Spett.le
ANCL 
Unione Provinciale di Torino
Corso Sommellier n. 21
10128 - TORINO 
e-mail: info@ancl.to.it
All’attenzione della Presidente Giulia De Febe

La presente per comunicare che il SACOL ha approvato
un percorso facilitato per i Consulenti del Lavoro iscritti
all’Ordine Provinciale di Torino.
La facilitazione consiste nel riconoscimento di 60 crediti
per la laurea triennale così ripartiti: 10 CFU diritto del
lavoro, 10 CFU diritto commerciale, 10 CFU diritto della
previdenza, 10 CFU diritto tributario, 10 CFU economia
aziendale, 10 CFU abilità relazionale.
Nell’ambito di tale riconoscimento sarà previsto uno
specifico percorso per tali studenti.
Analoga iniziativa mi risulta intenda essere varata anche
per la sede di Scienze Politiche della nostra facoltà di
Cuneo.
Per la laurea specialistica occorre predisporre una analoga
domanda da inviare al Presidente del corso di laurea
specialistica di Scienza dell’amministrazione.
Resto a disposizione per ogni chiarimento ed eventualmente
anche per concordare un incontro in modo da illustrare al
meglio l’iniziativa.
Cordiali saluti.

Avv. Prof. Guido Bonfante

Nell'ambito del dibattito sulle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale dell'Ordine, pubblichiamo un
intervento del collega Bruno Di Franco il cui contenuto
non è concorde con la linea politica dell'UP Ancl di
Milano e di questo giornale.

I veri problemi della Categoria
di Bruno di Franco

Dopo l’ennesima tornata elettorale, durante la quale
abbiamo utilizzato un’enorme energia
sottraendola ai ns. studi e alle nostre famiglie,

dopo aver riportato la vittoria uno schieramento e la
sconfitta l’altro, ci ritroviamo con i problemi di sempre e
speriamo che qualcuno ce li risolva, ma chi se non noi che
siamo i consulenti del lavoro.
Si, qualcuno li risolva al nostro posto perché noi siamo
impegnati nelle battaglie intestine.
E’ finita la “pugna” e ne inizia un’altra, magari a livello
regionale o provinciale prima di quella nazionale.
Denunciamo ai probiviri i traditori, svergogniamo quelli
che hanno leso la maestà, ghigliottiniamo i vinti e
fuciliamo i vincitori.
Questo sistema in atto dall’età della pietra e cioè: il “dividi et
impera” è tipico dei dittatori e dei monarchi più beceri;
l’allearsi con uno per battere un altro, succede anche nelle
famiglie numerose quando un fratello si allea con la sorella
per ottenere benefici a discapito di un terzo fratello o di una
quarta sorella. Di ciò ho esperienza diretta, sono il terzo di
cinque figli e quanto descritto è accaduto tante volte, quando
eravamo piccoli ed anche ora che dovremmo essere grandi.
In famiglia c’è però un legame sanguigno che ci fa
ricompattare nei momenti difficili e comunque di fronte
ad attacchi esterni.
La nostra Categoria di attacchi ne subisce in continuità e
da tutte le parti proprio perché non sempre risultiamo
coesi e compatti.
Che cosa staranno pensando i politici di noi in questo
momento se leggono la nostra stampa piena di invettive e
di rivendicazioni di primogeniture e di meriti per questo o
quel tale riconoscimento. Sarebbe troppo pleonastico e
sognatore pensare che chi si è dato da fare è solo uno di
noi che è più attento e generoso di altri e di condividere,
senza rivendicazioni ed onori, ma solo con quello spirito di
servizio, spesso evocato, ma che di noi consulenti un po’ si
vergogna. 
La “Professione unica” è contro i consulenti del lavoro!
Ne siamo fuori perché i ….cattivoni dottori e ragionieri ci
hanno lasciato da parte. E’ parzialmente vero, ma non è
tutta la verità. Per accedere alla nostra professione è ancora
sufficiente un titolo di studio di basso profilo; nell’Italia,
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regione d’Europa, una laurea non si nega a nessuno (scrivo
ciò con il massimo rispetto per chi studia e s’impegna),
mentre le categorie citate hanno raggiunto titoli di studio
di accesso di più alto profilo del nostro.
Procediamo nel tempo, ottenendo anche per la nostra
professione un titolo di serie A e quindi, con i conti della
Cassa di Previdenza in ordine, così come lo sono, potremo
entrare a pieno titolo nelle professione unica.
Svolgiamo un’attività che spazia in tutti i campi dal sociale
al tecnico, dal previdenziale al fiscale e che pochi dottori e
ragionieri vogliono fare. E’ troppo complicata e mal pagata.
A proposito, a quando l’abolizione delle dannose tariffe
professionali?
Dannose perché ci fanno considerare una casta dall’opinione
pubblica, speriamo che qualcuno ci metta mano presto e
bene.
Ulteriore obiettivo è quello di poter assistere i ns. clienti
nel contenzioso tributario.
Personalmente non mi occupo di tributario, ma ritengo sia
giusto che chi svolge tale attività possa assistere i propri
clienti a pieno titolo e in tutte le sedi opportune.
Parlando di tributi mi chiedo chi ha partorito gli studi di
settore per la ns. categoria, sono dei veri e propri
“riccometri” che non ci permettono di lavorare di qualità,
pena l’adeguamento con pagamento di imposte su utili
elevatissimi non percepiti e vi esempio il perché e il per
come usando cifre di fantasia e non riconducibili ad alcuno:

G01 Valore beni strumentali 98.582
G02  Spese per prestazione di lavoro dipendente 296.056   
di cui per pers. con contratto di lavoro interinale 0   
G03 spese per prestazioni di coll. Coordinata
e continuati 0   
G04 Compensi corrisposti a terzi per 
prestazioni afferenti 46.722
G05 Consumi 4.194
G06 Altre spese 121.261
G07 Compensi dichiarati 753.514 

Così è non congruo e non coerente.
Se spostiamo un po’ di spese varie nel lavoro somministrato
la dichiarazione diventa congrua e il dichiarato coerente.
La vera incongruenza la dimostra chi ha dato questa
struttura assurda agli studi di settore.
La coerenza sta forse nel favorire il lavoro somministrato o
quello nero????
Occorre porre rimedio evitando le chiassate e seguendo la
via del dialogo con le istituzioni. 
L’assistenza fiscale diretta attraverso i 730 così come avviene
per i Caf non è un privilegio, è per noi un atto di giustizia
e non si capisce perché non sia un fatto già assodato.
Ho dimenticato tanti altri punti ma il giornale ha tempi
stretti e deve andare in macchina.
Per finire e chiedo scusa per essermi dilungato, non mi è

comune, torniamo a noi consulenti nel post elezioni
Consiglio Nazionale dell’Ordine, alcuni consigli che spero
qualcuno voglia utilizzare e, se del caso prendersene la
primogenitura.
L’Ancl convochi un Consiglio Nazionale straordinario dal
quale, oltre a dirci tutto il male possibile un dell’altro, si
lavino i panni sporchi in famiglia, scaturisca un Congresso
Nazionale straordinari da svolgersi nella prossima primavera.
Il lasso di tempo intercorrente tra il Consiglio e il
Congresso straordinario venga utilizzato per ricercare e
trovare quell’unità della Categoria che si è frantumata
spero non per questioni personali o per occupare posti di
più o meno rilevanti.
Offro la mia disponibilità come portatore di mediazione e
con me spero ce ne siano molti altri che vogliano
sottoscrivere quest’impegno. 
Attendo adesioni presso: brunodifranco@studiodifranco.it
che spero siano almeno seimila quanti gli iscritti Ancl. Le
adesioni saranno inoltrate ai vertici Ancl per far giungere la
ns. voce serena a chi ha ancora voglia di litigare. 

Pubblicità CNA: diffamazione,
altro che comparazione!
Tra i tanti meriti che ha, la pubblicità comparativa (da
qualche anno introdotta anche nel nostro paese) ha
certamente quello di stimolare maggiormente la fantasia e
la creatività dei copy e degli art director delle agenzie di
comunicazione. A patto, s’intende, che professionalità e
fair play facciano parte del corredo mentale degli autori del
messaggio pubblicitario. Infatti, non sempre il ricorso a
paragoni e confronti riesce a evitare la denigrazione
quando non addirittura la diffamazione del concorrente. 
E’ il caso di una pubblicità realizzata e diffusa dalla CNA
di Milano che, sotto il titolo “Al tuo servizio”, illustra
assistenza e servizi offerti dalla Confederazione Nazionale
dell’Artigianato. Ebbene, alla fine del capitoletto dove parla
di Amministrazione e gestione del personale, la pubblicità
in questione così conclude e commenta: “Nessun
consulente del lavoro sta dalla tua parte quanto la tua
associazione di rappresentanza!”.  
Ora, non v’è dubbio che una frase del genere contiene in
sé più le caratteristiche della diffamazione che della
comparazione. 
E con tutta la nostra buona volontà non riusciamo a capire
perché la Confederazione dell’Artigianato abbia sentito la
necessità di denigrare e diffamare la nostra categoria per
farsi della pubblicità. 
E’ del tutto evidente che la cosa riveste una gravità tale da
non poter essere passata sotto silenzio. E a questo fine
abbiamo investito il Consiglio dell’Ordine di Milano
affinché intraprenda tutte le iniziative del caso, compreso il
ricorso alle vie legali, per tutelare il buon nome e la
professionalità dei Consulenti del Lavoro.
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Lettere a Protagonisti

E la stella Enpacl
sta a guardare!

Sul quotidiano “Italia Oggi” di venerdì 4
novembre scorso abbiamo trovato la seguente

notizia. “L’ADEPP, l’associazione che riunisce gli
enti previdenziali privati tra i quali il nostro
ENPACL, ha dato avvio a due studi volti ad
individuare le criticità degli ordinamenti e dei
sistemi previdenziali dei singoli enti di gestione al
fine di armonizzare e uniformare le loro procedure
interne”. Uno di tali “studi che “metterà a
confronto i sistemi previdenziali dei diversi enti di
gestione per rilevarne pregi e difetti e cercare di
porre rimedio alle criticità degli stessi” è stato
assegnato, per il coordinamento, al Presidente di
Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti.
“L’analisi dei diversi sistemi di previdenza ha lo
scopo di evidenziare quali sono le criticità dei
sistemi previdenziali adottati dalle casse. In questo
caso, l’obiettivo dello studio non sarà però
necessariamente quello di trovare una medesima
ricetta che vada bene per tutte le casse
professionali. Anche se non è escluso che i risultati
dell’indagine rappresenteranno un punto di
partenza per dare avvio a nuove iniziative di
riforme”.
Senza nulla togliere alle capacità tecnico-
professionali del Presidente dell’Inarcasse, sembra
di capire che lo “studio” assegnato abbia
caratteristiche che si attagliano perfettamente alla
nostra attività professionale, avvezzi, come siamo, a
trattare di materia previdenziale a tutto campo.
E, invece,  coordiniamo… un bel niente!
E’stato, forse,   distratto da altri impegni ben più
importanti in questo periodo il Presidente
dell’ENPACL che pure, come egli afferma, ha un
ruolo di spicco nell’ADEPP?
Riflettete, gente, riflettete! 

Salvatore Ugliano

Quei delegati presenzialisti
Convocazione dell’Assemblea Enpacl
Al presidente ENPACL
Sig. Vincenzo Miceli
E p.c. Sig. Potito di Nunzio

Alla delegata
Sig.ra Loris Casco

Comunico di condividere in pieno quanto scritto
dal collega Potito sul n. 7/8/05 del periodico
Protagonisti. Stante a quanto mi riferisce la Casco,
ci sarebbero altre riflessioni da fare sui delegati che
è bene non dire per iscritto.
Cordialità.

Dr. Claudio Milocco
Presidente protempore ANCL Udine

Professionisti, un quotidiano 
per i professionisti

Nello scorso Consiglio Regionale Ancl della
Lombardia abbiamo avuto il piacere di

ospitare il collega Virgilio Baresi il quale ha
comunicato la nascita di un nuovo quotidiano
dedicato esclusivamente alle libere professioni. La
testata si chiama Professionisti e il collega,
ideatore e promotore dell’iniziativa è allo stesso
tempo direttore responsabile ed editore.
Redazione e amministrazione del giornale hanno
sede a Brescia, in Via Diaz, 13/B (tel.
030/8370563 e-mail
brescia@quotidianoprofessionisti.it). La redazione
romana è in Via del Tritone, 91 (tel.
06/45470583 e mail
roma@quotidianoprofessionisti.it). 
Il sito internet è www.quotidianoprofessionisti.it 
Finalmente i professionisti potranno dire la loro
direttamente, senza essere filtrati e su un giornale
che ha alle spalle un Comitato scientifico
composto da nomi prestigiosi delle libere
professioni e dell’università.
A Virgilio Baresi formuliamo i migliori auguri.


