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Protagonisti: dal prossimo numero
vi sarà solo l’edizione on-line!

Cari lettori, quello che avete tra le mani è l’ultimo numero dell’edizione
cartacea di Protagonisti nel mondo del lavoro.  Come abbiamo già

anticipato, dal prossimo mese questa rivista non sarà più stampata, ma
avrà esclusivamente un’edizione internet, consultabile sul sito dell’UP Ancl
di Milano (www.ancl-mi.it/ oppure www.anclmilano.it ) e sul sito dell’Ancl
nazionale (www.ancl.it ) oppure, per chi ci fornirà l’indirizzo e-mail,
direttamente sul suo computer. 
Abbiamo riflettuto a lungo prima di fare questo passo, ma alla fine la



decisione è stata presa all’unanimità dal Comitato di
redazione e dai vertici sindacali dell’Ancl provinciale
e dall’Assemblea dei soci svoltasi lo scorso 12
settembre 2006. Le ragioni che stanno alla base di
questa scelta sono innanzitutto di ordine economico:
i costi della rivista, in particolare quelli di stampa e
di postalizzazione, si sono fatti nel corso di questi
ultimi anni sempre più pesanti. Senza contare che il
servizio postale ha tempi che sono
insopportabilmente lunghi così che, molto spesso,
quando il giornale arriva nelle vostre mani gli
articoli in esso contenuti non hanno più l’originale
freschezza e attualità. Per queste ragioni abbiamo
ritenuto di realizzare un’edizione esclusivamente on-
line che sarà più facilmente consultabile (perché
arriverà puntuale sul vostro computer), 
e più attenta e vicina agli avvenimenti che
interessano il nostro sindacato e la nostra categoria,
riportandoveli senza farvi aspettare tempi biblici. 
Questa soluzione, infine, ha un significativo pregio:
il risparmio dei costi ci permetterà di convogliare
risorse verso tutta una serie di iniziative sindacali
che meritano di essere più adeguatamente finanziate. 
A chi volesse ricevere la rivista direttamente sul suo
computer chiediamo di registrarsi fin d’ora
compilando il coupon presente sul sito Ancl di
Milano al link di Protagonisti. 

Perché il Congresso di
Cernobbio è un
appuntamento straordinario

Il Congresso regionale Ancl della Lombardia che si svolgerà il
prossimo 16 ottobre a Cernobbio (CO) nella splendida
cornice di Villa Erba, è un appuntamento in qualche modo
straordinario nell’agenda politico sindacale istituzionale della
categoria dei Consulenti del lavoro. Vi è più di una ragione
alla base di questa considerazione. E’ un dato di fatto,
innanzitutto, che la Lombardia e le sue Province esprimano
un livello di adesione al sindacato unitario che non ha eguali
in Italia. Questo fa del nostro sindacato, in sinergia con gli
Ordini provinciali, un interlocutore forte, ascoltato e
rispettato dai terminali locali dell’amministrazione dello stato.
Ma se questo è un dato in qualche modo assodato – e la
partecipazione amplissima che vi è stata al primo Congresso
regionale ne è la conferma esauriente – ciò che spiega la
straordinarietà del Congresso sono altre due ragioni. La prima
attiene alle tematiche proposte e a come vengono affrontate:
sia che si tratti dell’orario di lavoro che del contenzioso o della
riforma delle professioni, gli argomenti in discussione sono
presentati e trattati con relazioni e interventi che si basano su
analisi approfondite, circostanziate ed esaustive, mai generiche
o scontate. Ciò attribuisce un’autorevolezza speciale all’assise
congressuale.  Anche per questo la partecipazione al
Congresso vale come credito formativo per la Formazione
continua obbligatoria. L’ultima ragione che spiega quello che
si può definire il valore aggiunto del Congresso è la sua
capacità di calarsi nell’attualità politica e sindacale. Se due
anni fa il parterre congressuale è stato affollato di ospiti
importanti, a cominciare dall’allora ministro della Giustizia
Castelli, quest’anno sono attesi  rappresentanti autorevoli della
nuova compagine governativa. I motivi della polemica, del
confronto, se non addirittura dello scontro, non mancano
dopo il fuoco di fila dei provvedimenti deliberati la scorsa
estate in tema di liberalizzazioni e adempimenti fiscali e
amministrativi. Tutto il comparto delle libere professioni e dei
loro ordini rappresentativi appare essere nel mirino di questo
governo, per questo il Congresso può essere un’occasione
importante per la nostra categoria di dare un segnale forte
all’esecutivo, di pretendere innanzitutto un tavolo di
discussione sulla base del presupposto che non esiste
possibilità di fare qualsivoglia riforma senza o contro le
categorie libero-professionali!
Infine, il Congresso regionale deve consacrare il nuovo corso
dei rapporti tra le diverse componenti del nostro sindacato e
della categoria. Se il “documento di Sondrio” ha innescato il
processo di riavvicinamento, il Congresso di Cernobbio deve
rappresentare il volano di una nuova capacità di iniziativa
sindacale e associativa, capace di raccordarsi agli altri
organismi espressi dalla categoria.
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CON IL PATROCINIO

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
E

DELL’ANCL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

I consulenti del lavoro al servizio
della società civile ed economica del Paese

I tempi di lavoro, il contenzioso del lavoro, la riforma delle professioni

Cernobbio (CO), 16 ottobre 2006
Villa Erba – Largo Luchino Visconti, 4

L’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, si onora di invitarLa al Congresso
Regionale Lombardia “I Consulenti del Lavoro al servizio della società civile ed economica

del Paese” che si terrà a Cernobbio (CO), il prossimo 16 ottobre 2006.
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Dopo il riconoscimento di
attore sociale da parte della
legge Biagi, vogliamo

continuare ad occuparci proprio di
quegli aspetti che più da vicino
riguardano i lavoratori e le imprese. Ci
occuperemo degli orari di lavoro, sia
sotto l’aspetto giuridico-normativo,
ma anche e soprattutto dal punto di
vista dei riflessi sociali, cioè quelli
attinenti alla centralità della persona,
in un’ottica di responsabilità sociale
delle imprese e di coordinamento e
armonizzazione dei servizi e dei
“tempi” delle città. Daremo uno
sguardo anche alla normativa francese
e inglese comparandola con quella
italiana.
L’altra tematica che vogliamo
affrontare riguarda il contenzioso del
lavoro, giunto ormai a livelli non più
gestibili. Il congresso vuole mettere in
rilievo le cause che hanno portato a
questa situazione e proporre modifiche
alle norme che lo alimentano e
strategie alternative di soluzione, a
cominciare dall’arbitrato. Molto si
potrebbe fare affidando ai
professionisti che operano nel mondo
del lavoro maggiori possibilità di
gestire il negoziato e risolvere il
conflitto in nuce.
Infine, ci occuperemo della Riforma
delle Professioni e delle modifiche che

si vogliono apportare, e di quelle già
apportate, senza il preventivo
coinvolgimento dei professionisti. I
professionisti sono l’anello di
congiunzione tra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione/Istituzioni.
Il loro ruolo è fondamentale per la
società e per l’economia del Paese. Pur
nella convinzione che alcune
modifiche vanno apportate agli
ordinamenti professionali, è
profondamente sbagliato paragonare la
prestazione professionale a qualsiasi
altro prodotto in libera concorrenza.  

La partecipazione al Congresso è
gratuita e darà diritto a SEI crediti
formativi validi per la Formazione
continua obbligatoria.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 08,30
Registrazione Partecipanti

Ore 09,00
Saluto di benvenuto e Relazione
introduttiva
Potito di Nunzio
(Presidente Ancl Regione Lombardia)

Ore 09,30
Saluti al Congresso
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Giovanni Zingales
(Coordinatore Consulta della Lombardia)

Marina Calderone
(Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine) 

Vincenzo Miceli
(Presidente Consiglio d’Amm.ne Enpacl)

Roberto De Lorenzis
(Segretario Nazionale Ancl)

Sen. Luigi Maninetti

Sen. Nedo Poli

Sen. Roberto Formigoni
(Presidente Regione Lombardia)

Autorità e Personalità Politiche

Ore 10,30
La gestione degli orari di lavoro: dalla
gestione del  tempo di lavoro alla
organizzazione dei tempi delle città

- 1a relazione a cura di Marco Frisoni 
Consulente del Lavoro

- 2a relazione a cura di Romana Bettoni
Consulente del Lavoro

Ore 11,30 Coffee break

Ore 12,00
Interventi programmati

On. Paolo Ferrero
Ministro della Solidarietà Sociale
On. Rosy Bindi
Ministro delle politiche per la famiglia

Assessore al Lavoro Regione Lombardia

Direttore Regionale del Lavoro della
Lombardia

Associazioni datoriali e sindacali

Ore 13,00 Colazione

Ore 14,30
Il Contenzioso del lavoro e la
Riforma delle Professioni –
Situazione attuale e proposte di
riforma

-1a relazione a cura di Alfio Catalano
Consulente del Lavoro

-2a relazione a cura di Giovanni Zingales
Consulente del Lavoro

Ore 15,30
Interventi programmati 

On. Clemente Mastella
(Ministro della Giustizia)

On. Cesare Damiano
(Ministro del Lavoro)

Dott. Gaetano Stella
(Presidente Confprofessioni)

Associazioni datoriali e sindacali

Ore 17,00
Dibattito e chiusura dei lavori

Le personalità politiche e istituzionali sono
state invitate e si è in attesa di risposta.
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A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO 

CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

La prenotazione è obbligatoria e permette l’accesso GRATUITO ai lavori del Congresso, 

alla colazione di lavoro e al coffee break. Per motivi organizzativi, si prega di confermare
la partecipazione entro il 30 settembre 2006 registrandosi sul nostro sito www.ancl-mi.it

O trasmettendo via fax il seguente coupon al n. 02 58310253 

Sono interessato/a a partecipare al Congresso Regionale del 16 ottobre 2006

Nome

Cognome

Indirizzo

Città  PR CAP

E-mail  tel.  fax

Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine di

Praticante iscritto al Registro di

Altro

Firma

Ai sensi della D. Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei miei

dati personali da parte vostra.
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Nella risposta del Presidente del Consiglio Nazionale dei
consulenti del lavoro agli auguri di buone vacanze del Presidente
U.P. di Milano l’indicazione di una mobilitazione generale della
categoria contro il decreto Bersani

Raccogliamo le firme per una
legge di riforma delle libere
professioni di iniziativa popolare
Cara Martina,
Ti ringrazio di cuore per ciò che mi hai scritto a titolo personale
ma, anche a nome dei numerossissimi colleghi dell'U.P. di
Milano. Stiamo lavorando affinché sia chiara ed evidente la
posizione dei Consulenti del Lavoro che vogliono il dialogo con
il Governo ma, nel contempo, non possono accettare il metodo
con cui è stato emanato e poi convertito il Decreto Bersani. A
settembre il CUP nazionale organizzerà una grande
manifestazione di tutti i professionisti a Roma. L'obiettivo è di
portare in piazza 20.000 professionisti: per questo motivo,
dovremo attuare una pianificazione dettagliata dell'iniziativa e
predisporre una partecipazione consistente da tutti i nostri
consigli provinciali. In quell'occasione lanceremo la raccolta di
firme per la presentazione di una legge di riforma delle libere
professioni di iniziativa popolare. Ti sarei grata se volessi già far
presente ai colleghi che ci sarà questa richiesta di mobilitazione
generale della categoria; è importante esserci e far sentire anche la
nostra voce. La manifestazione del 28, per noi consulenti del
lavoro, ha sortito effetti ottimi: avrai visto che il Sole 24 Ore ha
messo ben in evidenza i nostri numeri (7 milioni di lavoratori
gestiti per 22000 iscritti all'Ordine) e ci ha accreditato di 2500
presenze in piazza... eravamo 400 ma ben motivati e
identificabili con i nostri cappellini blu! Alla fine tutti gli altri
presidenti degli ordini ci hanno riconosciuto un ruolo
importante non solo nella manifestazione ma anche in quelle che
saranno le scelte strategiche del CUP. Ti farò avere maggiori
dettagli nei primi giorni di settembre, dopo l'assemblea del CUP.
In attesa di incontrarTi a Roma alla testa (insieme a Gianni
Zingales, presidente CPO) della rappresentanza dei colleghi
milanesi, ricambio gli auguri di buone vacanze e Ti prego di
salutare, per me, i colleghi di Milano.
Cordiali saluti.

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Ancl UP Milano: il 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 ottobre 2006 e, come per il 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, lunedì e mercoledì 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

INCONTRI DEL MARTEDÌ - OTTOBRE 2006
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• Martedì 3  - ore 15 Istituto Salesiani - ViaTonale19
Sintesi_cob
Il nuovo portale telematico della Provincia di Milano 
Relatore: Dott. Massimo Maraniello, Funzionario della Provincia di Milano

• Martedì 10 
Cassa Integrazione Guadagni
Relatore: Dott.ssa Maria Concetta Zito, Direttore Sede Inps Mi-Gioia

• Martedì 17 - Sospeso per Congresso Regionale

• Martedì 24 
Manovra Bersani – L.248 del 11.08.2006 - segue
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista in Pavia

• Martedì 31 
Sospeso per festività del 1° novembre 

ANNULLATA LA SENTENZA CHE PREVEDEVA LA SOSPENSIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE DELIBERATI DAI PROBIVIRI

Per dovere di cronaca informiamo i lettori che la sentenza con la quale il Giudice designato
accoglieva il ricorso presentato da alcuni Colleghi avverso la decisione di espulsione decisa dal
Collegio del Probiviri Ancl, è stata revocata in toto dal Tribunale di Roma. Così come non abbiamo
commentato la precedente sentenza non commenteremo neanche questa. Restiamo in attesa della
sentenza di merito.



Il governo contro le libere
professioni, ovvero:
tanto tuonò che piovve!
(seconda parte)

di Gianni Zingales

Come promesso, continuiamo ad analizzare i
provvedimenti che questo Governo ha
approvato.

L’obbligo d’invio degli F24 on line comporterà grossi
problemi a noi professionisti ed ai clienti, perché il
sistema non è ancora pronto a procedere in questa
direzione, infatti, molti piccoli imprenditori non hanno
un c/c o un c/c destinato all’attività. Quindi è stato
riversato sui professionisti un ulteriore onere con
conseguente assunzione di responsabilità con i rischi che
tale invio potrà comportare: interruzione del sistema per
sovraccarico d’invii tutti allo stesso giorno, possibilità
d’attacchi di hackers, possibilità d’errori ecc.
Quello che è più grave è che questo Governo ha preso
l’abitudine di emanare provvedimenti senza interpellare
le parti interessate (ma questo non doveva essere il
Governo della concertazione?!), che senz’altro sono in
grado più del legislatore di valutare la portata dei
provvedimenti e di suggerire le soluzioni pratiche al
problema; è stata predisposta una convenzione da
sottoscrivere da parte dell’intermediario per l’invio
cumulativo del F24 on line con la determinazione del
compenso pari ad euro 0,50 per invio, assolutamente
ridicolo! Si chiede che l’intermediario predisponga i
flussi d’invio almeno cinque giorni prima della
scadenza, creando notevoli problemi pratici e di tempo:
pensiamo alle aziende che chiedono l’elaborazione tra il
giorno 5 ed il giorno 10 del mese con relativo
pagamento, lo Studio sarebbe impossibilitato ad inviare
tempestivamente il modello F24 cumulativo per tempo.
Tanti altri sono i problemi conseguenti a questo
provvedimento e sarebbe opportuno che il CNO si
attivi tempestivamente per bloccare la partenza di
questa iniziativa chiedendo al Governo di ascoltare le
categorie professionali per risolvere almeno i problemi
tecnici che ne derivano. 
L’anticipazione dell’invio dei CUD, dei 770 e
dell’Unico è un ulteriore carico di lavoro addossato ai
consulenti, che dopo anni di battaglie erano riusciti a

spalmare le dichiarazioni annuali su vari mesi per evitare
gravosi accumuli di lavoro: ricordiamo ai sigg. Ministri
che nei primi mesi dell’anno si deve adempiere anche ad
altre denunce (salari Inail, denunce invalidi ecc.);
purtroppo si ritorna al passato!
Purtroppo dobbiamo abituarci a questo comportamento
da parte di questo Governo perché è chiaro che le
categorie professionali non sono amate, anzi sono da
combattere; a questo punto dobbiamo avere il coraggio
e la forza per opporci cercando strategie che possano far
capire l’importanza dei professionisti nel tessuto
economico sociale del nostro Paese.
Chiedo ai nostri vertici nazionali dell’Ordine e dell’Ancl
di unire le forze e incominciare, assieme alle altre
categorie professionali, ad attivare mezzi di lotta incisivi
per esser ascoltati.
Nella riunione dei Consigli provinciali dell’Ordine
tenutasi a Roma il 26 e 27 luglio ho avuto modo di
proporre alcune azioni: la prima è di attivare richieste di
risarcimento danni, con l’aiuto della categoria degli
avvocati, per ogni avviso bonario errato ricevuto sia
dall’Agenzia delle entrate, sia dall’INPS, sia dall’INAIL
per tutto il tempo perso e lo scadimento d’immagine e
di professionalità che ne deriva al professionista. La
seconda iniziativa potrebbe essere quella di organizzare
in ogni provincia una manifestazione unitaria con
collegamento in teleconferenza per esporre le nostre
ragioni, facendo intervenire televisioni e giornali,
chiedendo ad ogni iscritti d’autotassarsi per coprire le
spese.
Mi rendo conto che nel nostro Dna non c’è quello di
scendere in piazza, ma se occorrerà dovremo essere
pronti per farlo, purtroppo in Italia è ascoltato
solamente chi grida più forte.
Ritengo che potrebbe essere utile ricevere dai colleghi
suggerimenti per iniziative praticabili da inviare alla
redazione di Protagonisti e di sensibilizzare tutti colleghi
affinché siano uniti e pronti a rispondere a qualunque
iniziativa che i nostri vertici nazionali dovessero
proporre; una prima occasione l’avremo il 12 ottobre
con una manifestazione unitaria a Roma, la seconda
l’avremo il prossimo 16 ottobre 2006 con il Congresso
Regionale ANCL Lombardia che si terrà a Cernobbio
(CO). Avremo occasione più avanti di continuare con
questa disamina dei provvedimenti che man mano
saranno presi e cercheremo di difenderci nel migliore
dei modi.

(la prima parte di questo articolo è stata pubblicata nel
numero 7/8 di Protagonisti)
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Verbale Assemblea Ordinaria e
Straordinaria dell’U.P. di Milano 
PRIMA PARTE – Assemblea ordinaria
Il giorno 12 Settembre 2006, alle ore 15.00, si è riunita
l’Assemblea dei soci dell’U.P. di Milano, regolarmente convocata
presso il Circolo El Salvadanée in Milano Via De Amicis n.17.
Prende la parola il Presidente della U.P. di Milano, Sig.ra
Martina Boneschi Pozzi per chiedere all’Assemblea di nominare
un Presidente ed un Segretario. L’Assemblea all’unanimità
nomina quale Presidente il Dott. Gianni Zingales e quale
Segretario il Sig. Luca Bonati. Dopo aver ringraziato tutti coloro
che hanno lavorato per il bene dell’Ancl di Milano, ed aver
commemorato i colleghi defunti, il Presidente dell’U.P. passa ad
illustrare la relazione sulla gestione 2005.
Vengono fornite, le seguenti informazioni:
Scuola: i corsi tenuti per gli aspiranti Consulenti hanno dato
ottimi risultati. Nella sessione d’esame appena conclusasi, numero
19 nostri iscritti hanno superato l’esame di Stato su 100 promossi.
La provincia di Varese, impossibilitata a svolgere in proprio (per
quest’anno scolastico) i corsi propedeutici, ha chiesto ed ottenuto
per i propri praticanti la frequentazione alla nostra scuola.
Corsi monografici: larga partecipazione degli iscritti sui temi
proposti.
Martedì: la partecipazione agli aggiornamenti professionali, che
l’U.P. di Milano – unica Provincia in Lombardia – tiene nelle
serate del martedì, è sempre molto ampia.
Fiscale: proseguono i corsi di aggiornamento fiscale tenuti dal
Dott. Minnella.
Rapporti con Albi ed altri Sindacati Ancl: sempre molto stretto
ed efficace il rapporto con l’Albo di Milano. Buona l’intesa con
le U.P. Lombarde.
Unione Commercianti: resta sempre viva la problematica in
merito al versamento delle quote associative richieste alle Aziende
e quella inerente al parere di conformità dell’Ente Bilaterale in
merito agli apprendisti;
Ente Mutuo: non essendo decollato l’Ente Mutuo, è stata
richiesta la restituzione di quanto versato originariamente e lo
scioglimento dello stesso.
Ente di Previdenza: si fa presente l’annosa questione delle quote
prescritte. E’ stata fatta richiesta ufficiale all’Ente in merito alle
motivazioni che hanno permesso che alcune quote andassero
prescritte;
Consiglio Nazionale: si ringrazia per l’attività svolta la collega
Bottaro e si evidenzia il clima più disteso nel Consiglio stesso. Si
evidenzia altresì il buon lavoro svolto anche in sede ministeriale.
Regionale: si ringrazia il collega Potito Di Nunzio per l’opera svolta
che ha portato a sottoscrivere un documento di intenti con le U.P.
della Lombardia che permetterà una maggiore facilità relazionale.

Il Presidente U.P. Sig.ra Martina Boneschi Pozzi fa presente che
questo è un momento molto importante, viste le prossime
elezioni ANCL Milano – ANCL Regionale – ANCL Nazionale –
Ente di Previdenza e Ordine dei Consulenti di Milano e pertanto
tutte le forze devono essere convogliate al raggiungimento di un
risultato a favore della categoria. Dopo un’analisi generica dei

Corso biennale per la
preparazione agli esami di
abilitazione per Consulenti
del lavoro

Per proseguire nella nostra tradizione,
anche quest’anno, comunichiamo i punti
salienti che distinguono il nostro corso e lo
caratterizzano in maniera significativa,
rammentandovi che vi potrà accedere solo
chi è iscritto nel Registro dei Praticanti o
chi ha il certificato di compiuta pratica.
Lo scopo precipuo è quello di dare ai futuri
colleghi una solida preparazione di base
che li ponga nelle migliori condizioni per
affrontare la delicata ed impegnativa
attività futura, delineata dagli artt.1 e 2
della Legge 11.01.1979, n. 12.
Tale corso, che non sostituisce i due anni di
praticantato previsti dall’art.3, secondo
comma, lettera e della citata legge 12/79, si
fonda sull’insegnamento teorico di tutte le
materie oggetto delle prove di esame sia
scritte che orali, prevede esercitazioni
pratiche volte a stabilire il grado di
preparazione raggiunto, si articola in due
anni ed è a numero chiuso.
Il corso, che si svolgerà in Milano nel
periodo ottobre 2006 giugno 2007 con
frequenza bisettimanale (Lunedì e Giovedì)
dalle ore 18.30 alle ore 20.30, sarà curato
da docenti che, alla  preparazione culturale,
affiancano una specifica capacità
professionale. Si desidera precisare inoltre
che, per motivi didattici, al secondo anno
potranno essere iscritti soltanto coloro che
hanno già frequentato il primo.
A chi desidera frequentare il nostro corso
rammentiamo che è doveroso partecipare
con assoluta assiduità.
Le iscrizioni, dovranno essere prenotate
telefonicamente, al più presto, alla ns.
Segreteria (tel. 02/58317241), la quale sarà
lieta di fornire ulteriori e più precise
informazioni. 



costi sostenuti dall’ANCL, la Sig.ra Martina Boneschi Pozzi si
vede costretta a chiedere ai soci un aumento delle quote
sociali di euro 40,00 e di fissare quindi ad euro 250,00 annui
la quota per il 2007. Termina la relazione con un
ringraziamento al collega Di Franco per l’attività svolta
all’interno della Cooperativa. Prende la parola il Presidente
dell’Assemblea, Dott. Gianni Zingales che, dopo aver
ringraziato il Presidente U.P., chiede ai colleghi una più
stretta collaborazione in merito alle problematiche esistenti,
sia con apporto di idee che con maggior partecipazione. Fa
presente, inoltre, che con altri Ordini della Provincia di
Milano (Avvocati) c’è una comune visione di intenti nei
confronti degli avvisi bonari errati, ecc. Relaziona anche sulla
Sua partecipazione, con la collega Bottaro, alla manifestazione
di Roma contro il decreto Bersani. Il Dott. Gianni Zingales
chiede se qualcuno vuole intervenire sulla relazione del
Presidente dell’U.P. Interviene il Collega Cornaggia che fa
presente che è stato depositato il C.C.N.L. degli Studi
Professionali presso il Ministero del Lavoro senza che vi sia
stata un’approvazione in merito da parte di tutte le sigle
facenti parte di Confprofessioni. Il C.C.N.L. poteva essere
disdettato se qualcuno si fosse attivato. Non essendovi altri
interventi sulla relazione di cui al punto 1 all’ordine del
giorno, il Presidente chiede all’Assemblea di passare
direttamente al punto 3, per tornare successivamente al punto
2. L’Assemblea approva all’unanimità. Prende, quindi, la
parola il Collega Rag. Prati, in qualità di Presidente dei
Revisori, e relaziona l’Assemblea sul bilancio consuntivo
2005. In considerazione della rilevanza della voci di bilancio
“Costi”, la Collega Anna Cattaneo chiede maggiori specifiche.
Risponde la Collega Pozzi, che comunica che all’interno di
quella voce vi sono anche le spese sostenute per la stampa e
l’invio della rivista “Protagonisti”. Dall’anno prossimo, proprio
al fine di limitare i costi, la rivista verrà inviata via e-mail, chi
non dovesse essere in possesso di una e-mail potrà scaricarla
direttamente dal sito A.N.C.L. ed inoltre, fa presente che
alcuni iscritti al corso per Praticanti si ritirano durante l’anno e
chiedono di essere esentati dal versare la quota rimanente del
corso. Dal prossimo anno, chi dovesse decidere di non seguire
più il corso sarà comunque tenuto a versare l’intera quota
dello stesso: il mancato pagamento comporterà l’apertura di
una pratica di recupero presso un legale. Non essendovi altri
interventi in merito alla relazione del Revisore, il Presidente
Zingales chiede l’approvazione del bilancio 2005, che viene
approvato all’unanimità. Si inizia la relazione inerente il
bilancio preventivo 2007, ricordando ai presenti che la Sig.ra
Galli, impiegata storica dell’A.N.C.L., a fine anno compirà
60 anni e probabilmente darà le dimissioni. 
Viene analizzata la proposta di aumentare la quota associativa
per il 2007, attualmente pari a 210 Euro, spiegando come tale
importo sia oggi ripartito tra l’Ancl Nazionale (100 Euro),
l’Ancl Regionale (16 Euro) e l’U.P. di Milano (94 Euro).
Vari Colleghi intervengono con proposte diverse:
- Proia propone di non far pagare la quota ai giovani alla
prima iscrizione, oppure far pagare la quota interamente e di
regalare alcuni corsi monografici;

- De Lillo suggerisce, invece, di far pagare una quota fissa e di
lasciare alla volontarietà dei singoli il versamento di una
ulteriore parte.
- Olgiati chiede di verificare l’entita delle quote pagate dalle
altre Province, in quanto sostiene che l’aumento a Milano
debba essere superiore alle 40 Euro.
- Brunoni dichiara che 110 Euro date a Roma sono troppe. Il
Presidente della U.P. di Milano, Sig.ra Martina Boneschi Pozzi,
fa presente che tale importo è stato stabilito in altre sedi e che
comunque tale importo va a coprire dei costi che vengono
regolarmente sostenuti da Roma, quali ad esempio la sede, il
personale, il sito, la rivista, i rimborsi spese ai consiglieri, le
spese logistiche per le riunioni e per i congressi, ecc.
- Cattaneo chiede venga messa a verbale la proposta di
rivedere annualmente la quota associativa. Per il 2007 chiede
che la stessa venga portata a 300 Euro. I colleghi Zingales e
Pozzi Boneschi spiegano che un aumento eccessivo della
quota potrebbe portare a delle defezioni.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Zingales chiede
l’approvazione del bilancio preventivo 2007 che viene
approvato all’unanimità con la decisione di elevare la quota
associativa ad ? 250,00 dall’anno 2007.
Si passa, quindi, al punto 4 dell’ordine del giorno, non
essendovi altri interventi.
La Collega Pozzi Boneschi coglie l’occasione per auspicare
una ampia partecipazione al Congresso Regionale di Ottobre
e chiude l’Assemblea Ordinaria.

SECONDA PARTE – Assemblea Straordinaria per la
nomina del Comitato Elettorale
Prima di nominare il Comitato Elettorale, la Collega Pozzi
Boneschi informa l’Assemblea circa le modalità di votazione
richieste dallo Statuto. I nominativi dei Delegati Provinciali
per l’Assemblea Regionale sono stati vagliati dai colleghi
Potito di Nunzio e Martina Boneschi Pozzi in considerazione
del fatto che sono stati proposti nominativi di Colleghi che
partecipano con regolarità ai consessi e che sono a conoscenza
delle problematiche della categoria. Vengono quindi letti i
nominativi dei Delegati da eleggere. Il Collega Cornaggia
chiede la composizione del Consiglio Regionale e la frequenza
delle riunioni. Al fine di fare maggiore chiarezza il Collega Di
Nunzio spiega come è composto il Consiglio Regionale e che
la nomina a Delegati comporta il solo compito di nominare il
futuro Consiglio Regionale.  La Collega Martina Boneschi
Pozzi propone di utilizzare, al fine della votazione, delle
schede che sono state preparate. Viene approvata questa
modalità. Viene nominato il Comitato Elettorale nelle
persone dei Colleghi: Cattaneo Anna, Leoni Eugeno e Rota
Maria Rosa. Si vota per le nomine dei componenti il
Comitato. Vengono tutti e tre eletti all’unanimità. Vengono
consegnate le schede contenenti 24 nominativi di Colleghi su
22 eleggibili a Delegati Provinciali per l’Assemblea Regionale.
Per il risultato dell’elezione si allega verbale stilato dalla
Commissione Elettorale. Non essendovi altro da deliberare, Il
Presidente Zingales alle ore 18.00 dichiara chiuse sia
l’assemblea Ordinaria che quella Straordinaria. 
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