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Le prossime elezioni per il CNO:
la Lombardia presenta le proprie
candidature
di Daria Bottaro

Dopo le elezioni che hanno cambiato i vertici dell’ENPACL, il prossimo
22 Ottobre la nostra categoria è chiamata a un altro appuntamento
elettorale: quello per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Allo scopo di ragionare su alcune possibili candidature, il 13 Luglio
scorso si è riunito il Consiglio Regionale dell’ANCL della Lombardia.
Come si sa, l’iter previsto dalla nostra associazione in caso di elezioni
prevede che le Unioni Provinciali propongano le loro candidature in sede
regionale e il Consiglio le proponga all’Assemblea incaricata di decidere
a maggioranza quelle da segnalare al Consiglio Nazionale dell’ANCL.
All’interno del CNO, L’ANCL Lombardia in questi anni è stata
rappresentata da due colleghi: Alfio Catalano, dell’UP di Bergamo e
Mario Capitanio, dell’UP di Brescia. Nel Regionale del 13 Luglio scorso
le province di appartenenza dei colleghi uscenti hanno riproposto la loro
candidatura. Oltre a queste, l’UP di Lecco ha presentato quella di Giulio
Corno.
L’UP di Milano, pur ritenendo di svolgere un importante ruolo
all’interno dell’associazione e, pertanto, di avere tutte le credenziali per
chiedere di candidare un proprio iscritto, ha preferito non presentare
alcuna candidatura al fine di evitare situazioni di disagio al proprio
Regionale: sarebbe stato estremamente spiacevole dover andare a
votazione su tre nominativi di colleghi ugualmente disponibili,
competenti e meritevoli di consenso.
Anche il momento particolarmente delicato della categoria, con l’attacco
– per fortuna sventato – fatto alle professioni, richiede comunione di
intenti, convergenza di sforzi e serenità d’animo.



Ringraziamo chi ci ha dato atto di aver compiuto
un gesto generoso e auspichiamo che venga
apprezzato anche da altri; che si smetta di affermare
che Milano ha sempre fatto pesare con arroganza i
propri numeri; che si sia per sempre conclusa la
stagione dei sospetti, dei rancori e dell’essere
prevenuti nei suoi confronti: è ora che si cambi
rotta, pensando che Milano è una risorsa per
l’ANCL, non un avversario da combattere.
La riflessione fatta dal Consiglio della Lombardia
sulle candidature è stata affrontata con molta
serenità sulla base di considerazioni sia di merito
che di opportunità.
Una prima considerazione, per esempio, ha
riguardato il numero dei mandati ricoperti da due
dei candidati: Catalano, se eletto, sarà al suo quarto
mandato e Capitanio al terzo. Milano da molti anni
afferma il principio della opportunità di porre il
tetto di due mandati alle cariche sindacali e
istituzionali della nostra categoria.
Certamente, in particolari situazioni, si possono
prevedere e fare delle eccezioni, ma una regola che
fissi un limite sarebbe altamente auspicabile per

affidare ruoli e funzioni di responsabilità a tanti
preparati colleghi destinati a rimanere nell’ombra
perché la loro competenza non viene messa a
disposizione della categoria.
Una di queste eccezioni è sicuramente rappresentata
dall’attuale Presidente del CNO, che per capacità e
competenza merita di continuare la propria azione
al vertice della nostra categoria.
Ma a coloro che di porre un tetto ai mandati non ne
vogliono neppure sentir parlare per amore della
continuità e per paura del nuovo, preferendo
mantenere un tappo rassicurante che impedisca il
ricambio piuttosto che liberare nuove energie, a
tutti questi vorremmo ricordare che proprio Marina
Calderone, quando sei anni fa venne eletta per la
prima volta Presidente era ancora una neofita.
Questo non le impedì, anzi, di far fare uno scatto in
avanti molto importante ai Consulenti del Lavoro
nella società civile e nei confronti delle istituzioni
politiche, economiche e istituzionali, colmando un
gap di rappresentanza, ruolo e immagine che la
nostra categoria aveva all’esterno.
Nel caso di Catalano e Capitanio, Milano non ha
nulla da eccepire sulle loro personali qualità: ci
tiene, e ha tenuto a farlo nel Consiglio Regionale, a
ribadire una questione di principio che ritiene
troppo importante per non essere sempre
sottolineata.
Alla fine, i due candidati proposti dalla Lombardia
sono rimasti Catalano e Capitanio.
Per i Revisori è stata proposta la candidatura di
Luca Follatello, Presidente dell’UP di Monza, che
Milano appoggerà. A Settembre l’assemblea che
ufficializzerà le candidature.
Nella discussione sul prossimo appuntamento
elettorale è emersa anche una certa confusione sul
tema della Consulta degli Ordini, che a nostro
avviso va chiarita.
Da qualche parte si è infatti rivendicato il ruolo
predominante della Consulta degli Ordini sul
Consiglio Regionale dell’ANCL e quindi il fatto
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che i nominativi da proporre debbano essere presi
d’accordo con la Consulta o almeno con il suo
gradimento.
Non condividiamo questa tesi perchè la Consulta
non è un organismo previsto dalla legge 12 – anche
se la sua istituzione è prevista nella riforma del
nostro ordinamento - ma è nata come
opportunità/necessità di riunire periodicamente i
Presidenti degli Ordini Provinciali per un
confronto e la formazione di un pensiero condiviso
da trasmettere al Nazionale.
Ogni collega che ne abbia i requisiti può
liberamente candidarsi alle elezioni per il CNO: è
sufficiente che si faccia candidare dal proprio
Consiglio Provinciale.
Continuiamo ad essere fermamente convinti che
l’Associazione debba perseguire costantemente i
propri scopi statutari, tra i quali – lo ricordiamo –
c’è quello di proporre propri rappresentanti nelle
istituzioni, perché l’ANCL è padre e motore della
categoria.
Chiunque voglia presentare liste lo faccia, ma
nessun altro al di fuori degli iscritti pretenda di dare
indicazioni all’ANCL su chi candidare nelle
proprie.
Ciò non toglie che, in armonia con lo spirito di
collaborazione in atto tra i vari organismi di
categoria, è atto di cortesia dovuto tenere in
considerazione il parere delle Consulte, ancorché
non vincolante.
Ed è in questa ottica che la Regione Lombardia ha
invitato al proprio Consiglio la Consulta lombarda
e, condividendo con essa le varie candidature, ne ha
fatto una sintesi per sostenere con forza i colleghi i
cui nominativi chiederà che vengano messi in lista.
Riteniamo che tutto questo percorso abbia
compiutamente realizzato il concetto di democrazia
a noi così caro.

Consiglio Nazionale dell’ANCL:
la lista dei candidati per il rinnovo
del CNO

Nel corso del Consiglio nazionale dell’ANCL del 22
Settembre, che aveva al primo punto dell’ordine del giorno
il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine del 22
Ottobre, il presidente Francesco Longobardi ha annunciato
il pieno sostegno a Marina Calderone e ha ringraziato i
Consigli Regionali per l´importante e non facile lavoro di
sintesi fatto nella proposta delle candidature. 
“Noi presenteremo come Ancl un’unica lista, il nostro
capolista è il presidente uscente Marina Calderone”, ha
concluso Longobardi.
Marina Calderone, presente alla riunione, è intervenuta a
sua volta: “Ringrazio il presidente e la Giunta per avere
pensato di riproporre la mia candidatura. Devo
ringraziare il sindacato per il triennio di intensa
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collaborazione. Sono stati tre anni molto proficui cui
abbiamo continuato un percorso iniziato nel 2005, con
l’obiettivo di mettere in evidenza la funzione del
consulente nel contesto dell’economia generale”.
Nella formazione della lista presentata dall’ANCL,
denominata “Un rinnovato impegno per la categoria”, si
è tenuto conto, oltre che delle indicazioni dei Consigli
Regionali, di due criteri: rispetto delle cosiddette “quote
rosa” e riconferma dei nominativi uscenti riproposti dalle
rispettive Regioni. Se il primo criterio è assolutamente
condivisibile, il secondo lascia un po’ perplessi perché, se
diventasse prassi, il rinnovo delle candidature sarebbe
pressoché automatico e il CNO vedrebbe sempre la
riconferma degli stessi componenti. Ma ci sarà tempo per
una riflessione di merito.
Il Consiglio Nazionale ha anche stabilito, su proposta
della GEN, che il congresso dell’ANCL per il rinnovo dei
suoi organi statutari si svolgerà ad Abano Terme il 17, 18
e 19 marzo 2012.

Ecco la lista presentata dall’ANCL al Comitato Elettorale
per le Elezioni del Consiglio Nazionale e del Collegio dei
Revisori dei Conti.

“Un rinnovato impegno per la categoria”: i candidati
CALDERONE MARINA ELVIRA - CAGLIARI
CAPITANIO MAURO  - BRESCIA
CATALANO ALFIO  - BERGAMO
DE LUCA ROSARIO  - REGGIO CALABRIA
DURACCIO FRANCESCO  - NAPOLI
GERMINARA VINCENZO  - PISTOIA
GIACOMIN ANNA MARIA  - TREVISO
GIORGINI SERGIO   - PESARO-URBINO
IESU MASSIMO   - TRIESTE
LATEANA TEODORO  - POTENZA
MUSCEDERE MONICA  - LATINA
PANZETTA PIETRO  - TARANTO
SILVESTRI VINCENZO  - PALERMO
SIRAVO DAVIDE   - CAMPOBASSO
STELITANO SERGIO  - BOLOGNA

Candidati in Surroga al Consiglio Nazionale:
MARTINUCCI RENATO  - GENOVA

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale
BRACCO ROBERTO  - IMPERIA
DE CAROLIS MARCELLO  - L’AQUILA
GAGLIARDI PATRIZIA  - REGGIO CALABRIA

Candidati in Surroga al Collegio dei Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale
FOLLATELLO LUCA  - MONZA E BRIANZA

L’Assemblea lombarda ANCL:
i tre candidati per il CNO 
votati tutti all’unanimità

a cura di Paolo Reja

Il 12 Settembre, presso il centro convegni Hotel Le

Robinie di Solbiate Olona (Va), si sono tenuti

l’Assemblea e il Consiglio regionale dell’ANCL della

Lombardia, che avevano come argomento di

discussione centrale la definizione delle candidature

elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale

dell’Ordine proposte dalla Lombardia e da comunicare

ufficialmente al Consiglio Nazionale dell’ANCL.

Rispetto a quelle già presentate nell’ultimo Consiglio

Regionale non sono state presentate altre candidature,

pertanto si è proceduto a confermare quelle dei colleghi

Mauro Capitanio, di Brescia, e Alfio Catalano, di

Bergamo, per la carica di consigliere nazionale e quella

del collega dell’UP Monza e Brianza Luca Follatello per

la carica di revisore. Le proposte, diventate definitive

sono state quindi poste in votazione.

Dopo un breve dibattito sulle modalità di voto si è

proceduto alla votazione: i tre candidati sono stati tutti

votati all’unanimità. E’ stato il segnale forte di una

Lombardia compatta e unita.

A seguire vi sono state le relazioni sul bilancio

consuntivo 2010 e preventivo 2012, da parte della

Tesoriera Gernetti e del Presidente del collegio dei

Revisori, Belloni, che sono stati approvati.

Terminati i lavori assembleari, si sono svolti quelli del

Consiglio regionale dell’ANCL, che, per prima cosa, ha

approvato le candidature proposte dall’Assemblea

Regionale.

In merito alla nomina delegato permanente nel

consiglio regionale di Confprofessioni Lombardia, il

Consiglio ha designato il collega Belotti di Bergamo.

Approvato infine, all’unanimità, lo Statuto Regionale,

basato sul modello proposto dal Nazionale.

La prossima riunione del Consiglio si terrà giovedì 17

novembre 2011 a Monza.
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Liste di minoranza: approvata dal Consiglio Nazionale
ANCL una modifica sostanziale.

Non si può
stravolgere lo Statuto
modificando un
Regolamento!

di Enrico Vannicola

La riunione del Consiglio nazionale dell’ANCL dell’1
Luglio scorso, per contenuti e modalità della
discussione merita a mio avviso qualche riflessione in
più di quelle che sono state fatte “a caldo”. Questo mio
intervento nasce proprio dall’idea di condividere con i
colleghi le perplessità miei e dei consiglieri nazionali
dell’UP di Milano in ordine alle decisioni prese su uno
dei punti che erano all’ordine del giorno. Mi si consenta
prima una premessa, una veloce scorsa ai temi
affrontati.
Convocato per discutere un ricco e corposo elenco di
temi, il Consiglio Nazionale, alla fine, si è limitato a
sfiorare, solo ad accennare i punti più importanti. Dopo
l’approvazione del Bilancio consuntivo e di quello
preventivo della nostra associazione, infatti, nell’ordine
del giorno era previsto il prossimo rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine. Su tale punto però
non si è aperta alcuna discussione e il Presidente ha solo
informato il Consiglio sulla data presunta per lo
svolgimento della tornata elettorale.
Discussione, invece, c’è stata sull’annoso affaire delle
richieste di iscrizione non accolte dall’UP di Roma:
respinta una mozione presentata via fax dal collega De
Lorenzis, che chiedeva al CN di prendere una posizione
in merito. Anche i rappresentanti di Milano si sono
dichiarati contrari alla proposta, che di fatto proponeva
la messa in mora dell’UP romana e l’ammissione delle
iscrizioni: a nostro giudizio questo intervento dall’alto
avrebbe significato un’indebita ingerenza nelle
prerogative di una Unione Provinciale e una lesione
della sua autonomia.Longobardi, dal canto suo, ha
affermato di aver più volte tentato di risolvere la
questione, ma che Bertucci, il Presidente del CPO di
Roma accusato da molti di volersi impadronire dell’UP
della capitale, non ha mai risposto e se anche lo facesse
ora, ha aggiunto Longobardi, ormai dovrebbe aspettare
la conclusione delle tornate elettorali per il rinnovo del

CNO e del CN dell’ANCL, vale a dire non prima della
primavera del prossimo anno.
Il CN è stato poi brevemente informato sugli sviluppi
del costituendo Centro Informatico di categoria, che
sarà gestito da Teleconsul. Approvato, inoltre, il codice
etico della nostra associazione.
Detto questo, arrivo al punto che tra tutti quelli
affrontati mi è parso, e mi pare, il più degno di
riflessione, come dicevo all’inizio e cioè quello
concernente la modifica di alcuni articoli del nostro
Regolamento, modifica che alla fine è stata approvata.
Mi riferisco, in particolare, all’introduzione dell’articolo
37 bis, inteso a regolare quanto previsto dall’articolo 53
del nostro Statuto. 
ui, secondo me, è stato fatto un grave e sostanziale
errore, giustificato da una breve nota consegnata ai
consiglieri nazionali che così recita
“In sede di prima applicazione delle norme del
nuovo statuto (ci si riferisce evidentemente al
tentativo di presentare una terza lista ANCL nelle
recenti elezioni ENPACL, ndr) sono emerse criticità
in ordine all’art. 53 dello statuto sia a livello locale
sia a livello nazionale.
La criticità consiste nel leggere i singoli commi
come norme a sé stanti senza considerare lo spirito
del congresso, il perché del loro inserimento e la
volontà del congresso stesso.
Nel caso specifico, lo spirito del congresso è stato
quello di garantire la pluralità di espressione
coinvolgendo i rappresentanti delle minoranze sia
nei propri organismi elettivi che a tutti i livelli
esterni. Questo però non significa autonomia
decisionale delle minoranze ma confronto nelle sedi
opportune dove, valutata la situazione e in presenza
dei minimi stabiliti (1/3 iscritti a livello locale, 15
consiglieri a livello nazionale), si procede alla
formazione dell’ulteriore lista, che sarà presentata a
cura dei rispettivi Consigli Provinciali o del
Consiglio Nazionale.
E non rappresenta neppure lo spirito del congresso
quello di ricercare, dopo che sono state formate le
liste, consensi per poter agire autonomamente al di
fuori dell’associazione.
Per risolvere queste criticità si propone
l’inserimento dell’art. 37 bis nel regolamento”.

Questa la “logica” che sottende la proposta del nuovo
articolo, questo:
1) la proposizione di ulteriore lista a cura delle
minoranze di cui all’art. 53 commi 2 e 3 deve essere
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effettuata, nello spirito statutario, all’interno del
Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Provinciale
appositamente convocati con all’ordine del giorno i
rinnovi istituzionali.
2) La presentazione delle liste sarà a cura del
Consiglio Provinciale o del Consiglio Nazionale.
3) I nominativi da inserire nelle liste dovranno avere
i requisiti di cui all’art. 54 1° comma per il livello
provinciale o all’art 25 comma 8 punto g) per il
livello nazionale.

Voglio subito dire che l’art 53 del nostro statuto è stato
pensato e scritto per dare delle garanzie vere alle
minoranze e che è stato voluto, tra gli altri, dalla
Presidente del CNO e dal Presidente del Centro Studi,
i colleghi Calderone e De Luca. Detto per inciso, a
Montesilvano, noi di Milano - che durante la
formazione delle liste elettorali per l’ENPACL siamo
stati sospettati di manovre “terziste” - sul punto
eravamo tra i fautori di vincoli più stretti e meno
“permissivi” in tema di espressione dei diritti delle
minoranze. Alla fine, l’art 53 ha rappresentato il
compromesso tra due posizioni in partenza assai
distanti, ma ciò che dice è estremamente chiaro e
preciso.
Lo riporto qui, anche se i colleghi lo conoscono bene, al
fine di poter fare un raffronto con ciò che è detto nel
nuovo articolo del regolamento:

Art. 53: presentazione liste elettorali 
1. L’associazione garantisce al proprio interno la
pluralità d’espressione coinvolgendo nei propri
organismi elettivi rappresentanti delle espressioni
minoritarie; 
2. Per la elezione degli organismi istituzionali
nazionali di categoria un numero minimo di 15
consiglieri nazionali di estrazione congressuale può
promuovere la presentazione di altra lista Ancl SU
che il Consiglio Nazionale è tenuto a recepire
adottando le delibere conseguenti; 
3. Per la elezioni degli organismi istituzionali
territoriali di categoria dovrà essere garantita la
presentazione di ulteriore lista qualora promossa da
almeno un terzo degli associati aventi diritto al
voto. 
Oggi, con la formulazione dell’art. 37 bis si tradisce sia
lo spirito che la lettera dell’articolo 53.
Nella sostanza, laddove il nuovo articolo recita che “la
proposizione di ulteriore lista a cura delle minoranze

deve essere effettuata nello spirito statutario”, che cosa
si intende? che la minoranza non si può esprimere in
contraddizione con la maggioranza?
Spirito unitario/statutario per me vuol dire che se anche
nasce un dissenso questo deve essere finalizzato a tenere
insieme il sindacato, ma il diritto al dissenso non è in
discussione e deve essere sempre consentito.
Il nuovo testo inserito nel regolamento, a proposito
della presentazione di una eventuale lista proposta dalla
minoranza dice, inoltre, che essa “deve essere effettuata
all’interno del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea
Provinciale appositamente convocati con all’ordine del
giorno i rinnovi istituzionali”. E qui, se non altro per
motivi tecnici, questa cosa posso capirla. Ma se per caso,
proprio nel corso del CN chiamato a decidere le
candidature di un rinnovo istituzionale, viene a crearsi
una posizione di minoranza, come fa ad organizzarsi
elettoralmente tale minoranza? Si riconvoca un altro
CN per approvare o, meglio, per recepire la lista di
minoranza?
Sicuramente si crea un problema di tempistica e,
comunque, convocare un altro CN per prendere atto
della nuova lista comporta ulteriori costi. Lo stesso vale
per la convocazione dell’Assemblea Provinciale.
La presentazione delle liste, poi, dice sempre il nuovo
articolo 37 bis, “sarà a cura del Consiglio Provinciale e
del Consiglio Nazionale”: ma questo è in netto
contrasto con lo Statuto che dice, solo e semplicemente,
che il CN è tenuto a recepire la lista di minoranza.
Niente di meno e niente di più.
L’art 37 bis, casomai, potrebbe essere utile a
regolamentare quanto previsto dal terzo comma dell’art
53, dove appare chiaro che la presentazione di una lista
di minoranza è a cura del Consiglio Provinciale.
In sintesi, con l’introduzione del nuovo articolo del
Regolamento sono stati posti limiti molto più stretti
che, a mio avviso, vanno oltre quanto previsto dal
nostro Statuto.
Il ragionamento di chi ha proposto e approvato il 37 bis
mi pare sia, in definitiva, il seguente: visto che lo
Statuto prevede il passaggio gerarchico di presentazione
delle liste da provinciale a regionale a nazionale, lo
stesso percorso deve essere seguito nel caso della
presentazione di una lista presentata da 15 consiglieri
nazionali.
Ma non è così, altrimenti non ci sarebbe l’articolo 53:
perché se a livello provinciale e regionale le minoranze
sono state fatte fuori e al nazionale propongono una
lista dei 15 come si può pretendere che questa lista
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venga riproposta a livello provinciale e regionale?

Il fatto che i candidati in lizza per le liste elettorali

debbano essere presentati e/o passare dal Consiglio

Provinciale o dal Consiglio Nazionale rende la modalità

di costituzione di una lista di minoranza molto più

difficile, addirittura impossibile. Dunque, ammesso che

si formi una minoranza nel Consiglio Nazionale

dedicato alla presentazione di liste elettorali, ammesso

che 15 consiglieri riescano a presentare una lista, questa

lista dovrebbe essere presentata comunque dall’Unione

Provinciale (ma quale Unione Provinciale?). E’ un

assurdo, significa, in pratica, impedire la costituzione di

una lista di minoranza.

Ma ciò che è ancora più grave è che si sia voluto

bypassare una norma dello Statuto con una modifica a

un regolamento: è su questo, più ancora dei contenuti

delle modifiche, che si deve destare l’attenzione di tutti

i colleghi. Giusto regolamentare, ma bisogna farlo nel

rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto.

Critichiamo sempre la Pubblica Amministrazione

quando pretende di sostituirsi al legislatore con delle

circolari interpretative, ora non possiamo fare la stessa

cosa, integrando un regolamento per limitare il grado di

democraticità garantito dal nostro Statuto.

Siamo per il rispetto dei principi e dunque delle norme

di democrazia che come ANCL ci siamo dati.

Se davvero c’è un problema di attuazione pratica di

quanto previsto dall’articolo 53 dello Statuto, allora

pensiamo a modificarlo direttamente, non a

stravolgerlo. Si può anche condividere il fatto che il

Presidente dell’ANCL, chiamato a fare lavoro di sintesi,

possa trovare problematica la presentazione di una lista

non prevista, ma se lo Statuto lo prevede e lo permette

non si può far finta di niente. Sarei curioso di conoscere

che cosa ne pensano delle restrizioni introdotte i

propugnatori dell’art 53, che a Montesilvano si erano

fatti portatori dell’estensione dei diritti elettorali delle

minoranze. Ma sono ancora più curioso di sapere che

cosa ne pensano i colleghi e i lettori di Protagonisti.

I corsi per dirigenti sindacali di
Fiesole: una iniziativa di
eccellenza dell’ANCL

di Daria Bottaro

“Chi non si forma si ferma”. E’ lo slogan,

azzeccatissimo, che ispira i corsi organizzati

dall’ANCL a Fiesole, nella struttura messa a

disposizione dalla Cisl.

Nel week-end del 16/17 Settembre scorso ho preso

parte anch’io al corso di primo livello per dirigenti

sindacali.

Dico subito che, dal punto di vista soggettivo è stata

una bella e proficua esperienza, ma dal punto di vista

oggettivo, quella a cui ho partecipato è una iniziativa

d’eccellenza della nostra associazione.

Per questo ne ho voluto scrivere, affinché chi non ne

è a conoscenza sappia che l’ANCL nazionale ha tra le

risorse che mette a disposizione dei suoi associati

anche questa.

E’ una cosa di cui andare orgogliosi e spero che questi

corsi vengano non solo mantenuti in futuro ma, se

possibile, potenziati nel quadro di una formazione

continua che deve riguardare anche il nostro

sindacato.

I corsi di Fiesole hanno tre livelli: corso di base,

secondo corso e terzo corso di perfezionamento.

Vi si “insegna” a fare il dirigente sindacale. Era il terzo

anno che volevo partecipare, non ci ero mai riuscita e

anche questa volta è stato solo per la defezione

all’ultimo momento di un collega che ho potuto

farcela.

Ho partecipato al corso base: nel mio caso potrebbe

sembrare una contraddizione in termini, considerata

la mia lunga militanza, ma sono convinta che oggi più

che mai non ci si possa più accontentare di risultati e

“titoli” conseguiti sul campo ma ci si debba

continuamente aggiornare.
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I corsi sono partiti da un’idea, geniale, di Diana

Onder, coordinatore del Centro Studi ANCL. E’

grazie al suo lavoro se sono diventati una realtà.

Oggi lei se ne occupa insieme al collega di Firenze

Roberto Morini. 

La location in cui si svolgono le lezioni è rappresentata

dalla scuola della Cisl di Firenze, giusto ai confini con

Fiesole.

Si tratta di una struttura con sistemazione alberghiera

composta da una villa situata su una collina e da

diverse palazzine recentemente ristrutturate con aule e

mensa. E’ un posto piacevole e rilassante, ideale per

studiare. 

Venerdì, alle 8,30, il corso “Formazione dirigenti –

primo livello”, cui partecipavo insieme ad altri 21

colleghi, è stato introdotto da Diana Onder.

A seguire, Roberto Morini, ha tenuto una relazione

sulla storia dell’ANCL, che poi di fatto è la storia della

categoria, nata come ANCL: solo successivamente

sono arrivati l’autorizzazione e l’Ordine. 

Gianmaria Monticelli, tesoriere nazionale dell’ANCL

ha relazionato su Statuto, norme, regolamenti,

obblighi e adempimenti amministrativi.

E’ stata poi la volta di Luigi Lama, docente del Centro

Studi Cisl a svolgere la prima parte del proprio

intervento, centrato sul ruolo del dirigente sindacale.

Nel pomeriggio, Marco Papaleoni, ordinario di

Diritto del lavoro dell’università di Pisa, ha svolto la

propria relazione su natura giuridica, enti di

riferimento, struttura dei sindacati con

approfondimenti su federazioni e confederazioni,

contratti, protocolli e parti sociali.

Luciano Lama ha poi ripreso la parola per svolgere la

seconda parte del proprio intervento sul ruolo del

dirigente sindacale. 

Nella giornata di sabato, sempre Luigi Lama ha

relazionato sui principi generali della comunicazione.

Roberto Morini ha successivamente tratto

conclusioni, valutazioni e commenti finali della due

giorni di studio.

Se l’aspetto che mi ha emotivamente colpito di più è

stato quello della storia dell’ANCL - alcuni flash-back

mi hanno riportato al tempo in cui mio padre, tessera

di iscrizione all’Albo di Milano numero 7, svolgeva la

professione nello studio che poi ha lasciato a me – il

più interessante è sicuramente stato quello della

“comunicazione”, troppo spesso sottovalutato.

Durante il corso abbiamo fatto un paio di esercizi al

fine di “testare” il modo in cui noi comunichiamo.

A me personalmente è stato chiesto di spiegare ai

partecipanti un disegno che loro non potevano vedere.

Per non influenzare l’uditorio con la mia mimica e il

linguaggio del corpo, l’ho dovuto fare dietro una

lavagna.

Devo dire che la mia capacità di sintesi è stata

apprezzata dai docenti e che il mio messaggio, cioè la

descrizione del disegno, è arrivato ai colleghi in modo

preciso, tanto che tutti hanno poi l’hanno potuto

riprodurre in modo molto somigliante all’originale

che io avevo descritto.

E’ solo un esempio, ma serve a far capire che il modo

in cui il messaggio viene trasmesso: è fondamentale

affinché sia correttamente recepito.

Che dire, ancora di questa bella esperienza? Che sono

stata contenta di ritrovare alcune conoscenze

provenienti da varie parti d’Italia e della

partecipazione di tanti colleghi lombardi: c’erano

Andrea Fortuna, presidente dell’UP di Varese; Matteo

Dellera, presidente dell’UP di Lecco; Claudio Suardi,

componente UP di Bergamo e, sempre di Bergamo,

Roberto Piccolo.

Ne ho già parlato con i ragazzi di Milano: desidero che

tutti partecipino a questi corsi.

Desidero infine rivolgere due ringraziamenti: il primo

a Francesco Longobardi che ha sempre valorizzato

questa iniziativa, il secondo, speciale e affettuoso, a

Diana Onder e Roberto Morini, appassionati

animatori dei corsi di Fiesole e squisiti anfitrioni.
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Detassazione degli
straordinari,
Comunità Europea e
Costituzione Italiana

di Armando Proia

In ordine cronologico:
• la Comunità Europea, con direttive 93/104 e

2003/34, al fine di proteggere la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ha raccomandato la limitazione del
ricorso al lavoro straordinario;

• l’articolo 5 del Decreto Legislativo 66/2003 ha
recepito questa raccomandazione, prevedendo la
decisione di un limite massimo da parte dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro o, in mancanza, un
limite di 250 ore annuali;

• l’articolo 2 del Decreto Legge 93/2008 ha introdotto,
fino al 31/12/2008, una detassazione al 10% degli
importi corrisposti ai lavoratori sia per premi di
risultato che per lavoro straordinario, incentivandoli
quindi a prestare lavoro oltre l’orario contrattuale e
così disattendendo la raccomandazione della
Comunità Europea;

• evidentemente qualcuno ha fatto presente al Governo
Italiano la vistosa contraddizione, perché il successivo
Decreto Legge 185/2008 ha prorogato la detassazione
agli anni successivi al 2008 ma solo per i premi di
risultato;

• clamorosamente però, in data 27/09/2010, con
circolare congiunta 47/E, l’Agenzia delle Entrate e il
Ministero del Lavoro hanno dato una  interpretazione
estensiva alla norma, reintroducendo la detassazione
degli straordinari, con effetto retroattivo dal 1
gennaio 2009, purché riconducibili ad incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e
altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa;

• a coloro che gestiscono il personale dipendente,
disorientati dalla suddetta frase in quanto non si
conoscono straordinari che possono essere prestati per
motivi differenti, ha risposto il comunicato del
27/09/2010 dell’Agenzia delle Entrate, che spiega che
il lavoro straordinario è detassato quando tale lavoro
risulti correlato a parametri di produttività e che, per
documentare ciò è sufficiente una dichiarazione del
datore di lavoro al lavoratore;

• l’articolo 53, comma 1 del  Decreto Legge 220/2010
(Legge di Stabilità) ha previsto la conferma per l’anno
2011 della detassazione di straordinari e premi di
risultato, subordinandola però ad un accordo
collettivo stipulato su base territoriale o aziendale.

Dall’anno 2011, quindi, i dipendenti hanno detassati
straordinari e premi solo se occupati in aziende che
hanno stipulato un accordo con la Rappresentanza
Sindacale interna alle stesse (trattasi per lo più di aziende
medio grandi) oppure in aziende che, pagando la quota
di iscrizione annuale, aderiscono ad associazioni di
categoria che hanno stipulato con i sindacati dei
lavoratori un accordo per la detassazione per il territorio
in cui le stesse operano.
I dipendenti che non rientrano nella suddetta casistica
non hanno diritto alla detassazione degli straordinari e
dei premi di risultato.
Si potrebbero quindi avere situazioni paradossali in
aziende iscritte ad associazioni di categoria  ma  con filiali
sparse in diverse Regioni o comunque in diversi ambiti
territoriali, con parte dei dipendenti detassati, in quanto
operanti in località per le quali sono stati stipulati
appositi accordi, e parte dei dipendenti non detassati, in
quanto operanti in località per le quali non sono stati
stipulati accordi.  
Con questa vicenda:
- sono state disattese le direttive della Comunità Europea
in materia di orario di lavoro;
- è stata messa in discussione la sovranità del Parlamento,
in quanto la detassazione sugli straordinari, esclusa dal
Decreto Legge 185/2008, convertito dal Parlamento
nella legge 2/2009, è stata ripristinata dall’Agenzia delle
Entrate e dal Ministero del Lavoro con la circolare
congiunta 47/E del 2010;
- istituendo una diversa tassazione tra i vari lavoratori
dipendenti, è stato violato l’articolo 53 della Costituzione
che recita Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
- viene incentivata la conflittualità tra datore di lavoro e
dipendenti in quelle aziende che non applicano la
detassazione, non avendo all’interno rappresentanze
sindacali e non intendendo iscriversi alle associazioni di
categoria con pagamento della relativa quota associativa.    
Nel contempo la quota massima di esenzione giornaliera
dei buoni pasto, legati all’effettiva prestazione lavorativa e
quindi indirettamente collegati a parametri di produttività,
è ferma all’importo anacronistico di euro 5,29. 

9



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

10

 1

     REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DEL NUOVO STATUTO ANCL S.U. 

Approvato a ROMA il 9 ottobre 2010  e modificato dal CN del 1 luglio 2011 
 

Art 1 
Attività di proselitismo e verifica

Rif. prec. regolamento. art. 1 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 e art. 41 lettera d) 
 

1. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per l’attuazione dei punti previsti 

dall’art. 2 dello Statuto promuove, tramite l’Ufficio di Presidenza  Nazionale e i 
Consigli Regionali,  la massima diffusione territoriale della presenza sindacale 

ANCL SU e questi ultimi verificano periodicamente il funzionamento di tutti gli 

organismi territoriali. 

2. La verifica avverrà a cura, congiunta, del Segretario Amministrativo Nazionale e del 

Segretario Tesoriere Nazionale, che si adopereranno per il ripristino del regolare 

funzionamento.  

3. Ove ciò non fosse possibile l’Ufficio di Presidenza Nazionale procederà ai sensi 

della lettera d) dell’art. 41 dello Statuto   

 
Art. 2 

Commissione rapporti politici 
Rif. prec. regolamento. art. 2 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. c) e d) 
 

1. Per l’attuazione dello scopo di cui alla lettera c) e d)  dell’art.2 dello Statuto, 
l’Ufficio di Presidenza propone al Consiglio Nazionale la nomina di una 
Commissione, composta da tre membri, preposta ai rapporti politici che si avvarrà 
del contributo scientifico del Centro Studi Nazionale 

2. Le U.P. e i Consigli Regionali che costituiranno analoghe Commissioni a livello 
territoriale, dovranno fare riferimento e si coordineranno con la Commissione, di cui 
al precedente comma, per i contatti con i politici locali  

 
Art 3 

Capigruppo ANCL 
Rif. prec. regolamento. art. 4 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. e) 
 

1.    Ai fini dell’attuazione de llo scopo di cui alla lettera e) dell’art.2 dello Statuto, 
ogniqualvolta l’Associazione sia rappresentata da propri iscritti, negli Organismi 
Istituzionali di categoria, l’Ufficio di Presidenza Nazionale  ed i Consigli 
Provinciali per quanto di loro competenza, nomineranno, all’interno dell’Organismo, 
un capogruppo con compiti di coordinamento, indirizzo e raccordo. 

 
 

Art. 4 
Centro Studi Nazionale 

Rif. prec. regolamento. art. 5 
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Articoli di riferimento dello Statuto: art. 5  
 

1. Il coordinatore del Centro Studi Nazionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza 
Nazionale, organizza le attività di cui all’art. 5 dello Statuto, nel pieno rispetto delle 
priorità indicate dal Consiglio Nazionale. 

2. In sede di approvazione del bilancio preventivo l’Ufficio di Presidenza Nazionale  terrà 
conto del programma di lavoro e relativo impegno di spesa proposto dal Coordinatore del 
Centro Studi Nazionale. 

3. Il coordinatore promuoverà la nascita di centri studio a livello locale, ne incentiverà 
l’attività raccogliendone i contributi culturali e propositivi.  

 
Art 5 

Formazione dei Dirigenti 
Rif. prec. regolamento. art. 6 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 5 
 

1. I Consigli Provinciali promuovono la partecipazione dei giovani iscritti alle proprie 
attività, anche attraverso il loro inserimento negli organismi associativi. 

2. Ai fini della formazione di cui al comma 3 dell’art. 5 dello Statuto, l’Ufficio di 
Presidenza Nazionale si farà carico di promuovere ed incentivare anche la partecipazione 
dei giovani iscritti. 

 
Art 6 

Organi di informazione 
Rif. prec. regolamento. art. 7 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 6 
 
1. Sono organi di informazione nazionale dell’Associazione, quelli previsti dall’art. 6 dello 
statuto. 
 
2. Gli organi di informazione delle Unioni Provinciali e del Consigli Regionali avranno 
rilevanza a livello locale 
 

Art 7 
Associati 

Rif. prec. regolamento. art. 8 
Articoli di riferimento dello Statuto: art.7 
 

1. Gli associati, effettivi ed onorari, possono utilizzare il logo dell’ANCL SU avendo cura di 
indicare sotto lo stesso “iscritto all’Unione provinciale di…………..” 

2. Ai fini della qualifica di praticanti quale associati simpatizzanti di cui alla lett. c) art. 7 
dello Statuto si considerano tali coloro che sono iscritti al Registro dei praticanti e stanno 
effettuando la pratica 

 
Art. 8 

Associati eleggibili 
Rif. prec. regolamento. art. nessuno 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7comma 2 e art. 54 comma 1° 
1) Sono eleggibili, a cariche interne, solo gli associati effettivi che svolgono l’attività libero-
professionale in qualsiasi forma autonoma con esclusione di qualsiasi forma sia subordinata 



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

12

 3

che parasubordinata. 
2) l’esclusione di cui al comma 1 riguarda attività riconducibili all’area della consulenza del 
lavoro. 

 
Art 9 

Associati Onorari
Rif. prec. regolamento. art. 9 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7 
 

1. La proposta d’iscrizione ad Associato Onorario, adeguatamente motivata, può essere 
formulata da un Consigliere Nazionale direttamente all’Ufficio di Presidenza 
Nazionale oppure da un associato effettivo alla propria Unione Provinciale, che la 
trasmetterà, corredata da parere di merito, all’Ufficio di Presidenza Nazionale  per la 
delibera di competenza dopo aver sentito il Consiglio Regionale. 

 
Art 10 

Domanda di iscrizione  
Rif. prec. regolamento. art. nessuno 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7 

1) per domicilio professionale si intende quello eletto ai sensi dell’art. 9, comma primo, 
lettere i) della legge 12/1979. 

 
2) Coloro che sulla base della previgente normativa sono iscritti al altra Unione 

Provinciale (di residenza o di iscrizione Ordine), mantengono l’iscrizione nell’U P di 
provenienza ovvero richiedono l’iscrizione nell’Unione Provinciale del domicilio 
professionale. 

 
 

Art 11 
Delibera di iscrizione 

Rif. prec. regolamento. art. 10 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 8 
 

1. In caso di trasferimento in corso d’anno l’associato non perde l’anzianità maturata 
precedentemente. In tale evenienza la Unione Provinciale potrà richiedere al 
neoiscritto solo la quota annuale di competenza provinciale.  

2.  La delibera di iscrizione va annotata sul libro degli associati, ogni variazione 
relativa allo stato di associato dovrà essere riportata su tale registro 

3.  il collegio dei sindaci revisori provinciali verificherà la corretta tenuta del libro 
degli associati 

 
Art 12 

Quota associativa 
Rif. prec. regolamento. art. 11 
Articoli di riferimento dello Statuto: art. 9 
 

1. Nel caso di riduzione della quota di cui al comma 6 art. 9 dello Statuto la parte di 
competenza del nazionale sarà proporzionalmente ridotta nel rispetto del limite del 
50%. 
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Art 13 

Diritti e doveri dell’associato 
Rif. prec. regolamento. art. 12 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 11. 
 

1. Il termine di 180 giorni di cui all’art 11 Statuto si riferisce all’esercizio dei diritti di 
elettorato attivo e passivo. In tutti gli altri casi è sufficiente il regolare pagamento   

2. Al fine di eliminare anomalie in merito all’incasso delle quote correnti, il diritto 
di elettorato attivo e passivo è esercitabi le se in regola con le quote anche 
dell’anno e qualora le stesse siano scadute da meno di 180 giorni purché versate 
almeno 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi. 

3. le quote scadute cui fare riferimento p er il conteggio dei 180 giorni sono quelle 
relative agli anni precedenti. 

 
Art. 14 

Costituzione Unione Provinciale 
Rif. prec. regolamento. art. 24 
Articoli di riferimento dello Statuto: Titolo III e art. 67comma 6° 
 

1. Nel caso di Unione Provinciale dell’A ssociazione inesistente l’Ufficio di 
Presidenza Nazionale invita il Consiglio  Regionale, ove costituito, a nominare 
un Commissario delegato alla sua costituzione. 

2. Nel caso di Consiglio Regionale inf unzionale la nomina del Commissario 
delegato sarà a cura del Consiglio Na zionale su proposta dell’Ufficio di 
Presidenza Nazionale. 

3. In caso di costituzione di nuova Unione  Provinciale, a seguito di costituzione 
di nuova provincia, gli associati es primono la volontà di conservare 
l’iscrizione nell’Unione Provinciale di provenienza entro il 31 Ottobre 
dell’anno di costituzione 

4. Per le nuove Unioni Provinciali di recente costituzione, la volontà va espressa 
entro il 31 ottobre 2010. 

5. la mancata espressione di volontà determina l’automatico passaggio dall’anno 
successivo alla unione provinciale di domicilio professionale 

 
Art 15 

Unione Provinciale fino a 15 iscritti
Rif. prec. regolamento. art. nessuno 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 12 comma 6 e art. 16
 

1. L’assemblea provinciale di Unione fino  a 15 iscritti può eleggere i propri 
organi adottando una configurazione più snella; in tal caso:  

 determina in 3 il numero dei componenti il Consiglio Provinciale; 
 il collegio dei sindaci revisori è sostituito da un revisore unico 
 il segretario amministrativo avrà anche funzioni di segretario tesoriere; 

 
2. In tal caso parteciperà  in ogni consesso regionale o nazionale (consiglio 

regionale, assemblea regionale o congresso nazionale) con un solo 
rappresentante: il Presidente Provinciale.  
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Art 16 

Assemblea Provinciale con funzioni deliberative 
Avviso di convocazione 

Rif. prec. regolamento. art. 28 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 14 e 16 
 

1. Se l’Assemblea viene convocata per i motivi di cui all’art. 16 dello Statuto la richiesta può 
avvenire, oltre che dal Presidente, da parte: 

a) del 50% degli iscritti in regola con il versamento della quota associativa  al momento 
della richiesta 

b) della maggioranza dei componenti effettivi il Consiglio Provinciale 
c) dal collegio dei sindaci revisori per argomenti inerenti al loro mandato. 

 
Art 17 

Assemblea Provinciale con funzioni elettive 
Avviso di convocazione 

Rif. prec. regolamento. art. 29 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 15 
 
 

1. La seconda convocazione dell’Assemblea provinciale di cui all’art. 14 dello statuto, 
deve avvenire almeno un’ora dopo la prima convocazione. 

 
 

Art 18 
Elezioni degli Organi  Provinciali. Modalità preliminari  

Rif. prec. regolamento. art. 30 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 15  
 

1. Il Consiglio Provinciale per la definizione delle modalità preliminari alla convocazione 

dell’assemblea elettiva previste dall’art. 15 dello Statuto, deve essere convocato entro il 

termine del proprio mandato  

2. Il Consiglio Provinciale, nella riunione per l’indizione dell’assemblea per il rinnovo 

degli organi provinciali,: 

a) Approva l’elenco degli iscritti, elettori o eleggibili, dopo averne controllato la 
loro regolare posizione; 

b) fissa la data e il luogo dell’Assemblea elettiva; 
c) fissa l’orario dei lavori assembleari in prima e in seconda convocazione;  
d) determina un lasso di tempo per il dibatt ito preelettorale e per le successive 

operazioni di voto; 
e) fissa le modalità ed i termini finali di presentazione delle liste elettorali 

 

3. La seconda convocazione della Assemblea provinciale deve avvenire almeno un’ora 

dopo la prima convocazione. 

4. La lista o le liste elettorali possono contenere nominativi di associati in numero non 

superiore a quello dei candidati da eleggere, nonché eventuali membri in surroga. 

5. Tutte le liste dovranno contenere il simbolo dell’ANCL SU e saranno contraddistinte dal 

numero di presentazione attribuito dalla Commissione Elettorale e da eventuali scritte o 

motti  identificativi delle stesse.  
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6. Le liste, così contraddistinte, potranno contenere oltre ai nominativi dei candidati al 
Consiglio, anche i nominativi delle candidature riferite a:  

 Collegio dei Sindaci Revisori (in numero massimo di  tre membri effettivi e due 
supplenti) 

 Delegati all’assemblea  
 Rappresentanti al Consiglio Regionale 

7. La lista, in assenza di candidati al Consiglio Provinciale, potrà , essere presentata anche 
per la candidatura dei soli componenti il Consiglio dei Sindaci Revisori, dei delegati 
all’assemblea regionale, dei rappresentanti al Consiglio Regionale 

8. Le liste debbono essere firmate per accettazione dai candidati e sono valide se presentate 
da almeno un decimo degli iscritti, con un minimo di 4, all’Associazione con firme 
autenticate dal Presidente o da un pubblico ufficiale. 

9. I presentatori non possono sottoscrivere più di una lista. I candidati non possono essere 
presentatori di liste né componenti della Commissione Elettorale. 

10. Nel caso di più liste, le stesse sono riportate nella scheda di votazione in ordine di 
presentazione. L’elettore esprime il voto tracciando un segno accanto al nome dei 
candidati prescelti, anche su più liste, in numero non superiore ai due terzi dei candidati 
da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. 

11. Nel caso di più liste è escluso il voto di lista. 
12. Nel caso in cui venga presentata una sola lista con un numero di candidati uguale al 

numero dei candidati da eleggere, l'elettore dovrà esprimere le proprie preferenze 
esclusivamente nell'ambito di quella lista, in numero non superiore ai due terzi dei 
candidati da eleggere. La preferenza espressa alla lista si intende voto a tutti i candidati.

13. Nel caso in cui le liste presentate contengano complessivamente un numero di 
candidati inferiore al numero dei candidati da eleggere, l'elettore potrà esprimere le 
proprie preferenze anche al di fuori di quelle liste,  purché i candidati siano in possesso 
dei requisiti di elettorato passivo, come da elenco trasmesso alla Commissione 
Elettorale e sempre nel rispetto della misura massima dei due terzi dei candidati da 
eleggere. Nella fattispecie la scheda elettorale conterrà, oltre alle liste presentate con un 
numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, un ulteriore spazio con un numero di  
righe in bianco fino alla copertura del numero dei candidati  da eleggere. 

14. Ciascuna scheda, su indicazione della Commissione elettorale, può prevedere righi in 
bianco per l’indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell’ambito delle 
rispettive liste, succedono secondo i criteri dell’art. 59 dello Statuto.  

15. Ove non vengano presentate liste, l’elettore indica sulla scheda il cognome e nome e, 
nel caso di omonimia, anche l’anno di nascita degli eleggibili, rilevabili da apposito 
elenco affisso nel seggio elettorale a cura della Commissione, sempre nella misura 
massima di due terzi dei candidati da eleggere.  

 
Art 19 

Elezioni Delegati provinciali
Rif. prec. regolamento. art. 31 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 15 e 25 
 

1. Il numero dei Delegati provinciali alle Assemblee Regionali è determinato ai sensi 
dell’art. 15, 1° comma lettera c) con le modalità di cui al comma 4 dell’art 25,  dello 
Statuto. 

2. Le Unioni provinciali di nuova costituzione partecipano al Consiglio Regionale, dall’anno 
della costituzione e fino al rinnovo dell’Assemblea Regionale, con il Presidente 
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Provinciale e un rappresentante, partecipano all’Assemblea Regionale con un delegato. 
3. Nel caso di rinnovo dell’Assemblea regionale per  le Unioni costituite nei tre anni 

precedenti la media degli iscritti è da riferire agli anni d’attività. In ogni caso le stesse 
avranno diritto ad esprimere almeno un delegato. 

 
Art 20 

Il Consiglio Provinciale 
Rif. prec. regolamento. art. 32    
Articoli di riferimento dello Statuto: art 12, 17e 53 
 
1. Il Candidato al Consiglio Provinciale, che ha riportato il maggior numero di voti, convoca gli 

eletti per l’attribuzione delle cariche entro 30 giorni successivi all’elezione. La nuova 
composizione degli organismi provinciali verrà, senza indugio, trasmessa all’Ufficio di 
Presidenza Nazionale e al Consiglio Regionale.

2. L’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale contenente le indicazioni del luogo, 
giorno e ora, nonché l’ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto 
almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. 

3. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, a mezzo fax o e-mail o 
con qualsiasi metodo idoneo ad attestarne la ricevuta  con preavviso di almeno tre giorni 
con conferma stesso mezzo ricevente. 

4. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali ed ai 
Consiglieri Regionali iscritti alla Unione Provinciale. 

5. Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi. 
6. Ai fini dell’esercizio dei compiti di indirizzo e vigilanza di cui alla lettera h) comma 4 art. 17 

dello Statuto, il Consiglio Provinciale può convocare, nel corso del loro mandato, i propri 
rappresentanti negli Organismi di Categoria. 

7. Ai fini dell’esercizio dei compiti di predispo sizione della lista o liste elettorali necessarie 
a rappresentare gli iscritti negli organismi isti tuzionali provinciali di categoria di cui 
alla lettera i) comma 4 art. 17 dello Statut o, dovrà essere garantita la presentazione di 
ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 
Il Consiglio Provinciale approverà l’elenco de gli aventi diritto al voto e verrà convocata 
apposita assemblea deliberati va anche per la raccolta de lle firme necessarie per la 
presentazione dei candidati. 

 
Art 21 

Il Collegio dei Revisori 
Rif. prec. regolamento. art. 33    
Articoli di riferimento dello Statuto: art 22 
 

1. Il collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto 
di parola nelle materie di propria competenza. 

2. Il collegio riferisce al Consiglio Provinciale nella prima riunione utile le risultanze delle 
verifiche periodiche.  

 
Art 22 

L’Assemblea Generale Regionale  
Rif. prec. regolamento. art. 25 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 25 
 

1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Regionale, da trasmettere con qualsiasi 
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mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, dovrà contenere tutti i punti all’Ordine 
del giorno  con l’indicazione del luogo, giorno, ora e dovrà essere inviato agli 
aventi diritto e all’Ufficio di Presiden za Nazionale almeno 20 giorni prima 
della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.

2. In sede di prima costituzione degli Organismi Regionali l’Ufficio di Presidenza 
Nazionale fisserà la data dell’Assemblea Regionale Elettiva invitando le Unioni 
Provinciali ad indire le assemblee per la nomina dei delegati. 

3. la mancata partecipazione dei delegati di una o più Unioni Provinciali della 
Regione all’Assemblea Regionale di cui all’art. 25 dello statuto non inficerà la 
validità, l’operato e le deliberazioni della stessa. 

4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Regionale, l’Assemblea 
Regionale, per la sua sostituzione, è convocata in via straordinaria dal Vice-
Presidente del Consiglio Regionale. 

5. Il Consiglio Regionale, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del 
Presidente Regionale, fissa la data dell’Assemblea Regionale Elettiva ed invita i 
Consigli Provinciali ad indire le assemblee per le nomine dei nuovi delegati 
all’Assemblea Regionale se hanno completato i 4 anni di mandato. 

6. I Consigli Provinciali comunicheranno tempestivamente, almeno 40 giorni prima 
della data fissata p er l’Assemblea elettiva , al Consiglio Regionale e all’Ufficio 
di Presidenza Nazionale i nominativi dei delegati eletti con i rispettivi recapiti. 

7. Il Consiglio Regionale e l’Ufficio di Presid enza Nazionale terranno un’apposita 
evidenza dei nominativi dei delegati provinciali con relativi indirizzi e scadenza 
mandato al fine delle regolari convocazioni dell’Assemblea Generale Regionale e 
del Congresso Nazionale.

8. Il Consiglio Regionale controllerà, sulla base delle quote incassate dal regionale, la 
corretta determinazione del numero dei delegati, ai sensi del 4° comma dell’art. 25 
dello Statuto, eletti dalle singole Unioni Provinciali al momento della 
comunicazione di cui al precedente 5° comma. 

9. le norme statutarie e regolamentari previste per l’elezione del Presidente Regionale 
vengono estese anche alle elezioni del Vice Presidente  

10. L’assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, potrà 
integrare e completare il presente regolamento, per il regolare funzionamento degli 
Organismi Regionali, nel rispetto dei principi statutari,  inviandone copia al 
Consiglio Nazionale. 

11. L’assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può 
dare indicazioni, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno tre anni di 
iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote 
associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli 
appuntamenti elettorali di categoria. 

 
Art 23 

Il Presidente Regionale 
Rif. prec. regolamento. art. 26 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 25 e 26 
 

1. La designazione a candidato a Presidente Regionale, a Vice presidente Regionale, a 
componente il collegio dei sindaci revis ori e al collegio dei probiviri regionali  viene 
depositata, ai sensi dell’art. 25  10° comma dello statuto, dal Consiglio Provinciale di 
appartenenza previa specifica delibera entro le ore 24 del quint o giorno precedente a 
quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari 

2. Le candidature a Presidente Regionale a Vice presidente Regionale, a componente il 
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collegio dei sindaci revisori e al  collegio dei probiviri regionali , nelle Regioni in cui 
manchi il Consiglio Regionale, saranno presentate il giorno stesso dell’Assemblea 
Regionale nelle mani della Commissione Elettorale che, nella fattispecie, sarà espressa 
dall’Assemblea e composta da tre delegati non candidati. 

3. In caso di decadenza od impedimento del Presidente Regionale assume provvisoriamente 
le funzioni di reggente il Vice-presidente regionale, che convocherà l’Assemblea 
Regionale entro 4 mesi dal suo insediamento , per eleggere il nuovo Presidente 
Regionale. 

4. Stessa procedura verrà adottata nel caso di sfiducia prevista dal 2° comma dell’art. 
26 dello statuto. 

 
Art 24 

Il Consiglio Regionale 
Rif. prec. regolamento. art. 27 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 27 
 

1. L’avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la 
ricevuta, del Consiglio Regionale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, 
nonché l’ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 
giorni prima della data fissata per la convocazione. 

2. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno tre giorni. 
3. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali, iscritti 

nelle U.P. della Regione. 
4. Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi. 
5. Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa o con la 

richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti. 
6. Il Consiglio Regionale aggiorna l’Ufficio di Presidenza Nazionale sulla sua composizione. 

La comunicazione si riferirà a tutti i Componenti il Consiglio Regionale e l’Assemblea 
Regionale e dovrà contenere oltre i dati anagrafici anche i recapiti necessari alla 
convocazione in occasione del Congresso. 

7. Per le Regioni con una sola provincia attiva le funzioni di Consiglio Regionale sono 
temporaneamente svolte dall’Unione provincia le fino alla costituzione di ulteriore 
Unione Provinciale. 

 
 

Art 25 
Compiti del Consiglio Regionale 

Rif. prec. regolamento. art. nessuno 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 28 e 25 

1. Ai fini dell’esercizio dei compiti di prop orre all’Ufficio di Presidenza Nazionale i 
candidati della propria regione, previsto al  punto i) del 1° comma  dell’art. 28 dello 
Statuto, i Consigli Regionali: 

a) Per le finalità previste dall’art. 37 comma 3, (candidature nel Consiglio Nazionale) 
raccolgono le disponibilità dei colleghi ma nifestate dai Consigli Provinciali di 
appartenenza. 

b) Per le finalità di partecipazione agli appuntamenti di categoria Istituzionale 
Nazionale (CNO ENTE Prev idenza) raccolgono le disponibilità dei colleghi 
manifestate dai Consigli Provinciali di a ppartenenza e li sottopongono all’Assemblea 
Regionale che delibererà ai sensi dell’art. 25 comma 8 lettera g). 

2. Al fine di verificare la regolarità associ ativa dei singoli consiglieri regionali e dei 
delegati all’Assemblea Regionale, i Cons igli Regionali ricevono periodicamente 
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dall’Ufficio di Presidenza Nazionale l’elenco degli iscritti della propria Regione divisi 
per provincia che hanno provveduto al versamento della quota associativa. 

 
Art 26 

Il Congresso Nazionale 
Rif. prec. regolamento. art. 13 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 32. 
 

1. Il quorum di cui all’art 32  comma 3 lett. b) deve intendersi con riferimento al 
numero di iscritti determinato alla data della richiesta  

2. Per la convocazione del Congresso Nazionale, l’Ufficio di Presidenza Nazionale, 
nel rispetto delle norme statutarie, fissa termini e modalità  in modo tale da 
consentire le regolari operazioni della Segreteria Amministrativa Nazionale per la 
convocazione dei delegati. 

3. L’ufficio di Presidenza Nazionale, in occa sione del Congresso e ai fini della regolare 
convocazione, trasmetterà ai Consigli Regionali l’elenco degli aventi diritto alla 
partecipazione al Congresso, come risultante  dai propri archivi e darà un termine 
perentorio di 15 giorni per la conferma o la modifica dei dati stessi. 

4. Il Congresso è composto: 
 Dai Presidenti Regionali 
 dai Vice Presidenti Regionali 
 dai Presidenti Provinciali  
 dai componenti i Consigli Regionali rappresentanti delle Unioni Provinciali 
 dai componenti le Assemblee Regionali, 
 da un rappresentante ogni 100 iscritti o frazione per le province di Aosta 

Bolzano Trento e di quelle regioni con una sola Unione provinciale attiva; 
 dai Delegati provinciali eletti, nelle province di Aosta Bolzano Trento e di 

quelle regioni con una sola Unione provinciale attiva; in ragione di uno ogni 30 
iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti nel 
triennio precedente e contabilizzato al 31 dicembre.

5. l’Ufficio di Presidenza Nazionale dopo la delibera di convocazione del Congresso 
ordinario o straordinario invita le province di Aosta Bolzano Trento e di quelle 
regioni con una sola Unione provinciale attiva ad indire apposite assemblee per 
l’elezione di un rappresentante ogni 100 iscritto o frazione e per l’elezione dei 
delegati provinciali in ragione di uno ogni 30 iscritti di cui all’art. 33 comma 3 dello 
statuto. 

 
 

Art 27 
Il Consiglio Nazionale 

Rif. prec. regolamento. art. 14 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 36. 
 

1. La richiesta motivata di cui all’art 36 comma 4 lett. b) dello Statuto quando 
perviene dalle U.P. o dai Consigli Regionali deve essere preceduta da apposita 
delibera dei rispettivi Consigli. 

 
Art. 28 

Composizione del Consiglio Nazionale 
Rif. prec. regolamento. art. 15 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 37 
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1) I 55 consiglieri di estrazione congressuale po ssono essere eletti tra i Congressisti con 

una anzianità non inferiore a 3 anni e tra i soci effettivi, in regola con il pagamento 
della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni che sono stati  presentati come 
candidati dai Consigli regionali di apparten enza, all’Ufficio di Presidenza Nazionale 
cui compete l’onere di predisporre l’elenco degli eleggibili da consegnare alla 
commissione elettorale appena insediata.  

 
 

Art. 29 
Compiti del Consiglio Nazionale 

Rif. prec. regolamento. art. 16 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 38 
 
 

1. Tra le nomine di cui all’art. 41  lett. f) rientrano quelle della Commissione addetta ai 
rapporti politici, della Commissione per la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e di 
altre Commissioni permanenti. 

 
Art 30 

L’Ufficio di Presidenza Nazionale 
Rif. prec. regolamento. art. 18 

Articoli di riferimento dello Statuto: art 39 
 

1.All’atto del suo insediamento, o alla prima riunione utile, il Consiglio Nazionale provvedere 

ad eleggere i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale tra i consiglieri di 

estrazione congressuale con elezioni libere a scrutinio segreto. 
 

Art. 31 
Convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale  

Rif. prec. regolamento. art. 19 

Articoli di riferimento dello Statuto: art 40 
 
 

1. In caso di richiesta di cui al comma 1 dell’art. 40 dello Statuto, il Presidente 
Nazionale deve fissare la data di convocazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta. 

2. L’avviso di convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, nei modi e nei tempi 
di cui all’art. 40 dello Statuto può essere trasmessa, per conoscenza, ai rappresentanti 
dell’Associazione che rivestono cariche nelle Istituzioni di Categoria o ai soli 
capogruppo di cui all’art. 4 del presente Regolamento. 

3. Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza possono essere invitati/convocati i colleghi 
delegati in organismi esterni alla categoria. 

 
 

Art 32 
Il Presidente Nazionale 

Rif. prec. regolamento. art. 20 

Articoli di riferimento dello Statuto: art 42 
 

1. In caso di mancata denuncia da parte del Presidente Nazionale ad essere impossibilitato ad 

esercitare la propria carica è l’Ufficio di Presidenza Nazionale  a rilevarne 
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l’impedimento. 
2. Il termine di 6 mesi di cui al comma 3 art 42  decorre dall’ultimo atto di rappresentanza 

dell’Associazione  
 

Art. 33 
Disposizioni relative ai procedimenti disciplinari.  

Arbitrato irrituale. 
Rif. prec. regolamento. art. 21 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 46 

 
1. Il Consiglio Nazionale emana direttive di ordine procedurale cui i Collegi dei Probiviri 

dovranno attenersi.  
2. I Collegi deliberano, quali arbitri irrituali, pronunciandosi secondo equità previo tentativo 

di conciliazione. 
3. Essi cureranno lo svolgimento dei procedimenti secondo le modalità del Regolamento 

disciplinare. 
 

Art. 34 
Disposizioni relative alle controversie. 

Competenze nazionali e provinciali 
Rif. prec. regolamento. art. 22 
Articoli di riferimento dello Statuto:   art 46 

 
1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, oltre ai casi di cui al comma 4 art. 46  Statuto, ha 

competenza esclusiva in materia d’elezioni a livello nazionale e territoriale 
2. Nel caso di proposizione di ricorso al Collegio in materia elettorale il ricorrente dovrà 

inviarne copia all’Ufficio di Presidenza Nazionale. 
3. Il Collegio dei Probiviri Regionali ha competenza relativamente alle controversie insorte 

tra i componenti degli organi locali, tra un iscritto ed un organo provinciale e tra iscritti 
all’Unione Provinciale. 

4. Se l’iscritto è un dirigente nazionale la competenza è del Collegio dei Probiviri Nazionale. 
 

  Art.  35 
La clausola compromissoria. 

Rif. prec. regolamento. art. 23 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 46 
 

1. Gli associati e gli organi dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro sono 
obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, Nazionale e 
Regionale per le rispettive competenze, la soluzione delle controversie insorte in 
materia di: 

 Ammissione associati (art. 8 Statuto) 
 Quota associativa (art. 9 Statuto) 
 Perdita della qualifica di associato (art. 10 Statuto) 
 Diritti e doveri dell’associato (art. 11 Statuto) 

 e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso e sull’applicazione e 
sull’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti, 
nonché in merito all’invalidazione delle deliberazioni assunte dagli organi 
dell’Associazione. 
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Art 36 
Spese di partecipazione

Rif. prec. regolamento. art. 35 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 50 
 

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta dell’Ufficio di Pres idenza Nazionale,  delibera di 

rimborsare le spese di cui all’art. 50  comma 2 dello Statuto nazionale, ai delegati 

provinciali al congresso, previa verifica dello stato d’indisponibilità economica 

dell’Unione Provinciale su relazione del Segretario Nazionale Tesoriere, nel caso i 

delegati appartengano a: 

 Unioni Provinciali costituite o ricostituite da meno di due anni; 

 Unioni Provinciali con indisponibilità di cassa documentata. La situazione di difficoltà è 

documentata dai bilanci approvati degli ultimi due anni e regolarmente trasmessi ai sensi 

dell’art 37 2° comma del presente  regolamento 

2. Ai membri dell’Ufficio di Presidenza Nazionale e ai colleghi cui sono stati conferiti 

specifici incarichi, compresi i membri di commissioni nominati dagli Organismi nazionali, 

le spese di viaggio vitto e alloggio saranno rimborsate dietro presentazione di idonea 

documentazione. Per l’utilizzo dell’autovettura propria si fa riferimento alla tariffa ACI 

con i limiti previsti dalla normativa fiscale. 

3. Le spese di cui all’art. 50  3° comma dello statuto per la partecipazione ai lavori del 

Consiglio Nazionale saranno rimborsate secondo i seguenti criteri: 

  le spese sostenute dai Presidenti regionali o Consiglieri delegati saranno a carico dei 

rispettivi Consigli Regionali che adotteranno apposita delibera; 

  le spese viaggio sostenute dagli altri Consiglieri Nazionali saranno rimborsate su 

presentazione d’idonea documentazione originale in rapporto alla provenienza del 

Consigliere per un massimo di:  
 

 €   65 fino a  100  Km, 
 

 € 130 fino a  300  Km, 
 

 € 200 fino a  500  Km, 
 

 € 260 fino a  700  Km, 
 

 € 330 oltre i  700  Km; 

    il chilometraggio sarà computato una sola volta dalla sede dell’unione provinciale di 

appartenenza al luogo ove si svolgeranno i lavori;   

     le eventuali spese di vitto e alloggio , non richieste al Nazionale,  saranno a carico delle 

Unioni Provinciali secondo misura prevista con apposita delibera.  

4. Le spese sostenute e documentate dal Presidente Nazionale o da suo delegato, inerenti 

l’attività, saranno integralmente rimborsate. 
5. Le spese degli incontri nazionali dei Consigli Provinciali e Regionali saranno a carico dei 

rispettivi Consigli. 

 
Art 37 
Bilanci 

 
Rif. prec. regolamento. art. 36    
Articoli di riferimento dello Statuto: art 52 
 

 



23

 14

1. Il bilancio annuale deve riportare le voci relative alle spese previste statutariamente e 

quelle deliberate dagli organi dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – 

ANCL SU in adempimento delle proprie funzioni ed in attuazione dei fini statutari.  

2. Le Unioni Provinciali ed i Consigli Regionali dovranno trasmettere i bilanci 

consuntivi, vistati dal collegio dei sindaci revisori, o dal Revisore Unico  all’Ufficio 
di Presidenza Nazionale   – entro il 31 ottobre d’ogni anno. Le Unioni Provinciali 

dovranno altresì trasmettere entro la medesima data copia dei predetti bilanci ai 

Consigli Regionali. Il mancato invio all’Ufficio di Pres idenza Nazionale  sarà 

considerato preclusivo del diritto di rimborso delle spese di cui al precedente art. 36 

1° comma. 

3. Tutte le spese rimborsabili agli associati che ricoprono cariche associative, devono 

essere inserite nei bilanci preventivi. Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali e i 

Consigli Provinciali devono adottare le opportune delibere per contemperare i flussi 

di entrata e di uscita. 

4. La richiesta di rimborso delle spese di competenza del Consiglio Nazionale deve 

essere inoltrata alla Segreteria Amministrativa Nazionale che disporrà, previo 

controllo, il rimborso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 

5. I Consigli Provinciali e Regionali, nella redazione dei propri bilanci, dovranno 

attenersi allo schema contabile predisposto dall’Ufficio di Presidenza Nazionale   
6. La data del 30 settembre per sottoporre all’approvazione dell’organo 

competente il bilancio preventivo e consuntivo deve intendersi come termine 
ultimo. I responsabili degli enti che svolgono anche attività di natura 
commerciale devono curare il rispetto dei termini fiscali nell’approvazione del 
bilancio. 

 

Art 37-bis 
Presentazione liste elettorali 

Rif. prec. Regolamento: nessuno 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 53
 

1. la proposizione di ulteriore lista a cura delle minoranze di cui all’art. 53 commi 2 e 3 

deve essere effettuata, nello spirito statutario, all’interno del Consiglio Nazionale e 

dell’Assemblea Provinciale appositamente convocati con all’ordine del giorno i 

rinnovi istituzionali. 

2. La presentazione delle liste sarà a cura del Consiglio Provinciale o del Consiglio 

Nazionale. 

3. I nominativi da inserire nelle liste dovranno avere i requisiti di cui all’art. 54 1° 

comma per il livello provinciale o all’art 25 comma 8 punto g) per il livello 

nazionale. 
 

Art 38 
Elettorato passivo – requisiti 

Rif. prec. regolamento. art. 37   
Articoli di riferimento dello Statuto: art 54 
 

4.Il periodo di tempo di due anni o tre anni solari d’iscrizione quale requisito soggettivo 

dell’elettorato passivo è da intendersi nel senso che devono essere trascorsi almeno 

due/tre anni dal momento della delibera di iscrizione alla data di svolgimento delle 

elezioni, con riconoscimento di un’intera annualità qualora l’iscrizione sia avvenuta 
entro il 30 giugno. 
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2. soppresso 
2.Nel caso di nuova costituzione d’Unione Provinciale o ricostituzione d’Unione 

Provinciale inattiva, si prescinderà dal requisito temporale di cui al precedente 
comma 1.- 

 
Art 39 

Incompatibilità 
Rif. prec. regolamento. art. 38 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 54 
 

1. Si precisa che la incompatibilità di cui all’art. 54 comma 5 dello Statuto opera soltanto 
per le seguenti cariche: 

a) Nazionali 
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.AC.L.; 
 Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine; 
 Componente dei Collegi Nazionali dei Revisori dei suddetti organismi. 

b)Locali 
 Presidente Ordine Provinciale 
2. L’incompatibilità rileva allorquando la elezione ad incarichi di cui sopra scaturisce da 

una candidatura o da una  designazione di un organo sindacale. Pertanto, coloro che 
risultino eletti alle cariche di cui al punto 1) non potranno ricoprire, 
contemporaneamente, le seguenti cariche dell’Associazione: 

Al livello nazionale 
 Presidente Nazionale 
 Consigliere Nazionale 
 Presidente Regionale 
 Presidente Provinciale 

Al livello locale 
 Il Presidente Regionale e il Presidente  provinciale, se eletto Presidente 

dell’Organismo istituzionale locale di ca tegoria, deve lasciare la propria carica 
sindacale. 

 
Art 40 

Consultazione documenti 
Rif. prec. regolamento. art. 39 
Articoli di riferimento dello Statuto: art 66 
 

1. I libri dell’associazione sono: 
 libro degli associati 
 libro verbali dei congressi 
 libro verbali delle Assemblee (Regionali e Provinciali) 
 libro verbali riunioni di consiglio (Nazionale, Regionale, Provinciale) 
 libro verbali dell’Ufficio di Presidenza Nazionale 
 libro determinazioni del Presidente Nazionale  
 libro verbali del collegio dei sindaci revisori o del Revisore Unico  
 libri contabili 

2. I libri dell’Associazione possono essere visionati su richiesta scritta motivata dagli 
associati che ne abbiano interesse diretto e che siano in regola con il pagamento 
delle quote associative. 
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CODICE ETICO 
 

Approvato dal  Consiglio Nazionale a Roma il  1 luglio 2011 
 

PREMESSA 
 
 
L’ANCL Sindacato Unitario dei Consulenti del Lavoro  intende perseguire l'affermazione di 
un codice etico del comportamento professionale  e deontologico dei propri associati e dei 
propri dipendenti. 
 
Riconosce nel proprio operato i principi ed i valori sanciti dalla Costituzione e si pone  
l'obiettivo di contribuire,  nell’assoluto rispetto delle leggi e nell’ambito di un’economia di 
mercato libera e del libero associazionismo, alla crescita civile, democratica ed economica 
del Paese. 
 
Le attività dell’Associazione si svolgono nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari 
e sono ispirate alle regole del presente Codice. 
La finalità è di assicurare  una corretta vita associativa,  di salvaguardare gli interessi e 
l’immagine dell’Associazione. Il rapporto associativo ed ogni relazione intrattenuta a 
diverso titolo con l’Associazione si fondano sui principi di fiducia, integrità, lealtà, 
correttezza, onestà, imparzialità, riservatezza, solidarietà, trasparenza e spirito di 
associazione. 
 
Destinatari e Ambito di applicazione 
 
Le norme del presente Codice si rivolgono agli Associati, agli organi sociali, ai dipendenti, 
ai collaboratori,  nonché a tutti coloro che operano nell’ambito dell’Associazione e che 
direttamente o indirettamente  contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sociali. 
Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nello 
svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto e dai Regolamenti e definisce  il 
modello di condotta da seguire nei rapporti tra associati, nelle relazioni con altre 
associazioni, con gli Enti e le Istituzioni pubbliche, coi Partiti politici, con gli Organi di 
Informazione. 
L’ ANCL SU si impegna alla diffusione del presente Codice Etico presso tutti i soggetti  
interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di 
strumenti che ne favoriscano l’applicazione ed a mettere in atto, altresì, le necessarie 
misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice 
stesso. 

Le violazioni alle presenti norme  comportano l’applicazione dei provvedimenti disciplinari 
e/o sanzioni   previsti dalle norme statutarie. 
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Adozione del Codice Etico 
 
Il Codice Etico è adottato  da ANCL SU:  dagli associati, dai 
suoi organi centrali e periferici, dalle sue emanazioni rappresentative territoriali, dalle 
persone fisiche e giuridiche che, avendone avuta preventiva comunicazione ed avendolo 
accettato,  collaborano  con l’Associazione a qualsiasi titolo. 
 
L’Associazione vieta l’abuso, l’alterazione, la manipolazione fraudolenta o la 
contraffazione, anche parziale del Codice Etico per scopi diversi da quelli in Esso 
enunciati.  

 
 

Art. 1 
I doveri e gli obblighi degli associati 

 
Gli associati si impegnano a tener in primaria considerazione l’interesse generale della 
Associazione a cui si sono liberamente iscritti. 
Essi pertanto si impegnano: 

 a partecipare attivamente alla vita associativa; 
 a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed 

esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse della Associazione  e 
dell'intera categoria; 

 a rispettare le delibere e gli orientamenti assunti dall’Associazione ai diversi livelli e 
ambiti  associativi; 

 a portare l’espressione delle proprie persona li opinioni all’interno dell’associazione 
così che il dibattito possa coinvolgere in trasparenza tutti gli interessati;  

 ad esprimere le proprie idee  salvaguar dando l’autonomia ed il rispetto della 
correttezza dei rapporti anche con chi esprime posizioni diverse; 

 a tutelare in ogni sede  la reputazione e l'immagine dell’Associazione e dei suoi 
componenti.  

 
 

Art. 2 
I doveri e gli obblighi dei dirigenti, preposti o rappresentanti (anche territoriali) che 

rivestono incarichi associativi 
 

Premesso che è  dovere di ogni associato, condividendo gli obiettivi del sindacato, di  
essere primo portatore degli ideali, delle aspettative e dell’immagine della categoria, a tale 
dovere si uniforma convintamente l’associato che ambisca a cariche rappresentative 
dell’associazione. 
Premesso ancora che l’elezione è inderogabilmente subordinata alla verifica della piena 
rispondenza del comportamento dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai 
valori ed ai principi del presente codice etico,   ciascuno di essi, prima di presentare 
qualunque candidatura a qualunque livello associativo o incarico anche esterno per 
l’Associazione, deve dichiarare: 

 di non aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, 
contro lo Stato o l’Unione Europea, né di avere procedimenti penali in corso per tali 
reati; 

 di non aver subito alcuna sanzione disci plinare da parte dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro; 
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 di essere in regola coi pagamenti delle quot e associative, delle quote stabilite dagli 
Ordini Provinciali e dei contributi previdenziali; 

 
Qualora il candidato venga eletto o sia nominato o incaricato a particolari funzioni 
interne od esterne,  si impegna a: 
 assumere gli incarichi per spirito di serv izio verso gli associati senza avvalersene 

per ottenere vantaggi diretti o indiretti; 
 fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù delle 

proprie cariche; 
 segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza ogni e qualsiasi 

situazione che possa porre il dirigente ANCL in situazione diretta di conflitto di 
interessi; 

 mantenere nell’espletamento dell’incarico  un comportamento ispirato ad autonomia, 
integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle 
istituzioni, prescindendo dalle  personali convinzioni politiche;  

 comportarsi con lealtà, onestà e corre ttezza nei confronti degli altri membri 
dell’organo di appartenenza, degli altri organi associativi  e degli altri soggetti 
coinvolti da ANCL SU; 

 mantenere con le forze politiche ed istitu zionali  un comportamento ispirato ad 
autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione 
dell’attività legislativa ed amministrativa; 

 seguire le direttive ANCL SU cont ribuendo al dibattito nelle sedi proprie, 
mantenendo coordinamento e  coerenza con gli obiettivi generali del sindacato; 

 trattare gli associati con uguale dignità,  
 non concorrere a lavori e, o appalti commissionati dall’Associazione;  
 coinvolgere l’Associazione nella definizi one delle linee di gestione delle attività 

presso enti ed istituzioni esterne ad ANCL SU; 
 Rimettere il proprio mandato qualora mo tivi personali comportino una dissonanza 

grave fra le proprie motivazioni e gl’interessi e, o le direttive dell’Associazione.   
 

 
Art. 3 

I doveri e gli obblighi dei dipendenti ANCL SU 
 
Tutti i dipendenti di ANCL SU, a qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente 
dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a: 

 rispettare le norme contrattuali di assunz ione e gli specifici impegni assunti nonché 
le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli associativi, 
con lealtà e correttezza; 

 applicare con scrupolo e diligenza le norme  e i procedimenti nello svolgimento dei 
servizi agli associati ANCL SU., al fine di consentire loro la migliore fruizione dei 
servizi prestati e la più agevole partecipazione alla vita associativa.; 

 svolgere l’attività lavorativa nell’intere sse di ANCL SU, attenendosi alle direttive 
degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dall’Associazione; 

 informare e concordare con ANCL su eventuali incarichi o rapporti di lavoro o 
collaborazione esterne;  

 tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi di ANCL SU, 
anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per 
l’immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di ANLC SU, nel rispetto dei 
doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato. 
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Quanto espresso nel presente articolo costituisce anche obbligo per i soggetti  con 

contratti di lavoro parasubordinato a cui il presente Codice Etico è portato a conoscenza al 
momento  dell’affidamento  dell’incarico. 

Art. 4 
I doveri e gli obblighi dei rappresentanti ANCL SU in organismi esterni 

 
Premesso che i doveri di carattere generale a cui i rappresentanti di ANCL SU devono 
uniformarsi sono espressi nel precedente art. 2, per la particolarità di taluni impegni viene 
evidenziato che gli Associati, i dirigenti,  i rappresentanti (anche territoriali) i dipendenti 
ANCL SU che, su designazione degli organi di questa, vengano nominati in organismi di 
enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti: 

 
 a svolgere il loro mandato nell'interesse  dell'Ente designante e dei professionisti 

associati, nel rispetto degli orientamenti fissati dall’Associazione; 
 all'informativa costante ed esaustiva sullo svolgimento del loro mandato; 
 ad non assumere incarichi per interesse personale; 
 ad informare l’Associazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico derivante 

dall'Ente in cui si è stati designati; 
 a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od 

impossibilità ad una partecipazione utile e continuativa od, ancora, ove  
si constati una profonda divergenza fra le posizioni personali e gl’interessi e,o le 
direttive dell’Associazione, o dell’Ente di è partecipe. 

 
Art. 5 

Destinatari 
 
Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione: 
 

 ai Consulenti del Lavoro iscritti all’associ azione  ANCL SU ai sensi dello Statuto e 
dei Regolamenti vigenti. 

 ai membri degli organi dirigent i, e quindi espressamente:  
 ai membri della Presidenza Nazionale; 
 ai componenti i Consigli: Nazion ale, Regionale e Provinciale; 
 ai Presidenti delle Unioni  Provinciali e Regionali 
 ai componenti il Collegio dei Probiviri Nazionali Regionali 
 ai componenti il Collegio dei  revisori dei Conti Nazionali Regionali Provinciali 

 
Per quanto di loro competenza ai dipendenti dell’Associazione. 
 

Art. 6 
L’Organismo di Vigilanza 

 
La vigilanza è affidata al collegio dei Probiviri. 
 
 

Art. 7 
Consapevolezza nel “rispetto della legge” 

 
I destinatari, sono sempre e comunque tenuti: a rispettare tutte le leggi, regolamenti e 
provvedimenti comunitari, statali, regionali; nonché osservare le norme vigenti in ciascun 
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Paese estero in cui essi abbiano ad operare  per motivi inerenti lo svolgimento di incarichi 
associativi. 
 

 
Art. 8 

Eticità dei comportamenti 
 
I destinatari, oltre al rispetto delle leggi, sono tenuti ad un comportamento improntato alla 
massima integrità e moralità secondo quanto previsto nel presente codice, dovranno 
altresì operare in modo che i comportamenti eticamente corretti siano all’esterno percepiti 
come tali. 
 
Non sono in ogni caso eticamente corretti e sono quindi assolutamente vietati i 
comportamenti di qualunque destinatario diretto a procurare, in modo fraudolento, 
qualsiasi vantaggio o interesse per sé o per ANCL SU. 
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di ANCL SU può giustificare una condotta 
in violazione delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente codice. 

 
Art. 9 

Consapevolezza nella “Imparzialità e Conflitto di Interessi” 
 
I Destinatari devono evitare situazioni e, o attività che possano condurre a conflitti di 
interesse o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. 
Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata ai 
rispettivi organi o superiori gerarchici ed obbliga l’associato ad astenersi dal concorrere, 
direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il 
conflitto afferisce. 
Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente Nazionale, il Presidente Regionale, il 
Presidente Provinciale questi si astengono dal compiere l’atto ed investendo dello stesso 
l’Ufficio di Presidenza Nazionale o il proprio Consiglio. 

 
Art. 10 

Consapevolezza nelle “Procedure e Deleghe” 
 
Le azioni e le attività svolte direttamente da ANCL SU. o per conto di ANCL SU, anche in 
relazione al disposto del D.Lgs 231/2001, devono essere, in regime di riservatezza: 
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti; 
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti; 
- basate su informazioni corrette e complete; 
- trasparenti 
 

Art. 11 
Consapevolezza nella “Informativa Contabile e di Gestione” 

 
I fatti amministrativi, oltre ad essere la rappresentazione veritiera dei fatti contabili e degli impegni 
che ANCL SU si assume nei confronti degli associati e dei terzi, devono rispondere a criteri di 
massima trasparenza nell’oggetto e nelle responsabilità del soggetto che li ha posti in essere. 
Agli  Amministratori è richiesto un preciso impegno al massimo rispetto delle norme  contabili, 
fiscali e societarie, nonché precisione e  tempestività. 

ANCL SU non persegue fini di lucro e considera le operazioni commerciali esclusivamente 
sussidiarie per il normale raggiungimento degli obiettivi sociali. 



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

30

 6

 
Art. 12 

Obblighi di Vigilanza ed Informazione 
 
Tutti i destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e 
riservatezza al proprio organo di appartenenza, ai propri superiori gerarchici o 
all’Organismo di Vigilanza ogni notizia appresa nell’ambito delle funzioni attribuite circa 
violazioni di norme o regolamenti che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere ANCL SU.  

La segnalazione di cui al precedente comma deve essere fornita in forma scritta, con 
l’indicazione della data di sottoscrizione e non anonima. 

Art. 13 
Consapevolezza dei “Rapporti con le Pubbliche Istituzioni ed i Pubblici Funzionari” 

 
I rapporti con le pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, 
organizzazioni pubbliche nazionali o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che 
agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella 
rigorosa osservanza delle leggi in vigore. 
Nel particolare: 
- Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica 
Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di dono, utilità d’uso o di ricorrenza, di 
modico valore. 
- È fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di 
valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto 
intrattenuto con  Pubbliche Amministrazioni. 

 
- Il dirigente, il preposto, il rappresentante (anche territoriale), il funzionario o il dipendente 
della ANCL SU che segue una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi di 
qualunque natura, non deve in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al 
contributo o beneficio da ottenere. In ogni caso di possibile incompatibilità egli  deve darne 
immediata comunicazione così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro 
componente di ANCL SU.  
Qualora la situazione di incompatibilità possa comunque 
Configurarsi  ANCL SU rinuncerà alla domanda e al relativo beneficio. 
- Nel caso dell’effettuazione di una gara pubblica con  Pubblica Amministrazione si dovrà 
operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. 

 
 

Art. 14 
Richiesta di fondi pubblici allo Stato, all’Unione Europea,  

ad altro ente pubblico e loro gestione 
 
In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro ente pubblico ed 
al loro utilizzo, ANCL SU è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, 
delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare la 
commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
È pertanto vietato ai destinatari di: 

 impiegare i fondi ricevuti da ANCL SU per favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per 
cui sono stati ottenuti; 

 utilizzare o presentare dichiarazioni o doc umenti falsi, attestanti cose non vere o 
omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi; 
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 promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale od  un Incaricato di Pubblico Servizio, per 
lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di 
un atto del suo ufficio necessario per l’ottenimento di fondi da parte di ANCL SU; 

 promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale od  un Incaricato di Pubblico Servizio, per 
lui o per un terzo, una somma di denaro od un’altra utilità al fine di fargli omettere o 
ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio al 
fine di favorire l’ottenimento di fondi da parte di ANCL SU; 

 indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o g li enti pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, 
in errore al fine di far ottenere a ANCL SU i fondi; 

 alterare (in qualsiasi modo) il funzionament o di un sistema informatico o telematico 
o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi 
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter 
ottenere i fondi o maggiorare l’importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore. 

Art. 15 
Violazioni del Codice Etico – Sanzioni 

 
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale del contenuto dei 
rapporti degli associati e dei destinatari di cui all’art. 5 con ANCL SU. 
Per i soggetti indicati nell’art. 5 le violazioni delle disposizioni del Codice Etico 
costituiscono lesione del rapporto fiduciario con ANCL SU  
Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di 
lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in 
essere da un soggetto terzo o la decadenza dall’organo, se membro di esso. 
In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati, le sanzioni saranno comminate 
nel rispetto dell’art. 7 L. 300/70, nonché di ogni altra norma di legge e di contratto di lavoro 
applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del 
singolo rapporto di lavoro. Nei rapporti contrattuali a seconda della gravità della violazione, 
il contratto sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed 
importante, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 Codice Civile. 
Per tale motivo il Codice Etico fa parte integrante e vincolante di ogni contratto, di 
qualunque natura e forma in essere o futuro, realizzato con l’Associazione od organismo, 
ente o società a essa riconducibile. 

 
Art. 16 

Diffusione Codice Etico 
 

Il Presidente Nazionale cura la diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le 
modalità  ritenute più efficaci e adeguate. 
Il presente Codice è adottato dalla data di approvazione e delibera del Consiglio Nazionale 
ed è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale ANCL SU 
stesso, su proposta dell’Organismo di Vigilanza. 
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Fondazione Banca Del Monte di Lombardia

PROGETTO PROFESSIONALITÀ
IVANO BECCHI

BANDO EDIZIONE 2011/2012

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia offre, fin dal 1999, opportunità di crescita professionale per la
valorizzazione del merito tra giovani, indipendentemente dal titolo di studio, purché già inseriti nel mondo del

lavoro o della ricerca. In particolare la Fondazione sostiene in modo totale e gratuito le spese per un massimo di
25 Progetti personalizzati di formazione, da svolgere presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca,

scuole e pubbliche amministrazioni, in Italia o in altri Paesi.
I Progetti, proposti direttamente dai candidati, devono mirare a fornire nuove esperienze o conoscenze personali

principalmente pratico-lavorative, non limitandosi a proporre apprendimenti esclusivamente teorici. La durata
massima di un percorso è di sei mesi. La Fondazione affiancherà ad ogni candidato selezionato un Tutor

professionalmente competente per tutta la durata del percorso formativo.

REQUISITI
- cittadinanza italiana;

- occupazione o esperienza in una realtà lavorativa;
- età compresa tra i 18-36 anni;

- residenza o luogo di lavoro in Lombardia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione è compilabile direttamente in formato elettronico nella

sezione “Iscrizione on line” del sito www.fbml.it (Progetto Professionalità).
La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae (modello sul sito web);
- stato di famiglia;

- posizione lavorativa ed eventuale tipologia di contratto;
- referenze con giudizi documentati e firmati;

- descrizione del percorso formativo proposto con indicazione degli enti di sposti ad
ospitare il candidato (è titolo preferenziale la lettera di disponibilità dell’ente).

Le domande dovranno essere trasmesse alla Fondazione entro il 15 novembre 2011.

PER INFORMAZIONI
Dr. Daniela Ruffino, Dr. Elisabetta Bonforte – Tel. 0382-305811 Fax 0382-305896

Fondazione Banca del Monte di Lombardia Strada Nuova, 61 – 27100 Pavia
E-mail: professionalita@fbml.it

Sito web: www.fbml.it (disponibile copia del bando e del regolamento)
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13 Settembre 2011  

 

GESTIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO:            

ANALISI CASI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO 

 

Relatore  POTITO DI NUNZIO 

 

CONTENUTI 

 

Quali sono le scelte a disposizione del datore di lavoro in caso di    
esubero di personale 

 Il ricorso a strumenti alternativi a licenziamenti e ammortizzatori so-

ciali 

la collocazione in ferie 

l’utilizzo del lavoro a tempo parziale 

la riduzione della retribuzione 

il ricorso al distacco 

la sospensione dell’attività lavorativa 

  Il ricorso a strumenti “classici:” 

Il licenziamento collettivo e la messa in mobilità 

La CIGS 

Il Contratto di solidarietà 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali “in deroga” 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 900 alle 13.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 

 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  
prevista  una riduzione del 10%, del 15% per                         
3  partecipanti e del 20% per 4 o più persone.  

      

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo                          
partecipante. 

 

  
13 SETTEMBRE 2011 

 
   9.00  
registrazione  
partecipanti 
 

9.00 - 13.00 
 

 
Sede  incontro 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

SETTEMBRE 2011 
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28 SETTEMBRE  2011  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

QUANTIFICAZIONE, TASSAZIONE E           

DESTINAZIONE FONDI 
 

 

Relatore  BRUNO BRAVI 

 

CONTENUTI 

 

Concetto di TFR e principi normativi;  
Determinazione della quota di TFR maturata nell’anno; 
Maturazione in caso di assenza e casi controversi;  
Rivalutazione e accantonamento del fondo TFR;  
Tassazione del TFR; 
Acconti ed anticipazioni;  
Destinazione del TFR alla previdenza  complementare 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 

 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista  
una riduzione del 10%, del 15% per  3  partecipanti e del 20%  

per 4 o più persone.  

      

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo   

partecipante. 
 

 

  
28 SETTEMBRE 2011 

 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
 

 
Sede  incontro 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

SETTEMBRE  2011 
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