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Progettiamo il domani: 
nasce dal CONGRESSO 
REGIONALE la svolta 
unitaria della Lombardia

EDITORIALE

T
orniamo on line sulle scrivanie e sui tablet 
dei colleghi alla vigilia di un Congresso Re-
gionale che, fin dalla sua organizzazione, 

rappresenta un modo nuovo per la Lombardia di 
fare “politica” perché quello che si celebrerà il 19 
Maggio sarà un congresso speciale in quanto ide-
ato e organizzato, per la prima volta, in modo uni-
tario dalle Unioni Provinciali ANCL e dai Consigli 
Provinciali degli Ordini. E questa è certamente una 
bellissima notizia per la nostra categoria, spesso 
travagliata da polemiche e campanilismi che, pur-
troppo, anche in Lombardia nel pas-
sato hanno frenato tante potenzialità.
Ma è da qualche tempo che nella no-
stra Regione si è creato un clima di 
grande collaborazione tra le diverse 
componenti della categoria. Si è ini-
ziato con un gentleman’s agreement 
concretizzatosi con la presenza del 
Presidente Regionale Ancl alle riu-
nioni della Consulta degli Ordini e 
viceversa. A questa consuetudine si è 
poi aggiunta la scelta unitaria dei due 
candidati che la Lombardia presente-
rà alle prossime elezioni per il CNO.
L’impostazione e la preparazione dei lavori con-
gressuali sono il risultato di questo approccio 
pragmatico che, nella avvertita necessità del ri-
cambio, anche generazionale, ha cercato di mette-
re al bando personalismi e narcisismi. Il Congres-
so Regionale non sarà dunque una passerella per 
nessuno, neppure per i politici, che infatti non ci 
saranno, e anche le rappresentanze istituzionali 
invitate sono state limitate al Presidente della Re-
gione Lombardia Roberto Maroni, all’Assessore al 

Lavoro della Regione Lombardia Valentina Aprea e 
al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giu-
liano Poletti.
Sarà dunque un congresso “operativo”, di messa 
a punto di una serie di proposte nuove sui temi 
del testo unico sul lavoro, ma anche e soprattutto 
di una riflessione che vogliamo offrire ai vertici 
della nostra categoria sul ruolo del Sindacato, 
sulla gestione dell’Ordine e sulla riforma del-
la Legge Professionale al fine di stare al passo 
con la repentina e continua trasformazione del-

la realtà in cui operiamo e di quella 
che ci circonda. Per questo, e non a 
caso, il convegno si chiama Proget-
tiamo il domani. Per questo abbiamo 
voluto unire le forze della categoria 
lombarda, al di là degli steccati che 
delimitano competenze e ruoli isti-
tuzionali e sindacali.
Questa conseguita coesione e identi-
tà di vedute della Lombardia rappre-
senta motivo di grande soddisfazione 
personale essendo il punto di arrivo 
di un progetto politico che mi ero as-
segnata all’inizio del mio mandato di 

Presidente dell’U.P. ANCL di Milano.
Ritengo di essere riuscita a portare a compimen-
to il mio impegno volto a unificare l’ANCL, e non 
solo, della Lombardia senza imporre i numeri 
dell’Unione Provinciale di Milano, anzi sottraen-
doli al computo della rappresentanza. Ho lavora-
to, con assoluta dedizione e spirito di servizio, per 
una prospettiva che, ne sono sicura, permetterà di 
allargare il consenso, il rispetto e il seguito della 
nostra intera categoria.

di Daria Bottaro

RIPRENDIAMO DOPO UNA SOSPENSIONE DI QUALCHE MESE LA PUBBLICAZIONE  
DELLA RIVISTA DELL’UNIONE PROVINCIALE ANCL DI MILANO. LO FACCIAMO  
CON UNA VESTE GRAFICA RINNOVATA, MA IL VERO CAMBIAMENTO, A BEN GUARDARE, 
NON È E NON VUOL ESSERE SOLO ESTETICO E DI FORMA: PROTAGONISTI NEL MONDO 
DEL LAVORO, INFATTI, VUOLE RISULTARE, ANCORA E PIÙ DI PRIMA, STRUMENTO  
DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E RIFLESSIONE AL SERVIZIO DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO E NON SOLO DI QUELLI PIÙ ATTENTI ALLE DINAMICHE SINDACALI  
E ISTITUZIONALI DELLA CATEGORIA
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CONGRESSO 
REGIONALE

Un congresso  
all’insegna dell’UNITÀ

P
otito di Nunzio, coordinatore del Centro Studi 
del CPO e dell’ANCL di Milano, è certamente un 
esperto di congressi: da presidente ANCL del-

la Lombardia, negli anni scorsi ne ha organizzati tre di 
grande partecipazione e risonanza dentro e fuori la no-
stra categoria. Oggi è il referente scientifico dell’appun-
tamento congressuale lombardo del 19 maggio.

Come e perché è nata l’idea di questo Congresso Regionale? 
Quando è stato pensato e proposto questo congresso, da 
subito l’idea è stata quella di fare una cosa diversa, un 
congresso più politico visto che in Lombardia si sta rea-
lizzando finalmente l’unità non solo all’interno dell’ANCL, 
ma anche tra il sindacato e l’Ordine. È l’occasione buona 
per dire a tutti che la Lombardia è unita e compatta e 
ha da proporre suggerimenti e idee all’ANCL Nazionale, 
al Consiglio Nazionale e all’Enpacl, al fine di rendere la 
nostra categoria sempre più visibile all’esterno e sempre 
più unita al suo interno.

Quindi c’è da aspettarsi un congresso di analisi,  confronto 
e proposizione...

Sì, un congresso che, come dice il titolo, guarda avanti, al 
nostro domani, al nostro futuro, un futuro, il nostro, che 
coincide inevitabilmente con quello del Paese. 

Quali saranno le tematiche in discussione?
Senza voler diminuire l’importanza delle altre due tavole 
rotonde previste, credo che il più significativo momento 
congressuale sarà quello centrato sulla nostra categoria, 

INTERVISTA CON POTITO DI NUNZIO, COORDINATORE DEL CENTRO STUDI  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE E DELL’ANCL DI MILANO

Potito di Nunzio
Coordinatore del Centro Studi del CPO  
di Milano

In Lombardia  
si sta realizzando 
finalmente l’unità  
non solo all’interno 
dell’ANCL, ma anche 
tra il sindacato  
e l’Ordine

Insomma, l’Ordine e l’ANCL, nel rispetto dei loro ruoli, de-
vono essere complementari?
Esattamente, il fatto che facciamo un congresso insieme 
vuol dire che in Lombardia abbiamo gli stessi intenti e gli 
stessi progetti come Categoria, non che l’ANCL si debba so-
stituire all’Ordine e viceversa: dobbiamo essere di stimolo 
gli uni con gli altri. Il sindacato, in particolare, dev’essere un 
po’ il “braccio armato” della categoria.

Un primo obiettivo di questa unità d’intenti, dunque, si sta 
concretizzando con il Congresso Regionale, quali sono gli 
altri in cantiere?
Un obiettivo che ritengo importante è la collaborazione con 
le altre associazioni regionali ANCL del Centro-Nord. Ab-
biamo già avuto incontri con i presidenti di regioni limitrofe 
ottenendo buona disponibilità. C’è poi da dare impulso alle 
commissioni regionali per i rapporti con Inps, Agenzia delle 
entrate, Inail, ecc. Poi c’è il tema formazione, forse il tema 
più importante. Abbiamo da poco sottoscritto una conven-
zione con Fondoprofessioni e la società Atena per offrire agli 
Studi professionali l’opportunità di formazione finanziata. La 
convenzione ci permetterà di raccogliere in un unico conto 
tutti i versamenti dello 0,30 che gli Studi versano all’INPS e 
questo conto garantirà la formazione a costo zero o a costi 

molto ridotti per i Consulenti del Lavoro e i loro dipenden-
ti/collaboratori. Oltre a questa, abbiamo siglato anche una 
convenzione con la storica università popolare di Milano, 
che consente di far riconoscere come crediti formativi tan-
to l’anzianità di iscrizione all’Ordine quanto l’attività di for-
mazione obbligatoria. Questo faciliterà l’ottenimento di un 
diploma di laurea ai Consulenti del Lavoro. Altro progetto è 
la costituzione di un Osservatorio permanente del mercato 
del lavoro in Lombardia, da cui ricavare dati significativi ad 
esempio sulla situazione occupazionale vista attraverso l’a-
nalisi dei risultati ricavati dagli studi dei colleghi lombardi.

Quali conclusioni ti senti di poter trarre da questi tuoi pri-
mi mesi da presidente del Consiglio Regionale della Lom-
bardia?
Innanzitutto, devo ringraziare per il loro supporto i colleghi 
che si stanno impegnando al massimo nel Consiglio Regio-
nale. Si sta cercando di cambiare una certa mentalità; l’Ancl 
deve tornare ad essere un bene comune per la categoria, 
perché troppo spesso mi trovo in situazioni dove si cerca di 
far valere il numero di iscritti che si hanno in una Provincia 
piuttosto che in un altra. Cercherò a poco a poco di scardi-
nare questa mentalità e di ragionare per meriti e su progetti 
condivisi e concreti, utili alla nostra categoria.

“Serve una nuova 
PROGETTUALITÀ, serve  
un cambio di MENTALITÀ”

A
ndrea Fortuna, 43 anni, originario di Varese dove 
è stato presidente dell’Unione Provinciale per 2 
mandati, dall’Ottobre scorso è presidente del Con-

siglio Regionale ANCL della Lombardia. Iscritto all’Ordine 
dal 1998, ancora da tirocinante è entrato nell’ANCL, chia-
mato dall’allora presidente dell’UP Rosaria Cocchi cui aveva 
segnalato alcune disfunzioni dell’Inps. Da allora è sempre 
stato nel sindacato, ricoprendo anche il ruolo di segretario 
del Consiglio Regionale ANCL. 

Pur solo da pochi mesi presidente regionale lombardo 
dell’ANCL, puoi dire qual è la situazione che hai trovato e 
quali obiettivi intendi raggiungere?
Da quando sono stato eletto ho cercato soprattutto di capire 
in che mondo ero finito, anche se avevo già fatto esperienza 
come segretario regionale. Come presidente, le respondabilità 
sono però assai diverse. Ciò che sto cercando di fare è favorire 
la collaborazione tra Ordine e associazione regionale. Questo 
mi ha spinto con altri giovani colleghi a cercare di avere una 
nuova progettualità. In sostanza, abbiamo cercato di ragionare 
sui progetti e non più solo sull’occupazione di poltrone.

Neanche il tempo di farti un’idea della situazione che sei 
stato subito chiamato ad organizzare un Congresso Regio-
nale, che ha l’ambizione di essere impegnativo, tutt’altro 
che una pura formalità...
Sì, ora dobbiamo affrontare il Congresso Regionale del 19 
Maggio dove vogliamo presentare un progetto, un vero e 
proprio programma da proporre alla Categoria, comincian-
do ad affrontare insieme alla Consulta Regionale degli Ordi-
ni, anche le tematiche relative al prossimo rinnovo del Con-
siglio Nazionale dell’Ordine, previsto ad Ottobre: nel nostro 
congresso vi sarà un confronto con i vertici di categoria in 
uno spirito di piena collaborazione.

Una collaborazione peraltro già avviata e dalla quale è scaturi-
to lo stesso congresso, un primo passo concreto e significativo.
Esattamente, il Congresso del 19 maggio sarà il congresso 
non solo dell’ANCL ma di tutti i Consulenti del Lavoro perché 
a volerlo e a organizzarlo sono stati, insieme, sia la Consulta 
degli Ordini che l’associazione sindacale: si tratta davvero 
di un bel passo avanti realizzato con un lavoro di squadra, 
perché non sono solo io ovviamente a portare avanti questi 
progetti ma i consiglieri regionali, i presidenti delle varie UP, 
i consiglieri nominati a livello nazionale.

Si tratta, insomma, di un vero congresso di categoria, 
è così?
Sicuramente questo congresso raggruppa tutta la nostra 
Categoria, essendo un congresso coordinato dal Regionale 
ma preparato da tutte le Province, con gruppi di lavoro co-
stituiti su temi specifici, che proporranno obiettivi e rifles-
sioni. È un congresso che vuole rappresentare meglio tutta 
la Lombardia, a differenza di quelli passati dove la visione 
era più accentrata verso Milano, come gruppo centrale della 
Regione. Avendo messo insieme più personalità su diversi 
territori e più problematiche, il congresso sarà dunque più 
articolato e rappresentativo.

Vista questa collaborazione a tutti i livelli, in che cosa con-
siste, oggi, la differenza tra l’azione del sindacato e quella 
dell’Ordine?
L’Ordine ha un compito più istituzionale, legato alla leg-
ge 12; il sindacato deve essere al fianco dell’Ordine nelle 
battaglie che l’Ordine da solo non può fare. Per esempio, 
l’azione per il riconoscimento di “parte sociale”, per il 
quale ci stiamo battendo tramite Confprofessioni, la deve 
fare il sindacato, non la può fare l’Ordine. Così come il 
sindacato deve agire per denunciare le malfunzioni degli 
istituti della pubblica amministrazione. L’Ordine ha il suo 
ruolo, anche all’interno del Cup, l’organismo che riunisce 
tutte le professioni; noi, come sindacato, dobbiamo tute-
lare il più possibile l’attività del Consulente del Lavoro e 
cercare di risolverne le problematiche durante lo svol-
gimento della sua attività, promuovnedo nuove iniziative 
per arrichire la professionalità dei colleghi: è un’azione 
più politica.

INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA ANDREA FORTUNA

Andrea Fortuna
Presidente del Consiglio Regionale 
della Lombardia

Abbiamo cercato  
di ragionare  
sui progetti  
e non più solo 
sull’occupazione  
di poltrone

CONGRESSO 
REGIONALE
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Gli input necessari  
per CAMBIARE e TUTELARE 
la nostra Categoria

Z
ingales, quello del 19 Maggio prossimo sarà un Con-
gresso Regionale organizzato unitariamente dalle 
due anime della Categoria, l’ANCL e l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro in tutte le rispettive rappresentanze 
provinciali: che obiettivi volete discutere e raggiungere?
L’obiettivo principale del Congresso Regionale è quello di 
fare una riflessione comune sulla situazione della nostra 
categoria e sul rapporto tra le sue rappresentanze terri-
toriali e i suoi vertici, tanto del sindacato che dell’Ordine.

La discussione preparatoria è stata ampia e alla fine si è 
concretizzata in una serie di proposte specifiche, puoi ac-
cennarne qualcuna?
In generale vogliamo dare degli input su alcune temati-
che. Faccio qualche esempio: riteniamo che si debbano 
apportare modifiche al nostro regolamento elettorale: 
l’attuale sistema ha costi proibitivi, per questo propo-
niamo ciò che fanno in altre categorie, come quella dei 
dottori commercialisti, che votano dalle sedi provinciali 
senza spostarsi a Roma come facciamo noi. Oppure si 
potrebbe votare on line. Altra proposta che riteniamo di 
avanzare è quella di cambiare il sistema degli esami di 
Stato prevedendo la modifica della composizione della 
commissione d’esame, con l’inserimento di più rappre-
sentanti dei Consulenti del Lavoro.

Un problema sempre attuale, quello dell’esame di abili-
tazione: a proposito, in questo periodo di crisi economica 
come vanno le iscrizioni all’Ordine Provinciale?
Gli scritti all’Ordine di Milano sono 970. Nonostante la 
crisi non è cambiato quasi niente nel rapporto tra chi va 
in pensione, si cancella o si iscrive. Quanto agli esami, 
nell’ultima sessione i risultati sono stati, al solito, assai 
sconfortanti essendo passati solo 72 Consulenti del La-
voro in tutta la Lombardia. 

Tu sei anche presidente della Consulta della Camera di 
Commercio di Milano e in questa veste hai incontrato al-
cune delegazioni di partiti ai quali hai sottoposto alcune 
proposte predisposte dai Consulenti del Lavoro, ma che 
riguardano da vicino diverse altre categorie di liberi pro-
fessionisti. Di che proposte si tratta?
 Si tratta di una serie di proposte che mirano a tutelare 
e a dare un maggiore riconoscimento agli ordini profes-
sionali. In tema di sussidiarietà, ad esempio, i Consulenti 

del Lavoro contribuiscono a deflazionare il contenzioso 
civile; garantiscono consulenza professionale lungo tut-
to il percorso lavorativo delle persone fino alla pensione; 
contribuiscono a creare una nuova cultura e una nuova 
etica del lavoro.
In tema di semplificazione, sono sei le proposte della Ca-
tegoria che, senza andare troppo nel dettaglio, si pos-
sono riassumere prendendo come riferimento la nostra 
Costituzione, che è la madre di tutte le semplificazioni: 
dare allo Stato, togliendole alle Regioni, le competenza 
in materia di lavoro, eliminerebbe complicazioni, intralci 
burocratici e sperperi di denaro. Da ultimo, voglio dire 
che proponiamo anche la revisione del sistema sanzio-
natorio in materia di lavoro, che va reso più flessibile: le 
sanzioni attualmente previste sono spropositate rispetto 
al danno, eventuale, creato alla Pubblica Amministrazio-
ne (per esempio con l’invio ritardato di dichiarazioni i cui 
dati sono già in possesso della P.A.).

E poi ci sono anche una serie di proposte che riguar-
dano il rapporto tra scuola e mercato del lavoro... 
Sì. Oltre a chiedere l’abolizione della cosiddetta Legge 
Fornero e la reintroduzione, magari riformulata, della 
Legge Biagi, noi puntiamo molto a sviluppare il rapporto 
tra scuola e mercato del lavoro, anche con l’aiuto delle 
categorie professionali. Bisogna creare corsi di forma-
zione negli ultimi due anni di scuola media superiore con 
stage presso Studi professionali o aziende e dare la pos-
sibilità a Studi e aziende di fare un periodo di tirocinio 
prevedendo una decontribuzione per i primi tre anni in 
caso di assunzione a tempo indeterminato.

INTERVISTA CON GIANNI ZINGALES, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DELL’ORDINE DI MILANO

Gianni Zingales
Presidente del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Milano

Noi puntiamo molto  
a sviluppare il rapporto 
tra scuola e mercato  
del lavoro, anche  
con l’aiuto  
delle categorie  
professionali

CONGRESSO 
REGIONALE

su come immaginiamo debba cambiare in previsione del 
domani. Ai vertici della categoria, a Marina Calderone, a 
Francesco Longobardi e a Alessandro Visparelli vogliamo 
offrire le riflessioni che hanno fatto insieme Unioni Pro-
vinciali ANCL e Consulta Regionale degli Ordini affinché 
siano una base di discussione per tutti. 

Puoi anticipare qualche proposta scaturita nella fase pre-
paratoria?
Mi limito a proporre qui le domande che noi ci siamo po-
sti e che hanno innescato le nostre riflessioni. Sull’ANCL: 
ha ancora un senso oppure no, oggi, un sindacato? Come 
deve proporsi, in una società profondamente cambiata e 
in continua trasformazione? Se un sindacato deve tute-
lare i suoi aderenti, quali sono oggi i nuovi obiettivi da 
raggiungere?
Sono domande che si fanno e ci fanno tanti Consulenti 
del Lavoro, a loro dobbiamo delle risposte. Sono ragio-
namenti che vogliamo fare in tutta tranquillità e 
serenità. E la cosa riguarda anche il nostro Con-
siglio Nazionale al quale vogliamo proporre utili 
suggerimenti. Ad esempio, dedicare, in coordina-
mento con l’ANCL, maggiore attenzione alla quo-
tidiana attività dei colleghi per sollecitare tutte 
quelle riforme che portino ad una sburocratizza-
zione della nostra attività. Le vessazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione sono enormi e 
ahimè, anche da parte di un legislatore disattento e poco 
incline a verificare le leggi prima della loro promulgazio-
ne. Lo stesso vale per il nostro ente di previdenza: dopo 
la riforma del sistema pensionistico, perché non pensare 
a un nuovo welfare che preveda l’assistenza, gli asili nido, 
la tutela delle lavoratrici madri, il sostegno alle transi-
zioni generazionali e al passaggio degli studi?
Il Congresso Regionale deve dunque essere un momento 
di riflessione e discussione interne alla categoria.

Accennavi alle altre due tavole rotonde...
Una sarà dedicata alla riforma del mercato del lavoro e 
come i Consulenti del Lavoro lombardi la vedono dal loro 
punto di vista di esperti e tecnici della materia, affinché 
la riforma possa favorire davvero lo sviluppo economico 
e sociale del nostro paese. Le nostre proposte le mette-
remo a disposizione degli organismi apicali della nostra 
categoria quindi del CNO e dell’ANCL nazionali. 

Ti interrompo per chiederti: quale giudizio dare del tanto 
sbandierato Jobs Act?
Intanto, al di là delle boutade giornalistiche, di atti con-
creti non ce ne sono ancora stati. In parte è stato ritoc-
cato il contratto a termine e in parte, in minima parte, 
l’apprendistato. Insomma, si è visto poco e per questo 
motivo non si ha ancora il senso complessivo della ri-
forma, anche se le aspettative sono tante. Ma intanto bi-
sogna cominciare a togliere lacci e lacciuoli e vedere se 
le idee diventeranno fatti concreti. Sarà un impegno non 
facile perché il mercato del lavoro è ingessato da un intri-
co di regole, il costo del lavoro è molto alto, i trattamenti 
tra lavoratori autonomi e subordinati sono molto diversi, 

con poche tutele a favore dei primi e troppe a favore dei 
secondi. Poi ci sono quelli che fanno fatica a entrare o 
rientrare nel mercato del lavoro. Per non dire del capitolo 
della formazione: il mercato richiede tecnici e la scuola 
sforna umanisti. Molte attività importanti dell’artigianato 
stanno diventando appannaggio dei lavoratori extraco-
munitari. È un mercato, quello del lavoro, tutto da ripen-
sare in quanto a regole. 

Per tornare al programma del congresso, la terza tavola 
rotonda è ancora su tematiche tutte interne alla categoria, 
non è vero?
Sì, la terza tavola rotonda è incentrata sulla nostra legge 
professionale. La domanda che ci siamo posti è questa: 
la nostra legge professionale è un vestito che ci veste an-
cora bene? Chi siamo lo sappiamo, cosa facciamo e cosa 
vorremmo fare lo dobbiamo invece stabilire sulla base 
dei cambiamenti avvenuti e in divenire nella società e nel 

mondo del lavoro. Anche la legge 12, dunque, va riforma-
ta e nel congresso cercheremo di immaginare come sarà 
e come opererà il Consulente del Lavoro del prossimo 
futuro, un professionista, uno specialista che sarà chia-
mato ad agire a tutto campo, crediamo. 

Su questo tema la riflessione è avviata da tempo nella ca-
tegoria...
Certo, il CN ha già predisposto una bozza di riforma, ma 
la tematica è complessa e va approfondita.

Al congresso figuri come coordinatore scientifico: ci vuoi 
spiegare in che cosa consiste questo tuo ruolo?
Nella fase di preparazione, la mia attività è stata quella di 
coordinare i gruppi di lavoro, essenzialmente quello sulla 
riforma del mercato del lavoro. Ma il mio ruolo è stato an-
che di stimolo verso i colleghi delle commissioni che han-
no preparato le altre due tavole rotonde. Il mio compito 
sarà poi anche quello di raccogliere tutta la documenta-
zione e di presentarla al Consiglio Regionale ANCL e alla 
Consulta degli Ordini per l’approvazione perché al Con-
gresso la Lombardia arrivi unita con una sola proposta.

Qual è lo stato dei rapporti tra Lombardia e  vertici della 
categoria?
Direi abbastanza buono e sereno, le diversità di vedute 
esistono, naturalmente, ma direi che sarebbe un male se 
così non fosse. La discussione delle idee e il rispetto di 
quelle altrui sono il sale della democrazia. Il Congresso 
Regionale lombardo non vuole essere di rivendicazione 
e/o di polemica, ma di discussione aperta per un con-
fronto di proposte concrete per la Categoria.

Anche la legge 12  
va riformata e nel congresso 
cercheremo di immaginare 
come sarà il Consulente  
del Lavoro del futuro

CONGRESSO 
REGIONALE
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PROGRAMMA

Lunedì 19 Maggio 2014,
Centro Congressi Stella Polare - Fiera Milano

Strada Statale del Sempione, 28
RHO (MI)

PROGETTIAMO IL LAVORO DI DOMANI
Idee e proposte dei Consulenti del Lavoro 

per il cambiamento

Consiglio Regionale

della Lombardia

Consulta Regionale degli Ordini 

dei Consulenti del Lavoro

CONGRESSO 
REGIONALE

Il PROGETTO 
INFORMATICO di Categoria

D
al 22 Gennaio scorso è di-
ventata operativa la “Com-
missione Progetto Piattafor-

ma Informatica” dell’Enpacl, voluta 
e presieduta dal suo presidente 
Alessandro Visparelli. La commis-
sione, oltre a chi scrive e a Lucia-
no Domeniconi, in rappresentanza 
dell’ANCL Nazionale, è composta 
dai colleghi Vincenzo Correro, Fa-
brizio Bontempo, Pietro Latella e 
Marcello De Carolis nonchè dall’Ing. 
Flavio Puletti. L’obiettivo che l’Ente 
si è dato è quello di supportare i col-
leghi (in particolare i giovani e quel-
li con maggiori difficoltà operative) 
fornendo loro uno strumento infor-
matico innovativo.
Il progetto è di realizzare una piat-
taforma di categoria per integrare 
i sistemi informatici degli studi. 
Questo sistema dovrà assicurare 
la semplificazione dell’operatività 
corrente, favorire le economie di 
scala ed implementare le procedu-
re già in essere.
Il cuore della piattaforma informa-
tica sarà costituito da un software 
che, dopo aver creato una sorta di 
fascicolo del cliente, provvederà a 
gestire autonomamente i rapporti 
telematici con gli Istituti (Inps, Inail, 
Equitalia ecc.) in relazione a “ver-
tenze” e “contenzioso”. In sostan-
za, tramite gli account già attivi dei 
Consulenti del Lavoro, si collega ed 
effettua tutta una serie di opera-
zioni quali, ad esempio, lo scarico 
degli avvisi bonari dal cassetto pre-
videnziale in tempo reale; gestisce 
e crea automatismi nell’utilizzo del 
Civis; anticipa eventuali procedure 
di rateazione con calcoli ed emis-
sione dell’F24; gestisce report e 
un servizio di mail automatiche ai 
clienti con le scadenze delle ratea-
zioni degli F24, etc..

La piattaforma verrà completata con 
altri gestionali che consentiranno di 
gestire completamente l’invio e le 
ricevute degli Uniemens e delle di-
chiarazioni fiscali ad Entratel (770, 
F24, Unico). Il pacchetto contiene 
diverse opzioni attivabili e si do-
vrebbe occupare, in sostanza, delle 
denunce fiscali oltre alla gestione di 
dichiarativi non di frequente uso (di-
chiarazioni di successione, registra-
zioni affitti, etc.).
Altra peculiarità di questa piattafor-
ma è quella di consentire ai colleghi 
che ne usufruiranno di “fare rete” 
tra di loro.
Il costo di realizzazione del nuovo 
sistema sarà interamente a cari-
co dell’ENPACL, che lo sottoporrà 
all’approvazione dell’Assemblea 
dei Delegati entro il prossimo mese 
di Giugno.
Nel corso delle varie riunioni della 
Commissione in cui si è in analizza-
to il progetto, il presidente Visparelli 
ha chiaramente ribadito che ENPA-
CL è intenzionato a creare una sua 
struttura di categoria (con società 
dedicata) per creare e gestire que-
sta “piattaforma” che rappresenta la 
base di partenza; in funzione dei ri-
sultati e delle richieste, un domani si 
potranno attivare altri pacchetti e/o 
funzionalità.
L’impressione che se ne ricava è che 
si tratta di un progetto potenzialmen-
te affidabile ed efficace, soprattutto 
per quanto riguarda le sue finalità.
Sono sicuro che l’Assemblea dei De-
legati chiamata a pronunciarsi su 
questo progetto saprà indicare la 
soluzione più confacente all’obietti-
vo che si è dato il nostro Ente: aiuta-
re i colleghi a diventare più compe-
titivi e ad aumentare la qualità e la 
redditività delle proprie prestazioni 
professionali.

IL LAVORO DELLA COMMISSIONE DELL’ENPACL PER LA REALIZZAZIONE  
DI UNA NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE IN GRADO DI SUPPORTARE  
I COLLEGHI E AUMENTARE LA REDDITIVITÀ DEGLI STUDI a cura di Alessandro Graziano
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EDITORIALE

I Consulenti del Lavoro della Lombardia, con le proprie 
rappresentanze istituzionali e associative, si incontrano 
al loro Congresso Regionale per riflettere sull’evoluzione 
del mondo del lavoro e dell’impresa.

Il mondo del lavoro cambia vorticosamente e obbliga tutti 
al massimo dinamismo: i Consulenti del Lavoro sono 
e saranno protagonisti di questo cambiamento.

Il Congresso costituisce la fase conclusiva di un impegno 
comune per proporre ai vertici della Categoria 
un modello di riforma del mercato del lavoro al passo 
con le ardue sfide della nostra epoca.

Discuteremo anche della nostra Legge Professionale e dei 
ruoli della categoria con riferimento al Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, all’Associazione Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro (ANCL SU) e dell’Ente di Previdenza (ENPACL).

Nell’ambito dei lavori ci sarà spazio per presentare una 
nuova iniziativa dell’ANCL SU Lombardia: l’Osservatorio 
Regionale del Mercato del Lavoro che, grazie alla 
collaborazione di un gran numero di Consulenti del 
Lavoro individuati su base provinciale, monitorerà 
quantità e qualità dei contratti di lavoro stipulati dalle 
imprese lombarde.

Per partecipare è necessario iscriversi entro 
il 12 Maggio 2014 utilizzando esclusivamente il sito 
www.congressocdllombardia.it.

Per ogni altra informazione 
info@congressocdllombardia.it. 
Recapito telefonico 0332/239360 e 02/58317241.

La partecipazione al congresso è gratuita e darà diritto 
a OTTO crediti formativi validi per la Formazione 
Continua Obbligatoria di cui QUATTRO a valere come 
crediti deontologici.

PROGETTIAMO 
IL LAVORO
DI DOMANI
Idee e proposte 
dei Consulenti del Lavoro 
per il cambiamento

PROGRAMMA

La Riforma della Legge 12/1979

Relazione a cura di Giulio Corno (Presidente 
Ordine Lecco)

Tavola Rotonda con la partecipazione di:
Marina Calderone, 

Luca De Compadri (Presidente Ordine Mantova), 
Luca Paone (Segretario Ordine Milano), 
Alfio Catalano (Consigliere Nazionale Ordine 
e Responsabile Organismo di Mediazione 
di Categoria), 
Stefano Sassara (Vice Presidente ANCL SU 
Nazionale)

Moderatore: 
Marino Longoni (Condirettore Italia Oggi)

Coffee break

La Riforma del Mercato del Lavoro

Relazione a cura di Andrea Asnaghi 
e Riccardo Bellocchio

Tavola rotonda con la partecipazione di:
Prof. Avv. Tiziano Treu (già Ministro del Lavoro, 
Emerito di Diritto del Lavoro nell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano), 
Prof. Avv. Arturo Maresca (Professore Ordinario 
di Diritto del Lavoro nell’Università “La Sapienza” 
di Roma), 
Potito di Nunzio (Coordinatore Scientifico 
Congresso), 
Rosario De Luca (Presidente Fondazione Studi 
Ordine), 
Mauro Capitanio (Consigliere Nazionale Ordine 
e Presidente Fondazione per il Lavoro), 
Diana Onder (Coordinatrice Centro Studi ANCL 
SU), 
Luca De Compadri (Coordinatore Scientifico 
rivista “Leggi di Lavoro”)

Moderatore: 
Marino Longoni (Condirettore Italia Oggi)

Conclusioni a cura Coordinatore Consulta Ordine 
Lombardia e Presidente ANCL SU Lombardia

Chiusura dei lavori

PROGRAMMA POMERIGGIO

14.00

15.45

16.15

18.30

18.00

Registrazione Partecipanti

Saluti di benvenuto e relazioni introduttive

Giovanni Zingales (Coordinatore Consulta CPO 
della Lombardia), 
Andrea Fortuna (Presidente ANCL Regione 
Lombardia)

Saluti

Marina Calderone (Presidente Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro), 
Alessandro Visparelli (Presidente Consiglio 
Amministrazione ENPACL), 
Francesco Longobardi (Presidente Nazionale 
ANCL SU), 
Antonio Marcianò (Direttore Direzione Regionale 
Lavoro Lombardia), 
Giuliano Quattrone (Direttore Direzione Regionale 
INPS Lombardia), 
Antonio Traficante (Direttore Direzione Regionale 
INAIL Lombardia), 
Eduardo Ursilli (Direttore Direzione Regionale 
Agenzia delle Entrate Lombardia), 
Carlo Scotti Foglieni (Presidente Confprofessioni 
Delegazione Lombardia)

Sono stati invitati a partecipare:
Giuliano Poletti (Ministro del Lavoro), 
Roberto Maroni (Governatore Lombardia), 
Valentina Aprea (Assessore Lavoro Regione 
Lombardia)

CNO, ANCL, ENPACL: 
Idee e proposte di cambiamento

Relazioni a cura di:
Alberto Pelizzari (Presidente Ordine Brescia), 
Claudio Suardi (Presidente UP ANCL SU 
Bergamo), 
Luigi Tortora (Presidente Ordine Lodi e Delegato 
ENPACL) 

Tavola Rotonda con la partecipazione di:
Marina Calderone, 

Alessandro Visparelli, 
Francesco Longobardi, 
Andrea Fortuna, 

Giovanni Zingales

Moderatore: 
Marino Longoni (Condirettore Italia Oggi)

Lunch

PROGRAMMA MATTINA

08.30

09.30

10.00

11.00

13.00

PROGRAMMA
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COME RAGGIUNGERCI

Treno:

- Dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta 
   Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana 
   verde in direzione Abbiategrasso; alla fermata di 
   Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa, 
   direzione Rho-Fiera Milano.
- Dalla Stazione Milano Nord Cadorna: linea 
   metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano.
- Fiera Milano è raggiungibile anche tramite il 
   passante ferroviario, linea S5 (Varese-Gallarate-
   Milano-Pioltello-Treviglio) e linea S6 (Novara-
   Magenta-Milano-Treviglio) dalle stazioni in città 
   di Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi 
   sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e 
   Porta Vittoria. 
- Fermano alla stazione Rho-Fiera Milano alcuni 
   treni interregionali della tratta Torino-Novara-
   Milano. 
   Un servizio di bus navetta collega la stazione 
   ferroviaria di Rho alla stazione ferroviaria di Rho-
   Fiera Milano (fermata sul piazzale nord).

Auto:

- Dalle autostrade A7-Genova, A1 Bologna 
   e A4-Torino: tangenziale ovest direzione nord,     
   uscita fieramilano.
- Dall’autostrada A4-Venezia: uscita Pero-
   fieramilano.

- Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla 
   barriera di Milano nord direzione A4-Venezia
   e uscita fieramilano.
- Da Milano:
   autostrada A8 direzione Varese-Como, 
   uscita fieramilano autostrada A4 direzione Torino, 
   uscita Pero-fieramilano.

Metropolitana:

Metropolitana linea rossa fermata di Rho Fiera 
Milano.
È necessario munirsi di biglietto extraurbano di sola 
andata oppure del biglietto giornaliero, valido anche 
su tutti i mezzi di superficie dell’area urbana nel 
giorno di convalida. 

Aereo:

- Da Aeroporto Malpensa:
   Durante i giorni di manifestazione è disponibile 
   un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con 
   bus navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 
   1- Uscita 4; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi 
   bus Porta Est.
- Da Aeroporti di Orio al Serio:
   Durante i giorni di manifestazione è disponibile un 
   servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus 
   navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi 
   bus; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus 
   Porta Est.

PROGRAMMA

CORSI PER PRATICANTI CDL

PARTENZA 7 MAGGIO 2014

CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE  
PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

CORSI SICUREZZA

15 MAGGIO 2014

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Docente Ing. Andrea Merati 

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

CORSI AREA AMMINISTRAZIONE
4 GIUGNO 2014

LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EXPATRIATES

Docente Luca Contardi - CdL 

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

9 GIUGNO 2014

CORSO BASE PAGHE E AMMINISTRAZIONE  
DEL PERSONALE

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

INCONTRI MONOGRAFICI
7 MAGGIO 2014

LA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL L. 147/2013

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

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

8 MAGGIO 2014

I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Relatore: Dottor Eufranio Massi 
Esperto in Diritto del Lavoro e responsabile  
del sito Dottrina per il lavoro 
dplmodena

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

14 MAGGIO 2014

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Relatore: Luca Caratti  
Presidente Consiglio Provinciale Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Vercelli

clicca QUI per iscriverti e scaricare la brochure

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE  
CONSULENTI  
DEL LAVORO
Unione Provinciale di Milano

Una formazione 
professionale
di ECCELLENZA ma  
dai COSTI CONTENUTI

L’
ANCL U.P. di Milano ha attuato un progetto estre-
mamente ambizioso per meglio perseguire le fina-
lità di crescita professionale e culturale dei propri 

associati. Crediamo infatti che, ormai quotidianamente, il 
Collega rilevi la necessità di una continua e costante infor-
mazione avvalendosi di una molteplicità di strumenti alter-
nativi alla abituale pubblicazione tradizionale.
Sempre più frequentemente sorge l’esigenza di approfon-
dire problematiche che nella nostra complessa professione 
sono in continuo e costante divenire.
Tutto ciò contrasta purtroppo con la rutilante attività dei no-
stri Studi che, richiedendo sempre più la costante presenza 
del Professionista, finisce con il sottrarre tempo alla neces-
saria attività di formazione, studio e approfondimento.
Proprio per coniugare tali esigenze, dal 2013, l’ANCL U.P. 
di Milano ha deciso di “scendere in campo” nell’ormai af-
follato mondo della F.A.D. (Formazione a Distanza) nella 
convinzione che il Consulente del Lavoro abbia più di altri le 
capacità di trasmettere la propria conoscenza professiona-
le nella materia specifica. 
I principi ispiratori di quest’offerta sono stati essenzial-
mente quelli di offrire corsi di eccellenza a un prezzo equo 
perché l’Associazione non ha scopo di lucro e intende per-
seguire in toto il proprio scopo di affiancamento e sostegno 
alla crescita professionale dei propri iscritti.
L’ANCL U.P. di Milano, quindi, una volta valutati gli indubbi 
vantaggi costituiti dalla possibilità che oggi l’Associato trae 
dalla possibilità di partecipare all’attività formativa negli 
orari a lui più comodi e senza dover distrarre dalla propria 
attività quotidiana nulla di più del tempo effettivo di durata 
dell’evento, ha capito che tale strumento potrebbe essere 
validamente proposto anche a Colleghi associati ad altre 
Unioni Provinciali. Milano, nella persona del Suo Presiden-
te e del Suo Consiglio, crede nell’unità del nostro Sindacato 
che, partendo dalla base, deve adoperarsi per garantire a 
ogni singolo Associato la possibilità di crescere sia profes-
sionalmente che culturalmente.
Riteniamo infatti fermamente che un ANCL forte ,parteci-
pata ed al servizio dei propri Associati, costituisca la base 
per il perseguimento di sempre maggiori risultati per il 
bene della categoria tutta.

di Giuseppe Mastalli

CORSI
E INCONTRI
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MONOGRAFICI IN PROGRAMMAZIONE

DATE TITOLO DOCENTE

28 Maggio COME ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESENZA  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE SUL WEB

Mario Alberto Catarozzo

11 Giugno LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Luca Caratti

23 Giugno IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO Bruno Bravi

10 luglio PUBLIC SPEAKING PER IL PROFESSIONISTA Mario Alberto Catarozzo

16 Luglio LA GESTIONE FLESSIBILE DELL’ORARIO DI LAVORO:  
ORARIO DI LAVORO MUTIPERIODALE E BANCA ORE

Enrico Vannicola

15 Settembre ARGOMENTO A DEFINIRE Luca Caratti

22 Settembre ARGOMENTO A DEFINIRE Francesco Natalini

24 Settembre ARGOMENTO A DEFINIRE Eufranio Massi

Ottobre FRINGE BENEFIT Potito di Nunzio

13 Ottobre ARGOMENTO A DEFINIRE Francesco Natalini

20 Ottobre AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE Bruno Bravi

22 Ottobre ARGOMENTO A DEFINIRE Eufranio Massi

5 Novembre ARGOMENTO A DEFINIRE Francesco Natalini

12 Novembre AMMORTIZZATORI SOCIALI Luca Caratti

17 Novembre TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER IL LAVORO SUBORDINATO Bruno Bravi

26 Novembre ARGOMENTO A DEFINIRE Eufranio Massi

3 Dicembre CONGUAGLI DI FINE ANNO Bruno Bravi

Dicembre LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Alessandro Graziano

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

IL LAVORO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO guarda Demo

Docente: Francesco Natalini – Consulente del Lavoro

IL LAVORO DEI SOCI NELL’IMPRESA guarda Demo

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO guarda Demo

Docente: Luca Caratti
PRESIDENTE dell’Ordine Provinciale dei CdL di Vercelli

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO guarda Demo

Docente: Luca Caratti
PRESIDENTE dell’Ordine Provinciale dei CdL di Vercelli

IL DECRETO LAVORO N. 76/2013:  guarda Demo  
GLI OBIETTIVI E I PRINCIPALI CONTENUTI
Docente: Potito di Nunzio – Consulente del Lavoro

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE  guarda Demo

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE guarda Demo

Docente: Dottor Alberto Bosco
Consulente aziendale esperto in Diritto del Lavoro

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’  guarda Demo  
DETASSAZIONE 2013
Docente: Potito di Nunzio – CdL e Coordinatore  
Centro Studi Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

L’ASSICURAZIONE SOCIALE  guarda Demo  
PER L’IMPIEGO - ASPI
Docente: Potito di Nunzio – CdL e Coordinatore  
Centro Studi Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

IL LICENZIAMENTO  guarda Demo  
PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Docente: Dottor Alberto Bosco
Consulente aziendale esperto in Diritto del Lavoro

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI  guarda Demo

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro
GRATUITO

REGOLAMENTO   guarda Demo  
PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro
GRATUITO

FORMAZIONE E-LEARNING 
I CORSI SONO ORGANIZZATI CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO

CORSI
E INCONTRI


