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Uno sCioPEro Contro  
le vessazioni della PUBBLiCa 
aMMinistrazionE
e contro i diktat governativi

editoriale

n on posso che aprire questo editoriale con la notizia 
dello sciopero dal 7 al 14 marzo indetto dall’ANCL 
nazionale. L’Unione Provinciale di Milano aderisce 

in maniera totale a questa iniziativa perché la vessazio-
ne da parte della Pubblica Amministrazione e anche da 
parte del governo è ormai diventata insopportabile. Ogni 
riferimento al 730 precompilato, la Comunicazione Unica, 
non è puramente casuale: siamo alla fine di gennaio e le 
specifiche tecniche per far partire questa iniziativa non ci 
sono ancora e le società di software sono ancora in alto 
mare per quanto riguarda la parte che compete loro. Tra 
l’altro non siamo ancora in grado di chiudere 
gli F24 di gennaio per le aziende che hanno un  
credito da conguaglio di fine anno restituito 
ai lavoratori senza la capienza delle ritenute 
del mese di dicembre. Nonostante ciò, la P.A. 
chiede la consegna e l’invio telematico delle 
pratiche entro il prossimo 7 marzo, minaccian-
do pesanti sanzioni a carico di chi non rispetta 
questa scadenza. È una cosa vergognosa. Non 
si è tenuto e si continua a non tenere conto ne-
anche in minima parte del lavoro dei profes-
sionisti cui è stato demandato questo pesante 
onere e cioè i Consulenti del Lavoro.
C’è un’altra considerazione da fare: aver intro-
dotto un onere aggiuntivo non da poco con responsabilità 
e sanzioni non indifferenti (100,00 euro per ogni CU non 
inviato e/o con dati errati) ci costringe inevitabilmente ad 
addebitare al cliente un costo che almeno in parte ci com-
pensi e ci protegga da eventuali rischi e, in una situazione 
di crisi come questa, è veramente imbarazzante incidere 
ulteriormente sui costi delle imprese clienti..
Nelle pagine interne pubblichiamo la lettera di procla-
mazione dello sciopero scritta dal nostro Presidente Na-
zionale Francesco Longobardi. Detto che i professionisti 
in materia di lavoro, quali noi siamo, non sono mai stati 
consultati, ci auguriamo che l’Agenzia delle Entrate rive-
da quanto meno la tempistica stabilita, altrimenti la co-
siddetta “rivoluzione copernicana” del fisco promessa dal 
governo rischia di diventare un flop, magari da imputare a 
noi davanti alla pubblica opinione. Per tutto questo, siamo 
preoccupati ma anche contenti perché finalmente i Con-
sulenti del Lavoro faranno sentire la loro voce e la loro 

forza consapevole. Da parte mia, ripeto, non posso che es-
sere pienamente solidale con questa iniziativa: il sindaca-
to deve reagire così tutte le volte che viene vanificato ogni 
spirito di collaborazione tra la pubblica amministrazione e 
i professionisti che fanno da intermediari tra essa e i citta-
dini. E faccio notare che i Consulenti del Lavoro svolgono 
questo compito di intermediazione senza ricevere nulla da 
parte dello Stato. 
Altra cosa importante da segnalare credo sia la sentenza 
n. 103/2015 del Consiglio di Stato, che conferma l’esclu-
siva della nostra categoria sull’attività riguardante l’am-

ministrazione del personale. Nelle pagine in-
terne, Protagonisti ripercorre l’intera vicenda, 
nata dal ricorso di un collega contro l’assegna-
zione a un CED di un appalto pubblico.
Per venire, infine, ai provvedimenti governati-
vi che riguardano da vicino la nostra attività, 
dobbiamo constatare che si continua a bran-
colare nel buio in fatto di contratto a tutele 
crescenti e agevolazioni contributive. A fronte 
di un forte impulso legislativo con la legge di 
stabilità, che ha previsto esoneri contributivi 
alle aziende che assumono lavoratori, l’Inps 
tace ancora. Insomma, siamo ancora fermi 
alle promesse o poco più, i decreti delegati 

sono ancora schemi generici che ancora faticano a di-
ventare pienamente operativi. 
Chiudo questo editoriale facendo i miei più sentiti compli-
menti e auguri al nostro collega Paolo Lavagna, di recente 
eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale ANCL della 
Lombardia. Ovviamente il mio augurio va anche al Presi-
dente Andrea Fortuna, riconfermato nella sua carica e al 
Segretario Amministrativo, Manuel Colombo, e alla Te-
soriera, Bruna Gernetti, anch’essi riconfermati nelle ca-
riche. All’amico e collega Eugenio Leoni, Vice presidente 
uscente, vanno i più vivi ringraziamenti per l’attività svolta 
da parte di tutto il Consiglio e da parte mia in particolare. 
Come UP di Milano, da sempre abbiamo dichiarato e con-
tinuiamo a dichiarare la nostra totale disponibilità a ren-
dere la nostra Regione sempre più forte per il suo impor-
tante ruolo nella determinazione della politica nazionale 
del nostro sindacato. Con la speranza che tutte le Province 
lavorino e si impegnino come noi in questo senso.

di alessandro graziano
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Comunicazione Unica:
“La MisUra ormai  
è CoLMa, è ora di dare  
un sEgnaLE fortE 
all’agenzia delle Entrate”
Proclamata dal Presidente dell’ancl Francesco longobardi  
l’astensione dal lavoro di tutta la categoria dal 7 al 14 marzo

C on una sua lettera alla Com-
missione Garanzia e scio-
pero, ai ministeri dell’Eco-

nomia e delle Finanze e del Lavoro, 
all’Agenzia delle Entrate, all’INPS 
e all’INAIL, il Presidente Nazionale 
dell’ANCL Francesco Longobardi ha 
comunicato che dal 7 al 14 marzo i 
Consulenti del Lavoro di tutta Italia 
si asterranno da qualsiasi attività 
professionale connessa all’elabora-
zione e alla trasmissione telematica 
di tutti gli adempimenti relativi alla 
Comunicazione Unica, la cui sca-
denza è fissata il 7 marzo. Come è 
noto, le nuove disposizioni previste 
dal dlgs 175/2014, quelle sulla co-
siddetta semplificazione fiscale per 
contribuenti e professionisti, sono 
state introdotte senza considerare 
le disposizioni vigenti sugli adempi-
menti dei sostituti d’imposta e sul-
la gestione dei rapporti di lavoro. 
E, come Longobardi chiarisce nella 
sua lettera, oggi si chiede ai profes-
sionisti di elaborare e trasmettere 
entro il 7 marzo la Comunicazione 
Unica, senza tenere conto che le 
informazioni con cui compilarla de-
rivano da adempimenti che i sosti-
tuti d’imposta assolvono nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo stesso. Ai 

Consulenti del Lavoro, quindi, man-
ca il tempo materiale per elaborare 
la dichiarazione.   Per non parlare 
del fatto che le case di software non 
hanno ancora fornito ai professioni-
sti gli applicative necessari per ef-
fettuare gli invii telematici.
“La misura ormai è colma - ha affer-
mato Francesco Longobardi - non ci 
interessa solo una proroga, si deve 
intervenire in qualsiasi modo per ri-
solvere il pasticcio determinato dal-
le norme redatte in modo affrettato, 
perché da mesi come sindacato e 
come categoria abbiamo eviden-
ziato questa incongruenza, ma né 
Ministero né Agenzia delle Entrate 
ci hanno ascoltati. Per noi profes-
sionisti è ora di dare segnali forti 
alla Pubblica Amministrazione, che 
commette passi falsi anche quando 
vuole semplificarsi perché incapace 
di ascoltare proprio noi, i suoi primi 
interlocutori”.  
Lo sciopero interesserà 28 mila 
Consulenti del Lavoro e la sua pro-
clamazione arriva a pochi mesi dalla 
firma del codice di autoregolamen-
tazione approvato l’estate scorsa e 
sul quale, proprio in queste ultime 
settimane, è in corso una riflessione 
all’interno dell’ANCL

sciopero nazionale  
dei cdl
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La lettera del Presidente nazionale francesco Lombardi
Pubblichiamo la comunicazione inviata a ministeri del lavoro e dell’economia,  

agenzia delle entrate, inPs, inail e commissione garanzia e sciopero  
con cui viene indetta l’astensione dei cdl

sciopero nazionale  
dei cdl
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sciopero nazionale  
dei cdl
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i CanDiDati dell’UP anCL 
per le elezioni della nuova 
assEMBLEa DEi DELEgati
Per il voto del 12 Febbraio sono cinque i nominativi Presentati  
da milano: sotto il segno della continuità, ma anche della novità

i l prossimo 12 febbraio si terranno a Milano le elezioni 
per la nuova Assemblea dei Delegati ENPACL. Come 
già ampiamente detto e scritto, in base al nuovo Sta-

tuto  l’Assemblea sarà composta da 126 delegati (oggi 
sono 162), uno per Provincia (in quelle con più di 300 
iscritti verranno eletti ulteriori delegati ogni 300 iscritti o 
frazione di 200). Alla fine, con questo sistema cui si sono 
sempre opposti i delegati di Milano e della Lombardia, 
saranno penalizzate le Unioni Provinciali più grandi:  Mi-
lano, per fare un esempio, passerà da cinque delegati a 
tre. Avere tantissimi iscritti o pochissimi darà più o meno 
la stessa rappresentanza. Tutto questo, così è stato ripe-
tuto dai propugnatori del nuovo sistema, servirà a rispar-
miare sulle spese. Ma quando i delegati milanesi hanno 
proposto di inviare un delegato per Provincia o per Regio-
ne ma con un potere di rappresentanza e di voto propor-
zionale al numero degli iscritti, oppure ancora proposto 
di introdurre il voto telematico, queste due soluzioni, che 
consentivano anch’esse un forte risparmio sui costi, non 
sono state accolte. Comunque sia, l’Assemblea dei De-
legati ha approvato il nuovo sistema e noi ci adeguiamo. 
Con il prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPACL è prevista la diminuzione anche del numero 
dei consiglieri, che passano da nove a sette. Con le nuove 
regole, potrebbero sorgere dei problemi di ricambio e di 
continuità del vertice del nostro ente di previdenza e sarà 
bene prepararsi per tempo al fine di evitarli. Ma avremo 
modo di tornare sull’argomento.
Tornando alla scadenza elettorale del 12 febbraio per il 
rinnovo dell’Assemblea dei delegati, l’UP ANCL di Milano 
ha predisposto una lista di cinque candidati:

Con questa cinquina di nomi, il Consiglio dell’UP ha chie-
sto ai colleghi Graziano e di Nunzio l’ulteriore sacrificio 
di ripresentarsi per assicurare la continuità operativa e 

portare a termine i lavori avviati nel corso del loro pre-
cedente mandato. Ma non poteva mancare, a raccoglie-
re il testimone dei delegati senior, la presenza giovanile. 
Indipendentemente da chi andrà a rappresentare Milano 
in Assemblea Enpacl, i cinque candidati lavoreranno si-
nergicamente al fine di amalgamare le esperienze e pre-
parare il ricambio generazionale. In bocca al lupo a tutti!

ente di previdenza

Potito di nunzio
donatella gerosa

alessandro graziano
Federica manusardi

Paolo reja

istruzioni Per l’uso

elezione dei delegati enPacl
12 febbraio 2015 

via aurispa 7 ore 10.00 – 16.00

Ecco ciò che occorre sapere in ordine alle votazioni che 
si terranno giovedi’ 12 Febbraio 2015 dalle ore 10.00 
alle ore 16.00 nel seggio di Via Aurispa 7 a Milano per 
l’elezione dei Delegati ENPACL:

modalità di votazione

1. non è consentito il voto di lista.
2. Ogni elettore potrà votare un massimo di tre candi-

dati, anche se facenti parte di liste diverse, apponendo 
una crocetta nell’apposito quadratino, accanto al no-
minativo prescelto.

3. non è possibile, quindi, aggiungere nomi diversi da 
quelli in lista.

4. Tutti gli elettori dovranno munirsi di un documento di 
riconoscimento - è valida anche la tessera di iscrizio-
ne all’Ordine - per poter essere ammessi al voto.

5. Tutti gli elettori dovranno esibire l’avviso di convo-
cazione per l’elezione trasmesso per raccomandata. 
In caso di smarrimento, gli interessati dovranno farsi 
rilasciare un duplicato dalla Segreteria dell’Ordine.

6. il seggio chiuderà alle ore 16.00 precise di giovedì 12 
febbraio 2015 consentendo di completare le operazio-
ni di voto solo a coloro che saranno presenti nei locali 
del seggio di Via Aurispa 7 – Milano.
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il Consiglio di stato 
riConfErMa le prerogative 
EsCLUsivE dei CDL
contro un aPPalto assegnato a un ced, uno studio associato si era  
vanamente aPPellato al tar della liguria, Poi ha ottenuto giustizia

U n’importante sentenza del Consiglio di Sta-
to ha confermato le prerogative esclusive 
dell’attività dei Consulenti del Lavoro pre-

viste nella legge 12/79 e riconosciuto ancora una 
volta il ruolo e il valore del sistema ordinistico. 

La sentenza (emessa il 18 novembre 2014 e de-
positata con il n. 103 il 16 gennaio 2015), è stata 
pronunciata in sede giurisdizionale e aveva per 
oggetto una gara di appalto indetta nell’aprile del 
2012 dalla FIIT, Fondazione Istituto Italiano di Tec-
nologia. 

Il Consiglio di Stato, dopo varie sentenze contrarie 
emesse dal Tar della Liguria, ha accolto finalmente 
il ricorso dello Studio Associato appellante, valu-
tando come illegittima la partecipazione dei CED 
e l’aggiudicazione (nel settembre 2013) ad uno di 
essi della gara di appalto per l’affidamento di un 
servizio di “elaborazione buste paga, gestione dei 
documenti e degli adempimenti connessi, consu-
lenza in tema di amministrazione del personale”.

Stabilito che le operazioni di calcolo e stampa dei 
cedolini sono eseguibili anche da un CED (con l’as-
sistenza, però, di un Consulente del lavoro), il Con-
siglio di Stato ha chiarito che queste sono opera-
zioni diverse dall’elaborazione e che tutta l’attività 
connessa è coperta da riserva di legge. 

Uno dei passaggi della sentenza lo esplicita con 
chiarezza: “È evidente che, in tutte le ipotesi richia-
mate, l’attività richiesta all’aggiudicatario non si li-
mitasse allo svolgimento delle operazioni di mero 
calcolo e stampa dei cedolini (nonché a quelle me-
ramente strumentali ed accessorie) per le quali il 
quinto comma dell’articolo 1 della l. n. 12 del 1979 

consente che la prestazione possa essere svolta da 
centri di elaborazione dati (è da ritenere, costituiti 
anche in forma di società commerciali) purché ‘as-
sistiti’ da un o più soggetti iscritti agli albi di cui al 
primo comma dell’articolo 1 della legge medesima. 
Al contrario, lo svolgimento delle attività in parola 
presupponeva lo svolgimento di attività di carattere 
intellettuale implicanti l’acclarato possesso di spe-
cifiche cognizioni lavoristico-previdenziali (attività 
per il cui svolgimento opera la più volte richiamata 
riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui 
alla l. n. 12 del 1979)”.

Nella sentenza sono elencati tutti gli adempimen-
ti legati alle buste paga, quali ad esempio gli ac-
cessi presso gli enti pubblici, gli adeguamenti per 
variazioni retributive e normative, gli accertamenti 
ispettivi. 
Quindi, l’attività legata all’amministrazione del per-
sonale, che presuppone un’attività di contestualiz-
zazione normativa, cui sono sottese valutazioni di 
carattere tecnico - giuridico non espletabili in via 
automatica, rientra a pieno titolo fra le attività ri-
servate ai soli Consulenti del lavoro.

La sentenza è chiarissima: calcolo e stampa, adem-
pimenti e consulenza hanno “carattere unitario ed 
inscindibile” e possono essere svolte esclusiva-
mente dai professionisti della legge 12 o dalle STP . 
Situazioni difformi costituiscono esercizio abusivo 
della professione. 

Per tutti questi motivi il Consiglio di Stato ha di-
chiarato l’inefficacia del contratto di appalto inizial-
mente assegnato a un CED facendo subentrare lo 
Studio Associato, risarcito poi anche per il pregiu-
dizio economico patito

una sentenza  
importante
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assemblea dei CPo: 500 
dirigenti hanno fatto il punto 
sui nUovi rEgoLaMEnti
Formazione continua obbligatoria, Praticantato, consigli di disciPlina: 
le nuove disPosizioni alla Prova della loro Prima aPPlicazione

i l 23 e il 24 gennaio si è svolta a Roma presso il Centro Con-
gressi Roma Eventi Piazza di Spagna l’Assemblea Nazionale 
dei Consigli Provinciali dell’Ordine. Circa 500 dirigenti terri-

toriali, dopo l’intervento iniziale della Presidente del CNO Marina 
Calderone, hanno fatto il punto sulle attività delle Commissioni 
Consiliari e discusso i nuovi Regolamenti riguardanti il pratican-
tato, i tirocini, la Formazione Continua Obbligatoria e i Consigli 
di disciplina, con tutte le problematiche connesse alla loro prima 
applicazione. Come è noto, i nuovi Regolamenti sul tirocinio pro-
fessionale e sulla formazione sono in vigore dal 1° gennaio 2015.
Per quanto riguarda il Consiglio Provinciale di Milano, recente-
mente rinnovato, quasi tutti i suoi componenti hanno partecipato 
all’assemblea, guidati dal Presidente Potito di Nunzio. È stato 
bello rilevare che il Consiglio quasi per intero, ed in particolare 
i giovani colleghi che sono recentemente subentrati nel Consi-
glio provinciale e che hanno da poco iniziato questo impegno, 
ha desiderato condividere con il proprio presidente l’esperienza 
di dibattito e confronto dell’Assemblea dei Consigli provinciali. 
Continuando anche la buona abitudine instauratasi già con il 
precedente presidente Giovanni Zingales e con la sua squadra.
Pur avendo già partecipato in altre occasioni a qualche Assem-
blea dei Consigli Provinciali in qualità di consigliere milanese, 
questa Assemblea è stata la prima cui ho avuto modo di parteci-
pare in qualità di Consigliere del Consiglio Nazionale, oltretutto 
dopo aver ricevuto l’incarico di presiedere la commissione sulla 
Formazione continua, Praticantato, Orientamento ed accesso 
alla professione.
Responsabilità assai gravosa ma molto stimolante, vista l’at-
tenzione che in questo triennio il Consiglio Nazionale intende 
riservare alle problematiche legate ai giovani che si affacciano 
alla professione e a quelli un po’ meno giovani che a volte hanno 
innumerevoli difficoltà ad inserire nuovi “futuri colleghi” nei pro-
pri Studi professionali. 
La Presidente, Marina Calderone, mi ha dunque invitato ad illu-
strare ai colleghi le linee programmatiche del lavoro di Commis-
sione, che già erano state oggetto di analisi e confronto, prima 
con i colleghi che insieme a me sono componenti della Com-
missione, e poi nel corso dei lavori consiliari che si sono svolti il 
giorno precedente l’Assemblea, giovedì 22 gennaio 2015.     
Il nuovo Regolamento sul Praticantato prevede che esso potrà 
essere svolto solo presso Consulenti del lavoro e ai Consigli Pro-
vinciali dell’Ordine sarà attribuito ampio potere decisionale sulle 

procedure che completano il percorso formativo del tirocinante. 
Sarà pertanto interessante dare ai CPO il necessario supporto 
per l’identificazione delle attività di vigilanza dei CPO stessi sul 
rispetto delle disposizioni regolamentari. Saranno necessarie le 
opportune riflessioni e determinazioni al fine di identificare la 
funzione che, in tale campo, i CPO potranno o dovranno realiz-
zare. Sono tutti aspetti che meritano la necessaria attenzione ed 
approfondimento, al fine di dare strumenti utili e linee di indiriz-
zo comuni, anche nell’ottica della possibile riforma dell’esame di 
Stato a prova unica nazionale. Si riscontrano invece oggi diversi 
approcci da parte dei CPO nella gestione delle attività di vigilan-
za e controllo. 
Sarà di pari passo intensificata l’attività di sensibilizzazione dei 
CPO alla stipula di convenzioni con le Università per l’attivazione 
del praticantato durante il percorso di studi universitari. Regola-
mentazione e disciplina del semestre di praticantato in concomi-
tanza con l’ultimo anno del corso di studi per il conseguimento 
della laurea necessaria per l’accesso alla professione secondo 
la Convenzione quadro con il MIUR e le analoghe convenzioni a 
livello locale: stesura di linee guida, quale utile strumento e di 
immediata applicazione, affinché questa modalità di svolgimen-
to del tirocinio professionale possa trovare ampia diffusione. 
Sarà intenzione poi della Commissione riflettere sulla program-
mazione di azioni ed iniziative con lo scopo di sensibilizzare i col-
leghi ad ospitare nei propri studi i giovani praticanti per lo svol-
gimento del tirocinio formativo. Si è osservato un sensibile calo 
di iscrizioni nei registri dei praticanti dei CPO, probabilmente an-
che in conseguenza della recente riforma degli ordinamenti pro-
fessionali. Si rende necessario pertanto programmare attività di 
“sponsorizzazione” del praticantato presso gli Studi dei colleghi, 
anche prevedendo incentivazioni e agevolazioni, pure di caratte-
re previdenziale. Questo aspetto viene posto all’attenzione della 
Commissione “Politiche previdenziali” nell’ambito del CNO che 
già prevede riflessioni ed ideazioni di strumenti in tal senso.
La Commissione intende anche procedere ad una analisi attenta 
del nuovo regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso 
alla professione con lo scopo di dare attuazione a linee guida e di 
programmare attività di supporto ai CPO affinché il regolamento 
stesso possa essere agevolmente applicato e possa trovare la 
più completa attuazione.
Non potranno mancare le necessarie riflessioni in merito alla 
riforma della disciplina dell’esame di stato per l’accesso alla 

di luca paone
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professione e alla revisione delle prove di esame. Con lo scopo di 
arrivare all’attuazione del progetto di riforma dell’esame e l’isti-
tuzione della prova unica nazionale al fine di rendere omogenee 
le regole su tutto il territorio nazionale.
Il programma è ambizioso e dovrà anche riservare una parti-
colare attenzione nella rivisitazione dei corsi necessari per la 
formazione dei nostri giovani futuri colleghi. Percorso però in-
dispensabile per garantire loro gli strumenti utili a svolgere una 
professione sempre più moderna, e che negli ultimi anni, come 
non mai, ha acquisito importanza e visibilità.  
Sulla Formazione Continua Obbligatoria, va sottolineato che il 
nuovo Regolamento consente un’ampia scelta di eventi formativi 
per i futuri bienni e prevede l’introduzione del beneficio di 9 debi-
ti per biennio. Prevede anche che l’opzione degli eventi formativi 
sia rimessa all’autonomia del Consulente del Lavoro, che potrà 
partecipare ad eventi organizzati dai Consigli provinciali o da 
Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti che dovranno 
ottenere espressa autorizzazione del CNO, previo parere favore-
vole del Ministreo del Lavoro e delle Politiche sociali. Come di-
cevo,  è stata introdotta, inoltre, la possibilità di beneficiare di un 
debito formativo, nella misura massima di 9 crediti nel biennio. 
Tale debito dovrà essere recuperato entro il 30 giugno dell’anno 
successivo alla fine del biennio. 
Una particolare sottolineatura deve essere data a quanto indica-
to nell’art. 6 del Regolamento: 
1.  I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi forma-

tivi ovvero con svolgimento dell’attività formativa.
2.  L’unità del valore del credito formativo professionale è l’ora.
3.  Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribu-

ito n. 1 (uno) credito, ferma restando l’infrazionabilità dell’e-
vento stesso. È data facoltà al Consiglio Provinciale di preve-
dere una frazionabilità dell’evento correlata agli argomenti 
trattati. “ 

Rispetto dunque al regolamento sulla Formazione Continua 
Obbligatoria precedentemente in vigore, pur venendo ribadita 
l’infrazionabilità dell’evento formativo, è data facoltà ai Con-
sigli Provinciali di prevedere la frazionabilità, ma solamente 
in correlazione alla suddivisione degli argomenti trattati. È un 
aspetto di particolare rilevanza che deve far riflettere i colleghi 
non solo sulla importanza per ognuno di essi della formazione, 
quale elemento caratterizzante la propria “cultura professiona-
le”, ma anche che la partecipazione agli eventi formativi deve 
essere considerata, nella sua totalità, come occasione propizia 
per il proprio lavoro e non inultile perdita di tempo da subire o 
sopportare.  
Altrettanto importante è evidenziare ancora una volta che il 
nuovo Regolamento non prevede più l’esonero formativo per i 
colleghi che abbiano compiuto 70 anni di età. La soppressione 
di questa  facoltà contenuta nel precedente Regolamento deve 
essere sicuramente colta nel senso della valorizzazione della 
formazione, patrimonio di tutti i professionisti che esercitano la 
propria attività, indipendentemente dall’età anagrafica.   
Il Consiglio Nazionale sarà impegnato nelle prossime settimane 
nelle attività di accreditamento degli Enti Terzi che richiederan-
no la relativa autorizzazione per poter organizzare eventi forma-
tivi senza la cooperazione dei Consigli Provinciali. 
La discussione ha approfondito anche la tematica dei Consi-
gli di disciplina appena nominati a cui sono affidati i compiti di 
istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli 

iscritti all’Ordine. Particolare attenzione dovrà essere data nelle 
prossime settimane alle attività organizzative proprie dei Con-
sigli Provinciali che riceveranno le segnalazioni e che dovranno 
istruire le pratiche per il succesivo esame da parte dei neo costi-
tuiti Consigli di disciplina.
Molta parte della discussione è stata dedicata poi alla senten-
za del Consiglio di Stato che, riformandone una precedente del 
Tar Liguria che assegnava un appalto a un CED, lo ha assegnato 
invece a uno Studio Associato che aveva fatto ricorso. E qui mi 
piace ricordare quanto ribadito recentemente dalla presidente 
nazionale Marina Calderone e dal collega presidente del CPO 
di Milano Potito di Nunzio sul fatto che uno degli obiettivi prin-
cipali dei nostri organismi di rappresentanza e sindacali debba 
essere la lotta all’abusivismo: questa sentenza si inserisce bene 
nel solco delle iniziative che dobbiamo prendere perché ribadi-
sce con forza – e  non c’è Europa che tenga - quelle che sono le 
esclusive della nostra professione.
Particolare risalto è stato poi dato all’importante funzione ri-
conosciuta ai Consulenti del Lavoro, relativa all’asseverazione 
di regolarità dei rapporti di lavoro nelle aziende. ASSE.CO rap-
presenta uno strumento positivo che consente alle aziende di 
ricevere una dichiarazione di correttezza del loro operato nella 
gestione dei rapporti di lavoro e di regolarità contributiva e retri-
butiva. ASSE.CO significa parlare di competenza del consulente 
del lavoro, vuol dire valorizzazione della nostra professione che 
si propone come partner delle aziende, ma anche degli organi 
di vigilanza, per la diffusione della cultura della legalità dei rap-
porti di Lavoro. 
Davanti ad oltre 500 Dirigenti territoriali di Categoria, la Presi-
dente Marina Calderone, ha presentato il nuovo Consiglio Na-
zionale dell’Ordine per il triennio 2014-2017. La Presidente ha, 
inoltre, sottolineato il momento importante che vive il nostro 
Paese, in materia di lavoro, alla luce dei prossimi provvedimenti 
legislativi che dovranno trasformare il Jobs Act da filosofia a oc-
casioni concrete di lavoro. 
“La nostra Categoria - ha evidenziato la Presidente - ha un com-
pito importante sul futuro dell’accompagnamento al lavoro e dei 
servizi all’impiego. Noi siamo una vera e propria Agenzia per il 
Lavoro - ha continuato - se solo pensiamo che la nostra Fonda-
zione Lavoro ha promosso 18 mila tirocini extracurriculari, solo 
nell’anno 2014, con oltre 10 mila posti di lavoro, poi, effettiva-
mente creati”. 
Un tema lavoro, quello evidenziato dalla Presidente, che ben si 
coniuga con la tematica ordinistica che è stato oggetto di anali-
si nei lavori assembleari. “C’è la necessità - ha continuato - di 
puntare sulle risorse del nostro Paese e trasferire ai giovani neo 
laureati il nostro sapere, in modo da creare validi professionisti 
del futuro attraverso il praticantato esclusivo negli studi dei Con-
sulenti del Lavoro. 
Una Categoria titolare di riserve in materia di lavoro riconosciute 
anche, da ultimo, dal Consiglio di Stato, che ha ribadito il princi-
pio della esclusività professionale nelle materie riservate dalla 
norma. Bisogna presidiare - ha ribadito la Presidente nella parte 
finale del proprio intervento - il fronte dell’abusivismo profes-
sionale e tutelare, attraverso il welfare previdenziale, la nostra 
attività nell’immediato e nel futuro. Una serie di attività, da oggi 
messe in pratica nella “Casa dei Consulenti”, che dallo scorso 
dicembre ha riunito in un solo stabile di Via del Caravaggio tutti 
gli organi dirigenziali nazionali di Categoria”.



11

up ancl
milano

i scritto All’Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano 
dal luglio 1999, Luca Bonati, 45 anni, ha iniziato la 
sua esperienza professionale nel 1994. Si occupa di 

consulenza del lavoro con particolare riferimento alle 
tematiche di gestione del personale, politiche retributive 
e di incentivazione, di mobilità del personale e di riorga-
nizzazione degli organici aziendali. È componente del 
Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mi-
lano e ricopre la carica di Tesoriere Nazionale dell’ANCL.

alle ultime elezioni sei stato riconfermato consigliere 
dell’uP ancl di milano. da “senior” in una compagine an-
cora più giovane di quella precedente, che consigli ti senti 
di dare alle new entry?
Innanzitutto e ricordando quando sono stato eletto per la 
prima volta consigliere, ci vuole entusiasmo in questa at-
tività dedicata ai colleghi. Il consiglio che posso dare ai più 
giovani è quello di seguire chi ha più esperienza, partecipa-
re ai dibattiti e alle iniziative con forza e vigore, senza avere 
timore di “buttarsi” e di confrontarsi con i codici a volte in-
comprensibili, della politica.

e al nuovo Presidente, quali consigli ti senti di dare?
Il nuovo Presidente ha dato uno slancio forte e diverso ri-
spetto al passato Sono sempre stato molto orgoglioso di far 
parte della squadra della precedente presidenza, la collega 
Daria Bottaro è stata una figura importante del nostro sin-
dacato - ma è ovvio che Alessandro ha uno stile e un modo 
di fare molto più giovanile. Certo, è politicamente meno 
esperto, tuttavia questo può anche rappresentare un van-
taggio e un’opportunità, poiché in questo modo si costrui-
sce un percorso politico più condiviso e si lavoro più a livello 
di squadra.  L’unico consiglio che gli posso dare è dunque 
quello di continuare a fare ciò che sta facendo nel modo in 
cui lo sta facendo. Credo che occorra ricercare sempre una 
grande condivisione e perseguire lo stesso grande progetto 

luca bonati, che ricoPre la carica di tesoriere nazionale del nostro 
sindacato, è stato riconFermato in quella di consigliere Provinciale

unitario. Mi conforta molto constatare che c’è molta armo-
nia tra Alessandro Graziano e il nuovo Presidente dell’Ordi-
ne Provinciale Potito di Nunzio. Sono sicuro che da questa 
sinergia ne trarremo tutti un grande beneficio 

che situazione c’è oggi rispetto a quattro anni fa?
Il cambio generazionale risulta estremamente eviden-
te e questo ha prodotto subito un maggiore entusiasmo 
nel Consiglio, anche perché il nuovo Presidente è molto 
coinvolgente. L’arrivo di Alessandro Graziano ha prodotto 

luca bonati 
Consigliere dell’Unione Provinciale ANCL di Milano.

il nostro è diventato  
un Lavoro UsUrantE,  
per questo L’anCL deve 
entrare a gamba tesa sui 
ProBLEMi creati dalla P.a.
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un’energia diversa, un forte propositivismo. E anche se una 
squadra così giovane rischia di commettere degli errori, 
sono sicuro che saranno quel tipo di errori che fanno cre-
scere e “diventare grandi”. 

sei un anclista giovane, ma con una significativa espe-
rienza e conosci da vicino tanti colleghi: quali sono i loro 
principali problemi e che cosa può e deve fare il sindacato 
per cercare di risolverli?
Credo che oggi il problema principale dei Consulenti del 
Lavoro sia evidente a tutti: abbiamo una Pubblica Ammini-
strazione che non è fatta per i cittadini, per i professionisti 
e per le aziende e più in generale per tutti quelli che lavo-
rano. È una Pubblica Amministrazione che arranca e che 
per questo sta scaricando i suoi deficit e le sue insufficienze 
sulle spalle delle aziende e su quelle dei professionisti. È 
una Pubblica Amministrazione che non riesce neppure a 
gestire le situazioni teoricamente positive nel rapporto con 
la sua utenza, come mostra la vicenda della Certificazione 
Unica, gestita male fin dall’inizio e che sta mettendo in seria 
difficoltà proprio i Consulenti del Lavoro, chiamati a realiz-
zare concretamente l’obiettivo di semplificare il fisco. Senza 
contare le mille scadenze e incombenze che i professionisti 
come noi sono chiamati ad assolvere e a rispettare... 

che sono migliaia ogni anno…
Sì, per questo motivo ho recentemente suggerito in Uffi-
cio di Presidenza di fare un’analisi di tutte le scadenze che 
dobbiamo assolvere ogni mese nei confronti di istituti ed 
enti privati e della Pubblica Amministrazione. Non ce la 
possiamo più fare: il nostro è diventato un lavoro usurante. 
Gli studi professionali oggi continuano a vivere in una si-
tuazione di incertezza normativa e da parte della Pubblica 
Amministrazione non c’è neppure il tentativo di capire quali 
sono le concrete problematiche che oggi  quotidianamente 
affrontiamo. Sembra paradossale, ma in qualche misura 
l’informatizzazione ci ha “rovinati”: oggi i nostri studi sono 
chiamati a fornire dati e risposte in tempo reale rischiando 
di commettere errori. Oltre a tutto questo c’è da considera-
re anche la crisi economica e la difficoltà di trovare perso-
nale altamente qualificato da inserire negli studi. In questo 
scenario il sindacato sta lavorando per cercare di far capire 
a tutti gli attori del “sistema lavoro” che bisogna lavorare 
con maggiore sinergia e confronto, cercando di capire le 
reciproche esigenze e difficoltà.

gli studi tra Professionisti potrebbero rappresentare una 
soluzione, secondo te? 
In Italia, di STP ne sono state costituite pochissime. Mi ri-
sulta solo meno di 200. Forse questo significa che non sia-
mo ancora pronti agli studi multidisciplinari ma, seppure 
un poco alla volta, credo che dovremo cominciare ad asso-
ciarci perché lo studio di carattere familiare sta comincian-
do a mostrare tutti i suoi limiti. 

sei stato tesoriere dell’uP e oggi sei tesoriere nazionale:  
dal punto di vista economico, come sta l’ancl?
Per quanto riguarda l’Unione Provinciale di Milano, si tratta 
di una tra le più grandi d’Italia e per questo ha la possibilità, 

attraverso le sue iniziative di formazione continua e conve-
gnistica, di avere introiti che le permettono di svolgere una 
fattiva attività sindacale. L’ANCL nazionale,vive solamente 
di quote associative. Stiamo provando a pensare di incre-
mentare le nostre entrate attraverso iniziative commerciali 
editoriali, che permettano un domani di lasciare maggiori 
risorse economiche alle Unioni Provinciali. 

servirebbe una spending review nell’ancl?
La spending review è già in atto perché abbiamo ridotto gli 
uffici di presidenza itineranti (ottima iniziativa ma particolar-
mente onerosa), ridotto le spese per la società di comunica-
zione, interrotto l’attività della Web Tv: tutte iniziative posi-
tive che abbiamo dovuto ridimensionare nonostante la loro 
importanza. Abbiamo incrementato poi le riunioni in video-
conferenza, lo scambio di email, ma la democrazia non può 
essere solo telematica e impone anche di fare riunioni vere 
proprie e queste non le possiamo eliminare. La democrazia, 
dobbiamo farcene una ragione, ha dei costi ineliminabili.

qual è lo stato dell’arte del nostro sindacato nazionale?
L’associazione si sta muovendo bene ultimamente, ma mi 
piacerebbe avere una dirigenza ancora più attiva e propo-
sitiva, anche se L’ANCL nazionale fa già tante iniziative di 
cui non si sente parlare: per questo dobbiamo riuscire a 
dare maggiore visibilità al sindacato.l’ANCL deve entrare a 
gamba tesa tutte le volte che lo ritiene necessario su tutti 
i problemi che abbiamo con la pubblica amministrazione, 
altrimenti rischia di non essere ascoltata o presa in consi-
derazione come parte sociale. 

ci sono cose che non vanno, da cambiare, da migliorare 
nel sindacato? se sì, quali sono, secondo te?
Innanzitutto bisogna ricercare sempre e comunque il mas-
simo della coesione nel sindacato e nella categoria. Oggi 
più che mai siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo unire 
le persone, non dividerle. Per questo, credo che vada ricer-
cata una maggiore unità d’intenti e di azione con l’Ordine. 
Concretamente, penso che si debba rafforzare il Centro 
Studi pianificando le attività di studio e di ricerca, pubbli-
cando libri, realizzando audio e video guide sulle materie di 
cui deteniamo il massimo del know how.
 
dove e a fare che cosa ti vedi tra quattro anni? a fare il 
presidente dell’ancl, per esempio?
L’attività che svolgiamo per l’ANCL è impegnativa e compor-
ta un allontanamento dallo Studio, cosa che oggi, in una si-
tuazione congiunturale di crisi generale è molto pericolosa. 
Non so dove sarò tra quattro anni ma ritengo sia importan-
te far ruotare i colleghi nei vari ruoli istituzionali, al fine di 
dare sempre nuova energia all’azione sindacale. Ho sempre 
sempre avuto ed ho grande entusiasmo nello svolgere il mio 
compito di dirigente sindacale, ma riesco a dare il meglio 
di me e con il massimo dell’energia solo quando lavoro in 
squadra, con coesione di vedute ed intenti. Non credo sia 
possibile ritrovare tali caratteristiche in ambito nazionale, 
dove prevalgono logiche politiche diverse da quelle Provin-
ciali. Per adesso non so che cosa farò. Con un sorriso dico 
che mi bastano e avanzano le cariche che ricopro ora.
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La regione MotorE 
sinErgiCo per la 
vaLorizzazionE del  
ruolo dei CdL e dell’anCL

U n percorso sempre a disposizione dei colleghi, ricco 
di incarichi ed esperienze nell’ANCL e nell’Ordine 
quello di Paolo Lavagna, 51 anni, laurea in econo-

mia e Commercio. Nel 2008 è componente del Centro Studi 
e Ricerche ANCL di Milano (e ancora oggi è nella Commis-
sione Semplificazione del Centro Studi diventato ANCL/
CPO). Nello stesso anno è relatore al Congresso Regionale 
di Cernobbio. Nel settembre del 2010 diventa consigliere 
dell’UP di Milano, riconfermato nelle scorse elezioni.

sei fresco di nomina a vice Presidente del consiglio 
regionale ancl. si tratta di un ruolo di grande respon-
sabilità, ricoperto prima di te da eugenio leoni: qual è 
il programma che ritieni prioritario realizzare nel cor-
so della nuova consiliatura?
Raccolgo un testimone importante, impegnativo e di 
grande delicatezza attesi gli appuntamenti elettorali che 
sono in vista e ringrazio innanzitutto il Consiglio dell’UP 
di Milano per aver chiesto la mia disponibilità e soste-
nuto poi la mia candidatura, così come sono davvero 
e sentitamente grato a tutti i colleghi lombardi che mi 
hanno votato dimostrandomi la loro fiducia. Il program-
ma è quello che avevamo già condiviso con il Presidente 
Fortuna al momento della sua prima elezione con Eu-
genio Leoni Vice Presidente e che per ovvi motivi tem-
porali è stato avviato e realizzato in molti punti, ma per 
il quale molto resta da fare. A tal proposito, secondo me 
sarà prioritario portare avanti le istanze di trasparenza 
delle attività del sindacato, del rispetto dei regolamenti 
e non ultimo dell’impegno a livello nazionale al sostegno 
del ruolo del sindacato, in particolare quello Lombardo, 
unito però al costante dialogo e confronto costruttivo con 
la Consulta Regionale dei Presidenti dei CPO. Sarà an-
che importante riuscire a creare sinergie con altre re-
gioni per condividere le esperienze, valorizzare il ruolo 
dei Consulenti del Lavoro, la loro preparazione e il loro 
impegno nelle attività quotidiane, fornire un’immagine 
anche all’esterno che sia coerente con i valori della no-
stra associazione.

che situazione c’è, oggi, nell’ancl regionale e come 
sono i rapporti tra le varie uP?
Siamo molto soddisfatti di aver potuto sostenere, grazie 
all’unità già manifestata in occasione della prima elezio-
ne del Presidente Fortuna, le candidature a livello na-
zionale della collega Romana Bettoni e del collega Luca 

Paolo lavagna 
Consigliere dell’Unione Provinciale ANCL di Milano.

Paolo lavagna, già riconFermato consigliere dell’unione Provinciale, è 
anche stato aPPena eletto vice Presidente dell’associazione regionale
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Bonati oggi in Ufficio di Presidenza del nazionale ANCL 
rispettivamente come Segretario Amministrativo e come 
Tesoriere, nonché quelle dei colleghi Luca De Compadri 
e Luca Paone al CNO dove al collega De Compadri è sta-
to anche attribuito l’importante incarico della responsa-
bilità dell’Ufficio Legislativo. Ovviamente, la Lombardia 
avendo così tanti colleghi, moltissimi dei quali iscritti al 
sindacato, è una regione ricca di istanze, di proposte e 
di confronti, ritengo però che, nonostante questo, che 
va vissuto a mio parere come una ricchezza e non come 
una problematica, anche in occasione di questa torna-
ta elettorale si sia riusciti a mantenere con il contributo 
di tutti l’unità all’interno del Regionale. Per il Consiglio 
Regionale e l’Ufficio di Presidenza in particolare questo 
è un fatto di grande importanza, che ci dà la forza e la 
convinzione di lavorare nella giusta direzione.

lo scorso 30 settembre sei stato riconfermato consi-
gliere dell’uP ancl di milano. che differenze hai potu-
to notare rispetto al consiglio passato?
Non parlerei di differenze quanto di arricchimenti, dovu-
ti principalmente all’ingresso di molte colleghe e molti 
colleghi giovani e dotati di un grande entusiasmo, che 
coinvolti all’interno del Consiglio dell’UP si stanno dando 
molto da fare. La squadra è unita e guidata dal collega 
Alessandro Graziano, che ha una grande esperienza e 
una militanza nel sindacato di lunghissima data, al quale 
tutti, giovani e meno giovani, guardiamo per cercare di 
portare avanti il programma e gli obbiettivi che ci siamo 
posti.

che consigli ti senti di dare alle new entry e, in genera-
le, ai colleghi più giovani? 
È sempre molto difficile consigliare i più giovani perché 
si rischia di passare per vecchi presuntuosi, pur non 
sentendomi per nulla vecchio e ancor meno presuntuo-
so. Posso quindi solo portare la mia esperienza e il mio 
vissuto, grazie ai quali ho ottenuto alcuni risultati e fat-
to molti errori, in modo che gli altri possano evitare di 
commetterli, quindi più che un consiglio una proposta 
di confronto sereno, costante e costruttivo. Ovviamente 
la proposta cadrebbe nel nulla se non vi fosse la volontà 
di frequentare l’UP, in particolare il martedì, da sempre 
aperta a tutti coloro che hanno voglia di partecipare e 
farsi avanti.

ti sono state attribuite delle deleghe? e se sì, quali? 
Puoi illustrarle brevemente?
All’interno dell’UP di Milano oltre a questo incarico sono 
membro di una commissione per i rapporti istituzionali 
con l’INAIL; per quanto riguarda il Regionale sono stato 
nominato coordinatore della commissione per i rapporti 
con gli enti. L’obbiettivo è quello di aprire dei tavoli di 
confronto all’interno dei quali analizzare le criticità af-
frontate dai colleghi nel lavoro di ogni giorno, verificare 
le disponibilità e le soluzioni proposte dai funzionari de-
gli enti, coordinare e proporre intese a livello provinciale 
e/o regionale per la migliore gestione del rapporto con 
gli istituti.

“uniti per il cambiamento” e ”riprendiamoci il futu-
ro” sono state le parole d’ordine della lista presentata 
alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’uP: come 
vanno declinate nella pratica sindacale e istituzionale, 
secondo te?
Uniti per cambiare significa, sia livello sindacale che 
istituzionale, evitare confronti sterili, concentrarci sul-
la realtà quotidiana e cercare di portare le istanze della 
base ai livelli più alti affinché si traducano in vera azio-
ne politica, riprendiamoci li futuro è una conseguenza di 
quanto sopra. La categoria deve sempre di più e sempre 
con maggiore incisività rappresentare il veicolo con cui 
portare nei “Palazzi” le realtà vissute dei colleghi, del-
le piccolissime, piccole e medie imprese e dei lavoratori 
che seguiamo e assistiamo a livello professionale, per 
trasformarle in soluzioni pratiche, utili a un miglior rap-
porto con la Pubblica Amministrazione.

sindacato e ordine spesso si trovano ad agire sullo 
stesso terreno pur avendo competenze e ruoli assai di-
versi: quale deve essere, a tuo parere, il corretto rap-
porto tra la realtà sindacale e quella ordinistica?
L’Ordine è ente di diritto pubblico istituito a tutela della 
fede pubblica, di conseguenza credo debba limitarsi alle 
attività che istituzionalmente gli sono riservate, è logi-
co però che l’istituzione possa, anzi debba, raccoglie-
re eventuali istanze e criticità, ad esempio nei rapporti 
con gli enti, le quali però dovrebbero essere trasferite 
al Sindacato affinché si possano tradurre in azioni che 
all’Ordine sarebbero precluse; lo stesso potrebbe dirsi 
per le attività formative dove l’Ordine con il Centro Studi 
analizza e interpreta e il Sindacato trasferisce ai colleghi 
quanto realizzato dal Centro Studi.

dove e a fare che cosa ti vedi tra quattro anni? quali 
sono le tue ambizioni?
Quello che ho sempre fatto, ossia: essere a disposizione 
dei colleghi e della categoria, le ambizioni dipendono dai 
risultati che riusciremo assieme a tutti a raggiungere in 
questo periodo, “ad majora”.

up ancl
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La categoria deve sempre  
di più rappresentare il veicolo  
con cui portare nei “Palazzi”  
le realtà vissute dei colleghi,  
delle piccolissime, piccole  
e medie imprese e dei lavoratori 
che assistiamo a livello 
professionale, per trasformarle  
in soluzioni pratiche,  
utili a un miglior rapporto  
con la Pubblica amministrazione
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servono rEgoLE più 
sEMPLiCi E ChiarE 
nell’anCL per conseguire  
gli obiettivi della categoria

Milanese, 49 anni, laureato in giurisprudenza, Giu-
seppe Mastalli è iscritto all’Ordine dal 2002, ma la 
frequentazione con l’ambiente sindacale comin-

cia nel 1997. Già componente del Centro Studi e Ricerche 
ANCL/CPO è al secondo mandato come consigliere.

sei stato riconfermato consigliere dell’uP ancl di milano 
alle ultime elezioni. da “senior” in una compagine ancora 
più giovane di quella precedente, che consigli ti senti di 
dare alle new entry?
RRicoprire nuovamente l’incarico di consigliere dell’UP di 
Milano è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Prima 
di tutto, quindi, ritengo opportuno ringraziare i Colleghi che 
hanno voluto confermare la loro fiducia alla mia persona. 
Sicuramente è doveroso anche un grande ringraziamen-
to ai Colleghi più esperti che, con la passione e l’impegno 
profuso, hanno avuto l’innegabile capacità di far crescere un 
gruppo, forse anagraficamente più giovane, ma egualmente 
motivato e unito. Quali consigli dare alle new entry? Ripeten-
do il suggerimento ricevuto in passato dal professionista che 
mi ha accolto in Studio come praticante: partecipare, come 
già accade, con continuità e costanza condividendo tutti gli 
aspetti che la vita dell’Associazione comporta. Questi mo-
menti costituiscono per me motivo di crescita, sia professio-
nale, sia umana, perché credo che il confronto con diverse 
realtà e problematiche, consentirà di raggiungere i risultati 
che auspico potranno essere di aiuto a tutti i colleghi.

e al nuovo Presidente che consigli ti senti di dare?
Il nuovo Presidente ha, ovviamente, il gravoso compito di 
“guidare” l’Unione Provinciale che, per numeri e storia, ha 
sempre avuto una grande rilevanza anche al di fuori degli 
stretti confini territoriali. In funzione di ciò, quindi, a mio 
avviso più che di consigli ha bisogno di supporto ed aiuto 
per affrontare tutti gli impegni che la sua carica comporta. 
Supporto che, sono sicuro, da parte nostra non mancherà. 
Quotidianamente, infatti, siamo coinvolti, consultati ed ag-
giornati su tutto quanto di interesse. Mi piace questo tipo di 
impostazione perché credo che il confronto e la condivisio-

giusePPe mastalli è comPonente della commissione convenzioni 
dell’uP nonché della commissione statuto al regionale

ne, che non rappresentano peraltro una novità, costituisca-
no la più corretta impostazione. Più che un consiglio il mio, 
vuole essere una “buona sollecitazione” a incrementare ed 
intrattenere rapporti anche con le altre realtà territoriali.

che situazione c’è, oggi, rispetto a quattro anni fa nel sin-
dacato provinciale?
Sostanzialmente, nulla di nuovo sul fronte! Nel consiglio 
dell’Unione Provinciale si sono solamente modificati i ruoli 

giuseppe mastalli 
Consigliere dell’Unione Provinciale ANCL di Milano.
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perché il ricambio intervenuto, già previsto in passato, ha 
permesso di effettuare, in maniera proficua e indolore, il 
passaggio del testimone. Non vi sono stati grandi cambia-
menti rispetto al passato. Il nostro compito consiste nel 
creare quello spirito di “squadra” che permette di affron-
tare, e se possibile risolvere, la moltitudine di problemi che 
coinvolgono tutti i nostri colleghi. Una considerazione par-
ticolare, credo sia opportuno rivolgerla infatti a tutti i ser-
vizi, sia in ambito formativo sia in ambito di soluzione delle 
problematiche di studio che tutti noi, individualmente, quo-
tidianamente affrontiamo e gestiamo. Per quanto invece 
riguarda l’attività e l’azione politica che costituisce l’anima 
del Sindacato, grande attenzione dev’essere, a mio avviso, 
prestata alla collaborazione e alla sinergia con l’Ordine. 
L’Unione Provinciale di Milano, a differenza di altre realtà, 
ha sempre avuto un ottimo rapporto con il Consiglio Pro-
vinciale dell’Ordine. Cosa a cui tengo in particolare, condivi-
dendo quanto espresso su queste pagine precedentemente 
dal Presidente dell’Ordine di Milano, Potito Di Nunzio, è la 
distinzione dei ruoli che ritengo fondamentale ed essenzia-
le. Il Sindacato deve occuparsi fattivamente e prevalente-
mente, di tutte le attività di indirizzo politico e di difesa della 
categoria che non rientrano nelle prerogative dell’Ordine in 
quanto Organo Istituzionale.

sei responsabile della commissione convenzioni e com-
ponente della commissione statuto: sono due ruoli impe-
gnativi, ce li vuoi illustrare brevemente?
Gli incarichi a me assegnati, evidenziano perfettamente le 
modalità di impostazione che, concordemente con il Presi-
dente, sono state stabilite. Abbiamo costituito delle appo-
site commissioni, sia a livello provinciale sia regionale, che 
si devono occupare della vita dell’Associazione. Premesso 
che uno degli obiettivi dell’U.P. di Milano è costituito dal-
la volontà di agevolare tutti gli associati nello svolgimento 
dell’attività quotidiana, anche e non solamente professio-
nale, la “Commissione convenzioni”, a cui partecipo insie-
me ai colleghi Stella Crimi e Marco Cassini ha come finalità 
la sottoscrizione di convenzioni con realtà aziendali che 
possano costituire opportunità di reperimento di servizi 
e soddisfacimento di bisogni a condizioni maggiormente 
favorevoli di quanto avverrebbe al singolo collega. Le con-
venzioni vengono costantemente aggiornate e pubblicate 
nell’apposita sezione del nostro sito http://www.ancl-mi.it 
che invito a consultare con costanza. A livello Regionale, in-
vece, è stata costituita la Commissione che dovrà occuparsi 
di formulare l’ipotesi di revisione dello Statuto Nazionale 
dell’ANCL. Questa partecipazione credo rappresenti una 
buona opportunità per fornire il mio contributo alla cate-
goria che, per continuare a crescere, deve stabilire regole 
il più possibile semplici e chiare, che consentiranno, spero, 
di raggiungere gli obiettivi della categoria.
che tipo di nuovi servizi e opportunità può dare l’uP ai col-
leghi e agli associati oltre a quelli che già oggi offre?
Essenzialmente i nostri associati necessitano di diverse ti-
pologie di servizi e supporti; aiuti nel relazionarsi con gli 
Enti che, stante il processo di informatizzazione attuato 
dagli stessi risulta, a volte particolarmente difficile. Nella 
fattispecie, credo sia opportuno segnalare e pubblicizza-

re la proficua attività svolta dalla commissione congiunta 
CPO–ANCL che ha prodotto il vademecum INPS. Altri ser-
vizi, rivolti agli associati, essenziali per l’U.P. di Milano sono 
sicuramente tutti quelli che si occupano di formazione dei 
colleghi, attuata per mezzo di incontri e corsi monografici.
In tema di novità, a partire dal recente passato, grande 
impegno ha richiesto l’introduzione della Formazione a di-
stanza (e-learning) con un catalogo di offerte in costante 
e continuo aggiornamento. Quale componente della citata 
Commissione convenzioni, segnalo inoltre, nuovamente, 
le opportunità offerte a tutti i colleghi associati nel repe-
rimento di altri strumenti di supporto, non solo ed unica-
mente professionale.

come delegato all’assemblea regionale ancl, che obiet-
tivi prioritari si deve porre il sindacato lombardo nella 
nuova consiliatura?
Ringrazio per la domanda, che ritengo meritevole di par-
ticolare attenzione. In ambito regionale, infatti, specular-
mente a quanto avvenuto nella nostra U.P. abbiamo assi-
stito ad un cambiamento generazionale. Personalmente lo 
vedo come un’opportunità per apportare nuove idee e nuo-
ve modalità di svolgimento dell’attività del Sindacato che 
possano essere in futuro condivise anche oltre il territorio 
lombardo. Per questo motivo, come già detto, la partecipa-
zione al progetto regionale è costante e massiccia da parte 
di tutti i colleghi milanesi sia attraverso la partecipazione 
alle diverse commissioni regionali istituite sia attraverso 
l’attività dei colleghi in funzione degli incarichi assegnati.

a partire dalla tua esperienza professionale, prima an-
cora che sindacale, quali sono oggi i principali problemi 
di un consulente del lavoro e che cosa può e deve fare il 
sindacato per cercare di risolverli?
Per sintetizzare, la nostra figura professionale deve occu-
parsi della corretta gestione delle relazioni umane, all’in-
terno delle realtà che assistiamo, durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. Di conseguenza diversi e molteplici 
sono gli aspetti da approfondire e curare. Il vero problema, 
quindi, consiste nel raggiungere la quadratura del cerchio, 
con riferimento a tutti i soggetti coinvolti. Tutto ciò risulta 
particolarmente difficile in un periodo di crisi come quello 
che stiamo vivendo. Da un punto di vista dell’attività che il 
sindacato dovrebbe esercitare, auspicherei una maggiore 
crescita della capacità di intervenire per ottenere un siste-
ma normativo chiaro, certo e snello. Sostanzialmente, il 
nostro sindacato dovrebbe tendere ad avere una maggiore 
autorevolezza e visibilità, cosa a cui comunque ritengo si 
stia lavorando, per conseguire lo status di soggetto autore-
volmente riconosciuto e considerato da parte di tutti i sog-
getti istituzionali e sindacali operanti.

dove e a fare che cosa ti vedi tra quattro anni?
Chi mi conosce, sa che prediligo un’attività di collabora-
zione e contributo al progetto organico di una “squadra”, 
indipendentemente dal ruolo che mi viene assegnato. Per 
quanto mi riguarda, ciò significa che, tra quattro anni, sarò 
nuovamente a disposizione ed al servizio dei colleghi per i 
compiti che riterranno utile affidarmi.
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formazione
continua

assoCiazionE nazionaLE 
ConsULEnti DEL Lavoro
unione Provinciale di milano

i martedì dell’anCL Milano in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano  
• febbraio 2015

MartEDÌ 03 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

La copertura assicurativa di responsabilità civile professionale
relatore: marco oliveri client executive affinità – marsh s.p.a.

MartEDÌ 10 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

Start up e PMI innovative: riflessi giuslavoristici e fiscali
relatore: antonello gaviraghi – consulente del lavoro

MartEDÌ 17 • orE 18.30 • non rilascia crediti formativi

Tutto quesiti Certificazione Unica (CU)
relatore: alessandro graziano – Presidente u.P. di milano

MartEDÌ 24 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

Il CCNL Dirigenti industria: novita
relatore: riccardo bellocchio – consulente del lavoro

sEDE

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

PrEnotazionE

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

QUota Di PartECiPazionE

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province è di 
euro 20,00 ad incontro.
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i corsi • febbraio 2015 - Maggio 2015
Corsi arEa  
aMMinistrazionE
16 marzo 2015

IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INAIL
clicca QUI per scaricare la brochure

18 marzo 2015

PAGHE NEL SETTORE EDILE
clicca QUI per scaricare la brochure

4 maggio 2015

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL  
PERCORSO PRATICO PER LA COSTITUZIONE  
E LA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

clicca QUI per scaricare la brochure

Corsi arEa PratiCanti
9 Febbraio 2015

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO  
PER CONSULENTI DEL LAVORO A. A. 2015-2016

clicca QUI per scaricare la brochure

inContri MonografiCi
11 Febbraio 2015

CUD 2015
clicca QUI per scaricare la brochure

16 Febbraio 2015

MALATTIA: LA PREVENZIONE E LA LOTTA  
CONTRO L’ASSENTEISMO

clicca QUI per scaricare la brochure

25 Febbraio 2015

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI:  
LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

clicca QUI per scaricare la brochure

16 marzo 2015

IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ALLA LUCE  
DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL JOBS ACT

clicca QUI per scaricare la brochure

Corsi arEa siCUrEzza
12 marzo 2015

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

clicca QUI per scaricare la brochure

aLtri Corsi
9 aPrile 2015

COME ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESENZA  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE SUL WEB

clicca QUI per scaricare la brochure

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

I corsi sono validi ai fini della formazione continua per 
Consulenti del Lavoro LA RESPONSABILITà SOLIDALE  guarda Demo  

NEGLI APPALTI - 1 ORA
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

IL RUOLO DEL CONSULENTE  guarda Demo  
NELLE ESTERNALIZZAZIONI E L’ASSEVERAZIONE 
1 ORA
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI  guarda Demo  
DI DISCIPLINA - 1 ORA
Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE  guarda Demo  
DI LAVORO: TRASFERTA E TRASFERTISMO - 2 ORE
Docente: Luca Caratti Presidente Consiglio Provinciale 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli

ENPACL – LA RIFORMA - 1 ORA  guarda Demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: guarda Demo

MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI
ABILITA PROFESSIONALE - 1 ORA
Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

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

i corsi E-LEarning

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

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

Sono in pubblicazione anche altre ore

gratUito

gratUito

gratUito

gratUito

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

http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=260
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=241
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=259
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=281
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=296
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=279
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=295
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=272
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=291
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=233
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=286
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=285
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=278
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=273
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=249
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=288
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&tem=elearning

