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SCIOPERO MANCATO: 
va riscritto il Codice  
di autoregolamentazione 

EDITORIALE

C
ome ho fatto in quello dello 
scorso mese, anche questo 
editoriale lo voglio dedicare 

soprattutto al problema dello sciopero 
dei Consulenti del Lavoro proclamato 
dall’ANCL Nazionale in risposta alle 
pretese dell’Agenzia delle Entrate su-
gli invii telematici della Comunicazione 
Unica. Come tutti i colleghi certamente 
già sanno lo sciopero è stato revoca-
to dal Presidente Nazionale dell’AN-
CL Francesco Longobardi dopo che la 
Commissione di Garanzia sull’Attuazio-
ne della Legge sullo Sciopero nei Ser-
vizi Pubblici Essenziali ha riscontrato 
la violazione del Codice di autoregola-
mentazione delle astensioni collettive 
dalle attività dei Consulenti del Lavoro, 
in relazione alla potenziale 
astensione dall’invio della 
Certificazione Unica. 
Nelle pagine interne di Pro-
tagonisti si può trovare una 
cronistoria di questa vicen-
da. Qui mi permetto di evi-
denziare che alla prova dei 
fatti il “nostro” Codice di au-
toregolamentazione ha mo-
strato tutta la sua fragilità.
Avevamo dichiarato che con 
il Codice la categoria si era 
dotata certamente di uno strumento di 
disciplina dell’esercizio del diritto di 
sciopero costituzionalmente garantito, 
ma esprimendo più di un dubbio sulla 
sua reale efficacia. 
La vicenda dello sciopero indetto e poi 
interdetto dall’intervento della Com-
missione di Garanzia dimostra che non 
eravamo degli inguaribili e prevenuti 
pessimisti, ma che avevamo giustifica-
ti motivi per vedere che il bicchiere era 
mezzo vuoto e non mezzo pieno. 
Inutile, ora, cercare degli alibi di como-
do e dare addosso alla Commissione di 
Garanzia, che ha ravvisato nel docu-
mento di proclamazione dell’astensio-

ne la violazione del secondo comma 
dell’articolo 4 del Codice (mancata ga-
ranzia delle prestazioni indispensabili) 
il non rispetto delle scadenze predefi-
nite. Non arrivo a dire che abbiamo fat-
to una figuraccia, ma certo il sindacato 
esce indebolito da questa storia per-
ché a differenza di altre categorie, che 
pure sono tenute a garantire i servizi 
essenziali, non può assicurare ai pro-
pri iscritti il diritto di sciopero, garan-
tito a tutti dall’articolo 40 della nostra 
Costituzione. Bancari, giudici, avvocati, 
medici, solo per fare qualche esem-
pio, possono legittimamente aderire 
a scioperi che bloccano o rimandano 
adempimenti, prestazioni e processi 
senza che nessuna Commissione di 

Garanzia possa obiettare 
alcunché e questo perché 
tutelati da Codici di autore-
golamentazione efficaci.
Chiedo dunque a nome 
dell’UP ANCL di Milano che 
l’ANCL Nazionale solleciti 
la commissione incarica-
ta di rivedere la normati-
va contenuta nel Codice di 
autoregolamentazione e, 
insieme al CNO chieda al 
Garante la modifica. 

L’aspetto più negativo indotto da que-
sto sciopero mancato è che ora gli 
Studi dovranno affrontare da soli la 
Pubblica Amministrazione e l’Agen-
zia delle Entrate, che se pure hanno 
fatto qualche concessione ora non fa-
ranno più sconti a nessuno per dare 
alla pubblica opinione l’impressione 
che tutto stia funzionando per il me-
glio e nei tempi previsti dalla fretta del 
premier. Noi, anche se con affanno, la 
parte nostra l’abbiamo fatta e la fare-
mo. Staremo a vedere che cosa suc-
cederà. Non voglio fare la Cassandra, 
ma intanto mi metto sulla riva del fiu-
me e aspetto… 

di Alessandro Graziano
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Le ELEZIONI per 
l’Assemblea dei Delegati:
tra RINNOVAMENTO  
e CONTINUITÀ
RICONFERMATI NEL NUOVO ORGANISMO DELL’ENTE DI PREVIDENZA  
I DELEGATI “SENIOR” ALESSANDRO GRAZIANO E POTITO DI NUNZIO  
MENTRE FA IL SUO DEBUTTO DONATELLA GEROSA

I
l 12 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati ENPACL: sono risultati 
eletti Potito di Nunzio, Alessandro Graziano e Do-

natella Gerosa. Il primo dei non eletti è stato il collega 
Paolo Reja, seguito da Federica Manusardi.
Con questa scelta gli elettori hanno condiviso il pen-
siero della nostra Unione Provinciale di riconfermare 
il mandato dei due colleghi “senior” che più di altri si 
sono battuti per riformare l’Ente di previdenza e dar-
gli un assetto più adeguato e funzionale: parliamo di 
Potito di Nunzio e di Alessandro Graziano, che hanno 
sempre attivamente partecipato alle Commissioni na-
zionali di riforma dell’ENPACL. Questa scelta va consi-
derata come un rinnovato stimolo e un segno di fiducia 
anche perché consentirà a di Nunzio e Graziano di por-
tare a termine il lavoro iniziato, lavoro che su alcune 
questioni - come il welfare di secondo livello, la piat-
taforma informatica o alcuni servizi per la categoria - 
sta diventando una realtà operativa. Ma con l’elezione 
di Donatella Gerosa, gli elettori hanno voluto premiare 
anche la scelta dell’UP di preparare un ricambio ge-
nerazionale dentro l’organismo più rappresentativo in 
seno all’ENPACL. 
Senza dire della continuità dell’apporto di Paolo Reja, 
che ha già avuto frequentazione in Assemblea dei De-
legati, e della new entry, Federica Manusardi i quali 
daranno il loro contributo anche da “esterni”. E dun-
que, se solo tre delegati rappresenteranno diretta-
mente l’UP di Milano, di fatto saranno in cinque i colle-
ghi chiamati a lavorare con spirito di gruppo. 
A tutti il nostro augurio di buon lavoro. 

La riunione di insediamento della nuova Assemblea 
dei Delegati è stata già fissata il prossimo 29 aprile 
2015. Il bilancio consuntivo 2014, invece, sarà votato il 
18 giugno mentre il 19 giugno 2015 sarà eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione che scadrà, come preve-
de il nuovo Statuto, appena dopo la presentazione del 
bilancio, per evitare che i nuovi vertici siano chiamati a 
votare un bilancio preparato da un altro CdA. 

A proposito, il rinnovo del prossimo Consiglio d’Ammini-
strazione dell’ENPACL è questione da ponderare con mol-
ta attenzione: il CdA passerà infatti da nove a sette con-
siglieri. Ora, per effetto della nuova normativa statutaria, 
che prevede che i consiglieri possano fare al massimo due 
mandati, potrebbe in astratto accadere che, se venissero 
confermati per un nuovo mandato gli attuali consiglieri, 
in futuro nessuno di loro sarebbe più candidabile e quindi 
potremmo avere tra qualche anno un CdA senza nessuna 
continuità con il precedente, cioè proprio con quello che 
verrà votato a maggio. Ma per coloro che già pensano di 
sfruttare l’occasione per progettare l’ennesimo strappo 
alla regola, vogliamo subito dire che l’UP ANCL di Milano 
(e della Lombardia) è sempre stata, in passato come oggi, 

contraria all’aumento del numero dei mandati. Cosa che, al 
contrario, qualcuno sta già ventilando di fare. Modificare lo 
Statuto non è la soluzione, le regole non si cambiano ogni 
volta che si presenta un problema. Mentre riconfermiamo 
il nostro giudizio positivo sull’operato dell’attuale CdA  au-
spichiamo che già in questa tornata elettorale si possano 
comunque eleggere nuovi consiglieri con le carte in regola 
per ripresentarsi eventualmente per un altro mandato, as-
sicurando così continuità al CdA. Tuttavia, se ciò non do-
vesse accadere non sarebbe certo un dramma eleggere in 
un prossimo futuro un CdA completamente nuovo. 
Nella nostra categoria, in primis proprio nell’Assemblea 
dei Delegati, ci sono tanti colleghi esperti, competenti e 
affidabili in grado di assumere responsabilità di vertice 
nell’ENPACL.

La riunione di insediamento  
della nuova Assemblea sarà  
il 29 aprile 2015. Il bilancio 
consuntivo 2014 sarà votato  
il 18 giugno mentre il giorno dopo 
sarà eletto il nuovo CdA

ENPACL
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ENPACL

CON IL LONG TERM CARE SI AMPLIA 
IL WELFARE A FAVORE DEI CDL

Un altro passo è stato compiuto 
dall’ENPACL per diversificare, 
rispetto alla sola previdenza,  
la sua attività verso l’assistenza  
e la cura degli iscritti.  
Il Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPACL, infatti, ha deliberato 
la sottoscrizione di una copertura 
assicurativa Long Term Care (LTC) 
a tutela dei Consulenti del Lavoro 
che, per malattia o infortunio, 
vengano a trovarsi in condizioni  
di non autosufficienza. È questa 
una misura che l’UP di Milano  
e l’ANCL della Lombardia avevano 
richiesto da molti anni e siamo 
felici che il CdA dell’Ente abbia 
introdotto oggi questa opportunità
La decorrenza della copertura va 
dal 1 marzo 2015 al 29 febbraio 
2016. L’onere della polizza  
è a totale carico dell’Ente.  
La condizione di non 
autosufficienza è stabilita in base 
alla perdita di tre attività ordinarie 
della vita quotidiana:

1. lavarsi: la capacità di lavarsi 
nella vasca da bagno  
o nella doccia, di entrare  
e uscire dalla vasca o dalla doccia 
ovvero la capacità di lavarsi  
in modo soddisfacente, di radersi, 
pettinarsi, lavarsi i denti;

2. vestirsi, svestirsi: la capacità  
di indossare e togliersi, allacciare 
e slacciare ogni tipo di indumento, 
compresi indumenti speciali  
o ausili adatti al tipo di disabilità 
dell’assicurato;

3. nutrirsi: la capacità di bere 
usando un bicchiere e di mangiare 
il cibo preparato da altri usando  
un piatto;

4. andare in bagno: la capacità  
di controllare le funzioni corporali 
e di mantenere un livello 
soddisfacente di igiene personale 

con l’impiego di ausili  
e di indumenti specifici;

5. mobilità: la capacità di muoversi 
in casa da una stanza all’altra  
sullo stesso piano anche  
con l’ausilio di attrezzature 
tecniche;

6. spostarsi: la capacità  
di sedersi e di alzarsi da una sedia, 
di coricarsi e di alzarsi dal letto, 
di spostarsi da una sedia al letto e 
viceversa, anche con l’aiuto  
di ausili specifici.

La copertura di LTC sarà 
erogata attraverso l’Ente 
di Mutua Assistenza per i 
Liberi professionisti (EMAPI), 
associazione cui aderisce 
l’ENPACL e della quale fanno 
parte la Cassa Geometri, l’Ente 
Pluricategoriale, la Cassa  
del Notariato, l’Ente  
degli Infermieri, quello del Biologi, 
l’Ente degli Psicologi nonché 
quello dei Periti Industriali.  
La polizza LTC prevede  
una copertura base collettiva.  
La rendita mensile garantita  
nel caso in cui l’iscritto si trovi  
nelle condizioni di non 
autosufficienza corrisponde a 903 
euro e verrà garantita all’iscritto 
finché in vita. I Consulenti del Lavoro 
hanno la possibilità di ampliare tale 
copertura base, in forma volontaria, 
al fine di aumentare la rendita cui 
avranno diritto vita natural durante.
L’assicurazione è valida per tutti 
gli assicurati che, al momento 
dell’attivazione della copertura  
(1 marzo 2015), non abbiano 
compiuto i 70 anni di età. Superato 
tale limite di età, potranno rimanere 
in copertura sino alla scadenza 
della polizza a condizione che,  
di anno in anno, la loro adesione  
sia stata rinnovata senza soluzione 
di continuità
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ANCL

CERTIFICAZIONE UNICA: 
interviene il Garante 
e Longobardi REVOCA  
lo SCIOPERO dei CDL

L
o sciopero dei Consulenti del Lavoro previsto per la 
settimana dal 7 al 14 marzo è stato revocato dopo che 
la Commissione di Garanzia sull’Attuazione della Legge 

sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali ha riscontrato 
la violazione della mancata garanzia delle prestazioni 
indispensabili, in relazione alla potenziale astensione dall’invio 
della Certificazione Unica. 
La Commissione ha invitato l’ANCL ad individuare un’altra data 
per l’astensione ma, come è detto in un comunicato del nostro 
Presidente Nazionale Francesco Longobardi, “lo svolgimento 
dello sciopero in una eventuale data successiva, arrecherebbe 
notevole affievolimento della azione di protesta e probabile 
inefficacia della stessa. Pertanto abbiamo ritenuto di dover 
procedere, nostro malgrado, alla revoca dello sciopero”.
Erano già arrivate a diverse 
centinaia le adesioni allo 
sciopero da parte di colleghi 
iscritti e no all’ANCL, ma 
Longobardi non ha potuto 
che optare per la revoca: 
“Tale spiacevole decisione 
viene espressa non per mero 
convincimento della tesi 
sostenuta dalla Commissione 
di Garanzia, ma solo per 
consapevole senso di 
responsabilità finalizzato al 
non creare ulteriori tensioni 
e conseguenze in capo ai 
Colleghi tutti”. Il Presidente 
Nazionale non ha mancato, 
tuttavia, di rilevare “che le 
rivendicazioni poste alla 
base dell’azione di protesta 
hanno contribuito non poco 
all’interessamento dei 
media e delle Autorità alle 
problematiche sollevate” 
e infine ha annunciato 
che l’ANCL sta valutando 

l’opportunità di impugare il decreto dell’Agezia delle Entrate per 
violazione dei termini previsti dallo Statuto del Contribuente. 

Quali conclusioni trarre da questa vicenda?  Una, almeno: che 
l’ANCL Nazionale deve mettere mano al più presto al Codice 
di autoregolamentazione (tra l’altro sottoscritto dal CNO e 
non dal sindacato) che ha dimostrato tutta la sua inefficacia 
fin dal primo momento della sua applicazione. Così com’è il 
Codice non garantisce il diritto di sciopero ai Consulenti del 
Lavoro. Rimane aperto il problema dell’invio telematico della 
Comunicazione Unica: anche su questo fronte l’ANCL deve 
trovare il modo di farsi sentire e trovare una soluzione per 
limitare almeno i danni che le nuove disposizioni arrecheranno 
agli Studi di consulenza.

ANNULLATA L’ASTENSIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO PREVISTA  
DAL 7 AL 14 MARZO. MA ORA OCCORRE METTERE MANO AL CODICE  
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE E RENDERLO DAVVERO EFFICACE 

Francesco Longobardi Presidente Nazionale ANCL
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DOCUMENTI

LE TAPPE DELLA VICENDA

26 gennaio 
L’ANCL proclama il primo sciopero della categoria: dal 7 al 
14 marzo i Consulenti del Lavoro italiani si asterranno da 
qualsiasi attività professionale connessa all’elaborazione e alla 
trasmissione degli adempimenti relativi alla Comunicazione 
Unica (ex Cud), la cui scadenza per la presentazione all’Agenzia 
delle Entrate è proprio il 7 marzo. Lo sciopero si deve al 
fatto che le nuove disposizioni sulla semplificazione fiscale 
stabilite dal dlgs 175/2014 sono state introdotte senza alcun 
coordinamento con le disposizioni vigenti sugli adempimenti 
dei sostituti d’imposta e sulla gestione dei rapporti di lavoro. 
Il risultato è che si chiede ai professionisti di elaborare e 
trasmettere entro il 7 marzo la Comunicazione Unica, senza 
tenere conto che le informazioni con cui compilarla derivano 
da adempimenti che i sostituti d’imposta assolvono nei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo stesso. Ai consulenti del 
lavoro, quindi, manca il tempo materiale per elaborare la 
dichiarazione. 

5 febbraio 
Audizione del Presidente Nazionale dell’ANCL presso la 
Commissione di Garanzia sull’Attuazione della Legge sullo 
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. 

12 febbraio 
L’Agenzia della Entrate in un suo comunicato stampa, dopo 
aver precisato di aver pubblicato la versione definitiva della 
Certificazione Unica “nel pieno rispetto dei tempi previsti” 
e di aver “reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio 
telematico dei dati con largo anticipo” rispetto alla scadenza 
programmata precisa che “per il primo anno gli operatori 

potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati 
assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni 
contenenti esclusivamente redditi esenti”. Non solo: “Sempre 
per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni 
uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione 
precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, 
quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili 
mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non 
occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, 
senza applicazione di sanzioni. Si tratta di un passo indietro 
dell’Agenzia delle Entrate, ma Longobardi conferma lo stato 
di agitazione “perché rimane da verificare l’evoluzione della 
posizione dell’Agenzia rispetto al resto delle Certificazioni 
Uniche e ai ristretti tempi di compilazione in caso di conguaglio 
fiscale effettuato nel mese di febbraio”.

13 febbraio
 L’ANCL invia alla Commissione di Garanzia le informazioni 
richieste nell’incontro del 5 febbraio sulle condizioni di 
esecuzione dell’astensione collettiva, chiarendo in particolare 
l’interpretazione da dare al comma 2 dell’art. 4 del Codice di 
autoregolamentazione delle astensioni collettive delle attività 
dei Consulenti del Lavoro.

18 febbraio
La Commissione di Garanzia comunica all’ANCL e al CNO 
che dal documento di proclamazione dello sciopero “emerge 
la seguente violazione: mancata garanzia delle prestazioni 
indispensabili”.

23 febbraio
Il Presidente Nazionale dell’ANCL Francesco Longobardi 
revoca lo sciopero previsto nella settimana dal 7 al 14 marzo. 
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EDITORIALE

CONSULTA

PROVINCIALE

POTITO DI NUNZIO  
eletto Presidente  
della Consulta degli Ordini 
e delle Associazioni 
Professionali della Camera 
di Commercio di Milano

U
n nuovo, autorevole riconoscimento per la 
nostra categoria: il 12 febbraio, Potito di Nunzio, 
Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro, è stato nominato Presidente 
della Consulta degli Ordini e delle Associazioni 
Professionali della Camera di Commercio di Milano. Il 
collega di Nunzio prende il posto di Gianni Zingales cui 
va il nostro sentito ringraziamento per l’attività svolta.
Da rimarcare il fatto che la nomina è avvenuta 
all’unanimità di tutte le professioni e associazioni. 
La Consulta Provinciale annovera fra i suoi membri 
i 19 Presidenti degli Ordini professionali operanti nella 
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio 
di Milano, nonché i rappresentanti delle associazioni 
maggiormente rappresentative delle 18 categorie di 
professioni a carattere intellettuale individuate 
dallo Statuto camerale. Come è scritto nel suo Statuto, 
“La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo 
formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati alla 
Camera di Commercio relativi alla promozione di 
una più stretta connessione tra imprese e mondo dei 
professionisti nel campo della comunicazione, del 
marketing, della formazione, dell’assistenza legale, 
contabile, fiscale e gestionale, della consulenza 
strategica finanziaria e della ricerca di sviluppo, 
essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di 
crescita innovazione e apertura internazionale con 
riferimento alla mission della Camera di Commercio. 
Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia 
di semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese”.

Richiesto un commento sulla sua elezione, di Nunzio, ha 
così risposto a Protagonisti: “Professionisti, imprese e 
Camera di Commercio devono sempre di più agire tutti 
insieme come uno stesso soggetto che va nella stessa 
direzione. Noi professionisti affianchiamo le aziende, 
la Camera di Commercio è anch’essa un ausilio 

importante per le imprese: il percorso da fare è lo 
stesso ed è innanzitutto un percorso di semplificazione 
e di sburocratizzazione, che deve portare alla crescita 
delle aziende. Professionisti, aziende e associazioni 
condividono tante potenzialità e tante problematiche, 
quindi è più facile portare avanti obiettivi comuni. In 
questo senso, la Camera di Commercio di Milano funge 
da incubatore di importanti iniziative spesso sollecitate 
proprio dalle professioni in favore delle imprese.”.
A Potito di Nunzio gli auguri di tutta l’Unione Provinciale 
ANCL e della redazione.

HA PRESO IL POSTO DEL COLLEGA GIANNI ZINGALES

Potito di Nunzio Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine  
dei Consulenti del Lavoro di Milano
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CNO

Il DIPARTIMENTO sarà 
sempre e in ogni caso  
a sostegno della TUTELA 
della RISERVA garantita  
ai Consulenti del Lavoro
INTERVISTA CON LUCA DE COMPADRI, NOMINATO RESPONSABILE  
DEL DIPARTIMENTO LEGISLATIVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE

L
uca De Compadri, 51 anni, consulente del lavoro 
e avvocato. Il 25 ottobre scorso è stato eletto 
consigliere del CNO, dopo essere stato dal 1998 

Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine di 
Mantova, la sua città natale. Già collaboratore della 
Fondazione Studi del CNO per cui è stato dal 2010 coordinatore 
scientifico e redazionale della Rivista Giuridica di Leggi di 

Lavoro, De Compadri è collaboratore della rivista “Guida al 
lavoro” de Il Sole 24 Ore e autore di varie pubblicazioni, tra cui 
Il curatore fallimentare. Adempimenti tributari, previdenziali 
e del lavoro (1995, Giuffrè), Guida pratica infortuni e malattie 
professionali nel rapporto di lavoro e Guida pratica privacy, 
mobbing, danno biologico, entrambe edite tra il 2003 ed il 
2009 in tre edizioni da Il Sole 24 Ore.

Luca De Compadri Consigliere e responsabile del Dipartimento legislativo del CNO

Il contratto a tutele 
crescenti, valendo 
solo per i lavoratori 
assunti alla data  
di emanazione  
del nuovo decreto, 
avrà un effetto 
progressivo e quindi 
molto limitato.  
Ho già avuto 
occasione di dire 
che varrà per  
i nostri pronipoti. 
Certamente,  
il pensiero del 
prof. Biagi è stato 
definitivamente 
abbandonato. 
Vedremo se sarà 
restaurazione  
o rinnovamento
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Dopo la sua elezione nell’organismo apicale della cate-
goria, è stato nominato responsabile del Dipartimento 
legislativo del Consiglio Nazionale dell’Ordine. In questa 
veste, Protagonisti lo ha voluto intervistare.

Consulente del Lavoro e avvocato, ovvero due professionisti 
in uno, la cosa è piuttosto inconsueta nella categoria… 
Io nasco Consulente del Lavoro nel 1991 e sono diventato 
avvocato, giuslavorista e previdenzialista, nel 1995. Credo 
sia un giusto completamento: per essere bravi avvocati 
giuslavoristi e previdenzialisti si deve necessariamente 
essere prima di tutto Consulente del Lavoro.

All’interno del CNO ti è stata assegnata una responsabilità 
importante, quella del Dipartimento legislativo: quali 
sono esattamente le sue ambizioni e finalità?
Il dipartimento, già operativo, vuole essere e sarà il 
supporto giuridico del CNO, della Presidente Marina 

Calderone e di tutte le commissioni del CNO. Non solo, ci 
ripromettiamo di essere il riferimento giuridico per tutta 
la categoria.

Esisteva già un dipartimento giuridico del CNO?
In effetti era stato istituito, ma è soprattutto con questo 
nuovo CNO che la Presidente ha deciso di potenziare 
l’area giuridica del Consiglio Nazionale.

Che struttura ha e da chi è composto il Dipartimento? 
I consiglieri Giovanni Marcantonio, di Torino,  Paolo 
Stern, di Roma sono i componenti che mi affiancano 
nel dipartimento, ma anche la Presidente Calderone 
è sempre molto presente, soprattutto perché lei in 
prima persona tiene i rapporti istituzionali e politici con 
commissioni parlamentari, ministri e funzionari.
Aggiungo, poi, che nel dipartimento sono presenti pure 
Rosario De Luca, Vincenzo Silvestri e Pasquale Staropoli.

Hai intenzione di avvalerti di competenze anche esterne 
alla nostra categoria, come quelle di giuslavoristi e 
docenti universitari?
Assolutamente sì, il dipartimento è aperto alla dialettica 
giuridica. Non c’è dubbio che intendo avvalermi delle 
eccellenze che ci sono all’interno della nostra categoria: ci 

sono ottimi Centri Studi che vanno ascoltati, penso, tra gli 
altri, a quelli di Milano, Torino e Napoli. 

Che obiettivi programmatici hai individuato per 
cominciare a lavorare?
Abbiamo cominciato a studiare normative di tutela della 
riserva della categoria, stiamo lavorando, in particolare, 
sulle materie che riguardano le Società Tra Professionisti, 
per fornire un supporto al ruolo dei professionisti nelle 
STP. Infine, stiamo lavorando anche a sostegno delle 
istanze della categoria in tutta quell’ampia e complessa 
materia contenuta nel Jobs Act. Stiamo lavorando 
incessantemente da gennaio, cioè da quando ci siamo 
insediati.

Che opinione ti sei fatto del Jobs Act e dei suoi decreti 
applicativi?
Per me il contratto a tutele crescenti, valendo solo per 
i lavoratori assunti alla data di emanazione del nuovo 
decreto, avrà un effetto progressivo e quindi molto 
limitato. Ho già avuto occasione di dire che varrà per i 
nostri pronipoti.
Certamente, il pensiero del prof. Biagi è stato 
definitivamente abbandonato.
Vedremo se sarà restaurazione o rinnovamento.

Riforma della Legge 12, che fine ha fatto? Se ne 
occuperà il tuo dipartimento?
Mi limito a rispondere dicendo che il dipartimento sarà 
sempre e in ogni caso a sostegno della tutela della 
riserva garantita ai Consulenti del Lavoro. È importante 
mantenere la riserva originaria.

Società Tra Professionisti, che bilancio fare? Ci si può 
fidare?
Sì, ci si può fidare, ma bisogna stare attenti che in queste 
società il socio di capitale - seppur limitato dalla legge 
a 1/3 del valore della società - non abbia poi un ruolo 
predominante grazie a norme statutarie ad hoc. 

Come vede il CNO queste trasformazioni da studi 
professionali di tipo familiare alle STP?
L’atteggiamento del CNO è assolutamente favorevole 
alle STP, l’attività di consulenza del lavoro può essere 
svolta in forma individuale, associata e societaria: non 
c’è nessuna preferenza per una forma o l’altra, basta che 
siano rispettate e la  legge e la deontologia.

Che fare contro i CED?
Mantenere una linea coerente con lo spirito della legge: 
l’esercizio dell’ attività professionale in via societaria può 
avvenire solo in STP.
 
La sentenza del Consiglio di Stato può essere il preludio 
a una fase dove la competenza e le prerogative dei 
Consulenti del Lavoro saranno davvero più garantite?
La sentenza rafforza una situazione che già c’era e una 
convinzione che noi già avevamo, ribadendo la posizione 
predominante dei CdL nella consulenza del lavoro.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
è assolutamente favorevole  
alle STP, l’attività di consulenza 
del lavoro può essere svolta  
in forma individuale, associata 
e societaria: non c’è nessuna 
preferenza per una forma  
o l’altra, basta che siano rispettate 
e la legge e la deontologia
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ASSE.CO: i Consulenti  
del Lavoro ora possono 
asseverare la REGOLARITÀ 
dei RAPPORTI di LAVORO

D
al 2 febbraio i Consulenti del Lavoro possono 
asseverare la conformità dei rapporti di 
lavoro ed è stata messa online la piattaforma 

per avviare la procedura ASSE.CO. (Asseverazione 
Contributiva). Dopo la firma del Protocollo d’intesa 
siglato il 15 gennaio 2014 dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali con il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, è diventata pienamente operativa la 
piattaforma predisposta dalla Fondazione Studi del 
CNO, che permette ai CdL di poter asseverare la 
regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella 
gestione dei rapporti di lavoro.
“È una nuova attività per i Consulenti del Lavoro che 
ne esalta il ruolo di terzietà e il senso di responsabilità 
nell’assumere una funzione che mira a far risaltare la 
positività delle aziende virtuose”, ha commentato la 
presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Marina 
Calderone. 
La ASSE.CO sarà rilasciata dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, su istanza volontaria del datore di lavoro, 
sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una 

del datore sulla non commissione di illeciti nell’anno 
precedente l’istanza in materie come lavoro minorile, 
tempi di lavoro, sicurezza, lavoro nero); l’altra del 
Consulente del Lavoro sulla sussistenza dei requisiti 
per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) e sul rispetto della contrattazione 
collettiva.
L’elenco dei datori che otterranno la certificazione 
ASSE.CO sarà pubblicato sul sito del Ministero del 
Lavoro e su quello del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro.
Ricordiamo che in provincia di Milano esiste anche un 
altro tipo di asseverazione, specifico per gli appalti, 
istituito da un protocollo d’intesa firmato dal Consiglio 
Provinciale dell’Ordine di Milano con la Direzione 
Territoriale del Lavoro della Provincia. Il protocollo è 
stato pensato in particolare per l’appuntamento con 
l’Expo 2015 in vista del quale si è imposta la necessità 
di certificare la regolarità e la legalità degli appalti. 
I documenti si trovano nella home page del sito 
dell’Ordine di Milano www.consulentidellavoro.mi.it 

UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE PER LA CATEGORIA E PER LE AZIENDE  
IN REGOLA CON CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RETRIBUZIONI 

La firma  
del protocollo
Il momento  
della firma  
del protocollo 
d’intesa 
sull’asseverazione 
siglato il 15 
gennaio 2014 
tra Ministero 
del Lavoro, 
rappresentato 
dall’ex ministro 
Enrico Giovannini 
e il CNO, 
rappresentato 
dalla Presidente 
Marina Calderone
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Mario Olgiati Presidente del Collegio dei revisori dell’UP ANCL

Sono convinto che si debba 
continuare a intensificare i rapporti 
con gli altri professionisti, con 
tutte le istituzioni e programmare 
anche contatti con la politica

PASSIONE, AMORE e 
SPIRITO di APPARTENENZA 
sono questi i sentimenti  
che devono guidare sempre 
chi fa sindacato 

N
el sindacato dei Consulenti 
del Lavoro fin dal 1978, 
quando quasi tutti 

facevano le paghe ma assai poco la 
consulenza, Mario Olgiati ha seguito 
tutta l’evoluzione sindacale e la 
crescita istituzionale della nostra 
categoria. Dal 2007 è il revisore 
“ufficiale” - da poco riconfermato 
presidente per la seconda volta 
consecutiva - del Consiglio dell’UP 
ANCL di Milano.

Alle ultime elezioni sei stato 
riconfermato consigliere dell’UP 
ANCL di Milano. Da “senior” in una 
compagine ancora più giovane di 
quella precedente, che consigli ti 
senti di dare alle new entry? 
Voglio qui prima di tutto ringraziare 
i colleghi tutti per la fiducia 
accordatami. È una grande 
soddisfazione presiedere oggi un 
collegio di revisori composto da 
forze giovani, motivate e pronte ad 
assumersi le proprie responsabilità 
verso la nostra Associazione.
È la terza volta, dal 2007, che vengo 
riconfermato revisore dei conti e la 
seconda che vengo riconfermato 
nel ruolo di presidente. Il consiglio 
che posso dare ai giovani consiglieri 
è di cercare di andare avanti con 

INTERVISTA CON MARIO AURELIO OLGIATI, DAL 2007 REVISORE DEI CONTI,  
RICONFERMATO PRESIDENTE DEI REVISORI PER LA SECONDA VOLTA  
DOPO LE ULTIME ELEZIONI DEL SETTEMBRE SCORSO
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le proprie gambe. In particolare, 
ai revisori chiedo la massima 
professionalità, correttezza e 
precisione nel controllo dei conti 
dell’associazione. 

Che situazione c’è oggi rispetto 
a quattro anni fa nel sindacato 
provinciale?
Ho visto e vissuto la situazione 
del Consiglio presieduto da Daria 
Bottaro e ora sto vivendo il nuovo 
Consiglio presieduto da Alessandro 
Graziano e credo che entrambi 
si siano formati grazie a un forte 
ricambio generazionale, che ha 
portato nuove energie e nuovi punti 
di vista. Sono convinto che si debba 
continuare a intensificare i rapporti 
di interscambio con tutti gli altri 
professionisti, con tutti gli altri albi 
professionali, con tutte le istituzioni 
e programmare anche contatti con 
la politica. La recente elezione di 
Potito di Nunzio a Presidente della 
Consulta delle professioni della 
C.C.I.A.A. è in questo senso molto 
importante.

A partire dalla tua esperienza 
professionale, prima ancora 
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?
Direi che i problemi dei nostri 
Studi sono ancora e soprattutto di 
natura operativa perché le leggi, le 
disposizioni e le circolari emesse, 
soprattutto negli ultimi tempi, 
complicano enormemente e sempre 
di più la normativa e spesso è difficile 
interpretarla e ciò fa perdere tempo 
all’organizzazione di ogni ufficio 
di consulenza. Il sindacato, con le 
Notizie flash e con il Centro Studi 
ANCL/CPO aiuta i professionisti a 
interpretare le norme, ma credo 
sia necessario fare di più a livello 
politico e istituzionale per fermare 
“alla fonte” la produzione di 
questa confusione normativa, che 

crea spesso solo tanti problemi ai 
Consulenti del Lavoro. 

Ci sono cose che non vanno, da 
cambiare o da migliorare, nel 
sindacato e nella categoria? Se fossi 
Presidente dell’ANCL, che faresti?
Credo che ci sia troppa 
diversificazione nella struttura 
della nostra associazione, così che 
spesso ogni Unione Provinciale va 
avanti da sola, senza collegamenti 
con le altre. Ci sono poi tanti colleghi 
(penso a tutti quelli che abitano 
in piccoli comuni della Provincia), 
che vorrebbero partecipare, ma 
per questioni logistiche hanno 
grandi difficoltà a essere presenti 
a riunioni e incontri dell’ANCL. Per 
questi casi, può essere utile pensare 
al famoso detto: “Se Maometto non 
va alla montagna, la montagna va 
da Maometto...”. Voglio dire che 
forse è necessario organizzare 
periodiche  riunioni “in loco” con 
questi colleghi. Infine, e questa 
è una cosa che ho già proposto 
ai colleghi consiglieri, quando ci 
sono le elezioni per il rinnovo dei 
nostri organismi, sia sindacali che 
istituzionali, la percentuale di votanti 
potrebbe essere aumentata, magari 
aggiungendo al tradizionale sistema 
di voto al seggio anche la modalità 
di voto online. Perché non provare?

Che cosa deve fare il sindacato 
per gli iscritti e per favorire il 
proselitismo? 
A parte l’offerta di servizi e 
opportunità a favore degli iscritti, 
ci vogliono soprattutto passione, 
affetto e amore, che infondono e 
trasmettono fiducia ai professionisti 
cui ci rivolgiamo. E chi lavora 
nel sindacato li deve avere come 
dotazione di base indispensabile. 
Qui a Milano questi sentimenti sono 
il cemento che unisce tutti quelli, 
giovani e meno giovani,  che lavorano 
nell’ANCL e nel CPO con una grande 
energia e un grande spirito di 
appartenenza che molti ci invidiano.
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Franca Coviello Revisore dei conti dell’UP ANCL di Milano.

Purtroppo, la nostra attività 
professionale ci induce a correre 
sempre di più per adempiere  
alle scadenze e alle richieste  
dei nostri clienti, così  tendiamo  
a trascurare i nostri interessi

Dobbiamo riuscire  
a COMUNICARE MEGLIO 
tutte le OPPORTUNITÀ 
e i SERVIZI che offriamo  
ai nostri iscritti

N
ata a Cologno Monzese 
(MI) nel 1963 diplomata 
in ragioneria e iscritta 

all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
nel 1999, Franca Coviello s è iscritta 
all’ANCL fin dal tempo del suo 
praticantato. La sua partecipazione 
più attiva comincia circa un anno fa, 
prima come auditrice e adesso con 
un incarico di responsabilità, quella 
di revisore dei conti.

Con le ultime elezioni, sei entrata 
a far parte per la prima volta del 
Consiglio dell’UP ANCL di Milano: 
che  cosa hai provato e che idea ti 
sei fatta del nuovo gruppo dirigente 
e dei consiglieri dell’UP?
Il gruppo è molto motivato e mi  
hanno fatta sentire a mio agio da 
subito.  In qualità di revisore faccio 
molto riferimento al mio Presidente 
il quale mi segue con pazienza e 
competenza. L’atmosfera che si 
respira in Consiglio è di assoluta 
trasparenza, tutto viene discusso 
ed approvato nel solo ed esclusivo 
interesse della categoria a  cui sono 
molto onorata di appartenere.
 
Secondo te, che cosa si deve fare per 
coinvolgere maggiormente nell’ANCL 
i giovani Consulenti del Lavoro?

FRANCA COVIELLO, AUDITRICE FINO A UN ANNO FA E ORA REVISORE  
DEI CONTI, È UNA NEW ENTRY ASSOLUTA NEL NUOVO CONSIGLIO  
DELL’UNIONE PROVINCIALE
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Questo è un punto molto sentito, 
ne parliamo spesso in Consiglio. 
Dovremmo approcciare i giovani già 
dal periodo del praticantato, la mia 
esperienza è iniziata così.
I giovani colleghi dovrebbero 
comprendere che associandosi 
all’ANCL trovano un riferimento 
sempre presente che offre supporto 
alla nostra delicata professione. 
Siamo molto attenti alla formazione 
professionale offrendo molteplici 
momenti d’incontro,  dai “Martedì” ai 
monografici e poi ci sono le “Notizie 
flash”, molto apprezzate. Certo, mi 
rendo conto che dovrebbe esserci 
un minimo di interesse da parte dei 
giovani a sentirsi parte del gruppo: 
ma sta a noi stimolarlo.
 
La presenza femminile all’interno 
degli organismi della categoria è 
rappresentativa delle tantissime 
colleghe iscritte all’Ordine o vi è un 
deficit di rappresentanza?
Mi sembra ben rappresentata o per 
lo meno non avverto deficit. Il nostro 
è un lavoro di squadra, non ho mai 
sentito nessun collega fare menzione 
di tale argomento.
 
Che obiettivi si pone o si dovrebbe 
porre la nuova compagine 
provinciale per il prossimo 
quadriennio?
Diversi sono gli obiettivi che 
emergono nei vari momenti di 
incontro. Ne segnalo tre: apertura e 
massima collaborazione nei confronti 
della Pubblica Amministrazione in 
sinergia con l’Ordine; attività di 
proselitismo per cercare di far 
avvicinare ed appassionare i giovani 
colleghi alla nostra associazione; il 
confronto con le altre U.P per cercare 
nuovi stimoli e nuovi interessi.
 
Come valuti oggi la situazione 
dell’UP ANCL di Milano dal punto di 
vista di revisore dei conti?
Sono una “new entry” e ho partecipato 
ad un solo incontro di revisione. Direi 

che tutto viene svolto con molta 
trasparenza e competenza  da parte 
dell’amministrazione ANCL. Abbiamo 
un commercialista molto preparato 
che dirige il lavoro della Segreteria 
e un Tesoriere a cui non sfugge nulla. 
Il mio mentore è il Presidente, Mario 
Olgiati, bravissimo nella conduzione 
nonché uomo di lunga esperienza.
 
Che tipo di nuovi servizi e 
opportunità può dare l’UP ai colleghi 
e agli associati oltre a quelli che già 
oggi offre e, parallelamente, che 
tipo di economie deve fare?
Sono convinta che una parte 
dei colleghi non conosca  appieno  
tutti i  servizi che l’ANCL offre, per 
questo la nostra attività deve essere 
concentrata sul far conoscere e 
recepire meglio tutte le opportunità 
che offriamo. Purtroppo, la nostra 
attività professionale ci induce a 
correre sempre di più per adempiere 
alle scadenze e alle richieste dei 
nostri clienti  così tendiamo a 
trascurare i nostri interessi.
 
Ci sono cose che non vanno, da 
cambiare, da migliorare nel 
sindacato? Se sì, quali?
Sono appena entrata a far parte della 
compagine, mi muovo in punta di 
piedi e con molto rispetto. Non colgo 
al momento criticità degne di nota.
 
E nella categoria?
Lavoriamo molto in collaborazione 
con l’Ordine, nel rispetto delle 
rispettive competenze, non cambierei 
nulla, c’è un buon equilibrio nella 
nostra categoria.
 
Dove e a fare cosa ti vedi tra quattro 
anni: nel sindacato nazionale, 
nell’Ordine?
Per il momento rivesto gli incarichi 
che mi sono stati proposti: oltre 
all’attività di revisore faccio parte 
anche di alcune commissioni, 
mi piacciono le sfide e le nuove 
opportunità, vedremo…
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Gabriele Correra Revisore dei conti dell’UP ANCL di Milano e 
componente del Centro Studi e Ricerche ANCL/CPO.

Per COMUNICARE  
con i colleghi PIÙ GIOVANI
dobbiamo usare anche  
il potenziale offerto  
dai SOCIAL NETWORK

M
ilanese, 37 anni, ragioniere, Consulente 
del Lavoro dal 14 giugno 2006, e titolare di 
uno Studio di Consulenza dall’agosto dello 

stesso anno, Gabriele Correra è da qualche anno un 
anclista impegnato. Membro del Collegio dei Revisori 
dell’ANCL UP di Milano per la consiliatura 2014-2017, 
è anche componente del Centro Studi e Ricerche 
ANCL/CPO.

Con le ultime elezioni, sei entrato a far parte per la 
prima volta del Consiglio dell’UP ANCL di Milano: 
che cosa hai provato e che idea ti sei fatto del nuovo 
gruppo dirigente e dei consiglieri dell’UP?
Frequento l’ANCL ormai da qualche anno e da subito 
ho avvertito l’importanza del sindacato all’interno 
della nostra categoria. In qualità di uditore ho 
seguito con vivo interesse il precedente Consiglio, 
cercando di “rubare” ai consiglieri l’esperienza che 
hanno maturato in ambito Provinciale, Regionale e 
Nazionale.
Voglio quindi approfittare dell’occasione per 
ringraziare e ripagare la fiducia riposta in me, perché, 
oltre ad onorarmi, mi trasmette lo stimolo per cercare 
di essere ancor più utile alla causa del sindacato. 
Il Consiglio è giovane, affiatato, propositivo, attivo, con 
tante idee e tanta voglia di fare per poter sostenere 
ancora di più la nostra categoria ed i nostri associati. 
Ci aspetta un’affascinante e motivante avventura, io 
mi impegnerò ad offrire la massima collaborazione e 
tutto il mio entusiasmo.

Come valuti oggi la situazione dell’UP ANCL di 
Milano dal punto di vista di revisore dei conti?
È ancora prematuro per me poter fare qualsiasi tipo 
di valutazione, oltretutto il collegio dei revisori si è 
rinnovato per 2/3 dei suoi componenti. Conoscendo 
chi ci ha preceduto sono certo che erediteremo il frutto 
di un ottimo lavoro e di una volontà di ottimizzare al 

GABRIELE CORRERA, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
È UNO DEI VOLTI NUOVI DELL’ATTUALE CONSILIATURA DELL’ANCL PROVINCIALE

Il nuovo Consiglio sta continuando 
l’ottimo lavoro intrapreso dal 
precedente e inoltre la coesione 
tra l’UP ed il CPO di Milano è forte, 
tangibile e assolutamente necessaria
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meglio le risorse del nostro sindacato. Sicuramente 
la conferma di Mario Olgiati come Presidente è un 
sinonimo di garanzia e di volontà di dare continuità 
all’operato precedente.
È  indubbiamente un percorso che ci riempie di 
responsabilità ma lo affrontiamo con tanta voglia di 
maturare esperienza e con la speranza di non far 
rimpiangere chi abbiamo sostituito.

Che tipo di nuovi servizi e opportunità può dare l’UP ai 
colleghi e agli associati oltre a quelli che già oggi offre 
e, parallelamente, che tipo di economie deve fare?
Già con il precedente mandato si è avvertita la volontà 
di offrire nuove opportunità ai nostri colleghi. Questo 
trend non solo è stato ripreso da questo Consiglio, 
ma è ancora più forte il desiderio di spingersi oltre, a 
qualcosa di nuovo, di innovativo, quantomeno per ciò 
che riguarda l’ANCL, non solo di Milano.
La realtà della nostra Provincia è certamente un 
punto di riferimento, un faro, non solo per i nostri 
colleghi, ma anche per le altre Unioni Provinciali. Ciò 
ovviamente ci responsabilizza, ma al contempo ci 
stimola per cercare nuovi servizi che possano aiutare 
tutta la nostra categoria.
Milano, a mio avviso, ha già intrapreso la giusta 
direzione, sia per quanto riguarda la stipula di 
convenzioni con i vari fornitori, sia, soprattutto, 
per l’offerta formativa. Circa quest’ultima, è forte 
l’impegno e l’intenzione di adeguarla e di renderla 
ancor più al passo con i tempi.

Secondo te, che cosa si deve fare per coinvolgere 
maggiormente nell’ANCL i giovani Consulenti del 
Lavoro?
Il nuovo Consiglio è un Consiglio giovane, ciò dimostra 
che il coinvolgimento c’è e nulla è precluso all’interno 
dell’ANCL. Ovviamente la causa sindacale richiede 
impegno, tempo e dedizione. Noi probabilmente 
possiamo impegnarci a cercare di trasmettere 
meglio e con ancora più passione l’importanza ed 
il significato della realtà sindacale all’interno della 
nostra categoria. Dall’altra parte deve però esserci 
la disponibilità e l’apertura a voler conoscere, 
approfondire, capire.
Migliorare si può, sempre. Dobbiamo continuamente 
puntare a migliorarci. Forse dobbiamo anche imparare 
a utilizzare altri mezzi per comunicare con i giovani, 
soprattutto per dare maggiore visibilità e per far loro 
conoscere tutte le iniziative che offriamo, sia in ambito 
formativo, ma anche per lo sviluppo e lo svolgimento 
della nostra professione. Ritengo che al giorno d’oggi 
sia necessario riuscire a sfruttare l’ampio potenziale 
che offrono i social network. 
Di sicuro offrono un approccio ed un contatto più 
diretto rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre la 
possibilità di interazione, di essere parte attiva in ciò 
che viene comunicato attraverso di essi, può aiutarci 
ad avvicinare e coinvolgere tutti i nostri associati.
Infine, per quella che è la mia esperienza, devo 

ammettere che ho trovato molto utile il corso 
dirigenti che l’ANCL Nazionale organizza ogni anno 
a Fiesole. Sia per quanto riguarda l’approfondimento 
della conoscenza dell’ANCL, sia perché ho avuto la 
possibilità di conoscere meglio i colleghi con i quali 
ho partecipato al corso.

A partire dalla tua esperienza professionale, quali 
sono oggi i principali problemi di un Consulente del 
Lavoro e che cosa può e deve fare il sindacato per 
cercare di risolverli?
Purtroppo i problemi sono tanti, figli anche della 
crisi che tutto il Paese sta attraversando. Di sicuro 
dovremmo cercare di fare molto di più per quanto 
riguarda la lotta all’abusivismo. Ma, oltre a cercare di 
combatterlo, dobbiamo provare a prevenirlo.
Oggi c’è, per chi non è all’interno della categoria, 
una maggior consapevolezza rispetto a chi siamo e 
cosa facciamo, e maggior consapevolezza del ruolo 
importante che svolgiamo in ambito di lavoro. Però 
si deve fare ancora molta strada e ritengo che debba 
essere percorsa con tanta forza, tanto vigore e tanta 
energia. Dobbiamo chiarire a tutti che cosa vuol dire 
essere tutelati da un professionista.
Questo vale anche per i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, perché purtroppo oggi, duole dirlo, 
ma la PA non è a misura di nessuno. Né delle aziende, 
né dei professionisti, tantomeno dei cittadini.
A livello provinciale la nostra UP sta facendo molto in 
questo senso, sono state avviate diverse commissioni 
al riguardo e stiamo trovando una buona risposta e 
un’apertura al dialogo senz’altro positiva.

Ci sono cose che non vanno, cose da cambiare, da 
migliorare, nel sindacato e nella categoria? Se sì, 
quali?
Come ho detto prima si può sempre migliorare, ma 
il nuovo Consiglio sta confermando di voler dare 
continuità all’ottimo lavoro intrapreso da chi l’ha 
preceduto. Oltre a questo, la volontà di coesione 
tra l’UP ed il CPO di Milano è forte, tangibile e 
assolutamente necessaria. Proprio per far fronte a 
tutti i problemi che oggi ci affliggono, oggi più che mai 
dobbiamo essere compatti, uniti negli intenti e nelle 
iniziative a tutela dei colleghi e della categoria.

Dove e a fare cosa ti vedi tra quattro anni: nel 
sindacato nazionale, nell’Ordine, dove?
Vivo il sindacato con dedizione, spirito di servizio 
e con tanta volontà di apprendere. Tra quattro anni 
sarò alla fine del mio primo mandato, avrò maturato 
più esperienza e certamente avrò una maggior 
consapevolezza di me all’interno del sindacato. Credo 
che solo allora saprò con certezza cosa davvero potrò 
dare e come davvero potrò essere utile all’ANCL. 
Quando leggo un libro non mi piace andare all’ultima 
pagina per sapere chi è l’assassino, al contrario 
preferisco scoprirlo piano piano, magari anche con la 
gratificazione di aver avuto l’intuizione giusta.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO
Unione Provinciale di Milano

I nostri martedì

Deontologia professionale. Il nuovo regolamento della FCO in vigore dal 1 Gennaio 2015
Relatore: Bruno Bravi – Consulente del lavoro

MARTEDÌ 10 - ORE 18.30 -Rilascia 2 crediti formativi
Garanzia Giovani:opportunità di inserimento lavorativo.  
Tirocinio,apprendistato ed altre modalità
Relatore: Antonio Sassi - ASF

MARTEDÌ 17
SOSPESO PER CONVEGNO

MARTEDÌ 24- ORE 18.30 - Rilascia 2 crediti formativi
La revisione obbligatoria Ministeriale per le Società Cooperative – 
aspetti societari e giuslavoristici
Relatore: Gianfranco Curci – Consulente del Lavoro

MARTEDÌ 31- ORE 18.30 - Rilascia 2 crediti formativi
Inps: esonero contributivo
Relatori: Gabriele Badi – Donatella Gerosa – Consulenti 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. 
La quota di iscrizione per gli iscritti ANCL di altre province è di € 20,00 ad incontro.
La quota di iscrizione per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano non
associati all’ANCL è di 30,00 ad incontro

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

MAPPA
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I corsi
INCONTRI MONOGRAFICI

11 MARZO 2015

LA RIFORMA DELL’ASPI: NASCE LA NASPI
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

20 MARZO 2015

JOBS ACT: NUOVI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI
clicca QUI per scaricare la brochure

30 MARZO 2015

MODELLO 730/2015
clicca QUI per scaricare la brochure

9 APRILE 2015

MALATTIA: LA PREVENZIONE E LA LOTTA 
CONTRO L’ASSENTEISMO

clicca QUI per scaricare la brochure

CORSI IN AULA

12 MARZO 2015

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

clicca QUI per scaricare la brochure

16 MARZO 2015

IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INAIL
clicca QUI per scaricare la brochure

18 MARZO 2015

CORSO PRIMO SOCCORSO PER GLI STUDI  
E LE AZIENDE (GRUPPO B-C)

clicca QUI per scaricare la brochure

19 MARZO 2015

PAGHE NEL SETTORE EDILE
clicca QUI per scaricare la brochure

20 APRILE 2015

IRPEF
clicca QUI per scaricare la brochure

9 APRILE 2015

COME ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESENZA 

DELLO STUDIO PROFESSIONALE SUL WEB

clicca QUI per scaricare la brochure

16 APRILE 2015

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

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

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE  guarda Demo  
NEGLI APPALTI 
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

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

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
ABILITA PROFESSIONALE
Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI  guarda Demo  
DI DISCIPLINA
Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

ENPACL – LA RIFORMA  guarda Demo

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 
Docente: Luca Caratti - Presidente Consiglio Provinciale 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli

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

I corsi E-LEARNING

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

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