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Il JOBS ACT fa altri passi 
avanti, ma dentro e fuori 
il Parlamento la POLEMICA 
(ideologica?) è già esplosa

EDITORIALE

S ono tanti gli avvenimenti accaduti in 
questo periodo, alcuni dei quali verran-
no affrontati negli articoli presenti in 

questo numero; ma qui voglio concentrarmi in 
particolare sul Jobs Act, visto che nel Consiglio 
dei Ministri dell’11 giugno sono stati presentati 
ben sei decreti legislativi collegati alla riforma 
del lavoro, di cui due approvati in via definitiva 
(“Testo organico semplificato delle tipologie 
contrattuali e revisione della disciplina delle 
mansioni” e “Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e di lavoro”).
Gli altri quattro decreti legislativi sono stati 
presentati per un esame preliminare e recano 
disposizioni in materia di:
Razionalizzazione e semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di 
lavoro e legislazione sociale;
Riordino della normativa in materia 
di ammortizzatori sociali in costan-
za di rapporto di lavoro;
Riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche 
attive;
Razionalizzazione e semplificazio-
ne delle procedure e degli adempi-
menti a carico di cittadini ed impre-
se ed altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità.
Come si vede, c’è molta carne al fuoco e sono 
tante le novità contenute in questi decreti, ma 
ancora una volta dall’inizio di questo 2015 ci 
troviamo a discutere su un nuovo capitolo della 
saga del Jobs Act che mira a incrementare la 
competitività del Paese attraverso la flessibi-
lizzazione, in un contesto nel quale le antiche 
certezze si stanno trasformando rapidamente 
in zavorre. 
Da quando ho iniziato la mia carriera di Consu-
lente del Lavoro nel 1984 ho potuto osservare da 
vicino le alterne fortune dei tentativi intrapresi 
per cercare di conciliare flessibilità e sicurezza, 
che molto spesso si sono tradotti in una flessi-
bilizzazione al margine operata per non ledere 
il cuore dei diritti connessi al lavoro subordinato 

standard. L’effetto è stato quello di alimentare 
un’area grigia che, resa fertile dal progressivo 
arretramento del settore industriale, si è fatta 
sempre più largo tra i due pilastri del lavoro - la 
subordinazione e l’autonomia - rendendo ne-
cessari interventi normativi sempre più delicati.
Quello delle co.co.co., che oggi più che mai tor-
nano attuali, è un caso emblematico: da quelle 
poche righe inserite all’art. 409 Cpc nel 1973 
alle prime sentenze sulla qualificazione del 
rapporto dei pony express della fine degli anni 
’80, i rapporti di collaborazione prevalentemen-
te personale, continuativa e coordinata sono di-
ventate il simbolo della fine dell’egemonia del 

contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e  indeterminato. 
Sebbene sempre residuali rispetto 
ad altre forme di flessibilità (leggasi 
contratto a termine), le collabora-
zioni hanno, come è noto, ottenuto 
notevole attenzione da parte del 
Legislatore, per evitare che la pa-
rasubordinazione divenisse una co-
moda via per smarcarsi dagli oneri 
connessi all’ordinario rapporto di 
lavoro subordinato: dapprima è in-
tervenuta la previdenza che dal ’96 
ha dato ai collaboratori diritto di 

cittadinanza nel regno del welfare (anche se 
in molti non riusciranno a varcarne le porte); 
successivamente, nel 2003 (e a caro prezzo) è 
stata introdotta la disciplina del progetto, volta 
a circoscrivere il campo di applicazione, con la 
quale in questi ultimi 12 anni abbiamo imparato 
a misurarci.

Ci troviamo oggi di fronte ad una nuova revisio-
ne, a soli tre anni dall’ultimo giro di vite operato 
dalla riforma Fornero che, legando le collabo-
razioni ai soli progetti limitati nel tempo e fun-
zionalmente connessi a un risultato, ha cercato 
di arginare l’eccesso di leggerezza che aveva 
lungamente afflitto questo contratto. Oggi, il 
contratto a progetto sta per lasciarci: si torna 
alle co.co.co. Il contratto a progetto verrà forse 

di Alessandro Graziano
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ricordato come una delle (poche) “vittime” del 
processo di riordino delle tipologie contrattuali 
dell’attuale governo, ma testimonia, ancora una 
volta, un passaggio emblematico: il tentativo 
di dare finalmente corpo al mantra che dal-
la direttiva 99/70 sul tempo determinato viene 
riproposto in quasi ogni intervento di riforma, 
ossia che “il contratto di lavoro a tempo inde-
terminato è la forma comune di rapporto di la-
voro” e questo perché la meno rischiosa e la più 
conveniente (esonero permettendo), anche alla 
luce della rinnovata disciplina delle mansioni, 
per lungo tempo terreno d’elezione di conten-
ziosi dolorosissimi, resi scivolosi dalla delicata 
esigenza di bilanciamento tra professionalità, 
riconoscimento sociale e prospettive di crescita 
personale.  
Ma tornando ai decreti che il governo ha man-
dato all’esame parlamentare permettetemi di 
fare qui qualche riflessione sul decreto della 
razionalizzazione e semplificazione delle pro-
cedure. Non sappiamo ancora se questo sarà il 
testo definitivo, ma 
tra tante cose vali-
de si notano anche 
cose bizzarre, come 
quella che riguarda 
il Libro Unico del 
Lavoro, finora tenu-
to e gestito dall’a-
zienda o dal profes-
sionista. Che cosa 
leggiamo all’art 15 dello schema di decreto? 
Che dal gennaio 2017 “il libro unico del lavoro 
sarà tenuto, in modalità telematica, presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e 
che “entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto legislativo, sono sta-
bilite le modalità tecniche e organizzative per 
l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento 
e la conservazione dei dati contenuti nel libro 
unico del lavoro”; quindi - se non capisco male 
- sembra che tutte le aziende e tutti i professio-
nisti dovranno trasmettere al Ministero il LUL. 
La domanda che sorge spontanea è: che se ne 
faranno, visto che si tratta a occhio e croce di 
12/13 milioni di posizioni? A che cosa servirà 
questa enorme banca dati costituita da milioni 
di cedolini? Chi la controllerà, chi la gestirà? Su 
questo punto, sembra di ritornare indietro nel 
tempo ai decreti pensati e scritti nel vecchio sti-
le burocratese: invece di andare verso la sussi-
diarietà, il ministero pensa di farsi carico delle 
posizioni e delle buste paghe di tutti i lavoratori 
italiani. 
Ma procediamo. Finalmente, oltre all’art. 18, 
scompare anche un altro totem previsto dallo 

Statuto dei Lavoratori, ovvero quello sul con-
trollo a distanza. Non voglio fare un commen-
to esaustivo, bisognerà fare una riflessione più 
attenta, ma sintetizzando, il vecchio art. 4 dello 
Statuto stabiliva il divieto di installare impianti 
audiovisivi e altre apparecchiature con la fina-
lità di controllare a distanza l’attività dei lavo-
ratori; qui invece, all’art. 23 dello schema di 
decreto, si innesca una specie di rivoluzione co-
pernicana. Leggiamo infatti, oltre a una sostan-
ziale riconferma di quanto già previsto, ovvero 
che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti 
dai quali derivi anche la possibilità di control-
lo a distanza dell’attività dei lavoratori possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del 
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale 
e possono essere installati previo accordo col-
lettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze sindacali azien-
dali” che il divieto di cui al primo comma “non 
si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore 

per rendere la pre-
stazione lavorativa 
e agli strumenti di 
registrazione degli 
accessi e delle pre-
senze” e che  “le in-
formazioni raccolte 
ai sensi del primo e 
del secondo comma 
sono utilizzabili a 

tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condi-
zione che sia data al lavoratore adeguata infor-
mazione delle modalità d’uso degli strumenti 
e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di 
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196”. 
Questo vuol dire che se io datore di lavoro ti 
fornisco uno strumento di lavoro e da questo 
posso ricavare dei dati, io questi dati posso 
usarli: se io ti do in dotazione uno smartphone 
non avrò bisogno dell’autorizzazione sindacale 
per controllarti. Certo, bisogna che i dipendenti 
siano informati e che la legge sulla privacy sia 
rispettata, ma questo provvedimento apre uno 
scenario nuovo e importante.
In conclusione: molte tra le nuove norme - pen-
so all’abrogazione dell’autorizzazione al lavoro 
estero, allo sviluppo della telematizzazione, alle 
denunce di infortunio alla PS date in carico all’I-
nail - sono da salutare con favore, anche se si 
poteva complessivamente incidere di più. Ora 
vedremo come  queste riforme usciranno dalle 
commissioni parlamentari, visto che la polemi-
ca (ideologica?) su alcuni suoi articoli, soprat-
tutto in materia di controlli, è già esplosa.

Finalmente, oltre all’art. 18, 
scompare anche un altro totem 

previsto dallo Statuto 
dei Lavoratori, quello

 sul controllo a distanza
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Eletto il NUOVO CDA 
dell’ENPACL

ENPACL

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ I RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA

A cura del Consiglio Direttivo ANCL

I
l 19 giugno si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo del CdA dell’Ente di Previdenza 
che rimarrà in carica dal 2015 al 2019. Gli 

aventi diritto al voto erano 126, i votanti sono 
stati 124. 
Due le liste presentate, la prima denominata 
“Per un sistema previdenziale stabile e sicu-
ro” era composta da cinque nominativi: Ales-
sandro Visparelli, Gianfranco Ginolfi, Pasquale 
Mazzuca, Adriana Regonesi e Mauro Zanella. 
La seconda lista, “La tua previdenza, opportu-
nità da gestire e cogliere”, era composta da sei 
nominativi: Marco Bertucci, Gianluigi Boemo, 
Carlo Calanca, Fernando Cocorullo, Giovanni 
Gherzi e Annalisa Giorgi. Il seggio elettorale, 
insediato presso il Conference Center dell’A-
ran Hotel di Roma è rimasto aperto per le ope-
razioni di voto dalle 10 alle 16. 
I risultati delle elezioni sono i seguenti:

Lista 1: voti 76
Alessandro Visparelli 74
Pasquale Mazzuca 60
Mauro Zanella 36
Gianfranco Ginolfi 34
Adriana Regonesi 30

Lista 2: voti 48
Carlo Calanca 31
Marco Bertucci 27
Annalisa Giorgi 18
Gianluca Boemo 17
Giovanni Gherzi 12
Ferdinando Cocorullo 5

Al termine dello scrutinio, come da regola-
mento, sono stati proclamati eletti i cinque 
candidati della lista più votata e i due candidati 
più votati dell’altra lista. 

Pertanto sono risultati eletti i seguenti consi-
glieri:

Marco Bertucci 
Carlo Calanca 
Gianfranco Ginolfi 
Pasquale Mazzuca 
Adriana Regonesi 
Alessandro Visparelli
Mauro Zanella

Ai primi di luglio ci sarà la riunione di insedia-
mento del nuovo CdA per l’attribuzione delle 
cariche interne.
A tutti quanti un sincero augurio di un proficuo 
lavoro.

ENPACL: 
ALCUNE DOVEROSE 
PRECISAZIONI 
SULLA CANDIDATURA 
LOMBARDA
Nel numero dello scorso marzo, Protagonisti 
annunciava il sostegno dell’ANCL UP di Mila-
no alla ricandidatura per il CdA Enpacl della 
collegau Ornella Bonadeo, che abbiamo anche 
intervistato e ringraziato per l’attività svolta 
nel corso del suo mandato. L’ANCL Lombardia 
si è espressa favorevolmente alla candidatura. 
In un secondo passaggio, anche a seguito del 
confronto avuto in Regione con la Consulta de-
gli Ordini, il sindacato regionale ha optato per 
la candidatura della collega Adriana Regonesi.
In questa sede ci preme sottolineare che 
l’ANCL UP di Milano, nell’ambito del suddetto 
confronto ha ribadito il sostegno alla colle-
ga Bonadeo, non ravvisando alcun elemento 
ostativo alla sua ricandidatura.
Detto questo, facciamo tanti e sinceri augu-
ri alla collega Adriana Regonesi attualmente 
presidente dell’Ordine di Bergamo che, dopo 
essere stata designata come rappresentante 
della Lombardia, è stata eletta consigliera di 
amministrazione del nostro Ente di previdenza. 
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“Vi racconto la mia prima 
Assemblea dei Delegati:  
sono ENTUSIASTA  
di poter LAVORARE
CONCRETAMENTE per l’Ente”

I l 29 aprile si è svolta presso il centro Congressi dell’Oly Ho-
tel di Roma la prima riunione dell’Assemblea dei Delegati 
Enpacl emersa dalle ultime elezioni. È stata la mia prima 

partecipazione in veste di Delegata. Come si sa, la Lombar-
dia ha 14 rappresentanti in questo organismo, tra i quali, oltre 
alla sottoscritta, vi sono il Presidente dell’UP ANCL di Milano, 
Alessandro Graziano, e il Presidente del CPO Potito di Nunzio. 
Trattandosi del primo insediamento, la riunione, dopo le co-
municazione del Presidente Alessandro Visparelli è stata più 
formale che operativa, anche se su alcuni punti all’ordine del 
giorno – l’approvazione del bilancio tecnico, per esempio - l’As-
semblea è stata chiamata a esprimere il suo voto. Tutti i punti 
in discussione sono stati affrontati e approvati senza problemi. 
I Delegati sono stati chiamati anche a designare, su indicazio-
ne di Visparelli, i componenti del Comitato elettorale in vista 
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Ente che si terranno il 20 e il 21 giugno. La mia prima 
Assemblea mi ha fatto entrare in una realtà nuova, ma dav-
vero interessante e coinvolgente, soprattutto per i temi di cui 
i Delegati si devono occupare, che sono temi molto concreti, 
per affrontare i quali è indispensabile essere sempre prepa-
rati e aggiornati. Per questo, è stato assai proficuo l’incontro 
tra i Delegati della Lombardia che hanno discusso preventi-
vamente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea. La riu-
nione mi ha confermato che siamo un gruppo affiatato e che 
insieme possiamo fare molto per l’Ente e per tutti gli iscritti.  
Un altro momento propedeutico alla mia prima Assemblea è 
stato il seminario Enpacl organizzato per i Delegati di prima 
nomina al quale ho partecipato il 21 e 22 aprile. Si è trattato 
di una vera e propria full immersion dentro l’universo Enpacl, 
i suoi codici, i suoi conti e le sue regole.  La prima giornata 
del seminario è stata introdotta dall’intervento di Alessandro 
Visparelli, che ha illustrato finalità dell’iniziativa e programma 
dei lavori, e dal saluto di Marina Calderone. Poi è intervenu-
to Gianni Golinelli, responsabile dell’area finanza dell’Enpacl, 
con una sua ampia informativa sul patrimonio dell’ente, sia dal 
punto di vista della sua composizione che della sua gestione, 
con riferimenti alla valutazione dei rischi e della redditività. È 
stata poi la volta di Concetta Ferrari, direttore generale della 
Previdenza al Ministero del Lavoro, che ha illustrato il sistema 
dei controlli affidati per le loro competenze a diversi soggetti: 

ministeri vigilanti, Covip, collegi sindacali, società di revisio-
ne, sistema qualità e modello organizzativo 231/2001. Matteo 
Robustelli, vice presidente Enpacl, ha svolto poi una disamina 
sul welfare integrativo, sull’assistenza sanitaria e sul finan-
ziamento delle attività a sostegno degli iscritti. A chiudere la 
prima giornata seminariale è stato Vincenzo Silvestri, Vice 
Presidente del CNO, che ha svolto un ampio intervento sulla 
professione, quella di oggi e quella di domani, soffermandosi 
sulle sue diverse modalità di esercizio, dalle Società tra pro-
fessionisti ai CED, anche alla luce della recente sentenza del 
Consiglio di Stato che al termine di una lunga causa ha ribadito 
le prerogative esclusive dei Consulenti del Lavoro. La seconda 
giornata del seminario è stata introdotta da un’approfondita 
relazione di Sergio Nisticò, professore presso il Dipartimento 
di Scienze economiche dell’università di Cassino, che ha par-
lato dei meccanismi di funzionamento dei sistemi pensionisti-
ci, del finanziamento a capitalizzazione e di quello a riparti-
zione, dei sistemi contributivi. Ricorrendo a esempi semplici e 
concreti, Nisticò ha illustrato in modo molto convincente una 
materia assai complessa. Di sostenibilità del sistema Enpacl 
e della sua tenuta di lungo periodo ha parlato successivamen-
te l’attuario Micaela Gelera, con approfondimenti sul bilancio 
tecnico triennale e sulle variabili macroeconomiche utilizzate. 
I lavori sono stati chiusi dall’intervento di Fabio Faretra, diret-
tore generale Enpacl, che ha relazionato sul Regolamento di 
previdenza e assistenza, analizzandone alcune proposte di mo-
difica soffermandosi poi sulla struttura organizzativa dell’ente, 
sui bilanci di esercizio e di previsione, sull’applicazione del co-
dice in materia di appalti pubblici e sulla spending review. Sono 
uscita dal seminario con una sensazione positiva, quella di es-
sere più attrezzata per affrontare il mio compito di Delegata, 
con la consapevolezza cioè di potercela fare a districarmi in un 
mondo come quello dell’Enpacl che, pur nella sua complessi-
tà, trovo ora meno ostico/ostile di quello che immaginavo. Fin 
dal momento della mia elezione ho considerato un onore esse-
re stata scelta come Delegata Enpacl, ora che ho mosso i primi 
passi sono entusiasta di poter lavorare concretamente per il 
nostro ente previdenziale, che è come lavorare per il futuro dei 
colleghi e di tutta la nostra categoria. E anche con l’aiuto dei 
Delegati di più lunga esperienza e preparazione, credo che il 
mio compito sarà insieme più facile e stimolante.

di Donatella Gerosa
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UP ANCL E CPO 
DI MILANO

Importante ACCORDO  
tra INPS e CONSULENTI 
del Lavoro di Milano: 
aperto in Via Aurispa  
uno SPORTELLO dell’Istituto
UN’INTESA UTILE A RISOLVERE CONCRETAMENTE LE PROBLEMATICHE PIÙ  
COMPLESSE, UN DECISO SCATTO IN AVANTI NELLE RELAZIONI TRA PROFESSIONISTI 
E FUNZIONARI CHE FANNO CAPO ALLA DIREZIONE METROPOLITANA

T re firme e un Protocollo d’intesa: il 19 maggio, Anto-
nio Di Marco, Direttore provinciale area metropolita-
na di Milanwo dell’Inps, Potito di Nunzio, Presidente 

del CPO e Alessandro Graziano, Presidente dell’UP ANCL di 
Milano hanno siglato il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Or-
dine, ANCL di Milano e Inps Direzione metropolitana. Non si 
tratta di un rinnovo formale, ma di un significativo passo in 
avanti nelle relazioni tra l’Istituto di Previdenza e i Consulenti 
del lavoro. Basti dire che l’accordo prevede l’apertura di uno 
Sportello Inps presso la sede del nostro Or-
dine in Via Aurispa 7. 
In base all’accordo, tutti i colleghi possono 
fissare un appuntamento con i funziona-
ri dell’Inps ogni mercoledì dalle 14 alle 17. 
L’appuntamento deve essere prenotato al-
meno sette giorni lavorativi prima della data 
di svolgimento, per consentire una adeguata 
istruttoria dello stesso. Per incontrare i fun-
zionari Inps, esclusivamente per questioni 
complesse, che non sia stato possibile risol-
vere attraverso le normali procedure previ-
ste dal Protocollo, in attesa della realizza-
zione di un’apposita agenda appuntamenti 
sul sito dell’Ordine, è possibile fissare l’ap-
puntamento inviando una mail all’indirizzo 
della segreteria dell’Ordine info@ consulen-
tidellavoro.mi.it. Nella fase di prenotazione 
dell’appuntamento, andranno comunicate 
tutte le informazioni indispensabili per la 
corretta individuazione della problematica 
da parte dei funzionari Inps che gestiranno 
l’appuntamento, in particolare:
• Il codice fiscale dell’azienda come “richie-
dente”; 
• Nel campo “note”, tutte le informazioni 
necessarie per individuare analiticamente 
il soggetto contribuente a cui è rivolto l’ap-

puntamento (es. codice fiscale, matricola aziendale, ecc.); 
• La gestione previdenziale associata al contribuente (es. 
aziende con dipendenti, agricoli, autonomi, gestione sepa-
rata, lavoratori domestici, ecc.); 

L’oggetto della richiesta dell’accesso con i dati identificativi 
dell’atto (es. numero cartella esattoriale, avviso bonario/
addebito con periodo e cosa intende richiedere nel merito, 
ad esempio contestazione, pagamento già effettuato, er-

rore nella notifica, richiesta di dilazione, 
situazione debitoria, verifica contributiva 
individuale, ecc.).
 Se, sulla base delle informazioni indicate, la 
problematica potrà essere evasa in anticipo 
rispetto alla data fissata per l’appuntamen-
to, l’esito sarà comunicato al richiedente, al 
numero di cellulare, indirizzo e-mail, o PEC 
comunicati, e l’appuntamento annullato. 
Il protocollo prevede inoltre l’istituzione di 
Tavoli tecnici con riunioni mensili tra Con-
sulenti del Lavoro e funzionari Inps su di-
verse materie: Gestione Uniemens aziende 
con dipendenti, Gestione sport e spettacolo, 
Gestione dipendenti pubblici, Gestione se-
parata, Gestione artigiani e commercianti e 
Agevolazioni contributive.
Come si vede, si tratta di un Protocollo utile 
a risolvere concretamente le problematiche 
più complesse. Questo scatto in avanti nelle 
relazioni tra Consulenti del Lavoro e Inps è 
stato reso possibile dalla struttura dell’Inps 
area metropolitan e dal suo Direttore, An-
tonio Di Marco. Un ringraziamento va fatto 
anche alla Commissione congiunta Ordine /
Ancl /Inps, che ha lavorato alla stesura del 
Protocollo, contemperando le esigenze re-
ciproche.

di Donatella Gerosa

La firma. Alessandro Graziano, 
Potito di Nunzio e Antonio Di Marco 
firmano il protocollo di intesa.
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CONFPROFESSIONI

Il NUOVO CONTRATTO degli 
STUDI PROFESSIONALI: 
previste misure di welfare 
per i datori di lavoro
L’INTESA GARANTISCE UN AUMENTO ECONOMICO A REGIME DI 85 EURO  
E MISURE PER IL RILANCIO DELLA BILATERALITÀ E DEL TELELAVORO.  
NON ACCOLTE LE PROPOSTE DELL’ANCL LOMBARDIA, TRA CUI QUELLA  
PER PENALIZZARE UNA VOLTA PER TUTTE L’ASSENTEISMO SPOT

D al 1° aprile è entrato in vigore il nuovo contratto 
degli studi professionali (scaduto il 30 settem-
bre 2013 e prorogato a fine marzo), che riguar-

da circa un milione e mezzo di lavoratori subordinati, 
tra praticanti e professionisti di studio (consulenti del 
lavoro, avvocati, notai, ingegnieri, architetti, dentisti 
ecc). Confprofessioni, in rappresentanza delle 19 asso-
ciazioni di categoria aderenti e i sindacati di categoria Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno definitivamente 
siglato l’intesa raggiunta il 15 maggio, presso la sede Ca-
diprof, a Roma. Oltre a un aumento salariale di 85 euro 
a regime per il terzo livello, senza corresponsione di una 
tantum, il contratto prevede anche misure di welfare e di 
assistenza integrativa. 
Ecco i punti contrattuali più salienti:
 
Trattamento economico: aumento retributivo a regime, al 
31 marzo 2018, di 85 euro per il terzo livello diviso in cin-
que tranches, con l’esclusione di una tantum.
Welfare per i professionisti datori di lavoro: viene intro-
dotta la copertura di assistenza sanitaria/antinfortunisti-
ca del datore di lavoro. La gestione delle prestazioni, sotto 
la direzione di Confprofessioni, è affidata alla bilateralità.
Potenziamento e valorizzazione della bilateralità: atti-
vazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori 
di studi professionali che attraversano un periodo di crisi. 
Rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione 
derivante dalla concessione del permesso studio ai lavo-
ratori. 
Rilancio del secondo livello di contrattazione: possibilità 
di realizzare a livello territoriale intese per una regolazio-
ne dell’attività lavorativa più rispondente alle esigenze dei 
datori di lavoro.

CONTRATTI E MODALITÀ DI LAVORO
Lavoro a tempo determinato: elevato il numero di con-
tratti a termine che potranno essere attivati da ciascun 
datore di lavoro; abolito l’obbligo di rispettare gli intervalli 
di tempo tra differenti contratti a termine.

Apprendistato: semplificazione degli obblighi for-
mativi, riducendo complessivamente le ore di for-
mazione. Possibilità di effettuare la formazione in 
tutte le modalità possibili.
Lavoro intermittente: regolamentazione del lavoro 
a chiamata. 
Contratto di reimpiego: per un periodo di 30 mesi 
possibilità di retribuire soggetti over 50 e disoccu-
pati di lunga durata con un salario di ingresso più 
basso rispetto a quello di base previsto dal contratto.
Telelavoro: rilancio del telelavoro per garantire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

COMMENTO
Il contratto firmato, non fosse altro che per la sua 
parte economica, è chiaramente figlio della crisi. 
Anche i sindacati nazionali dei lavoratori hanno pre-
ferito tenere un profilo rivendicativo basso, stante 
la concorrenza sempre più incombente di altri sin-
dacati. Quanto al merito, l’ANCL Lombardia aveva 
avanzato sue specifiche proposte in sede di discus-
sione, proposte che non sono state prese in consi-
derazione. Una tra queste prevedeva misure per pe-
nalizzare e disincentivare l’assenteismo spot, cioè 
le malattie di brevissima durata. Un’altra prevedeva 
di scorporare dal Cadiprof la quota destinata all’en-
te bilaterale. Proposte di semplice buon senso, che 
evidentemente non hanno scaldato i cuori dei nostri 
negoziatori. La crisi sta cambiando profondamente 
il settore “multidisciplinare” interessato dal con-
tratto: cospicui fatturati ormai vengono fatti all’e-
stero e non si tratta più solo delle cure odontoiatri-
che, anche numerosi centri servizi che fanno paghe 
ormai si spostano in Romania, Croazia e Bulgaria. 
Ma è la globalizzazione, con tutti gli annessi e con-
nessi, per questo dobbiamo continuare a batterci 
affinché il nostro mercato del lavoro non sia appe-
santito oltremodo dalla fiscalità, dalla burocrazia e 
dalla rigidità. 

di Riccardo Bellocchio
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BUROCRAZIA  
e CENTRALISMO  
rischiano di frenare 
l’accreditamento 
della FCO
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA COMPLESSA E FARRAGINOSA PROCEDURA  
DA SEGUIRE SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO, CHE DI FATTO TOGLIE AI CPO 
LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Dal primo gennaio 2015, come sanno tutti i colleghi, è cambiata la re-
golamentazione della Formazione Continua Obbligatoria. Il periodo di 
valutazione della FCO mantiene la durata biennale e ogni Consulente 
del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti, di cui alme-
no 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontolo-
gico. La maturazione per ciascun anno dovrà essere di 16 crediti. La 
scelta degli eventi formativi è rimessa all’autonomia del Consulente 
del Lavoro, che potrà partecipare ad eventi organizzati dai Consigli 
provinciali, o da Associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, che 
dovranno ottenere espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.
Il Regolamento con le disposizioni sulla FCO era stato approvato dal 
Consiglio Nazionale il 25 settembre 2014, dopo il parere favorevole 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il 
Ministero di Giustizia. 
Proprio su questo Regolamento vogliamo qui fare qualche considera-
zione, non prima di chiedere/chiederci se la procedura approvata non 
avrebbe potuto essere meno burocratica e farraginosa. A cominciare 
dalle modalità di accreditamento previsto dall’articolo 8 dove, per ci-
tare solo il punto 2, l’iter è il seguente: “Il Consiglio Nazionale, previo 
parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, au-
torizza il richiedente all’esercizio dei corsi di cui al precedente com-
ma. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera 
motivata dal Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emissione del pare-
re vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura 
del Consiglio Nazionale, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere 
vincolante rilasciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 
Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera moti-
vata. L’autorizzazione ha durata annuale, con possibilità di essere rin-
novata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza 
di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell’Ordine, analitica 
relazione dell’attività formativa svolta nell’anno precedente. Eventuali 
domande di rinnovo dovranno essere richieste dall’autorizzato”. 
Tutto questo sta a significare una cosa, innanzitutto: che si toglie ai 
Consigli Provinciali dell’Ordine la gestione della FCO. Ogni ente for-
matore si deve dunque accreditare a Roma, al CNO, che a sua volta 
deve chiedere il parere favorevole al Ministero del Lavoro e solo dopo il 

A cura del Consiglio Direttivo ANCL
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benestare ministeriale il CNO delibera di accreditare l’ente forma-
tore, il quale a questo punto deve comunque mandare al CPO per 
la sua opportuna valutazione il programma dell’evento. Molto com-
plicato. Forse troppo. Ma c’è di più. Anche l’ANCL ha ottenuto dal 
CNO, in data 27 marzo 2015, l’accreditamento come ente formato-
re. E a questo punto ci saremmo aspettati che, a cascata, l’autoriz-
zazione fosse data a ogni Unione Provinciale. In realtà, il Consiglio 
Nazionale dell’ANCL ha messo a sua volta in atto una sua ulteriore 
procedura interna che sembra un doppione di quella messa in piedi 
dal CNO. La modalità da seguire per il riconoscimento dei crediti 
formativi da eventi organizzati dalle strutture locali dell’ANCL è la 
seguente:
• Il presidente dell’UP e/o il presidente del Consiglio Regionale 
richiedono 20 giorni solari prima dell’evento l’accreditamento dei 
crediti formativi esclusivamente via web sul sito dell’ANCL nazio-
nale (“Richiesta crediti formativi”).
• L’ANCL richiede la locandina o il programma dell’evento (che 
deve riportare il logo dell’ANCL).
• Il presidente dell’ANCL nazionale autorizza gli eventi conformi 
entro 15 giorni dalla richiesta.
• La struttura periferica che ha organizzato l’evento deve produr-
re via web all’ANCL nazionale gli 
elenchi delle presenze dei parte-
cipanti entro 20 giorni dallo svol-
gimento dell’evento.
• Gli uffici nazionali dell’ANCL 
elaborano gli attestati di presen-
za a firma del presidente nazio-
nale e li mettono a disposizione 
delle Unioni Provinciali o dei par-
tecipanti.
• Sarà cura dei CPO, cui è tra-
smessa l’informazione dell’evento accreditato, effettuare i controlli 
come disposto dagli articoli 2 e 7 del Regolamento nazionale del 
CNO sulla Formazione Continua Obbligatoria.

Per una Unione Provinciale come quella di Milano, che organizza 
in modo sistematico tantissimi e svariati eventi di formazione, que-
ste modalità rischiano di rallentare un’attività che da anni procede 
speditamente. Per questo, riteniamo che la gestione della FCO e le 
sue modalità di attuazione vada ripensato. Ma c’è un altro motivo, 
non meno importante: questo meccanismo, oltre a complicare le 
cose, umilia l’autonomia delle strutture territoriali sia dell’Ordine 
che del sindacato a favore di un’accentuazione dell’accentramento 
decisionale ai vertici nazionali della categoria. Questo approccio è 
decisamente troppo burocratico. Anche l’accreditamento richiesto 
dei due anni precedenti è un limite, perché si rischia di eliminare 
tutti quegli eventi formativi diffusi sul territorio, che non necessa-
riamente possono venire organizzati da enti formatori.
Il nostro auspicio - lo chiediamo sommessamente al CNO e al Con-
siglio Nazionale dell’ANCL - è dunque che si possa semplificare la 
procedura, fermo restando i controlli, che devono essere più che 
mai rigorosi e puntuali dei CPO. Non servono tanto le autorizza-
zioni preventive, ma il controllo concreto sugli eventi. Alla fine, chi 
ci rimette è il collega, che pensa di andare a un evento accreditato 
e poi si ritrova sprovvisto di crediti. Questa procedura dunque va 
ripensata secondo una logica che ci è familiare, quella della sus-
sidiarietà, solo così si renderà più fruibile la formazione per i Con-
sulenti del Lavoro. 

Al CNO e al Consiglio Nazionale 
dell’ANCL chiediamo che questa 
procedura sia ripensata secondo  
una logica che ci è familiare,  
quella della sussidiarietà: solo così  
si renderà più fruibile la Formazione
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Le LINEE GUIDA  
e i PROGETTI  
della COMMISSIONE 
FORMAZIONE
della Regione Lombardia
DALLO STUDIO DEL MERCATO DEL LAVORO AI RIFLESSI PRATICI DELLA INTER-
NAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: GLI EVENTI IN PROGRAMMA PREVEDONO 
ANCHE L’UTILIZZO DI MODALITÀ INFORMATICHE E DELLE VIDEO CONFERENZE

Istituita già al termine della precedente con-
siliatura regionale, la Commissione For-
mazione ha iniziato ad operare all’inizio di 

quest’anno mettendo subito in campo  attività e 
progetti  che in alcuni casi hanno già preso for-
ma. Andando con ordine, l’idea di costituire una 
commissione, che lavorando sinergicamente 
con le attività formative  delle varie Unioni Pro-
vinciali desse impulso  ad eventi di  formazione 
professionale senza essere una semplice repli-
ca di quanto già avviene a livello provinciale, era 
ben presente nella precedente consiliatura. In-
fatti, negli ultimi mesi del 2014 si è dato l’avvio 
alla costituzione delle varie commissioni fra cui 
quella della formazione ha avuto fin da subito 
una nutrita richiesta di partecipazione da parte  
dei colleghi  delle varie provincie, le quali si so-
no trovate ampliamente  rappresentate  al suo 
interno: oltre a Milano  vi partecipano colleghi 
di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, 
Monza-Brianza e Varese. Alla sua costituzione 
sono state delineate alcune linee guida che do-
vranno tracciare il cammino e la  progettualità 
dei lavori nei prossimi anni, tra queste  si è in-
dicato:
• analisi e individuazione esigenze del territorio
• modalità di coordinamento con i Centri studi 
provinciali e con le UP
• modalità di utilizzo dei fondi paritetici inter-
professionali per la  formazione
• individuazione di corsi condivisi a livello re-
gionale 
• modalità di effettuazione dei corsi (scelta dei 
luoghi  e dei docenti)
• creazione di percorsi formativi
• sviluppo della formazione via web

• sviluppo delle relazioni e progetti con realtà 
presenti nel territorio, che possano interessare 
e interagire con la  categoria in funzione pro-
pedeutica alla  formazione (università, asso-
ciazioni sindacali  e media in generale ecc.).

Nel primo incontro svoltosi a Bergamo nel no-
vembre dello scorso anno, si è cercato di de-
clinare quanto esposto a livello programmati-
co iniziando a mettere nero su bianco  alcune 
indicazioni di lavoro fra cui la realizzazione di 
eventi non prettamente tecnici e di carattere di-
verso rispetto a quelli organizzati dalle Unioni 
Provinciali, con un taglio politico e informativo 
sul progetto lombardo, così some scaturito dal 
Congresso Regionale, con la partecipazione, 
se possibile, di personalità autorevoli del mon-
do del lavoro, ovvero di personalità del mondo 
politico; all’interno della  programmazione, al-
meno 2 degli eventi dovranno necessariamen-
te essere rivolti all’andamento del mercato del 
lavoro, con l’analisi e la discussione dei dati 
rilevabili dal flusso UNIEMENS da richiedere 
direttamente all’INPS per creare sul Regionale 
un vero e proprio osservatorio del mercato del 
lavoro; tale attività vedrà sicuramente coinvolta 
anche la commissione  comunicazione e stam-
pa, in modo da avere una risonanza più ampia 
facendo diventare strutturale l’operazione di 
analisi predisposta per il Congresso regionale 
dello scorso anno.

Datasi  i riferimenti di base, la Commissione 
ha iniziato a lavorare sulla struttura e sui pro-
getti, organizzandosi in sottocommissioni  che 
dovranno gestire  lo sviluppo e la realizzazio-

di Gabriele Badi
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ne degli eventi (corsi monografici, incontri di 
studio),  dandosi inoltre un carattere funzio-
nale anche come supporto alle Province che 
non hanno struttura o che non riescono ad 
offrire offerta formativa, sviluppando diversi 
ambiti fra cui quelli relazionali di comunica-
zione e quelli politici per le dinamiche sinda-
cali, mantenendo  rapporti con i Centri studi 
datorili, sindacali e dei colleghi professionisti 
in modo da promuovere la crescita professio-
nale e  le conoscenze  al fine di definire  il 
ruolo del Consulente del Lavoro quale fulcro 
di tutta una serie di competenze giuridiche, 
in linea con le professionalità espresse dalla 
categoria, con le istanze e gli obbiettivi  pro-
venienti sia a livello territoriale che nazionale.
Nei successivi incontri di Bergamo, Brescia 
e Monza la Commissione ha iniziato a deli-
neare le linee di lavoro sui  primi eventi  da 
proporre,  sottolineando la necessità di svi-
luppare  la modalità  informatica, sia di rela-
zione fra i partecipanti che per la fruizione e 
predisposizione dei corsi. Sfruttando la piat-
taforma informatica NAMIRIAL attualmente 
in uso presso l’U.P. di Milano siamo riusciti 
ad organizzare per il 16 luglio il primo incon-
tro formativo regionale  avente come tema la 
Voluntary Disclosure tenuto dal Dottor Ago-
stino Rossi  dell’ Area Persone Fisiche ed enti 
non commerciali della Direzione Provinciale 
di Varese dell’Agenzia delle Entrate; l’evento 
formativo si svolgerà in modalità Audio video 
conferenza, una modalità molto comoda per 
i Consulenti che vogliono partecipare all’e-
vento formativo  da un luogo a loro consono. 
La modalità Audio video conferenza permette 
di attivare collegamenti tra più aule o singo-
le postazioni di lavoro, Il docente, presente 
presso la sede dell’U.P. di Milano, può quindi 
comunicare con tutti i partecipanti presenti/
collegati alla conferenza, i partecipanti pos-
sono fare domande a voce o per iscritto. La 
presenza dei partecipanti che utilizzano la 
propria postazione di lavoro può essere mo-
nitorata visivamente attraverso la webcam 
predisposta sul computer Le  aule verranno 
organizzate presso le sedi delle singole Unio-
ni Provinciali, per ogni aula sarà presente un 
tutor che avrà il ruolo di mediatore tra docen-
te e partecipanti.
Ritengo sia importante sottolineare che  l’ob-
biettivo  del lavoro della Commissione non 
si esaurisce nella programmazione ed orga-
nizzazione di corsi, eventi, giornate di studio 
comunque legati  ad un ambito  sostanzial-
mente formativo;  la peculiarità, a mio modo 
di vedere, della sua attività e dell’impegno 
profuso dai colleghi partecipanti  nasce dal 
desiderio  di impegno,  di crescita  di scam-

bio di idee  fra colleghi, di confronto, temi che 
producono come risultato l’organizzazione di 
eventi ma   che sono  oggi i pilastri fondanti 
della nostra professione. Il lavoro di squadra, 
lo studio  e, ripeto, il confronto sono le armi 
che ci permettono di essere qualitativamente  
all’avanguardia; la possibilità di  confrontare  
i diversi approcci alle situazioni ed ai problemi 
che quotidianamente affrontiamo nei nostri 
studi, ci permettono di individuare tematiche 
di approfondimento mirate e di sicuro interes-
se. Le sinergie che potranno venire a crear-
si nella progettazione dei percorsi formativi 
(fra colleghi, con Enti Pubblici e privati con i 
quali dobbiamo confrontarci  per il nostro la-
voro) nascono sicuramente da esigenze che, 
se pure su un territorio limitato  come quello 
regionale, possono essere incubatore  di idee 
e di esperienze esportabili sul territorio na-
zionale.
 Per fare degli esempi, la nuova dinamica del 
welfare aziendale alla luce dell’ultimo D.Lgs 
sulle misure per la conciliazione delle esigen-
ze di cura, di vita e di lavoro, che potrà vederci 
come protagonisti nell’ambito della contrat-
tazione di secondo livello e favorire l’incontro 
tra azienda-lavoratori e sistemi di welfare da 
inserire in tali contratti, sarà sicuramente un 
tema che verrà trattato a livello Regionale con  
incontri  e dibattiti.
La stessa analisi dei dati sull’andamento del 
mercato  del lavoro dovrà fare scaturire  in-
contri-dibattiti improntati ad un carattere so-
cio-politico funzionale a proposte normative.  
Abbiamo inoltre previsto incontri su temi quali 
l’internazionalizzazione delle imprese, (per lo 
sviluppo della comparazione del diritto nazio-
nale con quello di altri paesi europei e non eu-
ropei, con relatori di alto livello, che potrebbe-
ro dare anche visibilità alla professionalità del  
Consulente del Lavoro, come professionista 
capace di seguire le aziende anche all’estero 
e non solo in Italia), ed il lavoro degli italiano 
all’estero.  Ci siamo inoltre confrontati sulle 
procedure  relative  all’accesso alla Forma-
zione Finanziata con i fondi interprofessionali 
partendo da una relazione-lezione fattaci da 
Maria Grazia Silvestri nell’incontro  tenutosi 
a Brescia.

Tutto questo è quanto io intendo con scambio 
di idee, crescita  e confronto, ed infine trasmis-
sione non solo di sapere, ma di esperienze ed 
opinioni come ho già detto,  fondamentali per 
l’oggi e per il futuro  della nostra professione 
rivelando la capacità di essere un professioni-
sta che opera a 360 gradi nella gestione delle 
risorse  umane  sottolineando il carattere etico 
e di terzietà che ci contraddistingue.
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Gli studenti del “GIUSTINO 
FORTUNATO” di ANGRI  
e i Consulenti del Lavoro

UN CONVEGNO DAVVERO SPECIALE QUELLO ORGANIZZATO DALL’ANCL  
E DALL’ORDINE DI SALERNO, CHE SI È SVOLTO IL 14 APRILE A PAGANI  
E CHE HA COINVOLTO CONSULENTI DEL LAVORO E STUDENTI DELLE CLASSI 
QUARTE DELL’ISTITUTO STATALE GIUSTINO FORTUNATO DI ANGRI.  
TRA GLI INVITATI AL TAVOLO DEI RELATORI ERANO PRESENTI ANCHE  
I COLLEGHI ALESSANDRO GRAZIANO, PRESIDENTE DELL’UP ANCL E POTITO  
DI NUNZIO, PRESIDENTE DEL CPO DI MILANO. DI SEGUITO PUBBLICHIAMO  
UNA RIFLESSIONE SULL’INCONTRO INVIATACI DA UNA DELLE ORGANIZZATRICI, 
LA PROFESSORESSA ANTONIETTA SERINO.

L e classi quarte - indirizzo 
Amministrazione, Finan-
za e Marketing – dell’ISIS 

“G. Fortunato” di Angri, marte-
dì 14 aprile, hanno partecipato 
a un interessante convegno, 
organizzato dai Consulenti del 
Lavoro presso l’Auditorium S. 
Alfonso di Pagani: 
“Il Consulente del Lavoro nella 
realtà economico -produttiva 
e sociale nel nostro territorio. 
Ancora… Jobs Act”.
Un’occasione preziosa per ap-
profondire tematiche di grande 
complessità e attualità.
Il primo momento di un percor-
so di orientamento e di alter-
nanza scuola-lavoro che l’ISIS 
“G. Fortunato” ha voluto offrire 
ai giovani allievi in collabora-
zione anche con i Consulenti 
del Lavoro.
L’entrata  in vigore delle norme 
previste dal Jobs Act in mate-
ria di lavoro hanno spostato il 
baricentro dei contratti sul rap-
porto a tempo indeterminato. 
Una novità con cui le imprese 
ed i lavoratori, specie giovani, 

si devono confrontare e che im-
pone la necessità di innovare le 
pratiche didattiche dei percorsi 
di studio.
Orientamento e alternanza 
scuola-lavoro diventano allora 
un binowmio basilare. Espri-
mono due temi caldi, che vo-
gliono rappresentare nell’I-
stituto “Giustino Fortunato” di 
Angri – sottolineano con enfasi 
i professori Patrizia Mangino e 
Giovanni Lavorante, Funzione 
strumentale Orientamento in 
uscita, - esperienze offerte a 
tutti gli studenti dei tre indiriz-
zi di studio (Amministrazione-
finanza e Marketing, Turismo, 
Engastronomia).
I Consulenti del Lavoro di Sa-
lerno, in particolare il Presi-
dente dell’Ordine Provinciale 
Alberico Capaldo e Alfonso 
Izzo, presidente ANCL UP – 
Salerno,  impegnati quotidia-
namente nelle problematiche 
relative al mercato del lavoro 
e nella gestione delle risorse 
umane, si sono resi disponi-
bili ad un ciclo di orientamen-

di Antonietta Serino 
(docente Discipline giuridiche ed economiche)
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to, che potrà   essere di aiuto 
soprattutto agli studenti delle  
IV classi. Questi allievi, infatti, 
grazie a uno specifico finan-
ziamento dell’USR Campania, 
saranno coinvolti in un percor-
so di alternanza scuola-lavoro, 
centrato su diversi temi, come 
le varie tipologie contrattuali e 
in particolare i contratti di in-
serimento nel mondo del lavo-
ro. Agli studenti sarà illustrato 
anche il percorso di studi per 
l’accesso alla professione di 
Consulente del Lavoro, con 
esempi pratici relativi a questa 
professione.
Entusiasmo ha espresso il Di-
rigente scolastico dell’ISIS “G. 
Fortunato” prof. Giuseppe San-
tangelo: “Incontri come questo 
attuano modalità di apprendi-
mento flessibili che collegano 
efficacemente  la formazione 
in aula con l’esperienza prati-
ca, arricchiscono la formazio-
ne acquisita dagli studenti nei 
percorsi scolastici e formativi, 
con l’acquisizione di competen-
ze spendibili anche nel merca-

to del lavoro; realizzano un or-
ganico collegamento dell’ISIS 
“G. Fortunato”   con il mondo 
del lavoro e il contesto cultu-
rale, sociale ed economico del 
territorio”.
L’”Alternanza” – ha chiarito il 
Dirigente Santangelo - costitu-
isce una metodologia didattica 
per offrire agli studenti la pos-
sibilità di fare scuola in situa-
zione lavorativa e di “apprende-
re facendo”, alternando periodi 
di studio e di pratica. Si tratta di 
“nuova visione” della formazio-
ne, che nasce dal superamento 
della separazione tra momento 
formativo e momento applicati-
vo e si basa su una concezione 
in cui educazione formale, in-
formale ed esperienza di lavoro 
si combinano in un unico pro-
getto formativo. 
Con l’attiva partecipazione al 
Convegno e l’intesa con l’Ordine 
Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro l’ISIS “G. Fortunato” di 
Angri abbraccia in pieno questa 
“filosofia” didattica, dà testimo-
nianza di “buone pratiche”.
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  Consulenti del Lavoro  
    Consiglio Provinciale 
     dell’Ordine di Milano 

 

                                                          A.N.C.L 
                                                         Sindacato Unitario   
                                      U.P. di Milano 

  . 

     

24 GIUGNO 2015 

ORE 9.00 – 13.00 

PALAZZO CUSANI Sala Braida 
Via Brera 15 Milano 

 

Convegno – Tavola Rotonda 

 

Organizzato dal 

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano 

in collaborazione con  

 A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
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CONSULENTI DEL LAVORO E IMPRENDITORI 

“UNITI PER L’ETICA NEL MONDO DEL LAVORO” 
Programma 
 
Introduce e Modera  la Socia Fidapa BPW Italy e Aidda Lombardia 
Francisca C. Albamonte Consulente del Lavoro, Membro dell’Organo Indipendente di Valutazione di Regione 
Lombardia,  
 
Illustrazione degli obiettivi dell’incontro  
Etica del consulente del lavoro nella professione e in affiancamento agli imprenditori. 
Donatella Gerosa  Consulente del Lavoro,Consigliera  ANCL UP Milano  Delegata  Nazionale  ENPACL, 
Coordinatrice Sez. Formazione e Aggiornamento Professionale CPO Milano. 
 

Gli sviluppi nel tempo della normativa del lavoro alla luce dell’etica 
 
Analisi delle diverse tipologie di contratti di lavoro  
Apprendistato  
Francesca Bravi Consulente del Lavoro, Consigliera ANCL UP Milano e Regionale 
 
Stage ed esonero contributivo 
Luciana Mari Consulente del Lavoro,Consigliera del Consiglio provinciale dell’’Ordine di Milano 
 
Tempo determinato e voucher  
 Marianna Tissino Consulente del Lavoro, Consigliera ANCL UP Milano e Regionale 
 
Co.co.co. – co.co.pro. p.i. e licenziameni  
 Stella Crimi  Consulente del Lavoro, Vice Presidente ANCL UP Milano, Consigliera ANCL Nazionale. 
Coordinatrice Sez. Formazione e Aggiornamento Professionale CPO Milano. 
 
Conclusione  
Proposta di un codice deontologico per l’imprenditore 
Donatella Gerosa  Consulente del Lavoro 
 

Evento gratuito valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria. 

La partecipazione dà diritto a n. 4 crediti per gli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Prenotazione obbligatoria sul sito www.consulentidellavoro.mi.it 
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Convegno

IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI  
E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

Milano, 23 giugno 2015, ore 14,00 – 18,00
Auditorium Don Bosco - Via M. gioia, 48 – Milano

PRogRAMMA

ore 14,00	 Registrazione partecipanti

ore 14,15	 Saluti
 Potito di nunzio
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
 Alessandro graziano
 Presidente Ancl U.P. di Milano
	

ore 14,30	 Introduzione
	 Potito di nunzio	–	Coordinatore Centro Studi Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

	 Relazioni e relatori
	 il Testo organico, dalla legge delega al decreto delegato, con focus sull’abolizione  
 del lavoro a progetto e sulla riconduzione al lavoro subordinato del lavoro  
 autonomo. La regolarizzazione delle cocopro dal 1.1.2016 e i relativi effetti.
	 RelatoRe:	Tiziano Treu,		Professore emerito Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano

	 La disciplina delle mansioni e lo jus variandi: la ripartizione dei poteri
	 RelatoRe:	Vincenzo Ferrante,		Ordinario di Diritto del lavoro  

nell’Università Cattolica di Milano

	 Le novità in materia di Apprendistato, Contratto a termine e Lavoro intermittente
	 RelatoRe:	Andrea Rapacciuolo,	Responsabile Vigilanza Ordinaria D.I.L. di Milano

	 Le novità in materia di Lavoro a tempo parziale, Somministrazione e Lavoro accessorio
	 RelatoRe:	Virginio Villanova,	Direttore della Direzione territoriale del lavoro di Pavia

ore 17,30	 Dibattito e risposta a quesiti	
	 ModeRatoRe:	Riccardo Bellocchio,	Coordinatore Sezione Studi e Ricerche del Centro Studi
																								
ore 18,00	 Termine dei lavori

I	quesiti	dovranno	pervenire	entro	il	19	giugno	2015	all’indirizzo	e-mail	info@consulentidellavoro.mi.it
Evento	gratuito	valido	ai	fini	della	Formazione	Continua	Obbligatoria.

Dà	diritto	a	n.	4 crediti	per	gli	iscritti	agli	Ordini	dei	Consulenti	del	Lavoro		
e	dei	Dottori	Commercialisti	ed	Esperti	Contabili	di	Milano

Prenotazione	obbligatoria	sul	sito	www.consulentidellavoro.mi.it

A.n.C.L.
Sindacato	Unitario

U.P.	di	Milano

Consulenti del Lavoro
Consiglio	Provinciale
dell’Ordine	di	Milano

in CoLLABoRAzione Con in CoLLABoRAzione Con

mailto:info%40consulentidellavoro.mi.it?subject=
http://www.consulentidellavoro.mi.it
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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  
• Luglio 2015

MARTEDÌ 07 • ORE 18.30 • NON Rilascia crediti formativi

Check tutto quesiti gestione 730/4
Relatore: Alessandro graziano – Presidente AnCL uP di Milano

MARTEDÌ 14 • ORE 18.30 • NON Rilascia crediti formativi

Tutto quesiti 770
Relatore: Alessandro graziano – Presidente AnCL u.P. di Milano

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.	La	quota	di	iscrizione	per	gli	iscritti	all’Ordine	dei	Consulenti	del	
lavoro	di	Milano	non	associati	all’ANCL	è	di	euro	30,00	ad	incontro

Auguriamo a tutti  
buone vacanze

Ci rivediamo a settembre

Villa Romana del Casale – Piazza Armerina
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I corsi • Luglio 2015 - Settembre 2015
INCONTRI MONOGRAFICI

13 LugLio 2015
AnAlisi dello sChemA di deCreTo legislATivo 
riguArdAnTe le disposizioni rAzionAlizzAzione 
e semplifiCAzione in mATeriA di lAvoro

clicca QUI per scaricare la brochure

14 SeTTeMBRe 2015
lA flessibiliTà nell’impiego di mAnodoperA:  
il lAvoro inTermiTTenTe, il lAvoro ACCessorio,  
il lAvoro A Tempo pArziAle. disCiplinA,  
ChiArimenTi minisTeriAli, il pAnorAmA ispeTTivo

clicca QUI per scaricare la brochure

18 SeTTeMBRe 2015
il ConTrollo dei lAvorATori AllA luCe  
delle indiCAzioni presenTi nel Jobs ACT

clicca QUI per scaricare la brochure

24 SeTTeMBRe 2015
il ConTrATTo di ApprendisTATo, il ConTrATTo  
di lAvoro A Tempo deTerminATo e il lAvoro  
ACCessorio: prospeTTive di uTilizzo  
A ConfronTo Con il ConTrATTo di lAvoro  
subordinATo A Tempo indeTerminATo.

clicca QUI per scaricare la brochure

SEMINARI  
DI APPROFONDIMENTO

25 SeTTeMBRe 2015
il CosTo del lAvoro e budgeT del personAle

clicca QUI per scaricare la brochure

deonTologiA professionAle:  guarda Demo

regolAmenTo reCAnTe disposizioni 
sullA formAzione ConTinuA per i Cdl 
Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

deonTologiA professionAle:  guarda Demo  
il TiroCinio obbligATorio  
per l’ACCesso AllA professione  
di ConsulenTe del lAvoro 
Docente: Bruno Bravi – Consulenti 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

Per l’elenco completo  
di tutti i nostri corsi  

E-LEARNING clicca qui

I corsi E-LEARNING

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

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=326
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=319
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=272
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=318
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=328
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=323
http://www.anclmilano.it/index.php?page=corsi&id=317
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=285
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=288
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=278
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=249
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&tem=elearning

