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EDITORIALE

siti inPs e inaiL in tiLt: 
tutte le falle del PUBBLiCo 
(dis)sErvizio

editoriALe

C are colleghe e cari colleghi, 
prima di tutto fatemi dare il 
benvenuto nella nostra ca-

tegoria ai 58 nuovi Consulenti del 
Lavoro lombardi, di cui 21 di Mi-
lano, usciti dall’ultima sessione di 
esami di abilitazione. 
Lasciatemi dire che l’arrivo dei 
nuovi colleghi è un po’ merito an-
che dell’Unione Provinciale ANCL 
di Milano perché molti di loro si 
sono preparati alle prove scritte e 
orali con i nostri corsi, con le no-
stre dispense, con i nostri docen-
ti. E quindi, nell’augurare a tutti 
i nuovi professionisti il successo 
nella carriera voglio qui ringrazia-
re anche tutto lo staff che si occupa 
della formazione nella nostra UP, a 
cominciare da Maria Grazia Silve-
stri. All’interno di Protagonisti ab-
biamo voluto dedicare uno spazio 
specifico agli esami di Stato con 
interviste ai nuovi Consulenti e con 
un raffronto – realizzato dal nostro 
Ferdinando Montelatici, commis-
sario d’esame – dei dati relativi alle 
abilitazioni degli ultimi anni.

C’è un altro dato che voglio qui 
commentare positivamente, an-
ticipando ciò che potrete leggere 
nelle pagine interne, ed è la parte-
cipazione, alta sia per il valore dei 
contributi che del numero degli in-
terventi, al dibattito sull’ANCL che 
abbiamo lanciato qualche mese fa 
in vista del rinnovo del Consiglio 
Nazionale della nostra associa-
zione. Partito con una domanda 
intenzionalmente provocatoria 
(“Ha ancora ragione di esistere il 
nostro sindacato?”), la discussio-
ne e la riflessione hanno coinvolto 
ormai parecchi esponenti regio-
nali e provinciali su che cosa deve 
essere e fare l’ANCL, quali debba-
no essere le sue ambizioni, quale 

il suo rapporto con il territorio e 
con l’Ordine. Su questi temi, ini-
zialmente affrontati con interviste, 
sono arrivati poi contributi mol-
to qualificati da parte di colleghi, 
che sulla base di quanto avevano 
letto hanno voluto dire la loro. È il 
caso di Pietro Latella, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Gio-
vani Consulenti del Lavoro, che ha 
inteso replicare a quanto detto da 
Luca Piscaglia, Presidente Regio-
nale ANCL dell’Emilia Romagna 
nell’intervista che abbiamo recen-
temente ospitato. Mi auguro che il 
dibattito prosegua ancora con la 
stessa qualità e forza di contenu-
ti. Poi verrà il momento di fare il 
punto affinché dall’analisi si passi 
a una sintesi e alla proposizione 
operativa e strategica.

Detto questo, mi tocca affrontare 
ora un punto dolente che interes-
sa davvero tutti noi come profes-
sionisti. Mi riferisco ai disservizi 
e ai blocchi dei portali dell’INPS 
e dell’INAIL che hanno creato 

di Alessandro Graziano

È evidente  
che c’è un problema 
di fondo che riguarda 
tutta la P.a.  
e la capacità/volontà 
di gestire  
in modo efficace  
la sua informatizzazione  
e porre mano  
alla sua agenda 
digitale, una 
problematica che  
è poi quella di tutto  
il nostro Paese
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EDITORIALE

e stanno continuando a creare 
grandi disagi e incertezza agli stu-
di dei Consulenti del Lavoro italia-
ni. Per quanto riguardo l’INPS, fin 
dall’ottobre scorso l’ANCL Nazio-
nale aveva inviato una diffida e un 
atto di costituzione in mora per 
alcuni gravi e ripetuti malfunzio-
namenti del suo portale. In parti-
colare, l’ANCL aveva denunciato 
l’impossibilità “di ottenere il Durc 
online, il rilascio del codice aut. 
4R per il regime de minimis per 
assunzione apprendisti, la regi-
strazione e quindi l’attivazione di 
voucher Inps, e tutti gli altri servi-
zi telematici”. Non solo, da allora 
l’INPS ha peggiorato la situazione 
comunicando la indisponibilità dei 
servizi in alcune fasce orarie dei 
giorni feriali per poter effettuare 
la manutenzione straordinaria e 
l’aggiornamento tecnologico dei 
propri sistemi. 
Insomma, dato che la modalità 
informatica è ormai l’unica at-
traverso la quale gli intermediari 
possono interfacciarsi con gli uffi-
ci dell’istituto di previdenza socia-
le è chiaro che ci sono tutti gli ele-
menti per parlare di interruzione 
di pubblico servizio. 
Voglio sperare che non sia neces-
sario arrivare a un’azione legale 
da parte del nostro sindacato na-
zionale e che l’INPS si attivi per 
risolvere i suoi problemi telemati-
ci in modo permanente. Ma siamo 
da anni abituati, purtroppo, alle 
ricadute…
Anche il portale dell’INAIL ha 
fatto registrare, recentemente, 
una serie di disfunzioni, partico-
larmente nella procedura di invio 
della denuncia salari e dell’auto-
liquidazione, con impossibilità di 
aprire le pagine, rallentamenti, 
blocchi. Tutto ciò ha costretto tan-
ti colleghi a trasmettere i loro file 
in orari notturni e festivi. Causa 
di tutto sarebbe stata l’attivazio-
ne on line della procedura ALPI 
e il non previsto grande flusso di 
dati. L’Istituto si è scusato per gli 
inconvenienti e ha annunciato un 
piano di re-ingegnerizzazione del 
suo sistema informatico. Anche 
in questo caso voglio sperare che 

vengano realizzati nel più breve 
tempo possibile i miglioramenti 
promessi.
In questo quadro sconfortante 
poteva mancare l’Agenzia delle 
Entrate? Certo che no. In questo 
caso i problemi non sono informa-
tici, ma riguardano la novità della 
richiesta “last minute” del codice 
fiscale del coniuge non a carico 
nella CU. Verrebbe da rispondere: 
“Cara Agenzia delle Entrate, se 
hai bisogno di un dato me lo chie-
di all’inizio dell’anno e non l’anno 
successivo per quello precedente, 
quindi mi rifiuto di perdere tempo 
a richiedere e a caricare massiva-
mente e in un tempo strettissimo 
un dato che avrei potuto collezio-
nare con più tempo nel corso del 
2015!”. Il problema, come è facile 
intuire, sono le conseguenze san-
zionatorie in caso di omissione del 
dato. Qualcuno ha già proposto 
l’arma dello sciopero bianco per 
indurre l’Agenzia a riconsiderare 
certe richieste e a trattare con più 
rispetto i professionisti. Ma anche 
qui, da inguaribile ottimista quale 
sono, voglio sperare che si rag-
giunga un’intesa. 

È evidente che c’è un problema di 
fondo che riguarda tutta la Pubbli-
ca Amministrazione e la capacità/
volontà di gestire in modo efficace 
la sua informatizzazione e por-
re mano alla sua agenda digitale, 
una problematica che è poi quella 
di tutto il nostro Paese. Sono con-
vinto che i dirigenti INPS e INAIL 
stiano facendo del loro meglio per 
supplire a carenze che non sono 
ascrivibili solo ai loro istituti, ma 
piuttosto alla politica che non deci-
de e a un apparato burocratico che 
cerca di resistere ai cambiamenti.

Post scriptum
Mentre sto scrivendo questo edito-
riale, un collega mi segnala che sul 
portale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali campeggia 
questa scritta: “Il sito è momenta-
neamente indisponibile per attivi-
tà di manutenzione straordinaria 
della piattaforma tecnologica. Ci 
scusiamo per il disservizio”.



5

SeSSioNe 2015

EsaMi di aBiLitazionE: 
i risultati sono molto 
inCoraggianti
Sono 58 i nuovi ConSulenti del lavoro lombardi uSCiti dall’ultima SeSSione: 
un dato Che fa ben Sperare nel futuro della noStra profeSSione  

s i i è da poco conclusa la sessione 
regionale 2015 degli esami di Stato 
per l’abilitazione alla professione 
di Consulente del Lavoro. I risulta-
ti sono stati molto positivi. Dei 144 
candidati che hanno sostenuto le 
prove scritte, 76 sono stati ammes-
si alle prove orali e alla fine, 58 (34 
donne e 24 uomini) hanno ottenuto 
l’abilitazione. Un raffronto con le 
prove precedenti è possibile solo con 
quelle dell’anno scorso: nel 2014, i 
candidati ammessi agli scritti era-
no stati 136, quelli ammessi agli 
orali 65 e gli abilitati 52. Ciò, come 
è noto, deriva da quanto previsto 
dalla legge 12/1979 e dalle  modifi-
che stabilite dal Decreto legge n. 10 
del 27/02/2007 convertito con legge 
6/4/2007 n. 46, per cui i candidati de-
vono essere in possesso di un diplo-
ma di laurea triennale/quinquennale 
in giurisprudenza, economia o scien-
ze politiche oppure di una laurea 
triennale in Consulenza del Lavoro 
o, infine, di una laurea quadriennale 
in giurisprudenza, scienze economi-
che e commerciali o scienze politi-
che. Per questo, mentre gli iscritti 
delle ultime due sessioni d’esame 
sono sensibilmente calati rispetto 
al passato – dove bastava un diplo-
ma di scuola media superiore – la 
percentuale degli abilitati è percen-
tualmente assai più alta, grazie alla 
preparazione di base sicuramente 
più pertinente e approfondita di chi 
si presenta (vedi tabelle esplicative 
e comparative allegate). 
Come commissario d’esame - un 
ruolo che ricopro da ormai otto anni 
- posso testimoniare che mai come 
quest’anno ho visto i candidati tanto 
preparati. Oggi la nostra professio-

ne si occupa di un ampio ventaglio 
di materie e quindi è necessario che 
i praticanti si preparino davvero be-
ne sia nelle due previste agli scrit-
ti (lavoro e tributario) che in quelle 
previste agli orali (diritto del lavoro, 
legislazione sociale INPS e INAIL, 
diritto tributario, elementi di diritto 
privato, pubblico e penale, nozioni 
generali di ragioneria, in particolare 
attinenti a costo del lavoro e forma-
zione del bilancio). 
Studiare è assolutamente indispen-
sabile, la sola esperienza di pratica 
d’ufficio non è sufficiente perché ser-
ve solo ad avere un’idea delle proce-
dure e della modulistica. Senza dire 
che molti studi professionali non si 
occupano affatto di alcune delle te-
matiche previste nelle materie d’e-
same (come la tematica fiscale, per 
esempio). Ma dire studiare è ancora 
dire poco: occorre farlo con metodo, 
con regolarità, programmando nel 
corso di tutto l’anno l’impegno. La 
consultazione sistematica dei codici è 
fondamentale per superare la prova 
scritta. Oltre allo studio individuale è 
di grande aiuto anche la partecipazio-
ne ai corsi di preparazione agli esami 
che le Unioni Provinciali dell’ANCL 
organizzano. Utilissimo è anche il 
confronto con altri studenti, che per-
mette di fare simulazioni della prova 
orale e di scoprire meglio eventuali 
carenze e deficit di preparazione.
I risultati di quest’anno sono molto 
incoraggianti e mi fanno guardare 
con fiducia al futuro della nostra 
professione, che a mio avviso si pre-
senta oggi come la più attrezzata e 
versatile tra quelle che si occupa-
no delle problematiche del mondo 
dell’impresa e del lavoro.

di ferdinando Montelatici
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dAti e cifre

Sessione Esami Totale 
Iscritti

Presenti agli 
scritti Sesso Ammessi 

all’orale Abilitati  Non Abilitati

Anno 2013 364 260
Femmine 62 44 18

Maschi 40 22 18
Totale 102 66 36

Anno 2014 174 136
Femmine 41 33 8

Maschi 24 19 5
Totale 65 52 13

Anno 2015 173 144
Femmine 46 34 12

Maschi 30 24 6
Totale 76 58 18

EsaMi di stato: nUMEri a confronto

Provincia
Ammessi Prove 
Scritte Sessione 

2015
Uomini Donne Provincia

Ammessi 
Prove 
Orali

Abilitati Uomini Donne

Bergamo 13 4 9 Bergamo 7 5 0 5
Brescia “ 25 11 14 Brescia 13 12 6 6
Como* 8 3 5 Como 3 2 0 2
Cremona 6 3 3 Cremona 3 3 2 1
Lecco 7 3 4 Lecco 3 2 1 1
Lodi 5 4 1 Lodi 1 1 1 0
Mantova 8 2 6 Mantova 3 1 1 0
Milano “ 53 25 28 Milano 27 21 9 12
Monza 22 8 14 Monza 6 4 2 2
Pavia 11 1 10 Pavia 2 1 0 1
Sondrio 3 1 2 Sondrio 1 1 0 1
Varese 12 5 7 Varese 7 5 2 3
Totale 173 70 103 Totale 76 58 24 34

Sessione Domande Per-
venute

Ammessi 
Prove 
Scritte

Non Ammes-
si Alle Prove 

Scritte

Presenti 1° e 
2° Prova

Ammessi 
Prove 
Orali

Abilitati  % Non 
Idonei

Assenti o 
Rinunciatari Annullati

2004 546 545 1 332 78 73 21,99 3 2  

2005 511 508 3 364 117 98 26,92 15 4  

2006 516 514 2 373 76 55 14,75 19 2  

2007 576 572 4 376 83 69 18,35 13  1

2008 605 599 6 407 74 63 15,48 10 1  

2009 586 581 5 405 104 76 18,77 24 3 1

2010 514 512 2 368 96 80 21,74 14 2  

2011 453 451 2 310 120 92 29,68 24 4  

2012 416 416 0 247 77 53 21,46 21 3  

2013 364 364 0 260 102 66 25,38 26 10  

2014 180 174 6 136 65 52 38,24 12 1  

2015 176 173 3 144 76 58 40,28 17 1  
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StudiAre  
coN Metodo

Come ci siamo PrEParati 
per l’EsaME di stato
i ConSigli di Cinque neo ConSulenti del lavoro

annalisa naddeo, 26 anni 
iMPortantE È iniziarE  
a stUdiarE Con Largo antiCiPo
È stato molto difficile per me studiare anche 
per una serie di vicissitudini private. Io partivo 
da una laurea particolare, Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo conseguita 
alla Cattolica e non sapevo cosa fare della mia 
vita. All’inizio non volevo fare il lavoro di papà, il 
Consulente del Lavoro, invece poi ho cominciato 
a frequentare lo studio e ora devo dire che fare il 
Consulente del Lavoro mi piace proprio. Nel pre-
parare l’esame scritto ho seguito ciò che i prof 
avevano detto: “Dovete studiare con i codici, il 
90% delle cose è nei codici”. Così ho ho seguito i 
corsi dell’UP ANCL di Milano sugli scritti e devo 
dire che li trovo strutturati bene, 
mi sono stati molto utili, anche perché alcuni 
prof erano proprio bravi e facevano capire tutto. 
Non ho studiato in gruppo perché abitando fuori 
Milano, a Magenta, sarebbe stato faticoso e sco-
modo. Ho mantenuto i contatti con altri studenti 
al telefono. Ma la ragione vera è che io caratte-
rialmente ho sempre preferito studiare da sola 
sia a scuola che all’università. 
Quest’anno l’esame è stato difficile perché le 
normative sono cambiate continuamente nel 
corso del 2015. I “mementi” su cui dovevamo stu-
diare non erano aggiornati per questo ci siamo 
dovuti informare su Internet. 
Il mio giudizio sulla Commissione d’esame? Se-
condo me i commissari sono tutti bravi, alcuni 
cercano di accompagnare il candidato ad arriva-
re al punto, altri li ho visti meno “umani” ma è 
un’impressione soggettiva. 
Il mio consiglio a un futuro candidato è sicura-
mente quello di seguire i corsi di preparazione e 
poi cercare di leggere il più possibile i quotidiani 
economici. Ma ciò che conta davvero è iniziare a 
studiare presto, con largo anticipo, almeno un’o-
ra al giorno.

Claudia de giorgi
PrEPararsi sU tUttE LE MatEriE
Mi sono laureata in Economia alla Cattolica e ho 
scelto di diventare Consulente del Lavoro per 
proseguire l’attività di famiglia.
Gli esami li ho preparati seguendo i corsi dell’AN-
CL e studiando sui manuali. Ho studiato con altri 
due ragazzi: ci siamo confrontati sulle risposte 
da dare, sulle cose da approfondire. 
I commissari d’esame sono clementi e pazienti 

con i candidati, sempre in relazione alle risposte 
e alla preparazione del candidato. Alcuni cerca-
no di mettere il candidato agitato a suo agio cer-
cando di capire se è ansioso di suo oppure per-
ché non ha studiato.
Il mio consiglio ai futuri candidati è quello di stu-
diare bene tutte le materie, non se ne può trala-
sciare nessuna.

gabriele Zelioli, 30 anni 
iL sEgrEto  
PEr sUPErarE  
L’EsaME?  
stUdiarE!
Sono laureato in Scienze 
economiche e aziendali e 
ho una mamma Consulen-
te del Lavoro, ma non ave-
vo l’intenzione di diventar-
lo anch’io, ci sono arrivato 
dopo aver fatto altre espe-
rienze post laurea.
Come mi sono preparato all’esame? Studian-
do, mi viene da dire. Fondamentale per me, 
mentre facevo la pratica è stato ritagliarmi del 
tempo in studio, e quando facevo gli adempi-
menti li approfondivo con appunti e ricerche. 
Fondamentale è stato anche programmare lo 
studio. Prima dello scritto e dell’orale ho sem-
pre lavorato, ma alla sera e nei week end mi 
sono imposto sempre di studiare, magari con 
qualche pausa per non “scoppiare”. Il fatto di 
avere un esame a cui tenevo molto mi ha fat-
to affrontare in modo positivo i sacrifici della 
preparazione. Ho passato l’estate a Milano e 
per tre settimane mi sono dedicato solo allo 
studio. Poi, per prepararmi all’orale  ho sfrut-
tato i ponti delle festività natalizie. Utilissimo 
è stato seguire i corsi dell’UP ANCL perché ti 
costringono a studiare con metodo. Lì ho co-
nosciuto altri studenti e con loro poi ho stu-
diato e mi sono confrontato, soprattutto su 
argomenti, come il fiscale, che in ufficio non 
trattiamo. Il mio giudizio sulla Commissione 
d’esame è positivo, mi è sembrata formata da 
persone preparate.
Consiglio a tutti di studiare prima da soli poi in-
sieme ad altri: ma è inutile studiare insieme se 
non si arriva con una preparazione già acqui-
sita. Fondamentale è iniziare a studiare presto 
per non rischiare poi di essere preso dall’an-
sia, che non ti fa mai rendere al meglio.
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valentina benelli, 30 anni 
FondaMEntaLi  
i Corsi dELL’anCL  
Ma anChE skyPE
Dopo la laurea in Economia alla Cattoli-
ca di Milano, il mio percorso lavorativo è 
iniziato in un grande studio professionale 
di Crema, dove poi ho chiesto di poter ap-
profondire gli argomenti della consulenza 
e quindi di diventare praticante.  La pre-
parazione all’esame ha compreso sia lo 
studio della normativa che aggiornamento 
continuo sulle nuove leggi. In tema di tri-
butario, teorico e applicativo, la normativa 
è senz’altro più lineare.  Mi sono prepara-
ta come tanti seguendo i corsi dell’ANCL 
che mi hanno impegnata per un pome-
riggio alla settimana. Per preparare lo 
scritto abbiamo iniziato a febbraio e finito 
a luglio; per l’orale abbiamo ricominciato 
subito dopo le ferie estive, da settembre 
a dicembre.  Già quando ci trovavamo ai 
corsi c’era un momento di confronto tra 
gli studenti, poi io e altre due ragazze ci 
siamo sentite spesso via Skype per studia-
re. Per quanto riguarda la Commissione 
d’esame, credo che, tra scritti e orali, sia 
stata in grado di valutare obiettivamente 
la preparazione dei candidati. La materia 
è ampia e per questo è utile prepararsi 
bene ed assistere alle prove d’esame. Se 
devo trovare un aspetto negativo – que-
sto non riguarda la Commissione ma la 
nostra professione – dico che la materia 
di cui ci occupiamo è forse troppo vasta e 
andrebbero meglio definite le tematiche 
davvero fondamentali.

Xujie Zhou, 30 anni, 
L’iMPortanza  
di FarE iL riassUnto  
dELLE CosE stUdiatE
Sono nata a Zhejiang, nella Repubbli-
ca popolare cinese e sono arrivata in 
Italia quando avevo 12 anni. Ho inizia-
to come stagista in uno studio dove 
poi mi è stato chiesto se volevo esse-
re assunta per fare le paghe. In se-
guito, siccome mi è sempre piaciuto 
studiare ho chiesto di fare il pratican-
tato, cosa che mi è stata concessa. 
Per prepararmi all’esame ho studiato 
sia per conto mio che con un gruppo di 
praticanti conosciuti ai corsi dell’AN-
CL di Milano. Il mio metodo di studio 
è stato di fare un riassunto di tuto 
ciò che studiavo, di tutte le domande 
fatte, che ho poi condiviso con altri 
candidati. Del mio gruppo ne hanno 
bocciata una sola, all’orale, non per 
colpa sua, ma perché non ha potuto 
prepararsi adeguatamente dovendo 
fare molti straordinari nel suo studio. 
Il mio studio, invece, ha dato ampia 
possibilità di studiare ai praticanti.
Un commento sulla Commissione 
esaminatrice? Se posso dire, secon-
do me non ha avuto sempre dei para-
metri di giudizio uniformi: a volte si è 
dimostrata troppo rigida, a volte trop-
po elastica con i candidati. Ma credo 
che questa mia impressione sogget-
tiva rientri nell’esperienza di tanti e 
riguardi un po’ tutte le commissioni 
d’esame.

StudiAre  
coN Metodo
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eNPAcL

ELEzioni, tetto ai mandati  
e revisione delle sanzioni: 
l’ente vuole CaMBiarE  
le sue rEgoLE
la CommiSSione dei rappreSentanti regionali dei delegati enpaCl  
Chiamata a prendere importanti e urgenti deCiSioni 

i l 29 gennaio si è svolta a Roma la riunione del-
la Commissione dei rappresentanti regionali dei 
Delegati Enpacl. Presenti il Presidente del CdA 

Alessandro Visparelli con il Vice Pasquale Mazzuca 
e i consiglieri Gianfranco Ginolfi, Adriana Ragonesi e 
Mauro Zanella. Tra i Delegati era presente anche Po-
tito di Nunzio, rappresentante della Lombardia. 
Tre i punti all’ordine del giorno:
- modifiche e integrazioni al Regolamento in materia 
di elezione degli Organi collegiali; 
- revisione del sistema sanzionatorio; 
- definizione e criteri in materia di regolarità contri-
butiva. 
Come si capisce, si tratta di punti molto importanti 
e per questo Protagonisti ha sintetizzato il verbale 
della riunione e continuerà a seguire l’evolversi del-
la riflessione su questi argomenti nei prossimi nu-
meri pubblicando tutta la documentazione possibile. 
Ma, da quanto ha proposto Visparelli nell’introdurre 
la riunione di cui stiamo parlando e dagli interven-
ti di alcuni Delegati, è possibile già farsi un’idea dei 
cambiamenti ipotizzati e dell’impatto che avranno 
nella vita del nostro ente previdenziale. Prendiamo, 
per esempio, il primo punto. Sul sistema di liste con-
trapposte (punto 5) si tratta di trovare una soluzione 
quando viene presentata una sola lista o nessuna li-
sta. L’idea è quella di far diventare eleggibili tutti gli 
iscritti all’Ordine. Sicuramente va salvaguardato il 
diritto di coloro che presentano una lista, ma bisogna 
anche cercare di evitare contenziosi inutili. Le liste 
devono presentare sempre un numero di candidati 
superiori a quelli da eleggere, così si garantiscono 
le surroghe, prevedendo un numero di presentatori 
più basso per i consigli piccoli. Sul punto 8 (numero 
mandati per i consiglieri) e 9 (aumento da 7 a 9 del 
numero dei consiglieri) il Presidente Visparelli non 
ha fatto proposte, ma solo ricordato che questa è 
l’ultima occasione per proporre modifiche.
Il Presidente invierà quanto prima il testo del Rego-
lamento con un abbozzo di proposte, tranne i punti 
8) e 9) per i quali ogni Regione dovrà presentare le 
proprie. 
Va qui ricordato che l’Unione Provinciale ANCL di 

Milano e le altre UP della Lombardia sono sempre 
state contrarie all’aumento dei mandati, mentre ha 
sempre visto con favore un CdA composto da nove 
consiglieri.
Per quanto riguarda il secondo punto – illustrato nel-
la riunione dalla dott.ssa Wanda Mazzi della Direzio-
ne previdenza dell’Ente anche con comparazioni con 
i sistemi sanzionatori previsti da altri enti – si tratta 
di decidere come adeguare le sanzioni e inoltre se 
prevedere anche il ravvedimento operoso.
Alla fine dell’esposizione della dott.ssa Mazzi, dai 
rappresentanti regionali sono, in sintesi, arrivati i 
seguenti suggerimenti: 

- Eliminare la sanzione disciplinare per chi ha un vo-
lume d’affari pari a zero (ma Duraccio si è espresso 
per mantenere comunque la sanzione);
- La sanzione non può superare l’importo derivante 
dall’eventuale evasione contributiva 40 e 120 per l’o-
messa e infedele dichiarazione (di Nunzio,  favorevo-
le anche al ravvedimento operoso);
- Rafforzare la sanzione per l’omessa dichiarazione 
(Merli, favorevole anche al ravvedimento operoso);
- Prevedere anche l’accertamento con adesione.

Quanto al terzo punto, quello che riguarda i criteri 
che stabiliscono la regolarità contributiva, le do-
mande sono, da anni, le stesse: quando si diventa 
morosi? Come si individua la reiterata morosità?
Fino ad oggi ci si è basati su una vecchia delibera 
che però, in pratica, ha permesso ai più furbi di non 
pagare contributi anche per cinque anni, con la pos-
sibilità di continuare a ricoprire cariche e ricevere 
deleghe. Sul punto, Potito di Nunzio ha richiesto la 
più assoluta severità dichiarando ineleggibile e de-
caduto chiunque non sia in regola con la contribu-
zione previdenziale, così come chiunque sia in causa 
con l’Ente.

I Delegati Enpacl della Lombardia sono stati convo-
cati per il giorno 17 febbraio 2016 per esprimersi sul-
le questioni all’ordine del giorno. Anche delle risul-
tanze di tale riunione Protagonisti ne renderà conto.
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iNterviStA iNterviStA

n el marzo 2011, annunciato da un comunicato del 
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano, usciva 
il primo numero di Sintesi – Rassegna di giurispru-

denza e di dottrina, rivista realizzata dal Centro Studi e Ri-
cerche il cui coordinatore scientifico, Potito di Nunzio, si può 
a giusto titolo definire l’ideatore del progetto. Fin dall’inizio, 
la finalità della rivista è stata quella di rendere più com-
prensibile la lettura delle sentenze e degli articoli di dottri-
na riguardanti normative di complessa interpretazione. Nel 
corso del tempo, Sintesi ha allargato la sua prospettiva ed 
è di questo, ma anche di altro, che abbiamo parlato con il 
suo ideatore e direttore.

Come ti è venuta l’idea di Sintesi? 
Prima di Sintesi, a cura del Centro Studi e Ricerche del 
CPO di Milano, veniva realizzata e diffusa una circolare agli 
iscritti. Quando sono stato eletto consigliere dell’Ordine e 
nominato Coordinatore del Centro Studi, la prima cosa che 
ho fatto è stata quella di pensare a uno strumento che so-

stituisse la circolare, che non aveva periodicità. Nel marzo 
del 2011 questa idea si è concretizzata. 
E ora Sintesi è diventata grande, ma soprattutto autorevole.
Sintesi è diventata l’organo ufficiale del CPO di Milano e alla 
sua realizzazione sono coinvolti tutti i colleghi  del Centro 
Studi e Ricerche. La rivista non venne registrata al momen-
to della sua uscita e per questo motivo non era possibile 
una sua più ampia diffusione. Come primo atto della mia 
Presidenza (del CPO di Milano, nda), ho provveduto alla sua 
registrazione facendola così diventare un organo di stampa 
vero e proprio. Da quel momento ho voluto che la rivista 
allargasse la sua prospettiva iniziale, limitata alla sintesi 
di dottrina e giurisprudenza, per diventare un punto di ri-
ferimento e di approfondimento più ampio. Per questo ho 
chiesto la collaborazione di docenti universitari, avvocati, 
giuristi e di tutte quelle personalità in grado di portare un 
contributo valido e originale nella vasta e variegata tematica 
costituita dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia 
di lavoro, previdenza, sicurezza, fiscalità. 

“sintEsi è un punto  
di riFEriMEnto sCiEntiFiCo 
per tutta la categoria”
a Cinque anni dalla Sua naSCita, potito di nunZio Ci parla  
della Sua Creatura. la riviSta, realiZZata dal Centro Studi e riCerChe 
dell’up anCl e dell’ordine di milano è diventata un’autorevole  
e appreZZata vetrina per l’analiSi e l’interpretaZione  
della normativa e della giuriSprudenZa 

ideatore e direttore di Sintesi Potito di Nunzio, Presidente del CPO e coordinatore del Centro Studi e Ricerche.
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Come nasce un numero della rivista?
La fucina è unica ed è rappresentata dal Centro Studi e Ri-
cerche al quale partecipano anche tutti i consiglieri dell’Or-
dine e quelli del nostro sindacato provinciale, si tratta di una 
sessantina di persone. È una bella realtà, una bella scuola 
di vita, c’è molto entusiasmo e molta partecipazione. L’unità 
di intenti e di azione tra l’Unione Provinciale ANCL e il CPO 
di Milano trova nel CSR la sua più alta espressione, anche 
perché non avrebbe senso disperdere energie, saperi e in-
telligenze creando inutili doppioni in una stessa provincia. 
Questo è il nostro vero patrimonio: è da qui che nasce la 
rivista, la convegnistica, gli interpelli, il rapporto con le uni-
versità, le convenzioni, ecc.. Quanto a Sintesi, ogni nume-
ro nasce nel momento in cui il capo redattore, assegna ai 
componenti del CSR le sentenze e le leggi da commentare 
mentre i collaboratori esterni vengono a loro volta sollecitati 
a intervenire scrivendo articoli e commenti su normative di 
attualità e pronunce della magistratura. 
Aggiungo che tutti i collaboratori di Sintesi scrivono a titolo 
gratuito, e devo dire che lo fanno molto volentieri e di questo 
ne sono superfelice.  La rivista è diventata una vetrina molto 
importante, che assicura una grande visibilità e non solo 
all’interno della nostra categoria.

Sfogliando il primo numero di Sintesi e l’ultimo si perce-
pisce immediatamente l’arricchimento di contenuti che vi 
è stato dal 2011 a oggi.
Sì, la rivista ora è assai più ricca di tematiche, contributi, 
approfondimenti ed è sempre più ricca di firme autorevoli 
che danno lustro ai nostri contenuti. Ci sono diverse sezioni 
e spesso, su normative complesse, facciamo dei Focus spe-
cifici, per esempio sui distacchi all’estero piuttosto che sulla 
situazione dell’apprendistato. Altra cosa importante sono gli 
Approfondimenti su tematiche specifiche: li abbiamo fatti, 
per esempio, sul decreto sulle semplificazioni, che è stato 
sezionato e commentato punto per punto da tanti colleghi. 
Questo tipo di approfondimento non lo facciamo solo nei 
confronti di una legge, ma anche delle circolari ministeriali 

che, spesso e volentieri, invece di chiarire le norme le ren-
dono più incomprensibili. Da ultimo abbiamo cominciato 
anche a pubblicare gli Orientamenti, che hanno la funzione, 
come dice il titolo, di indicare una direzione, offrendo al let-
tore spunti interpretativi di fronte a una normativa partico-
larmente complessa.

recentemente è stato formalizzato un accordo di colla-
borazione tra l’ordine dei Consulenti del lavoro di milano 
e il Sole 24ore. Che cosa prevede?
L’accordo è del settembre scorso e prevede la pubblicazione 
sulle testate del Gruppo 24Ore delle risposte ai quesiti che 
il nostro Centro Studi e Ricerche fornisce ai colleghi. Ve ne 
sono centinaia già inserite in Banca dati. Nell’accordo è pre-
visto anche la messa a disposizione degli iscritti all’Ordine 
di Milano della nuova Banca dati online PlusPlus24 Lavo-
ro del Gruppo 24Ore. I colleghi che avessero necessità di 
effettuare ricerche su questa Banca dati potranno recarsi 
all’Ordine per la consultazione e la raccolta dei documen-
ti selezionati. Questo accordo è una significativa conferma 
che il nostro Centro Studi e Ricerche sta lavorando bene, 
tanto che i risultati della sua attività sono apprezzati dal più 
grande e prestigioso gruppo editoriale in campo economico 
finanziario del nostro Paese. 

dove volete arrivare?
Noi non ci poniamo limiti. Fintanto che i riscontri sono po-
sitivi (accettiamo volentieri anche le critiche, però) andiamo 
avanti pur essendo pronti a cambiare direzione quando la 
collettività ce lo chiede. Lo spirito che ci anima è quello di 
portare il nostro contributo di analisi e la nostra esperienza 
a disposizione di tutta la categoria, in una logica di apertura, 
di confronto scientifico e intellettuale con tutti coloro che 
sono portatori di contributi interessanti. In qualità di coor-
dinatore del Centro Studi e Ricerche nonché di Presidente 
dell’Ordine di Milano lasciatemi dire che sono orgoglioso dei 
miei collaboratori. Ma per tutti noi, lavorare per la categoria 
oltre che un dovere è anche un piacere. 

dal 2011 al 2016 Qui sopra, a sinistra, il primo numero di Sintesi e, accanto, il numero di Gennaio 2016.
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andrea fortuna Presidente del Consiglio Regionale ANCL  
della Lombardia.

Tra qualche mese verrà rinnovato il Consiglio Nazionale dell’ANCL.  
Come in tante analoghe occasioni passate è lecito aspettarsi proposte, raccomandazioni, 
segnalazioni sulle candidature ritenute a torto o a ragione più idonee a rappresentare  
gli iscritti nel consesso più alto della nostra associazione.
Ma quelli che stiamo vivendo oggi non sono tempi di ordinaria amministrazione:  
intorno a noi sta cambiando tutto ed è per questo che noi stessi, come sindacato, non possiamo 
più accontentarci di ciò che siamo perché se non cambiamo noi ci cambieranno gli altri.
È dunque con spirito aperto e propositivo nei confronti di tutti, a cominciare dai vertici nazionali 
e territoriali dell’Ordine e del sindacato, che vogliamo aprire una grande riflessione  
sulla nostra associazione, su quella che c’è e su quella futura. 
Chiediamo a tutti gli associati di intervenire e di portare il loro contributo.

L’anCL deve continuare  
a essere il MotorE  
della categoria dando nuove 
idEE e stiMoLi  
alla nostra professione 
interviSta Con andrea fortuna. il preSidente del ConSiglio regionale 
anCl della lombardia interviene nella diSCuSSione aperta Sul ruolo 
e Sul futuro del noStro SindaCato all’interno della Categoria

L a domanda può sembrare provo-
catoria, ma fino a un certo punto: 
secondo te, ha ancora ragione di 

esistere il nostro sindacato?
Certamente sì che serve ancora il no-
stro sindacato. La mia risposta potreb-
be risultare scontata poiché in questo 
momento rappresento il sindacato stes-
so. Se però guardiamo ai diversi attac-
chi alla nostra professione da parte di 
Associazioni di categorie datorili, del-
le multinazionali di servizi, delle altre 
professioni e non da ultimo di alcuni 
rappresentanti delle istituzioni e della 
politica, diventa di vitale importanza 
avere un sindacato forte e rappresenta-
tivo, che possa aiutare i CDL a tutelare 
la categoria e a far crescere la profes-
sione individuando nuove opportunità di 
lavoro e sostenere i propri associati.
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qual è l’anCl che serve ai Consulenti 
del lavoro: la stessa di questi ultimi 
otto anni oppure un’anCl diversa, che 
percorra nuove strade e abbia nuove 
ambizioni?
In questi ultimi anni l’ANCL ha avuto la 
forza di riunificare la categoria parten-
do dalla parte sindacale e divenendo il 
Sindacato Unitario dei CDL e di que-
sto va ringraziato il Presidente Lon-
gobardi e tutto l’Ufficio di Presidenza, 
che ci hanno creduto fino in fondo. 
Sicuramente era necessario un pe-
riodo di gestione improntato sul con-
solidamento dell’unità interna, al fine 
di rendere più forte e solida la nostra 
categoria professionale. Serviva una 
gestione che rafforzasse la visione di 
una categoria unita da spendere verso 
le istituzioni e verso le altre categorie 
professionali.
Oggi la categoria ha raggiunto una 
buona visibilità e considerazione ver-
so l’esterno, quindi adesso l’ANCL de-
ve guardare al proprio futuro e ritor-
nare a essere il motore della nostra 
categoria, con una nuova veste e nuovi 
obiettivi. 

Che cosa deve fare e su quali obiettivi 
il sindacato deve puntare per rinnova-
re la propria azione e diventare credi-
bile interlocutore per nuovi associati, 
in particolare per i più giovani?
Il sindacato dovrebbe essere attrattivo 
per tutti i CDL e non solo per i giova-
ni. Oggi siamo 28.000 CDL e l’ANCL 

conta 7.000 iscritti (nel 2011 eravamo 
6.150 iscritti su 26.700 CDL) e dobbia-
mo pensare a cosa possiamo fare per 
associare tutti i 28.000. Ovviamente 
un sindacato, come ogni associazione, 
deve essere in grado di avvicinare e far 
dialogare generazioni diverse, in mo-
do da offrire ai giovani un’opportunità 
di crescita (non solo professionale) e 
allo stesso tempo garantire una conti-
nuità per il futuro, guardando oltre gli 
obiettivi di breve durata. Ovviamente, 
dobbiamo guardare con maggiore at-
tenzione ai giovani colleghi, che rap-
presentano il futuro della categoria e 
che oggi contano circa 12.000 CDL un-
der 45 anni. Dobbiamo imparare dal 
passato per evitare di commettere gli 
stessi errori. Dobbiamo quindi pensa-
re ad attività di sostegno agli associa-
ti, allo sviluppo di strumenti innovativi, 
utili alla categoria, favorendo l’aggre-
gazione e lo sviluppo di reti professio-
nali. Il CDL oggi è imprenditore di se 
stesso, deve pensare a offrire un ser-
vizio a 360° ai propri clienti e l’ANCL 
deve aiutare l’associato a sviluppare 
tali servizi, tramite formazione e stru-
menti tecnici adeguati.
Dobbiamo guardare al futuro pensando 
che l’ANCL è un bene comune della ca-
tegoria al servizio dei propri associati.

Su quali basi va improntato il rappor-
to tra anCl e Cno: quello attuale fun-
ziona o va invece ripensato e rivisto?
Il rapporto attuale tra ANCL e CNO 
presenta degli aspetti che funziona-
no e altri che andrebbero rivisti. Si-
curamente la condivisione di obiettivi 
e la definizione dei ruoli tra ciò che 
è prettamente sindacale (esempio: 
la gestione dello sciopero) e ciò che 
è istituzionale (esempio: garantire 
il rispetto dell’etica professionale) 
all’interno della categoria porterebbe 
a una convivenza più semplice e co-
struttiva, evitando duplicazioni inutili, 
favorendo sviluppo d’iniziative comuni 
e programmazione strategica per la 
categoria. Ovviamente, non possiamo 
pensare a stilare un elenco esausti-
vo dei compiti e delle competenze di 
ANCL e di Ordine, ma sicuramente un 
maggiore coinvolgimento e una condi-
visione reciproca nelle iniziative e nei 
compiti potrà evitare controproducenti 
conflitti o schieramenti contrapposti, 
che rischiano di far perdere di credibi-

il Consulente del Lavoro 
oggi è imprenditore  
di sé stesso, deve pensare  
a offrire un servizio  
a 360 gradi ai propri clienti 
e l’anCL deve aiutare 
l’associato a sviluppare tali 
servizi, tramite formazione 
e strumenti tecnici adeguati. 
dobbiamo guardare  
al futuro pensando  
che l’anCL è un bene 
comune della categoria  
al servizio dei propri associati
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lità e importanti posizioni alla nostra 
categoria professionale. È  evidente 
che in Lombardia, dove il sindacato e 
i CPO lavorano assieme e condivido-
no iniziative, anche per ANCL i risul-
tati sono positivi, come si può vedere 
dall’incremento degli associati.

quale organizzazione territoriale 
dovrebbe avere l’anCl per essere 
più vicina e utile ai Consulenti del 
lavoro?
È evidente che le UP o Unioni Territo-
riali nella maggior parte dei casi lavo-
rano e sono attente alle esigenze dei 
propri associati. In Lombardia l’an-
damento degli iscritti è in crescita in 
tutte le UP. Ciò vuol dire che i dirigenti 
di categoria sono attivi sul territorio, 
propositivi e quotidianamente si con-
frontano con i colleghi, raccogliendo 
suggerimenti, proposte e critiche, 
trasformandoli in azioni concrete che 
possano dare risposta e sostegno agli 
associati.
Anche nel rapporto con i dirigenti 
degli istituti è emerso che rispetto 
ai vertici nazionali si riesce ad avere 
buona collaborazione e si riesce nella 
maggior parte dei casi a risolvere pro-
blemi tecnici e operativi.
Serve un maggiore collegamento tra 
le strutture territoriali e i vertici na-
zionali attraverso un costante con-
fronto, sfruttando gli attuali sistemi 
di comunicazione, rendendolo ancora 
più rapido ed efficace.
Sicuramente anche a livello territo-
riale c’è ancora molto da costruire 
per raggiungere anche chi non è an-
cora iscritto ad ANCL, ma, almeno in 
Lombardia, siamo sulla buona strada.

in definitiva, qual è il sindacato che 
vorresti?
Il sindacato che vorrei, come ho già 
detto in occasione del nostro congres-
so regionale del 2014, dovrebbe ave-
re il coraggio di discutere al proprio 
interno, assumendo posizioni chiare 
verso gli associati e verso l’esterno. 
Deve condividere progetti e obiettivi 
comuni con gli associati e gli organi di 
categoria; deve essere capace di dare 
spazio alla meritocrazia, per mettere 
le persone giuste al posto giusto; de-
ve saper ascoltare e dare possibilità 
di esprimere anche posizioni diverse, 
perché nella diversità c’è crescita e 

così si crea dibattitto, movimento, 
idee nuove, in altre parole ciò che per-
mette al sindacato di diventare “gran-
de”. L’ANCL deve continuare a essere 
il motore della categoria esprimendo 
idee innovative, sfruttare le opportu-
nità del mercato, e dare stimoli alla 
nostra professione. Dobbiamo quindi 
andare avanti capendo le differenti 
specificità che possano permettere 
all’ANCL di creare interessi e stimoli 
positivi nella categoria, divenendo at-
trattiva anche per i giovani colleghi/e 
che si devono sentire parte integrante 
di una categoria professionale con cui 
poter condividere progetti e obiettivi 
ed essere fieri di appartenervi. Dob-
biamo proiettare l’ANCL in un percor-
so di crescita che tenga conto delle 
esigenze degli iscritti. L’ANCL pertan-
to deve saper proporre iniziative che 
rappresentino nuove opportunità per i 
colleghi, che stimolino i Consulenti ad 
avvicinarsi al nostro sindacato.

Lavoriamo:
• sulla comunicazione (ufficio stampa 
collegato con il territorio);
• sulla visibilità (mass media e social);
• sulle convenzioni commerciali (utili 
all’attività dei colleghi);
• sui servizi correlati (ad esempio CAF 
e piattaforma di categoria);
• e sicuramente sulla formazione 
- non solo scientifica, ma anche tra-
sversale;
Dobbiamo stimolare la partecipazione 
attiva, per far comprendere e condivi-
dere la responsabilità sociale e pro-
fessionale di essere un Consulente 
del lavoro, senza tralasciare il richia-
mo all’etica professionale e al rispetto 
dei colleghi.
Certamente tutto questo richiede 
tempo e tanto lavoro, ma sono sicuro 
che con le giuste persone e l’impegno 
da parte tutti riusciremo a realizzarlo.

Da ultimo, poiché tra poco scadrà il 
mandato di questo Consiglio Nazio-
nale, volevo cogliere l’occasione per 
ringraziare tutti i consiglieri nazionali 
della Lombardia per il lavoro svol-
to in questi anni e invitarli, anche se 
magari non ricopriranno più il ruolo 
dirigenziale attuale, a rimanere vicini 
e attivi nell’ANCL, perché la loro espe-
rienza possa essere “tesoro” per i gio-
vani che si avvicinano al sindacato.
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La sFida strategica dell’anCL? 
Farsi carico del rapporto  
tra istrUzionE e iMPrEsa

L a domanda può sembrare provocatoria, 
ma fino a un certo punto: secondo te, ha 
ancora ragione di esistere il nostro sin-

dacato?
Senza dubbio. Il sindacato è uno strumento fon-
damentale di tutela del Consulente del lavoro, 
della professionalità dello stesso, della sua for-
mazione, anche in relazione all’etica professio-
nale.  

qual è l’anCl che serve ai Consulenti del la-
voro: la stessa di questi ultimi otto anni oppure 
un’anCl diversa, che percorra nuove strade e 
abbia nuove ambizioni?
Mi piace pensare ad un’ANCL che abbia più con-
tatti con la politica. Sono indispensabili. 
 
Che cosa deve fare e su quali obiettivi il sindaca-
to deve puntare per rinnovare la propria azione 
e diventare credibile interlocutore per nuovi as-
sociati, in particolare per i più giovani?
Avere una visione della professionalità del consu-
lente in continua evoluzione. 
 
Su quali basi va improntato il rapporto tra anCl 
e Cno: quello attuale funziona o va invece ripen-
sato e rivisto?
I ruoli sono chiaramente diversi. Nel rispetto re-
ciproco degli stessi, la sinergia deve ovviamente 
esserci.
 
quale organizzazione territoriale dovrebbe ave-
re l’anCl per essere più vicina e utile ai Consu-
lenti del lavoro?
Un’organizzazione territoriale che monitorizzi 
periodicamente le necessità degli iscritti, oltre, 
ovviamente, a provvedere ad una formazione si-
stematica e didatticamente organizzata. Un’orga-
nizzazione territoriale che dialoghi con le istitu-
zioni, le università, le scuole, i mass media, i sin-
dacati, le camere di commercio, Confprofessioni. 

 in definitiva, qual è il sindacato che vorresti?
Dinamico nella visione della professionalità del 
consulente, di conseguenza nelle proposte for-
mative. Forte dal punto di vista politico in relazio-
ne ai poteri istituzionali. Un sindacato che faccia 
un’approfondita e tenace strategia di comunica-
zione, anche attraverso i mass media, nei con-
fronti dei cittadini, delle istituzioni, della politica, 
in relazione al proprio ruolo, alla professionalità 
dei Consulenti del lavoro, alle problematiche la-
vorative e giuridiche. Un sindacato che promuova 
i contatti tra il mondo dell’istruzione e quello del-
le imprese. Mio padre, Valfrido Paoli, Consulente 
del lavoro, anclista, per anni responsabile e fau-
tore instancabile della rivista “IL CONSULENTE 
1081” pensava sempre in termini di “SCUOLAVO-
RO”. Ed è questa visione strategica che in Italia 
non riesce ancora ad essere presa in considera-
zione, non si riesce a costruire, se non in termini 
vaghi e da “burosauri”. Sarebbe una sfida per il 
Sindacato del futuro farsene carico.

interviSta Con Claudia paoli. evoCando il ruolo e la viSione  
del padre anCliSta, l’intervento del preSidente del ConSiglio  
regionale dell’umbria pone l’aCCento Sull’importanZa dei rapporti 
del SindaCato Con le iStituZioni e la politiCa

Mio padre, valfrido Paoli, 
Consulente del Lavoro, 
anclista, per anni  
responsabile e fautore 
instancabile della rivista  
iL ConsULEntE 1081 
pensava sempre in termini  
di sCUoLavoro.  
Ed è questa visione  
strategica che in italia  
non riesce ancora ad essere 
presa in considerazione
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La sovraPPosizionE 
tra Cno e anCL genera 
ConFUsionE e scarso 
riconoscimento del ruolo 
del nostro sindacato

oSpitiamo volentieri le rifleSSioni - inCentrate Soprattutto  
Sul rapporto tra gli organiSmi iStituZionali e SindaCali della noStra 
Categoria - Che Ci ha mandato il Collega andrea papini, preSidente 
dell’unione provinCiale anCl di firenZe. il Suo Contributo Si inSeriSCe 
perfettamente nel dibattito in CorSo Su protagoniSti

di Andrea Papini

ancor prima di esternare rifles-
sioni su come vorremmo che 
fosse il nostro sindacato, forse 

occorre soffermarsi su di una doman-
da che talvolta circola all’interno della 
nostra categoria: “Ha ancora senso che 
esista un sindacato?”. Se tale domanda 
fosse posta in forma retorica non avreb-
be senso soffermarsi su di essa più di 
tanto. Il dubbio è che del tutto retorica 
la domanda non sia, tanto è vero che 
circola anche fra numerosi colleghi che 
fanno parte di organismi rappresentativi 
del nostro sindacato.

E allora cerchiamo di darci qualche ri-
sposta.

In Italia esiste un sistema di libere pro-
fessioni di tipo ordinistico. In questo 
sistema, che riteniamo assolutamente 
valido e quindi degno di essere difeso 
e sostenuto, gli ordini hanno un compi-
to preciso ed estremamente importan-
te. Quello, in estrema sintesi di tutela 
della fede pubblica. A loro è affidata la 
funzione di far sì che i professionisti che 
possono fregiarsi di un certo appellati-
vo (consulenti del lavoro, avvocati, com-
mercialisti, ecc. ecc.) abbiamo una pre-

parazione ed un comportamento che li 
metta in grado di soddisfare le esigenze 
degli utenti in maniera adeguata, svol-
gendo anche correttamente quella fun-
zione di elemento di congiunzione tra gli 
interessi della sfera privata e di quella 
pubblica. In altre parole, di essere in 
grado di soddisfare una necessità con 
ampie caratteristiche sociali.
Per tali ragioni certe professioni, come 
la nostra, sono regolamentate con nor-
me amministrate da sistemi ordinistici 
che riconosco loro dignità e funzioni, ma 
esigono anche obblighi e comportamen-
ti adeguati.
Un compito non da poco, per gli organi-
smi preposti alla gestione di tutto ciò, e 
cioè per i consigli nazionali e territoriali. 

Un compito da non sottovalutare e da 
non stravolgere.

I consigli nazionali non dovrebbero mai 
occuparsi di problematiche che non 
siamo prettamente istituzionali. Mai 
dovrebbero svolgere funzioni di difesa 
degli interessi dei propri appartenenti, 
interessi che non fossero quelli attinenti 
alla dignità ed al riconoscimento pub-
blico a loro attribuiti dalla legge. Se così 
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facessero ne andrebbe della credibilità 
del sistema ordinistico posto dalla leg-
ge, come detto, a tutela della fede pub-
blica e non degli interessi degli iscritti.
Di quanta credibilità godrebbe un consi-
glio nazionale che si comportasse in tal 
modo? E quanto danno, a lungo anda-
re, ciò potrebbe arrecare alla categoria 
rappresentata? Quante accuse di casta 
lobbistica potrebbe attirare?
I Consulenti del Lavoro hanno accumu-
lato in anni di attività un patrimonio im-
portante di credibilità nei confronti dei 
soggetti loro referenti, e cioè le aziende, 
la pubblica amministrazione ed i lavo-
ratori dipendenti. Tutti quanti dobbia-
mo sentirci impegnati a conservare e 
sviluppare, come nelle buone famiglie, 
questo prezioso patrimonio.
I comportamenti di ogni singolo consu-
lente, ma ancor di più dei nostri orga-
nismi istituzionali, si riflettono diretta-
mente su questo patrimonio. Ciascuno 
di noi ha il diritto dovere a che tutti assu-
mano comportamenti che non pongano 
a rischio tale patrimonio collettivo. 
Allo stato attuale è innegabile che il mo-
tore principale della nostra categoria sia 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine. Un 
grande lavoro è stato svolto negli ultimi 
anni da tale organismo, ottenendo rico-
noscimenti e grande visibilità, con un 
rapporto positivamente elevato  fra costi 
sostenuti e risultati ottenuti.

E questo, per dare a Cesare quel che è 
di Cesare!

Ma attualmente si rappresenta una si-
tuazione di eccesso di attività, di attivi-
smo a tutti i costi, di egocentrismo del 
potere, con rischi consistenti di scivoloni 
politici che possono rappresentare un 
rischio reale e non solo ipotetico di in-
crinatura della credibilità esterna della 
categoria. Si rappresenta una situazio-
ne di sottovalutazione di essere rappre-
sentante della fede pubblica. Congiun-
tamente si assiste ad una confusione 
di ruoli fra sindacato ed ordine che ha 
come conseguenza una sovrapposizione 
delle funzioni, con scarsa identificabilità 
da parte di terzi, ma anche dei colleghi 
stessi, evidenziando uno scarso ricono-
scimento del ruolo del sindacato.
In tutto questo gioca indubbiamente 
molto la posizione del sindacato, che 
manifesta “volontà” di mantenere certe 
posizioni di collaborazione, congiunta-

mente a difficoltà a porsi come portatore 
di interessi ampi.
Forse è inutile ripeterlo, ma crediamo 
che per tutte valgano le vicende diritto 
di sciopero, microcredito, associazio-
ne giovani, rapporti con i commercia-
listi, squadrature e-mens e da ultimo 
patronati.
Torniamo allora alla domanda più o 
meno retorica che qualcuno si pone: “Ha 
ancora senso che esista il sindacato?”.

La risposta è sicuramente sì.

Per i motivi esposti, l’ordine deve fare 
l’ordine, e il sindacato deve fare il sin-
dacato! Abbiamo ragioni storiche che 
hanno reso in qualche modo obbliga-
toria la gestione della situazione nella 
quale versava la categoria in maniera 
che emergesse il più possibile un’imma-
gine di intesa e di estrema collaborazio-
ne fra sindacato ed ordine, con questo 
contribuendo, sia pure incolpevolmente, 
ad una immagine confusa e sovrapposta 
dei due organismi. Tale fatto è stato ne-
cessario ed utile, ma consideriamo tale 
periodo storico favorevolmente esaurito, 
e perpetuare una situazione di tale tipo 
potrebbe portare ad un indebolimento 
dell’intera categoria. Rischio che non 
possiamo permetterci.
E sia ben chiaro che certamente queste 
considerazioni, per nessuno di noi signi-
ficano voler andare verso situazioni di 
rottura, scontro, indifferenza l’uno nei 
confronti dell’altro, ma semplicemente 
prendere atto delle reciproche funzioni 
e rispettarle, senza alcun desiderio di 
egemonia. Chi, all’interno della catego-
ria, dispone di mezzi e capacità (finan-
ziarie ed umane) ha il dovere di metter-
le a disposizione di tutti, collaborando 
con intelligenza ed onestà, a vantaggio 
dell’intera comunità professionale.
Sbagliano i colleghi, non pochi ed in po-
sizioni anche rilevanti, che dicono “non 
m’interessa chi ottiene risultati, ordine o 
sindacato. L’importante è ottenerli”. Gra-
ve errore! Tale atteggiamento avvalora 
una confusione di ruoli che può essere 
micidiale per la nostra credibilità.
Tra l’altro, una breve riflessione. Chi la 
pensa così e chi ha dubbi sulla validità 
dell’esistenza del sindacato per quale 
motivo continua ad essere iscritto all’AN-
CL ed a rivestire cariche al suo interno o 
a suo nome? Forse perché nell’ANCL si 
vede comunque un mezzo, una legittima-

dibAttito: 
L’ANcL che vorrei



29

dibAttito: 
L’ANcL che vorrei

zione, per accedere a funzioni diverse?
E allora, se un sindacato deve esserci, 
come lo vorremmo?

vorremmo un sindacato propositivo; un 
sindacato che studi e ricerchi le necessità 
della categoria e se ne faccia promotore; 
che difenda gli interessi presenti con uno 
sguardo al futuro, ricercando, sviluppan-
do e proiettando nel tempo competenze 
e funzioni. Il mondo di nostro riferimen-
to, il mondo del lavoro, sta cambiando, 
anzi è già cambiato. Quello che ha det-
to Boeri certamente non è condivisibile 
per il modo, il luogo ed il significato che 
gli si voleva dare, ma è il futuro. La di-
sintermediazione, la diminuzione della 
necessità di qualcuno (noi) che si ponga 
fra l’utente e la pubblica amministrazio-
ne è, di fatto, figlia della semplificazio-
ne, e la semplificazione renderà meno 
necessaria o perlomeno meno utile alla 
pubblica amministrazione la nostra pre-
senza. Dobbiamo ricercare nuove funzio-
ni (come d’altra parte è stato fatto con 
ASSECO), e porci come soluzione ai pro-
blemi delle aziende, dei lavoratori e per-
ché no, della pubblica amministrazione.
vorremmo un sindacato che abbia pro-
fonda coscienza del proprio ruolo che 
non è, non può essere, principalmente 
quello di collaboratore degli altri or-
ganismi di categoria, o di stipulatore di 
convenzioni (utilissime e da coltivare, 
ma certamente non funzione primaria).
vorremmo un sindacato che riesca a 
catturare l’attenzione dei colleghi sui 
problemi della categoria. Non soltanto 
quelli di rapporto con la pubblica am-
ministrazione, ma quelli profondi, che 
toccano la sopravvivenza stessa della 
nostra categoria, quali le difficoltà di 
mercato e gli appetiti esterni su di esso.
vorremmo un sindacato che difenda e va-
lorizzi il nostro patrimonio di capacità e 
competenze, e lo metta a disposizione del-
la collettività delle imprese e dei lavoratori.
vorremmo un sindacato che riesca a far 
capire a tutti i colleghi, soprattutto ai più 
giovani, con molti anni di carriera da-
vanti, che queste funzioni non possono, 
non devono essere demandate ad altri, 
neanche al CNO. Sarebbe deleterio e ne 
andrebbe dell’immagine e della credibi-
lità dell’intera categoria.
vorremmo un sindacato che riesca a 
fare capire a tutti i colleghi che soltan-
to la partecipazione è forza e la delega è 
debolezza.

vorremmo un sindacato dove si possa 
liberamente confrontare le diverse idee, 
ed anche dissentire, senza che ciò pro-
vochi attacchi, rivendicazioni, accuse di 
“voler spaccare la categoria”. 
vorremmo un sindacato i cui compo-
nenti, principalmente i suoi dirigenti, 
avessero la forza e la dignità di difen-
dere quei valori in nome dei quali si 
sono iscritti e fatti eleggere, dichiaran-
do ad alta voce ciò che pensano senza 
condizionamenti derivanti dal desiderio 
di appagare volontà altrui, oppure di 
tutelare ambizioni territoriali o peggio 
personali.
vorremmo un sindacato che oltre ad 
esprimere il proprio plauso (doveroso) 
per le iniziative condivise ed i risultati ot-
tenuti, abbia anche la forza di affermare 
il proprio dissenso in caso di posizioni 
sbagliate, indicando gli errori che vengo-
no commessi. Non chiediamo esecuzioni 
sommarie, ma semplicemente prese di 
posizione coerenti ed autonome che con-
tribuiscano al chiarimento delle proble-
matiche ed alla ricerca delle soluzioni.

Per tutto questo occorre indubbiamente 
uno sforzo comune, una dimostrazione 
comune di intelligenza e buona volontà, 
che faccia fare a tutti quanti un passo di 
lato (nessuno deve fare passi indietro!) 
per delineare correttamente le rispetti-
ve funzioni, riconoscerle e collaborare al 
loro svolgimento.
Certamente occorrono anche persone 
dotate della capacità (e ci sono) ma an-
che della volontà di attuare quanto det-
to, senza che nessuno debba sentirsi né 
sminuito né defraudato.
Sul territorio non mancano esempi di 
come le cose dovrebbero andare. Fi-
renze è indubbiamente una di quelle 
realtà modello di un rapporto ottima-
le fra Ordine e sindacato. Merito degli 
iscritti? Merito dei dirigenti? Merito di 
una realtà storica che da sempre vede 
questa provincia lavorare in base ai 
principi esposti?
A questo non abbiamo risposta, ma sia-
mo fiduciosi nel fatto che altre situazioni 
simili non possono mancare in giro per 
l’Italia. Ed allora, se così è, care realtà 
locali svegliamoci, usciamo dal guscio, 
facciamo sentire le nostre voci e portia-
mo avanti le nostre idee.

Auguriamo a tutta la Categoria di avere 
un sindacato come vorremmo.
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Caro PisCagLia,  
oggi giovani e anziani 
non si sentono più 
rappresentati appieno 
dall’anCL

L eggendo l’intervista rilasciata dal Presidente Regio-
nale ANCL dell’Emilia Romagna Luca Piscaglia alla 
newsletter dell’A.N.C.L. U.P. di Milano, “Protagonisti”, 

ritengo doveroso replicare per completezza di informazione. 
Nonostante sin dal titolo emerga una roboante provocazione 
- “L’A.N.C.L. è il CUORE della nostra CATEGORIA! Un errore 
l’ASSOCIAZIONE per i GIOVANI” - non voglio lasciarmi ten-
tare dalla sterile polemica. Sarebbe, infatti, fin troppo sem-
plice rispondere che è l’A.N.C.L. ad essere un errore ma pre-
ferisco, come sempre, la strada del dialogo aperto e franco 
sicché rispondo dicendo che più che UN errore, l’A.N.C.L. è 
in errore. 
Il collega Piscaglia, nel rispondere alle domande poste du-
rante l’intervista, esprime, con una franchezza che travalica 
di parecchio la correttezza del dialogo istituzionale, il suo 
disappunto sulla costituzione dell’Associazione dei Giovani 
Consulenti del Lavoro, sottolineando che la categoria non 
avrebbe bisogno di nuove sigle sindacali o di nuove poltrone. 
Un’affermazione che mi spinge a sottolineare, usando la sua 
stessa franchezza, che il collega Piscaglia, forse, non ha pie-
na contezza di ciò che accade in A.N.C.L., oppure all’interno 
dell’A.N.C.L. c’è qualche problema di comunicazione. Infatti 
giova ricordare che sin dalla sua costituzione, l’Associazione 
Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, ha inteso condivi-
dere con l’intera categoria la sua nascita, la quale rappre-
senta la serena e spontanea volontà dei giovani Consulenti 
del Lavoro di tracciare un percorso di crescita condiviso. 
Negli incontri che ne sono seguiti, è stato più volte ribadito 
il convincimento che l’Associazione Nazionale Giovani Con-
sulenti del Lavoro non intende duplicare nessuna istituzione 
già esistente, ma, al contrario, ha l’obiettivo di unire tutti quei 
giovani colleghi che negli ultimi anni sono entrati in catego-
ria. Per comprendere meglio le dinamiche basti qui un dato 

su tutti: oggi più del 50% dei consulenti del Lavoro ha un’età 
media inferiore a 45 anni. Questo significa che più della metà 
degli appartenenti alla nostra categoria si misura quotidia-
namente con tutti i problemi che oggi un giovane riscontra 
nell’esercizio della professione.
Il collega Piscaglia, nel partecipare alla rubrica “l’A.N.C.L. 
che vorrei”, ricorda che all’età di 26 anni era già Vice Presi-
dente della sua Unione Provinciale. Atteso che si riconoscono 
al collega Piscaglia le doti personali che gli hanno permesso 
di tracciare il suo cammino dirigenziale, allo stesso modo si 
rileva, non me ne vorrà per la franchezza, che a distanza di 
30 anni non sia riuscito a proporre quel necessario ricambio 
generazionale, nonché quell’avvicendamento necessario per 
il rafforzamento auspicato dell’azione sindacale.
Il collega Piscaglia, inoltre, nell’affermare che “i giovani non 
hanno bisogno di un loro zoo o allevamento” suggerisce che 
“Il loro posto naturale è dentro all’A.N.C.L.”. Tali afferma-
zioni, lo sottolineo ancora, rivelano la sua posizione di netto 
contrasto a quell’avvicendamento generazionale necessa-
rio, di cui sopra, che in a.n.C.l. non avviene neanche con 
cadenza ultratrentennale.
Al contrario, invece, credo che oggi più che mai l’A.N.C.L. si 
debba interrogare al suo interno, prendendo consapevolezza 
del suo posizionamento, processo questo che avviene ana-
lizzando il trend del consenso reale della categoria. 
Per deformazione professionale, noi Consulenti del Lavoro 
siamo quei professionisti che devono tradurre le condizio-
ni sociali in numeri, principalmente per poterne monitorare 
l’andamento, ma soprattutto per potere programmare gli in-
terventi più efficaci. Tuttavia, in barba alle autoproclamazioni 
e ai titoli roboanti, negli ultimi 10 anni il trend degli iscritti al 
nostro sindacato è decisamente negativo. Infatti, nonostante 
i circa 15mila nuovi iscritti all’Ordine nello stesso periodo, la 

oSpitiamo volentieri l’intervento Che Ci ha fatto pervenire pietro  
latella, preSidente dell’aSSoCiaZione naZionale giovani ConSulenti 
del lavoro. il Collega, in partiColare, prende Spunto dall’interviSta 
Con luCa piSCaglia, preSidente regionale anCl dell’emilia romagna, 
Che protagoniSti ha pubbliCato nel numero SCorSo

di Pietro Latella
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crescita degli iscritti al nostro sindacato è stata pari a zero. E 
non credo, in tutta franchezza, che la responsabilità di questa 
mancanza di appeal possa essere attribuita alla recentissima 
costituzione dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti 
del Lavoro. Forse però rappresenta un interessante punto su 
cui il nostro sindacato debba porsi delle domande e, soprat-
tutto, darsi delle risposte, nel suo dibattito interno.
Quando il collega Piscaglia parla di “nuove poltrone”, evi-
dentemente non è a conoscenza del fatto che molti dei gio-
vani iscritti all’Associazione Nazionale Giovani Consulenti 
del Lavoro “siamo” anche giovani dirigenti A.N.C.L.. Forse, 
e dico forse, prima di tuffarsi in sterili polemiche, sarebbe 
opportuno che il nostro Sindacato prendesse contezza e con-
sapevolezza dell’operato delle proprie risorse.
La cosa che mi sorprende più di tutte, e che mi preme qui 
sottolineare, è che sin da quando, il 25 luglio 2013, l’Associa-
zione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro ha incontrato 
tutte le istituzioni di categoria dichiarando la propria massi-
ma disponibilità a collaborare fattivamente, ad oggi l’unica 
che, nonostante numerosi incontri, non ha dato ancora ri-
sposta, lasciandoci in “trepidante” attesa per tutto questo 
tempo, è stata proprio l’A.N.C.L. Ma forse bisognerebbe de-
sumere che il  collega Piscaglia disconosca anche questo. 
Dopo quella prima volta, l’Ufficio di Presidenza A.N.C.L. ha 
convocato più volte l’Associazione Nazionale Giovani Consu-
lenti del Lavoro (sia ben chiaro, a proprie spese)  per fare 
spiegare, ad una platea ogni volta differente, cosa rappre-
sentasse l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del La-
voro; a quegli incontri, fino ad oggi, non è mai seguita alcuna 
risposta o azione concreta relativa alla nostra proposta di 
collaborazione.
Nonostante tutto, la nostra mano è sempre tesa anche per-
ché, voglio ricordare al collega Piscaglia, il vero “nemico” 
non è dentro la categoria, MA FUORI. 
Sono le aggressioni quotidiane e deliberate al nostro merca-
to, sono tutti quegli attacchi con cui si vuole svilire il nostro 
operato. Il vero “nemico” è tutto ciò che impedisce ai nostri 
giovani colleghi di guardare avanti e vedere un futuro.
Apprezzo le parole del collega Piscaglia quando dice che “i 
giovani oggi hanno bisogno di guide autorevoli nel percorso 
di crescita professionale” e ricordo, sempre a me stesso, 
che grazie a Dio queste guide le abbiamo e le ammiriamo 
quotidianamente: mi riferisco al C.N.O. in generale ed alla 
nostra Presidente Marina Calderone in particolare, la qua-
le non solo ha dato lustro alla categoria (prima di lei era 
impossibile pensare ad una professione diversa da quella 
“bustapagacentrica”), ma ha rappresentato e rappresenta ai 
massimi livelli l’intera professione su tutti i principali tavoli 
e sedi istituzionali.
Tanti anni fa, per spiegare cosa eravamo, eravamo costretti 
a definirci “una specie di commercialisti, quelli delle buste 
paga”. Oggi, grazie alla lungimiranza della nostra Presidente 
e del C.N.O., i commercialisti, cercano  di qualificarsi profes-
sionalmente definendosi “i commercialisti del lavoro”. Fi-
nalmente sono gli altri che usano noi per rafforzare la loro 
identità. E scusate se è poco.
Trovo scandaloso che un sindacato di categoria possa pen-
sare di avere vita propria e di tracciare una strada slegata 

dall’organo politico quando invece dovrebbe, a mio avviso, 
esserne il “braccio armato”, dando sostegno e vigore all’a-
zione politica. Il sindacato non può e non deve pensare di 
essere esso stesso l’interlocutore politico della categoria, 
perché altrimenti – ecco che cade IN errore – così facendo 
perderebbe il suo ruolo. 
Credo che oggi l’A.N.C.L. abbia perso di vista la vera funzio-
ne della Unitarietà, confondendo, forse, la sua definizione di 
Sindacato Unitario con quella di Sindacato uniCo. La plura-
lità rappresenta certamente il valore aggiunto per la crescita 
della categoria e del sindacato ma con questo non voglio dire 
che serva necessariamente un altro sindacato. La pluralità 
di idee non è necessariamente legata alla pluralità di sinda-
cati, ma all’apertura culturale dell’unico interlocutore pre-
sente, che dovrebbe necessariamente proporsi come collet-
tore delle istanze che vengono sostenuta da tutte … tutte le 
compagini di categoria, senza la paura del confronto.
Leggo della nascita dell’A.C.L.A. (Associazione Consulenti 
del Lavoro Anziani). Un’altra parte della categoria ha inteso 
associarsi per porre l’attenzione su alcune tematiche che 
evidentemente, fino ad oggi, non sono state prese in consi-
derazione dal dibattito interno all’A.N.C.L.
Colgo l’occasione per porre, su questo punto, due domande 
al collega Piscaglia:
• come mai alcune riviste provinciali A.N.C.L. sostengono 

l’azione dell’A.C.L.A. e invece quelle stesse attaccano 
costantemente l’azione dell’omologa associazione dei 
giovani professionisti? 

• se oggi giovani e anziani non si sentono rappresenta-
ti appieno dall’A.N.C.L., il nostro Sindacato “Unico” chi 
rappresenta? Al riguardo mi piacerebbe poter analiz-
zare i profili degli iscritti A.N.C.L., per comprenderne 
a pieno la direzione presa da questo nostro ente. Solo 
dall’analisi puntuale di questo dato, infatti, si potrebbe 
trarre una sintesi dell’azione sindacale ma soprattutto, 
da quel dato si potrebbe seriamente ripartire per inizia-
re a ragionare sul ruolo e la funzione che oggi la cate-
goria si aspetta dal suo SINDACATO. 

La riflessione “L’A.N.C.L. che vorrei” dovrebbe essere affron-
tata dall’intera categoria e non da chi oggi riveste un ruolo 
dirigenziale all’interno del sindacato, che invece dovrebbe 
dare conto di quello che è stato fatto per cercare di rendere 
l’A.N.C.L. il vero Sindacato unitario della Categoria.
Ma così non è. Evidentemente perché la pluralità di voci non 
è un elemento ben visto dal nostro sindacato che, lo ricor-
dano tutti, ha espulso chi ha avuto un pensiero differente. 
Oggi tutti noi ringraziamo quella persona perché, dopo la 
sua espulsione, ha saputo guidare la categoria fuori dall’ap-
piattimento professionale e soprattutto ha saputo rafforzare 
la nostra identità.
Basta con le polemiche. È tempo di rimboccarsi le maniche, 
senza sigle o gonfaloni. è tempo di lavorare, senza posti al 
sole e sporcandoci le mani, tutti insieme per garantire ai 
giovani colleghi di oggi di poter godere dei frutti che riusci-
remo a seminare, allo stesso modo con cui noi oggi benefi-
ciamo di ciò che è stato seminato ieri, nel pieno rispetto di 
tutte le diversità di vedute e nella assoluta consapevolezza 
che siamo tutti Consulenti del Lavoro!!!
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eveNti 
forMAtivi

L’UP anCL di MiLano 
lancia la formazione  
in modalità WEBinar
le leZioni, oltre Che in aula, Si Svolgeranno anChe in audio video  
ConferenZa e Saranno fruibili Con una ConneSSione internet

d opo una positiva serie di test, l’11 mar-
zo 2016 (Save the date!) dalle ore 14 
alle ore 16 si terrà la prima lezione in 

modalità webinar organizzata dall’UP ANCL di 
Milano nell’ambito dei suoi corsi di formazione 
continua. Relatore sarà il collega Francesco Na-
talini, uno dei massimi esperti dell’argomento, 
che ci parlerà della disciplina sanzionatoria in 
materia di lavoro. Come è da tutti riconosciu-
to, la nostra UP ANCL – in collaborazione con il 
Consiglio Provinciale dell’Ordine – ha ormai da 
parecchi anni messo al centro della sua attività 
la formazione continua dei Consulenti del Lavoro 
e dei praticanti che si candidano alla professione 
attraverso una proposta formativa di eccellenza 
realizzata con corsi e incontri monografici, con “i 
Martedì” e i corsi e-learning. A questo ventaglio 
di attività ora si aggiungono le lezioni webinar, 
neologismo/inglesismo che unendo le parole 
web e seminar indica una lezione diffusa attra-
verso internet.

Un nUovo Modo  
di FarE ForMazionE
Diversi studi in proposito e l’esperienza pratica 
dimostrano che al giorno d’oggi non è più pos-
sibile pensare alla sola formazione in aula, oc-
corre molta più flessibilità. In un mondo sempre 
più veloce, dove è necessario minimizzare, se non 
eliminare, i tempi morti, la formazione online at-
traverso il canale webinar può essere dunque 
un’ottima soluzione.
In pratica, gli eventi formativi, oltre che in aula, si 
svolgeranno anche in audio video conferenza, in 
un modo cioè che può risultare molto comodo per 
i Consulenti del Lavoro che vogliono partecipare 
all’evento formativo da qualsiasi luogo sfruttando 
una connessione internet o 4G.  
La modalità audio video conferenza permette an-
che di attivare collegamenti tra più aule e/o sin-
gole postazioni di lavoro.
Il docente, dalla sede dell’UP di Milano potrà 
quindi comunicare con tutti i partecipanti presenti 
in aula e con tutti quelli collegati alla conferenza.

I partecipanti potranno fare domande a voce o per 
iscritto e la presenza di quelli che utilizzano la 
propria postazione di lavoro potrà essere moni-
torata visivamente attraverso la webcam predi-
sposta sul computer.Il docente, da parte sua, uti-
lizzerà una metodologia attiva al fine di favorire 
la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro e il 
materiale didattico utilizzato durante la lezione 
verrà reso disponibile a tutti i  partecipanti. 

LE diFFErEnzE tra E-LEarning  
E WEBinar
Con la modalità e-learning il Collega ha la pos-
sibilità di acquistare le ore di formazione che gli 
interessano e programmarsi la visione a secon-
da dei propri impegni. Ma in questo modo non è 
possibile l’interazione con il corpo docente. Con 
la modalità webinar, invece, il Consulente del La-
voro ha la possibilità di interagire con il docente, 
fare domande specifiche o chiedere chiarimenti. 
Ma anche così si ha un limite: il Collega deve col-
legarsi all’ora prestabilita e non può assistere al 
corso quando gli è più comodo. Ma da un sondag-
gio che abbiamo svolto nei mesi scorsi è emerso 
che molti Colleghi sentono come indispensabile il 
confronto col corpo docente, ed è questo, sicura-
mente, uno dei motivi che ci ha spinti alla messa 
a punto del webinar.

iL riLasCio dEi CrEditi ForMativi
Per i Consulenti del Lavoro presenti in aula o 
presso una qualsiasi Unione Provinciale AN-
CL collegata, la presenza sarà rilevata, come 
sempre, tramite firma in ingresso e in uscita. 
I prezzi per le lezioni effettuate in webinar 
varieranno a seconda che il soggetto inte-
ressato sia oppure no iscritto all’ANCL o che 
si tratti di altre Unioni Provinciali che fanno 
raccordo. Queste possono acquistare le ore di 
formazione e predisporre una sala presso la 
loro sede da mettere a disposizione durante 
le ore di lezione. Per ogni aula sarà presente 
un tutor che avrà il ruolo di mediatore tra do-
cente e partecipanti.

di donatella Gerosa



33

forMAzioNe 
coNtiNuA

assoCiazionE nazionaLE 
ConsULEnti dEL Lavoro
unione provinciale di milano

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

• Marzo 2016
MARTEDÌ 01 - ORE 18.30 –  Rilascia 2 crediti formativi 
Pensioni: le novità della legge di stabilità e analisi delle criticità delle carriere
Flessibilità, opzione donna, totalizzazione, reversibilità: le regole allo stato attuale e 
alcune considerazioni sulle opportunità
relatore: mario verità – Consulenze previdenziali indipendenti

MARTEDÌ 08 - ORE 18.30 –  Rilascia 2 crediti formativi
Legge di stabilità: alcune novità in materia di lavoro
Il nuovo esonero contributivo, la nuova procedura per le dimissioni, le novità in ma-
teria di welfare aziendale
relatori:Stella Crimi – donatella gerosa – Consulenti del lavoro

MARTEDÌ 15 - ORE 18.30 –  Rilascia 2 crediti formativi
I controlli INPS a Milano e dintorni. Tra diritto e dinamiche operative
I nuovi orizzonti normativi in materia di controlli sul lavoro; poteri e obiettivi dei 
funzionari dell’Istituto; i tempi e i modi delle verifiche in grandi aziende; azioni di-
fensive nel corso e in seguito ai controlli
relatore: avvocato  mauro parisi 

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 aperitivo offerto da SiStemi due milano Srl

MARTEDÌ 22 - SOSPESO PER CONVEGNO DEL 21 MARZO

MARTEDÌ 29 - SOSPESO PER FESTIVITÀ PASQUALI
AUGURIAMO A TUTTI VOI BUONA PASQUA
 
    sEdE                                                                                                                                 MaPPa

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.

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://www.ancl-mi.it
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i corsi • Marzo 2016
inContri MonograFiCi

10 marZo 2016 

LA NuOvA PROCeduRA dI CONvALIdA  
deLLe dIMISSIONI e deLLe RISOLuzIONI CONCORSuALI

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure

tutte le attività formative  
sono organizzate in collaborazione  

con l’ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

JObS ACT: IL RIORdINO  guarda Demo  
deLLe TIPOLOGIe CONTRATTuALI nUovo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

IL LICeNzIAMeNTO INdIvIduALe  guarda Demo  
dOPO IL d.LGS. N. 23/2015 nUovo

Docente: Avv. Carlo Fossati - Avvocato Studio Legale 
Ichino Brugnatelli e Associati

deONTOLOGIA PROFeSSIONALe:  guarda Demo  
ReGOLAMeNTO ReCANTe dISPOSIzIONI  
SuLLA FORMAzIONe CONTINuA PeR I CdL gratUito

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

deONTOLOGIA PROFeSSIONALe:  guarda Demo  
MedIATORI CIvILI e COMMeRCIALI  
AbILITà PROFeSSIONALe gratUito

Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

deONTOLOGIA PROFeSSIONALe:  guarda Demo  
ReGOLAMeNTO deI CONSIGLI dI dISCIPLINA gratUito  
Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi  
e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

RINuNCe, TRANSAzIONI guarda Demo  
e CONCILIAzIONI nUovo

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

deONTOLOGIA PROFeSSIONALe:   guarda Demo  
IL TIROCINIO ObbLIGATORIO PeR L’ACCeSSO ALLA 
PROFeSSIONe dI CONSuLeNTe deL LAvORO gratUito

Docente: Andrea Asnaghi – Consulente del Lavoro

deONTOLOGIA PROFeSSIONALe:   guarda Demo  
eNPACL – LA RIFORMA gratUito

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

17 marZo 2016 

LA RIFORMA deLL’ARTICOLO 18 e IL CONTRATTO  
A TuTeLe CReSCeNTI: LA NuOvA dISCIPLINA  
deI LICeNzIAMeNTI d.LGS 23/2015

28 aprile 2016

ANALISI deL deCReTO LeGISLATIvO RIGuARdANTe  
Le dISPOSIzIONI RAzIONALIzzAzIONe  
e SeMPLIFICAzIONe IN MATeRIA dI LAvORO  
d.LGS 151/2015

19 maggio 2016

LA RIFORMA deGLI AMMORTIzzATORI SOCIALI: d.LGS 
22/2015 e d.LGS 148/2015

9 giugno 2016

Le MISuRe PeR LA CONCILIAzIONe deLLe eSIGeNze  
dI CuRA, dI vITA e dI LAvORO- d.LGS 80/201. 
Le POLITIChe ATTIve deL LAvORO ALLA LuCe  
deL d.LGS 150/2015

14 luglio 2016

IL PROCedIMeNTO ISPeTTIvO ANChe ALLA LuCe  
deL RIORdINO SeI SeRvIzI ISPeTTIvI. d.LGS 149/2015

clicca QUI per scaricare la brochure

i corsi E-LEarning JoBs aCt

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

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

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

Sono in pubblicazione anche altre ore

forMAzioNe 
coNtiNuA

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=1336256
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/jobs-act-il-riordino-delle-tipologie-contrattuali/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/il-licenziamento-individuale-dopo-il-d-lgs-n-232015/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-regolamento-recante-disposizioni-sulla-formazione-continua-per-i-consulenti-del-lavoro/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-mediatori-civili-e-commerciali-abilita-professionale/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionaleregolamento-dei-consigli-di-disciplina/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/rinunce-transazioni-e-conciliazioni/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-il-tirocinio-obbligatorio-per-laccesso-alla-professione-di-consulente-del-lavoro/
http://anclmilano.it/index.php/corsi-e-learning/deontologia-professionale-enpacl-la-riforma/
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=2194829
http://anclmilano.it/index.php/formazione/corsi-e-learning/


ForMazionE WEBinar

La disciplina sanzionatoria in materia di lavoro  
anche alla luce del D.lgs 8/2016

milano, 11 marZo 2016, ore 14,00 – 18,00

premeSSa

Il webinar, noto anche come seminario online, è 
un neologismo dato dalla fusione dei termini web 
e seminar, coniato per identificare sessioni edu-
cative o informative la cui partecipazione in for-
ma remota è possibile tramite una connessione 
informatica.

Il webinar è un evento live erogato attraverso la 
rete, che permette a più persone contemporane-
amente di collegarsi in diretta per partecipare a 
una lezione interattiva, grazie a internet, il webi-
nar coniuga in un’unica esperienza la comodità di 
fruizione dall’ufficio con l’efficacia e l’interattività 
tipiche di un evento in presenza. Proprio come in 
un’aula reale ci si ritrova all’ora prestabilita e tutti i 
partecipanti hanno la possibilità di intervenire atti-
vamente nel corso dell’evento per porre domande 
e condividere idee.

deStinatari

L’evento è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad al-
tri professionisti ed ai loro dipendenti e/o colla-
boratori di studio, praticanti CdL, responsabili del 
personale, responsabili amministrazione del per-
sonale, addetti amministrazione del personale e 
ufficio risorse umane.

obiettivi/finalita’

Il corso si prefigge di orientare il professionista 
nel ginepraio delle varie tipologie sanzionatorie, 
delle loro peculiarità, analizzando i vari istituti 
deflattivi che l’ordinamento prevede quale alter-
nativa al contenzioso e laddove esso non si possa 
evitare quali sono i ricorsi amministrativi e giudi-
ziari previsti.
Inoltre verrà analizzata la recente depenalizzazio-
ne introdotta dal D.Lgs 8/2016 ed i riflessi che avrà 
su diverse fattispecie in materia di lavoro.

programma

le varie tipologie di sanzioni:
• Penali, amministrative, civili ed interdittive
• Le peculiarità ed i tratti distintivi

gli strumenti deflattivi ed alternativi  
al contenzioso:

• La conciliazione monocratica
• La diffida
• La Prescrizione obbligatoria
• La Disposizione
• La diffida accertativa

i ricorsi amministrativi e giudiziari
• Le memorie difensive
•  I ricorsi ex art.16 e 17 del D.Lgs 124/2004 

(come modificati dal Jobs Act)
• L’opposizione all’Ordinanza-Ingiunzione
• I ricorsi contro l’INPS
• I ricorsi contro l’INAIL
•  L’opposizione all’Avviso di addebito  

o alla cartella esattoriale

le novità introdotte dal d.lgs 8/2016
•  La depenalizzazione dei reati puntiti  

con la pena pecuniaria
•  La nuova disciplina penale in tema di omes-

se ritenute previdenziali con l’introduzione  
della soglia di 10.000 euro annui.

metodologia e materiale

L’evento formativo si svolgerà in modalità audio 
video ConferenZa, una modalità molto comoda 
per i Consulenti che vogliono partecipare all’evento 
formativo da un luogo a loro consono. La modalità 
Audio video conferenza permette di attivare colle-
gamenti tra più aule o singole postazioni di lavoro.
Il docente, presente presso la sede dell’U.P. di Mi-
lano, può quindi comunicare con tutti i partecipanti 
presenti in aula o collegati alla conferenza.

a.n.C.l.
Sindacato Unitario

U.P. di Milano

Consulenti del lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano

35

ALtA
forMAzioNe

https://it.wikipedia.org/wiki/Neologismo


36

I partecipanti possono fare domande a voce o per 
iscritto. La presenza dei partecipanti che utilizza-
no la propria postazione di lavoro può essere mo-
nitorata visivamente attraverso la webcam predi-
sposta sul computer.
Potranno essere organizzate altre aule presso le 
sedi delle singole Unioni Provinciali che intendono 
collegarsi. Per ogni aula sarà necessaria la pre-
senza di un referente che avrà il ruolo di mediatore 
tra docente e partecipanti.
Il referente ha altresì il compito di raccogliere le 
firme in ingresso ed uscita che verranno inviate 
all’ANCL di Milano per il rilascio dei crediti.
Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine 
di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di 
lavoro. 
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale 
didattico utilizzato durante la lezione. 

relatore

franCeSCo natalini – Consulente del Lavoro

data e orario di Svolgimento

11 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Ore 13.30 registrazione partecipanti

Sede e poSti diSponibili

il docente sarà fisicamente presente presso  
la sede dell’anCl di milano – via aurispa, 7

I Consulenti del Lavoro interessati che non pos-
sono essere presenti presso la sede dell’U.P di 
appartenenza possono collegarsi dalla propria po-
stazione di lavoro.

numero massimo di collegamenti: 95

quota di iSCriZione

35,00 euro per i partecipanti iscritti all’ ANCL 
presenti in aula (verrà rilasciata ricevuta intestata 
al socio ANCL con C.F.).

60,00 euro+iva per i partecipanti non iscritti 
all’ANCL presenti in aula.

60,00 euro per i partecipanti iscritti all’ANCL che 
si collegano con il proprio computer (verrà rila-
sciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.).

80,00 euro+iva per i partecipanti non iscritti 
all’ANCL che si collegano con il proprio computer.

Le U.P interessate a collegarsi sono pregate di 
contattare l’ANCL di Milano 02/58.31.72.41

atteStato di parteCipaZione

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato il 100% delle ore. 

per i partecipanti presenti in aula
La presenza sarà rilevata tramite firma in ingresso 
e in uscita.

per i partecipanti non presenti in aula  
e collegati con un proprio computer
La presenza sarà rilevata tramite monitoraggi co-
stanti con la webcam. 
I Professionisti collegati, per poter avere i credi-
ti formativi, dovranno mettere a disposizione un 
documento di riconoscimento ed essere muniti di 
webcam. In caso contrario non Saranno rila-
SCiati Crediti.

Crediti formativi

Evento per il quale è stato richiesto il riconosci-
mento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazio-
ne n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.

Il percorso è valido ai fini della formazione profes-
sionale continua per i Consulenti del Lavoro.
l’incontro rilascia 2 crediti.

modalitÀ d’iSCriZione

la registrazione deve essere effettuata on line 
sul sito della formazione di anCl milano .

Informiamo tutti coloro che ancora non sono regi-
strati, che la registrazione è gratuita e permetterà 
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di 
partecipazione.

ALtA
forMAzioNe
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ForMazionE WEBinar

La disciplina sanzionatoria in materia di lavoro  
anche alla luce del D.lgs 8/2016

milano, 11 marZo 2016, ore 14,00 – 18,00

La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a milano@anclsu.
com debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

 Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________________ U.P. di ____________________ 
 non iscritto A.N.C.L.

dati parteCipanti

1. _________________________________    Cdl    Collaboratore   FONDOPROFESSIONI    Si    no

2. _________________________________    Cdl    Collaboratore   FONDOPROFESSIONI    Si    no

3. _________________________________    Cdl    Collaboratore   FONDOPROFESSIONI    Si    no

4. _________________________________    Cdl    Collaboratore   FONDOPROFESSIONI    Si    no

dati fatturaZione

Tel. E-mail

Intestazione fattura 

Via  CAP Città Prov

P. Iva Codice Fiscale

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________ 
Intestato a: a.n.C.l. unione provinciale di milano - it 05 q 05048 01655 000000001231

diSdetta: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’i-
nizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale di-
dattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

informativa art. 13 d.lgs. n° 196/2003
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all’associazione con conseguente inserimento delle anagrafiche nei database 
informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impar-
tite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione 
degli incassi e pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività 
organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento professionale, tecnico. 
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante 
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità 
dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungi-
mento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e prose-
cuzione del rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il 
regolare svolgimento del rapporto con l’Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla Sue 
richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le 
persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari 
per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; a ns. dipendenti, 
collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni .
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per l’aggiorna-
mento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano

Data _____________________ Firma __________________________________________________


