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EDITORIALE

in bocca al lupo 
al nUoVo PresiDente 
dell’anCL e affettuosi, 
sentiti aUgUri a tUtti!

edItorIale

C are colleghi e cari colleghi, innanzitutto voglio 
fare a tutti voi i miei più sentiti, affettuosi auguri 
di buone feste e per un nuovo anno che sia pieno 

di serenità, soddisfazioni e felicità. Gli stessi auguri voglio 
estendere a tutti gli iscritti all’Unione Provinciale ANCL, ai 
consiglieri, all’intero staff di via Aurispa 7 e a quanti col-
laborano in modo fattivo e disinteressato alla vita e alla 
crescita della nostra associazione. Auguri 
anche a tutti indistintamente i Consulenti del 
lavoro della provincia e al Consiglio Provin-
ciale dell’Ordine di Milano, al suo presidente 
Potito di Nunzio, ai membri delle Commis-
sioni e del Centro Studi e Ricerche, impegno 
e vanto condiviso di UP e CPO. 
Anno difficile, intenso e complicato, come 
consuetudine per un anno bisesto, il 2016 
(per me il 30° di militanza sindacale, il 15° 
nell’ANCL!) è stato tuttavia anche un anno 
che ci ha regalato tante soddisfazioni, l’ultima delle qua-
li rappresentata dal 26° Congresso dell’ANCL (per me il 
quarto cui ho partecipato). 
E lasciatemi qui subito ringraziare Francesco Longobardi, 
che nei quasi nove anni della sua presidenza ha puntato 
tutto sulla unità della categoria cercando di ricucire i ma-
lintesi, le divisioni e anche gli strappi che  aveva ereditato. 
Ed è grazie a questa nuova situazione che il Congresso na-
zionale ha potuto ragionare di problemi, contenuti e obiet-
tivi con grande serenità e spirito unitario. 
Più in particolare, c’è stato un bel gioco di 
squadra congressuale da parte di Milano 
e della Lombardia che negli ultimi anni si 
sono sempre mosse in una logica di condi-
visione preventiva delle tematiche e delle 
iniziative con gli organismi apicali della ca-
tegoria.
Quanto a Dario Montanaro, voglio qui fargli 
un grande in bocca al lupo: la sua presi-
denza ha inizio in un contesto ancora mol-
to difficile non solo per l’economia e per le 
istituzioni italiane, ma anche per la nostra 
categoria, che deve far fronte – non bastas-
sero certe interessate inerzie della Pub-
blica Amministrazione e della burocrazia 

– all’assalto impunito di abusivi e concorrenti sleali e ille-
gali. Come ho già avuto occasione di dire all’insediamento 
del nuovo Consiglio Nazionale ANCL, il suo programma 
“aggressivo” ci è piaciuto e ci ha convinto fin da subito. 
All’interno di questo numero di Protagonisti è possibile 
leggerlo sintetizzato in 5 punti. Qui voglio anticipare che 
la forza delle idee del nuovo presidente sta nella sottoli-

neatura che viene fatta o recuperata di cer-
ti valori: quello della condivisione tra tutte 
le istituzioni e gli organismo di categoria; 
quello della motivazione, dello spirito, 
dell’orgoglio di far parte dell’ANCL; quello 
dell’iniziativa sindacale e professionale per 
conquistare nuove quote di mercato a favo-
re della categoria.
Dobbiamo riconoscere a Dario Montanaro il 
coraggio di aver esposto con grande chia-
rezza e anticipo le sue considerazioni. L’ide-

ogramma cinese del coraggio raffigura un uomo in piedi 
con le braccia aperte in un grande prato. Non so dire se 
questa figura c’entri o no con il coraggio dimostrato da 
Dario Montanaro. So invece che il nostro presidente non 
è solo e che noi saremo al suo fianco nel nuovo percorso. 
Da quando sto nell’ANCL, Dario Montanaro è il terzo presi-
dente che vedo eletto: qualcuno dice che il tre è un numero 
magico e fortunato. Voglio credere che sia così.
Tanti auguri di buone feste e di buon 2017 a tutti.

di alessandro graziano
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Un sindacato unitario Un’immagine del tavolo della presidenza del 26° congresso dell’ANCL SU durante l’intervento di Francesco Longobardi

Dario Montanaro 
è il nUoVo PresiDente 
dell’anCL: “Valorizzare 
il ConCetto di ‘CoMUnità’ 
nella nostra associazione”
Ha ottenUto 405 voti congressUali sU 405 scHede valide. Prende il Posto 
di Francesco longobardi, cHe Ha gUidato il sindacato Per nove anni 

26° congresso
nazIonale ancl

ÈDario Montanaro il 
nuovo presidente 
dell’ANCL - Sindacato 

Unitario. Candidato dalla lista 
“Per un’ANCL in cui crede-
re”, Montanaro è stato eletto 
al termine del 26° Congresso 
Nazionale della nostra asso-
ciazione che si è svolto dal 
24 al 26 ottobre scorso nella 
sala congressi dell’Audito-
rium del Massimo di Roma. 
Chiamata a presiedere i lavori 
congressuali è stata la presi-
dente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine Marina Caldero-

ne affiancata da Luca Pao-
ne, segretario verbalizzante. 
Membri della commissione 
elettorale sono stati designa-
ti Flavia Croce (Presidente di 
Commissione), Eugenio Leoni 
e Beniamino Scarfone oltre ai 
due membri supplenti Anna 
Calabrò e Graziana Casieri. 
È stato il Presidente Nazio-
nale Ancl uscente Francesco 
Longobardi ad aprire i lavo-
ri rivolgendo il suo saluto ai 
delegati in sala e ricordan-
do gli obiettivi raggiunti nel 
corso dei nove anni del suo 

mandato, iniziato nel 2008. 
Longobardi ha così concluso: 
“Ci siamo ripresi nel tempo 
quella dignità e quel rispet-
to che la specificità della 
materia della nostra attività 
professionale comporta. Re-
stiamo convinti della neces-
sità dell’azione sindacale, 
della necessità del sindaca-
to, della necessità di coltiva-
re all’interno della categoria 
una voce unitaria, libera, de-
mocratica e aperta al futu-
ro. L’ANCL-SU che lascio in 
eredità è quindi un sindacato 
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26° congresso
nazIonale ancl

unito, coeso e forte, una voce 
autorevole nel panorama la-
voristico nazionale che nes-
suno potrà più ignorare”.

Dario Montanaro è intervenu-
to nel pomeriggio del secondo 
giorno congressuale illustran-
do in un ampio intervento il 
suo programma all’insegna 
della parola d’ordine “Voler 
bene all’ANCL: “Il sindacato 
ha una prateria di cose da fare. 
Senza condizionamenti, ma 
con le collaborazioni utili allo 
sviluppo della professione”. 
A questo proposito, Monta-
naro ha sottolineato una ne-
cessità primaria: “L’Ancl deve 
mettere in campo azioni di 
aggressione del mercato della 
amministrazione del persona-
le, che troppo spesso ci viene 
sottratto da altri soggetti ed 
organizzazioni di vario gene-
re”. Ma, al di là degli obiettivi 
programmatici, ha voluto so-

prattutto rimarcare l’impor-
tanza della funzione sindacale 
e associativa: “Il concetto di 
‘comunità’ è quello che l’AN-
CL deve valorizzare e far cre-
scere con forza, per acquisire 
valore nel sistema economico 
del nostro Paese”.

Alle ore 15.45 del 26 ottobre 
2016 hanno avuto inizio le 
operazioni di scrutinio del-
le schede per il rinnovo del 
Collegio dei Revisori dei Con-
ti e il Collegio dei Probiviri.  
Alle ore 17.35 hanno inizio le 
operazioni di scrutinio del-
le schede per il rinnovo del 
Consiglio Nazionale. Alle ore 
17.30 è terminato lo spoglio 
con il seguente risultato: vo-
tanti n.408 di cui 113 per de-
lega;  schede valide n. 405.  
La lista n.1 “PER UN ANCL 
IN CUI CREDERE – candidato 
Presidente Dario Montanaro” 
– ha ottenuto 405 voti. 

ancl sindacato Unitario 
Presidente naZionale  

Dario Montanaro

consiglio naZionale

Consiglieri eletti dal 26° Congresso

Maffiotti Manuela, Via Fabiola, Biscarini Paolo, Fagiotto Claudio, Manca Fabrizio, Bonati Luca, 
Peterlini Antonella, Nalini Augusto, Bertagnin Alessio, Stella Antonio, Lavecchia Oriana, 

Camassa Stefano, Tinonin Marinella, Cappa Giuseppe, Burali Bianca Maria, Vannicola Enrico, 
Barella Omar, Marchioni Paola, Crimi Stella, Bravi Bruno, Besio Giovanni, Borghi Annalisa, 

Gasperini Annarita, Bravi Francesca, Entilli Roberto, Furlan Debora, Romagnoli Laura, 
Parlagreco Andrea, Colaone Daniele, Corti Michele, Blasini Francesco, Rama Valeria Silvana, 

Locatelli Carolina, Paderi Alberto, Mazzocchi Daniele, Sante Pierpaolo, Manzati Silvia,  
Braggion Giovan Battista, Continisio Filippo, Pascazio Leonardo, Frati Furio Faimo,  

Spalletti Antonella, Izzo Alfonso, Pellicci Stefano, Marziali Elisabetta, Buonocore Maurizio, 
Feroce Umberto, Perone Mauro, Germani Mariarita, Venanzi Sergio, Giromini Gianluca,  

Paone Vittoria Rosa, D’Elia Eliana, Grossi Michele, Casagrande Fabrizio

Ex presidenti, ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto

Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti,  
Francesco Longobardi, Gabriella Perini, Benito Pesenato

collegio revisori dei conti 
Pezzotti Domenico, Solaro Giorgio, Sabatini Luigi

collegio dei Provibiri 
D’Alessandro Nestore, Fedeli Luca, Ognissanti Luciano

alessandro graziano interviene 
a nome dell’UP ANCL di Milano
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dario Montanaro nuovo presidente dell’ANCL nazionale

i CinqUe PUnti 
PrograMMatiCi del nuovo 
presidente dell’anCL
Un PrograMMa Molto iMPegnativo e aMbiZioso qUello  
di dario Montanaro, cHe Per essere realiZZato avrà bisogno  
del sostegno attivo di tUtti gli associati

26° congresso
nazIonale ancl

1 acqUisiZione 
di nUovi Mercati

Mantenendo sempre gli elevati 
standard di qualità della forma-
zione e delle prestazioni pro-
fessionali, dobbiamo innescare 
meccanismi di comunicazione 
che incidano sulle volontà dei 
soggetti che decidono a chi af-
fidare gli incarichi professionali 
in materia di gestione ed am-
ministrazione del personale e 
di consulenza aziendale. L’ANCL 

dovrà definire come obiettivo di 
comunità, la conquista del mer-
cato che oggi non appartiene ai 
Consulenti del Lavoro. Questo 
potrà avvenire anche generando 
sistemi in grado di fornire servi-
zi e prodotti che siano destinati 
anche ai clienti dei Consulenti 
del Lavoro e smettendo di essere 
considerati solo buoni interme-
diari commerciali in grado di vei-
colare i prodotti di terzi che, poi 
magari si scopre, essere inte-
ressati a vendere ai nostri clien-
ti i nostri stessi servizi. L’ANCL 
dovrà contribuire ad articolare 
strumenti che consentano al CdL 
di formulare una proposta di con-
sulenza e di servizio che sia in 
grado di confrontarsi con i siste-
mi commerciali dei competitor 

Bisogna trovare il modo per fare 
comprendere, in primo luogo  
al sistema politico partitico,  
che il rapporto con la nostra 
associazione rappresenta  
una formidabile e gratuita occasione 
per formulare norme che siano 
prima realizzabili e successivamente 
in grado di raggiungere gli obiettivi 
sperati. anche la nostra categoria 
rappresenta una importante parte 
di cittadini che devono/vogliono 
condizionare in modo positivo 
l’operato governativo
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26° congresso
nazIonale ancl

ed immagino sistemi che utiliz-
zino la tecnologia per l’ammini-
strazione del personale e per la 
gestione aziendale. Tutto questo 
deve avere l’obiettivo di consen-
tire agli iscritti di conquistare 
fette di mercato che adesso non 
sono dei Consulenti del Lavoro e 
per questo vi sarà necessità del 
supporto operativo dei soggetti 
istituzionali di categoria, quali 
CNO ed ENPACL, perché il pro-
getto è dell’ANCL ma l’efficacia è 
per tutta la categoria. 

2nUovi strUMenti 
associativi e di tUtela

Sarà necessario procedere 
all’individuazione di strumenti 
associativi utili ad enfatizzare le 
funzioni professionali in settori 
specifici quali: amministrazio-
ne del personale nella pubblica 
amministrazione, certificazioni 
di regolarità, sistemi di pianifi-
cazione fiscale, consulenza dire-
zionale; promozione di strutture 
finalizzate a tutelare gli interessi 
dei colleghi quali: mezzi di tute-
la degli incassi o dei crediti (per 
esempio società a cui cedere i 
crediti dei nostri clienti), modelli 
organizzativi degli studi profes-
sionali utili ad avere maggiore 
successo sui competitor anche 
attraverso la proposizione di ag-
gregazioni di colleghi in grado 
di intervenire sui mercati come 
unico soggetto (appalti CONSIP, 
gruppi di colleghi che svolgono 
solo la certificazione ASSECO). 
Inoltre sarebbe necessario defi-
nire iniziative di categoria utili a 
sostenere la crescita delle op-
portunità anche in un mercato 
“statico”, attraverso la promo-
zione e realizzazione di campa-
gne di finanziamento ed agevo-
lazione finalizzate all’acquisto 
degli studi di altre categorie pro-
fessionali piuttosto che di altri 
operatori concorrenti sui servizi 
offerti dai CdL. 

3raPPorti con cno 
ed enPacl

Si deve instaurare un rapporto di 
reciproco rispetto nella totale con-
vinzione che ogni soggetto rappre-

sentata un fattore fondamentale 
per l’esistenza della categoria dei 
Consulenti del Lavoro. Immaginan-
do che l’ANCL possa godere della 
libertà di pensiero e della sfronta-
tezza tipica del sistema associativo 
il rapporto con il CNO e con l’ENPA-
CL ben potrà essere improntato sul 
concetto di “mandato politico” teso 
alla realizzazione di progetti ed idee 
utili a soddisfare le previsioni dello 
statuto della nostra Associazione. 
Tale funzione deve essere articola-
ta in un sistema di relazioni che sia 
sinergico e che non sviluppi inuti-
li antagonismi o sterile ricerca di 
primogeniture. Cercando di espri-
mermi in modo più concreto, si po-
trebbe proporre alle istituzioni di 
categoria di perseguire, ad esem-
pio, questi nuovi obiettivi utili allo 
svolgimento della nostra funzione 
professionale: costruzione di una 
proposta normativa che consen-
ta ai consulenti del lavoro di avere 
pari “dignità’” rispetto alle società 
di somministrazione e chiedere che 
anche per gli studi dei consulenti 
del lavoro vi sia un diverso termine 
di invio del modello Unilav; propor-
re l’istituzione di canale speciale 
per il contenzioso previdenziale nel 
quale i CdL siano attori protago-
nisti nella difesa delle ragioni dei 
datori di lavoro, assimilandolo alle 
procedure in atto per il contenzio-
so fiscale e gestendo le procedure 
di rappresentanza delle parti con 
la garanzia dell’ordine rispetto alla 
qualificazione ed alla formazione 
dei soggetti; avviare una riflessio-
ne con gli interlocutori governati-
vi sui sistemi di assistenza fiscale 
diretta nei quali le aziende e quindi 
i professionisti, possano gestire di-
rettamente le attività di assistenza 
fiscale ricevendo in modo diretto i 
compensi; formulando proposte di 
legge utili a recuperare i crediti in-
soluti dei clienti all’atto della con-
segna dei documenti aziendali ed 
altro ancora. È evidente che molti 
di questi obiettivi possono essere 
proposti e raggiunti solo se si in-
terviene in modo congiunto e se 
l’istituzione ordinistica si impegna 
a controllare e fare rispetto le pro-
cedure al fine di garantire la tutela 
dei terzi. 
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26° congresso
nazIonale ancl

4visibilità 
dell’aZione sindacale

La maggiore visibilità esterna 
si può ottenere elaborando e 
comunicando in modo efficace 
le convinzioni e le soluzioni che 
maturiamo all’interno dei nostri 
studi professionali attraverso il 
rapporto con i nostri clienti, con 
l’economia “vera” e con la real-
tà rappresentata dalle pubbliche 
amministrazioni che sono nostri 
quotidiani interlocutori. Tutte 
queste informazioni, che hanno 
la caratteristica di essere “re-
ali”, devono essere oggetto di 
elaborazione da parte del nostro 
centro studi e tradursi in una vi-
sione dei fenomeni economici e 
sociali che possa essere sugge-
rita agli organi di governo della 
nazione. Bisogna trovare il modo 
per fare comprendere, in primo 
luogo, al sistema politico parti-
tico che il rapporto con la nostra 
associazione rappresenta una 
formidabile e gratuita occasione 
per formulare norme che siano 
prima realizzabili e successiva-
mente in grado di raggiungere 
gli obiettivi sperati; tale rapporto 
deve essere costruito avviando 
una serie di interventi che sia-
no “esplicitamente” finalizzati 
a creare questo legame, senza 
avere paura di prendere posizio-
ne e con la consapevolezza che 
anche la nostra categoria rap-
presenta una importante parte 
di cittadini che devono/vogliono 
condizionare in modo positivo 
l’operato governativo. 

5la “cassetta degli
attreZZi” dell’ancl

La convinzione associativa e la 
“fede” nell’ANCL sono i primi 
valori che devono essere esal-
tati nelle azioni dei dirigenti 
territoriali. Su questo si dovrà 
investire attraverso azioni for-
mative a favore della dirigenza 
locale, immaginando anche che 
l’acquisizione di tali elementi 
culturali, diventi essenziale per 
svolgere il ruolo di dirigente lo-
cale dell’ANCL. Per consentire 
a tutti gli attori locali che ope-
rano sui vari territori, di avere a 

disposizione una “cassetta degli 
attrezzi” utile a proporre nuove 
adesioni e soddisfare le aspet-
tative dei colleghi già iscritti, si 
dovrà procedere ad analizzare 
il percorso operativo realizzato 
nei territori che rappresenta-
no esperienze di successo e da 
tale analisi definire modelli di 
comportamento da trasferire in 
tutta la Nazione attraverso re-
golari e costanti meccanismi di 
informazione e formazione ab-
binati alla fissazione di obiettivi 
specifici che i territori dovranno 
perseguire. Il monitoraggio sul 
raggiungimento degli obiettivi e 
lo stimolo affinché gli stessi ven-
gano raggiunti sarà una specifica 
e puntuale preoccupazione rivol-
ta dalla dirigenza nazionale agli 
operatori locali dell’ANCL. Oltre 
a tale sistema di stimolo e con-
trollo vi sarà una costante e pun-
tuale attività di controllo del ri-
spetto delle previsioni statutarie 
e degli adempimenti connessi, 
perché in un’associazione evolu-
ta la cosa più semplice e sconta-
ta deve essere l’applicazione del-
le regole interne che ci si è dati.  
Le attività e gli obiettivi descritti 
nei punti precedenti richiedono 
un grosso lavoro di squadra e 
per questo sarà necessario che il 
gruppo abbia la massima convin-
zione sulle attività da realizzare 
nell’intero periodo di mandato. 
Certamente bisognerà affrontare 
subito le questioni che attengono 
la tutela e la dignità dei colleghi. 
In particolare sarà necessario 
avviare immediatamente in con-
fronto con gli enti previdenziali 
con cui i colleghi intrattengono 
rapporti quotidiani e vi sarà l’ob-
bligo di costruire la discussione 
su basi relazionali in cui ognuno 
abbia pari dignità; sarà necessa-
rio, anche attraverso la Confpro-
fessioni, definire meccanismi di 
attenzione alla nostra funzione 
di affidatari di attività e funzioni 
pubblicistiche e da questo far-
ne scaturire, almeno, una serie 
di privilegi ed opportunità nella 
gestione delle informazioni e dei 
rapporti con la Pubblica Ammini-
strazione. 
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Francesca Bravi
Il primo Congresso Nazionale per me. Sono 
entrata a far parte dell’ANCL di Milano nel 
2012, a seguito della mia iscrizione all’Ordine, 
ma già da qualche anno frequentavo e vivevo 
l’Associazione da praticante. È stato un per-
corso durante il quale ho camminato a fianco 
di Colleghi più esperti, che mi hanno mostra-
to la strada. Ho sentito la fatica delle salite 
e goduto del piacere delle discese. Durante 
questo cammino mi sono ritrovata un po’ alla 
volta cresciuta, sindacalmente e professio-
nalmente parlando. Non è sempre stato sem-
plice, ma posso affermare con decisione che 
non ho mai pensato di allontanarmi. 

Stella Crimi
Per me si tratta, invece, della seconda 
consiliatura. Il percorso simile a quello 

della mia Collega. Sono entrata nel Sin-
dacato nel 2008: dovevo solo collaborare 
all’organizzazione del congresso regionale 
e da allora non ne sono più uscita.
Entrare a far parte di un gruppo ben con-
solidato non è mai facile, eppure fin da su-
bito mi sono sentita parte integrante del 
meccanismo.  È stato un percorso di cre-
scita costante, impegnativo, ricco di soddi-
sfazioni. Certo non è stato tutto semplice 
– l’attività sindacale non è cosa facile – ma 
non c’è stato momento in cui io non ab-
bia potuto contare sul supporto degli altri 
Colleghi. 

Francesca Bravi
Entri con un piede nell’ANCL e vieni come 
risucchiato da un vortice che ti catapulta 
in una nuova realtà. Inizialmente ti puoi 

26° congresso
nazIonale ancl

si respira sinDaCato!
c’è cHi ProsegUe nel Percorso intraPreso la scorsa consiliatUra 
e cHi invece iniZia ora qUesto caMMino. dUe voci a conFronto 
sU coMe è stato vissUto l’aPPUntaMento congressUale

insieme per l’ancl Francesca Bravi, a sinistra, e Stella Crimi, a destra: le autrici dell’articolo riprese alla cena conviviale natalizia organizzata dall’Unione Provinciale di Milano
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sentire un po’ spiazzato, dalle tempistiche 
di lavoro, dagli impegni, da persone che 
senti nominare in continuazione e che non 
riesci a identificare, da situazioni che non 
sono per nulla chiare a te che per la prima 
volta ti approcci ad un mondo sindacale. 
Però rimani. Perché in ANCL si lavora, si 
ottengono risultati, si collabora, si cresce. 
E quasi senza accorgerti ti ritrovi in una re-
altà che ormai senti come tua. Le soddisfa-
zioni di riuscire ad ottenere un risultato da 
condividere in categoria, il saperti utile non 
solo a te stesso ma per tutti i Consulenti del 
Lavoro, il supporto del gruppo di Colleghi 
che man mano diventano talvolta amici. Da 
questo vortice, posso oggi affermare con 
sicurezza, non si vuole più uscire. 

Stella Crimi
Concordo con Francesca. Entrare nel Sin-
dacato è come entrare in un vortice da cui 
sei risucchiato. È un’esperienza unica: 
sindacale, personale, lavorativa, politi-
ca… da cui ricevi tanto. Perché se è vero 
che l’attività in ANCL richiede un notevole 
impegno, quello che si riceve in cambio 
è sicuramente superiore. Riuscire a fare 
un qualcosa che possa essere di suppor-
to anche agli altri è una grande soddi-
sfazione. Sapere di non essere soli nella 
propria professione e di poter contare sul 
sopporto di altri Colleghi è di non poco 
aiuto, soprattutto in un momento in cui la 
nostra professione incontra qualche diffi-
coltà di troppo. 

Francesca Bravi
E poi noti con piacere che l’impegno profu-
so nella gestione di anche la più semplice 
delle pratiche o delle questioni per il sin-
dacato viene riconosciuto. 
Anche i contatti professionali che si in-
staurano con colleghi di provenienze ter-
ritoriali differenti negli anni non possono 
che rafforzare l’impegno che si mette a 
disposizione dell’ANCL. 
E posso affermarlo con certezza assoluta. 
Sono sindacalmente molto giovane, ma 
nonostante questo, i congressisti, e prima 
di loro chi ha creato la squadra, hanno de-
ciso di investire su di me.

Stella Crimi
In un periodo – sarebbe forse meglio dire 
qualche anno – in cui spesso si è sentito 
parlare della questione del ricambio ge-
nerazionale, posso nuovamente affermare 
a gran voce di non aver mai avvertito que-
sto problema all’interno della mia Unione 

Provinciale ed anche della mia Regione. 
Ho trovato solo porte aperte, occasioni e, 
come ha sottolineato Francesca, l’apprez-
zamento per l’impegno profuso. 
Il bello del nostro Sindacato è che c’è sem-
pre spazio per chi ha voglia di fare: nes-
suna limitazione, nessuna preclusione. E 
questo è un aspetto di non poco conto per-
ché denota una notevole apertura mentale 
da parte della classe dirigente. Siamo tutti 
qui per contribuire, ognuno a suo modo e 
con le sue capacità, al miglioramento del-
la Categoria. Chiunque abbia voglia di par-
tecipare al progetto è ben accetto.

Francesca Bravi
Per la prima volta mi sono ritrovata a 
vivere un Congresso, quello che si è te-
nuto a Roma il 24/25/26 Ottobre 2016. 
Negli anni ho iniziato a comprendere 
le dinamiche sindacali, a muovermi nel 
mondo della politica di categoria. Certo 
dovrò sicuramente ancora fare un lun-
go percorso di crescita, ma posso dire, 
con entusiasmo, che vivere un Congres-
so come questo, insegna i meccanismi, 
infonde voglia di lavorare, aumenta la 
condivisione di intenti tra colleghi, fa re-
spirare sindacato. Tre giorni di concen-
trazione su quello che sarà il futuro del 
sindacato, sempre e comunque senza 
dimenticare il passato, dal quale si deve 
partire, per confermare le buone prassi 
e per migliorare laddove si sono riscon-
trate eventuali criticità. 

Stella Crimi
Cosa mi resterà di questo Congresso? L’a-
ria di cambiamento e la compatezza del 
gruppo. Fin da subito si è capito che in 
ANCL si respira un’aria diversa.

E così siamo state elette tra i 55 Consiglie-
ri Nazionali, con immenso piacere, soddi-
sfazione ed anche un pizzico di orgoglio. 
L’emozione è tanta, così come i dubbi di 
non essere sempre all’altezza di una tale 
responsabilità.  Come è stato sottolineato, 
il sindacato premia l’impegno, il lavoro e la 
passione. Ed è proprio da qui che vogliamo 
partire per questi quattro anni di consilia-
tura, un percorso che, con piacere, condi-
videremo con gli altri Consiglieri di Milano 
Bruno Bravi, Luca Bonati, Enrico Vannico-
la e Giovanni Besio, oltre che con tutti gli 
altri Consiglieri Lombardi e di tutta Italia, 
guidati dall’esperienza e dalle capacità di 
Dario Montanaro.  
Un grosso in bocca al lupo a tutti noi.

26° congresso
nazIonale ancl
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IntervIsta

“Un BiLanCio PositiVo 
quello del 2016 anche 
se le PreoCCUPazioni 
non mancano”
attività istitUZionali, abUsivisMo ProFessionale, raPPorto tra contribUti 
versati e trattaMento Pensionistico, welFare: nel tracciare il consUntivo 
dell’attività del consiglio Provinciale dell’ordine di Milano di cUi  
è Presidente, Potito di nUnZio delinea lo stato dell’arte della categoria  
e – intervistato da Protagonisti – lancia Un grido d’allarMe 

sul fenomeno delle stP dobbiamo 
rilevare il rischio di incorrere 

in problemi di carattere 
deontologico. Ci potrebbero essere, 

infatti, dei soci di capitale che, 
con la corresponsabilità 

dei professionisti e al di là 
della quota del 30%, potrebbero 

condizionare, se non determinare in 
toto, la gestione della stP 

e in questo modo fare concorrenza 
“legale” e “sleale” all’attività 

dei nostri studi. Credo che 
si debbano predisporre 

al riguardo le opportune contromisure

C Po di Milano: qual è il bilancio delle sue 
attività istituzionali?
Non lo devo dire io, ma i numeri che certi-

ficano un bilancio assai positivo del CPO sono pub-
blici e a disposizione di tutti. Per fare qualche esem-
pio, molto proficua è stata l’attività di certificazione 
e conciliazione effettuata per conto dell’Ordine da 
trenta volenterosi colleghi, che per tre giorni alla set-
timana sono a disposizione e lavorano senza alcun 
rimborso. In termini numerici le certificazioni nel 
2016 sono state 81 (erano zero nel 2014 e 6 nel 2015). 
Le conciliazioni sono state 110 (erano zero nel 2014 e 
57 nel 2015). Questa attività è importante per l’imma-

Potito di nunzio Presidente del CPO di Milano
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gine e la visibilità della categoria perché noi siamo 
enti certificatori come lo è la Direzione Territoriale 
del Lavoro. Sui provvedimenti disciplinari il nostro 
Consiglio di disciplina non è mai stato fortemente 
impegnato, qualche problema con i versamenti delle 
quote e delle contribuzioni all’ENPACL, e questo se-
gnala che la crisi si fa ancora sentire. In complesso, 
sono orgoglioso di affermare che la categoria mila-
nese è deontologicamente a posto, sono davvero rare 
le eccezioni.  Aggiungo che abbiamo istituito per la 
prima volta l’organismo di mediazione commercia-
le e il relativo corso di formazione e che continua la 
presenza di un funzionario INPS presso la nostra 
sede. Il Centro Studi e Ricerche, che è il nostro fiore 
all’occhiello, assicura una produzione intellettuale 
sistematica e approfondita di materiali, di interpre-
tazione delle norme e di idee. A livello pubblicistico 
editiamo la rivista Sintesi, i Quaderni monografici e 
forniamo le risposte ai quesiti anche in accordo con il 
Sole 24 Ore. Abbiamo realizzato un nuovo sito inter-
net. Le ore di formazione obbligatoria gratuita sono 
state abbondantemente coperte, abbiamo organizza-
to più di un convegno al mese. Insomma, facciamo 
tantissime cose…

tutta questa attività non sarebbe possibile senza 
uno staff impegnato sempre al massimo, è così?
Certamente. Il CPO ha 11 commissioni che lavorano 
senza soluzione di continuità e che vedono impegnati 
tantissimi colleghi, senza contare che molti rivestono 
incarichi nazionali nell’ENPACL, nel CNO, nel Consi-

glio di disciplina. Approfitto di questa intervista per 
ringraziarli tutti quanti per lo splendido, disinteressato 
lavoro che fanno e per il contributo che danno alla ca-
tegoria. Un sentito ringraziamento va anche alle colla-
boratrici dell’Ordine che, oltre a mantenere efficiente 
un Ordine assai numeroso, ci danno il supporto neces-
sario per riuscire a fare tutto quello che facciamo. 

Per il secondo anno si è svolto l’ormai tradizionale 
giuramento dei nuovi consulenti del lavoro: com’è 
andata?
La cerimonia che suggella l’abilitazione dei colleghi 
con la lettura del giuramento e la consegna dell’at-
testato è sempre emozionante e suggestiva, sarà 
per questo che ce la stanno copiando in tutta Italia, 
ma questo ci fa solo piacere. Quest’anno l’evento si 
è svolto nella sede della Direzione Regionale del La-
voro, alla presenza dei direttori DIL e INPS regionale. 
Vogliamo dare l’importanza che merita al nostro tito-
lo e alla nostra professione.

non contenti, vi siete inventati anche un premio let-
terario. ce ne vuoi parlare?
Sì, quest’anno abbiamo indetto il premio letterario “Il 
lavoro tra le righe”. È un modo per valorizzare il lavo-
ro di analisi e scrittura degli specialisti delle materie 
che studiamo e trattiamo. Abbiamo invitato tutte le 
case editrici italiane a inviarci i loro libri e una com-
missione di trenta colleghi sceglierà i migliori nelle 
sette sezioni di cui si compone, un po’ come avviene 
per il premio Strega.

IntervIsta
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nell’assemblea annuale degli iscritti svoltasi il 30 
novembre che ha approvato all’unanimità il bilancio 
di previsione 2017 hai fatto il consuntivo dell’attivi-
tà del consiglio Provinciale dell’ordine: quali sono i 
punti più significativi?
Partiamo dagli iscritti, sono 985, appena un’u-
nità in meno rispetto all’anno precedente, con 
una percentuale del 45% di donne e del 55% di 
uomini. Ma disaggregando questo dato numerico 
si scoprono parecchie cose interessanti: a comin-
ciare dal fatto che il trend volge decisamente al 
femminile rispetto agli anni scorsi. La cosa più 
interessante, e preoccupante, che vorrei segna-
lare è che la categoria sta invecchiando: un terzo 
degli iscritti ha più di 60 anni; la metà ha più di 50 
anni; solo il 20% ha meno di 40 anni. Questi dati 
ci devono far riflettere e vanno analizzati anche 
in rapporto ai praticanti che complessivamente 
sono 84, dei quali solo 40 si sono iscritti nel 2016. I 
praticanti, com’è ovvio, sono per la maggior parte 
giovani, ma il loro ridotto numero (che sarà ulte-
riormente e drasticamente ridotto dopo gli esami 
di Stato) indica che la categoria non investe abba-
stanza sul suo futuro. Questo significa che dob-
biamo fare di tutto per invertire questa tendenza, 
che dobbiamo trovare risorse e incentivi per fa-
vorire l’ingresso dei giovani nella nostra catego-
ria, a costo di “adottare” i praticanti! Mi viene da 
chiedere: i Consulenti del lavoro che escono dalla 
professione a chi lasciano la loro attività? Dob-
biamo trovare le formule più vantaggiose e ido-
nee per assicurare il ricambio generazionale. Il 

praticante è un bene prezioso per il nostro futuro 
perché continua a lavorare in categoria e mantie-
ne il reddito in categoria versando i contributi per 
la categoria. Ma al di là di un discorso puramen-
te economico, le forze fresche che entrano nella 
professione portano un contributo di idee e tante 
nuove prerogative e opportunità. I colleghi devono 
capire che lavorare un po’ meno facendo largo ai 
giovani nei loro studi non solo fa bene alla loro 
salute, ma può essere un ottimo investimento, un 
modo per allargare il loro business.

viene da chiedersi se quella del consulente del 
lavoro sia ancora una professione ambita e red-
ditizia…
Nella mia relazione all’assemblea annuale mi sono 
soffermato proprio ad analizzare come è suddiviso 
il volume d’affari tra Consulenti del lavoro italiani, 
lombardi e milanesi. Dai dati relativi al 2015 che ho 
illustrato si può notare che a Milano a dichiarare un 
volume d’affari basso, fino a 25mila euro, sono 170 
Consulenti del lavoro, dei quali 140 non dichiarano 
alcun reddito professionale (probabilmente sono di-
pendenti e magari di CED che ci fanno concorrenza). 
Complessivamente, il 50% dei Consulenti dichiara 
fino a 75mila euro. Il 5% fattura oltre 500mila euro. 
La cosa importante è valutare la media: il volume 
d’affari medio nazionale è pari a 85mila euro, quello 
della Lombardia è di 155mila, quello di Milano è di 
oltre 158mila euro: il che significa che la nostra pro-
fessione è abbastanza ricca e redditizia. Per questo 
i giovani vanno incentivati a entrare nella categoria.

IntervIsta
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Un altro rapporto da tenere in considerazione per 
capire il grado di vitalità della categoria è certa-
mente quello tra iscritti e pensionati. quali sono i 
dati al riguardo?
Il confronto tra il 2014 e il 2015 è davvero illuminan-
te. Il rapporto che c’era tra iscritti e pensionati in 
Italia nel 2014 era di un pensionato ogni 2,72 pro-
fessionisti attivi, sceso a 2,61 nel 2015. In Lombar-
dia il rapporto medio era di 1,80 nel 2014 diventato 
1,74 nel 2015. A Milano i dati scendono ancora di 
più: da 1,66 a 1,62. Questo indica e conferma una 
cosa semplicissima: la categoria sta invecchiando 
e non cresce e noi, lo ripeto, dobbiamo attivarci per 
trovare i necessari rimedi.

altro confronto da fare è quello tra pensioni erogate 
e contributi versati…
Nel 2014, a livello nazionale, il nostro ente di previ-
denza ha incassato 1,92 per pagare 1 (nel 2015 il rap-
porto è sceso a 1,84). Per quanto riguarda Milano, nel 
2015 il rapporto è stato di 1,56 a 1. Certamente, quel-

lo che incassiamo è più che sufficiente per pagare le 
pensioni in un sistema a ripartizione come il nostro. 
Soldi ce ne sono anche e soprattutto dopo la riforma 
del 2013 che ha garantito all’ENPACL nel giro di tre 
anni di ricostituire il suo patrimonio, che è di circa un 
miliardo di euro. Il rapporto tra contribuiti e pensio-
ni erogate va dunque tenuto sotto osservazione nel 
suo trend perché è un indicatore decisivo per capire 
come va la nostra categoria.
Tuttavia non c’è da preoccuparsi perché la stabilità 
cinquantennale è garantita.

come si può favorire concretare l’inserimento dei 
giovani?
Per favorire il passaggio generazionale e aiutare i 
Consulenti del lavoro, specie quelli più giovani, l’EN-
PACL ha messo in campo degli strumenti eccezionali: 
ci sono fino a 250mila euro di finanziamento per chi 
intenda acquistare uno studio, più altri 30mila euro a 
fondo perduto. Per parte mia ho proposto una ridu-
zione dei crediti formativi per chi forma un praticante 
e la compartecipazione ai costi di formazione per i 
colleghi che “adottano” un praticante di studio. Non 
si tratta di impiegare i soldi della previdenza, ma di 
utilizzare parte dell’1% di quel 4% che va all’Ente per 
la sostenibilità e anche per fare attività di sostegno 
alla categoria (sostegno alla genitorialità, estensione 
dell’assicurazione sanitaria per le madri lavoratrici e 
alle donne in gravidanza e altre misure di welfare).

veniamo all’attività vera e propria dei consulenti 
del lavoro sotto il profilo, in particolare, delle so-
cietà tra professionisti: a qualche anno dalla loro 
istituzione quale bilancio se ne può fare a livello 
provinciale? 

IntervIsta

il volume d’affari medio nazionale 
dei Consulenti del Lavoro è pari  

a 85mila euro, quello della Lombardia 
è di 155mila, quello di Milano 

è di oltre 158mila euro: il che 
significa che la nostra professione 

è abbastanza ricca e redditizia. 
Per questo i giovani vanno 

incentivati a entrare nella categoria    
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IntervIsta

Siamo partiti con 2 STP nel 2014, siamo passati a 
6 nel 2015 e nel 2016 se ne sono costituite 7, per 
un totale di 15. Ma ci sono ancora dei problemi 
da risolvere e che frenano, ad esempio, la tra-
sformazione dei CED dei nostri colleghi in STP. 
Bisogna , ad esempio, abbandonare la determi-
nazione del reddito professionale (per cassa) per 
passare al reddito d’impresa (per competenza). 
Poi ci sono delle questioni di carattere previden-
ziale – come il 4% – che devono essere risolte, 
ad esempio la duplicazione della contribuzione 
nel caso dei colleghi che fatturano alla propria 
STP. Così come va risolto il problema del reddi-
to derivante dalla cessione degli studi che deve 
essere esonerato dal pagamento del 4%. Detto 
questo, sul fenomeno delle STP dobbiamo rile-
vare il rischio di incorrere in problemi di carat-
tere deontologico. Ci potrebbero essere, infatti, 
dei soci di capitale che, con la corresponsabilità 
dei professionisti e al di là della quota del 30%, 
potrebbero condizionare, se non determinare in 
toto, la gestione della STP e in questo modo fare 
concorrenza “legale” e “sleale” all’attività dei 

nostri studi. Credo che si debbano predisporre al 
riguardo le opportune contromisure.

veniamo a te: sei stato chiamato dalla Presidenza 
del cno a un nuovo incarico. di che si tratta? 
Si tratta del Comitato Analisi Scenari Strategici di 
recente istituito dal Consiglio Nazionale dell’Or-
dine e composto dai presidenti di CNO, ENPACL, 
ANCL, ANGCDL, Fondazione Studi, Fondazione 
Lavoro, Fondazione Universo Lavoro, oltre che 
dai Presidenti dei tre Ordini più numerosi: Roma, 
Napoli e Milano. Il compito di questo organismo 
è di analizzare e condividere gli obiettivi strate-
gici, in modo che ogni componente – per la sua 
parte ed evitando sovrapposizioni – possa agire 
sulle diverse tematiche individuate. Ciò senza to-
gliere spazio e responsabilità agli altri organismi 
apicali della categoria.  Sono davvero lieto della 
costituzione del Comitato non solo perché si sen-
tiva il bisogno di una “cabina di coordinamento” 
ma soprattutto per il clima che si è instaurato sin 
dalle prime riunioni di questo organismo. Analisi, 
progetti e sviluppo, sono le parole chiave. 
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cena 
convIvIale

tanti ospiti e colleghi  
alla Cena ConViViaLe 
dell’UP anCL e del CPo

U na bellissima serata in 
un’atmosfera magica: que-
sto è stata la tradiziona-

le cena conviviale dell’UP ANCL e 
del CPO di Milano che si è svolta 
il 16 dicembre negli spazi del Mu-
seo della Scienza e della Tecnica di 
Milano. L’evento è cominciato con 
una visita guidata alle opere – vere 
meraviglie tecnologiche e immagi-
nifiche per il suo tempo – di Leo-
nardo da Vinci. Poi l’aperitivo, con 
gli anfitrioni Alessandro Graziano 
e Potito di Nunzio che hanno in-
trodotto la serata e gli ospiti, fat-
to presentazioni e ringraziamenti. 
Alla fine della cena via con la mu-
sica e i balli. 
Ecco come Alessandro Graziano, 
presidente dell’Unione Provinciale 
ANCL di Milano ha ringraziato gli 
ospiti e i colleghi intervenuti.

Carissimi ospiti, colleghe e colle-
ghi, sono giunto ormai alla “mia” 
terza conviviale, ma per me è come 
fosse sempre la prima volta. È 
quindi con grande emozione e ono-
re che oltre al mio saluto personale 
vi porto i saluti di tutto il Consiglio 
ANCL UP di Milano e di mia moglie.
Credo che lo spirito di una convi-
viale sia quello di ringraziare chi è 
stato vicino alla categoria dei Con-
sulenti del lavoro durante l’anno 
che  sta volgendo al termine, per-
tanto permettetemi di rivolgere un 
ringraziamento sincero a tutti i col-
leghi che sostengono annualmente 
l’associazione, sia in termini mate-
riali che di vicinanza anche nei mo-
menti più difficili.
Un ringraziamento speciale mi è 
naturale rivolgerlo a chi pur non 
essendo collega si è sempre  spe-
so in prima persona a favore della 
categoria:
il direttore regionale INPS Antonio 

Pone e il direttore Area metropoli-
tana Antonio di Marco Pizzongolo e 
tutta la delegazione INPS qui pre-
sente; 
il direttore regionale INAIL Antonio 
Traficante e tutta la delegazione 
INAIL;
il direttore DIL e DTL Aniello Pisan-
ti e l’amico Andrea Rapacciuolo, re-
sponsabile area vigilanza DIL;
il presidente della Cassa Ragionie-
ri Luigi Pagliuca e non sto a citare 
tutti gli altri incarichi che ha;
il responsabile regionale Confeser-
centi;
Alessandro Visparelli, presidente 
ENPACL, e il suo vicepresidente 
Pasquale Mazzucca;
Matteo Robustelli, presidente della 
Fondazione Universo Lavoro;
Mauro Capitanio, presidente della 
Fondazione Lavoro;
Andrea Fortuna, presidente regio-
nale ANCL e con lui tutti i presiden-
ti delle UP ANCL;
tutta i componenti del CSR per la 
preziosa attività che costantemen-
te svolgono;
tutti i consiglieri che mi hanno per un 
altro anno sopportato e supportato;
e da ultimo, ma non certo in ordi-
ne di importanza, le organizzatrici 
di questo evento: Stella, mia vice, 
Dona, Fra, Nando dj e le nostre 3 
valide collaboratrici Maria Grazia, 
Giuliana, Laura e la new entry Sara.
Pensavate che mi fossi dimenticato 
di Dario Montanaro? In effetti è pro-
prio così! A dir la verità, ho lasciato 
per ultimo il nostro presidente na-
zionale in quanto ritengo che la sua 
presenza  rappresenti un vanto per 
tutti i colleghi ANCL. Grazie Dario 
per la tua disponibilità.
Auguro a tutti voi e alle vostre fa-
miglie che il prossimo anno sia 
sereno e prospero come una lunga 
interminabile conviviale.

fotografie di Matteo zanga
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notte al Museo Nelle fotografie in alto, alcuni momenti della visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, nel settore che ospita 
le meraviglie tecnologiche di Leonardo da Vinci. Qui sopra, un’immagine suggestiva della sala dove si è svolta la cena natalizia dei Consulenti del Lavoro
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cena 
convIvIale

ricchi balli e cotillons  
Dopo la cena, il microfono è passato 
dalle mani di Alessandro Graziano  
e Potito di Nunzio – che avevano  
intrattenuto e presentato gli ospiti 
durante tutta la serata – a quelle del Dj, 
come sempre il collega Nando Butto 
(Nando DJ)e al ritmo della sua musica 
i colleghi hanno iniziato a ballare...
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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  

• Gennaio 2017
MarteDÌ 10 - ore 18.30 - rilascia 2 crediti
Il lavoro accessorio
Analisi degli adempimenti relativi al lavoro accessorio anche alla luce delle recenti 
modifiche normative.
relatore: alessandro Proia - consulente del lavoro

MARTEDÌ 17 - ORE 18.30 - Rilascia 2 crediti

Collocamento obbligatorio: prospetto informativo e aggiornamenti normativi
Disamina del prospetto informativo e analisi delle procedure alla luce delle ultime 
novità legislative.
relatore: alessandro blasimme - esperto in materia di collocamento obbligatorio

MarteDÌ 24

SOSPESO PER CONVEGNO

MarteDÌ 31 - ore 18.00 - rilascia 2 crediti

Autoliquidazione e la compilazione OT24
Analisi delle novità

relatori: Funzionari inail

    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 AL PORTALE DELLA FORMAZIONE

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.

forMazIone 
contInua

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://www.ancl-mi.it
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forMazIone
contInua

i corsi • Gennaio 2017
inContri MonograFiCi

12 gennaio 2017 

NOVITà DI INIzIO ANNO- LA LEGGE DI STABILITà 2017

Relatore: Potito di Nunzio  
– Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

18 gennaio 2017 

L’AUTOLIQUIDAzIONE DEL PREMIO INAIL: 

PROCEDURE E NOVITA’

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

clicca QUI per scaricare la brochure

23 gennaio 2017 

LA FUCINA DELL’ANCL 

– LA FORMAzIONE COINVOLGENTE. 

IL CONTRATTO DI II LIVELLO

Relatore: Potito di Nunzio  
– Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=5644661
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=2425588
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=8944261

