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il grande e solidale  
Cuore dell’anCL
per la rinasCita  
della comunità di norCia

edItorIale

C are colleghe, cari colleghi, lettori tutti, questo nume-
ro di Protagonisti affronta una molteplicità di argo-
menti, tutti interessanti, ma a mio avviso – per questo 

gli ho voluto dedicare la copertina – quello che merita di più 
è il “Progetto Norcia”, cioè il contributo solidale che l’ANCL 
nazionale ha voluto promuovere e destinare alla costruzione 
di una struttura scolastica nel comune terremotato: questo 
progetto mi rende orgoglioso di appartenere alla categoria 
dei Consulenti del Lavoro e alla sua associazione sindacale. 
So che tutti i consiglieri dell’Unione Provinciale ANCL di Mila-
no la pensano come me e provano la stessa mia emozione nel 
vedere quanto l’ANCL si sia mostrata sensibile e pronta a un 
gesto concreto di beneficenza in un momento così drammati-
co per tante persone. Ringrazio il CPO di Milano che ha voluto 
sostenere la nostra iniziativa destinando esattamente la stes-
sa somma messa a disposizione dalla nostra UP. Condivido 
pienamente anche la scelta di fare arrivare i versamenti alla 
Onlus “I love Norcia” che, coniugando passione, esperienza e 
conoscenza della realtà locale, saprà contribuire alla rinasci-
ta di quella comunità, a partire dalla scuola. Nelle pagine in-
terne troverete i dettagli sulle diverse modalità di partecipa-
zione all’iniziativa adottata dall’UP ANCL di Milano attraverso 
le quali ognuno di noi può dare il proprio contributo. Sono 
certo di poter contare sulla generosità di tutti i colleghi di 
Milano! Ma tornando agli argomenti di cui accennavo nell’in-
cipit, voglio segnalare alcuni articoli, a cominciare da quello 
che raccoglie i primi commenti a caldo sull’attività del nuovo 
Consiglio Nazionale dell’ANCL fatti da tre consiglieri, due di 
lungo corso e una “new entry”. Sono prime, ma 
significative riflessioni che danno conto in modo 
unanime di quello che può essere definito un nuo-
vo clima che si respira  – senza per questo voler 
fare paragoni con il passato – nel nostro sindacato 
con la presidenza di Dario Montanaro. Con il pro-
sieguo dell’attività del Consiglio Nazionale ospite-
remo in futuro altri interventi in modo da monito-
rare costantemente e in modo sempre propositivo 
l’operato dei vertici del nostro sindacato.  Un altro 
articolo dà invece conto della recentissima riorga-
nizzazione dell’INPS con la creazione di un nuovo 
organigramma frutto della riduzione da 48 a 36 
delle Direzioni generali. Conseguenza di questa 
“rivoluzione” innescata dal presidente Tito Boeri e 
dal nuovo direttore generale Gabriella Di Michele è 

il già avvenuto trasferimento a Roma – dove dirigerà il nuo-
vo Servizio agli Utenti sul territorio – del direttore regionale 
Antonio Pone (vi invito a leggere la bellissima intervista che 
ci ha rilasciato) e la destinazione ad altro incarico del diret-
tore Area Metropolitana Antonio Maria Di Marco. Colgo qui 
l’occasione per ringraziarli tutti e due per gli ottimi rapporti 
intercorsi in questi anni. Detto che in questo numero ci occu-
piamo anche dell’accordo Confprofessioni/sindacati sulla de-
tassazione negli studi professionali, del prossimo congresso 
di Categoria previsto in aprile a Napoli e dello stato dell’arte 
del Consiglio Regionale ANCL della Lombardia illustrato dal 
suo Vicepresidente Paolo Lavagna, mi piace segnalare infine 
un articolo di Potito di Nunzio, già apparso su Il Sole 24 Ore 
di qualche tempo fa, che denuncia il fenomeno preoccupante 
della “vendita” di manodopera attraverso il cambio del con-
tratto collettivo dei dipendenti finalizzato a un risparmio sul 
costo del lavoro fino al 40%. Tutti i colleghi e non solo quelli 
di Milano e della Lombardia debbono essere a conoscenza 
di questo fenomeno, che in un tempo di crisi economica non 
ancora risolta, si muove in un range tra la truffa e il massi-
mo ribasso salariale e che forse è solo l’inizio di una brutta 
guerra tra poveri, che sfruttando la cervellotica legislazione 
italiana sul Lavoro, finisce per danneggiare sia dipendenti 
che datori di lavoro. Se questa pratica, che punta a rivedere 
al ribasso tutele retributive e contrattuali acquisite, dovesse 
prendere piede, di certo aumenterebbero fortemente i rischi 
di dumping sociale e di concorrenza sleale.
Buona lettura a tutti.

di alessandro graziano
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solIdarIeta’

“i LoVe norCia”
La raccoLta fondi da parte deLL’ancL nazionaLe per una struttura  
destinata a ospitare una scuoLa neLLa LocaLità coLpita daL terremoto 

C on un gesto encomiabile, fin dal di-
cembre scorso l’ANCL nazionale ha 
organizzato un’iniziativa di solidarie-

tà e beneficenza a favore dei territori colpiti 
dal terremoto. La campagna di raccolta fon-
di, tuttora in corso, è stata chiamata “ANCL 
A SCUOLA DI SOLIDARIETA’“ proprio perché 
le donazioni serviran-
no per costruire una 
struttura che ospiterà 
temporaneamente una 
scuola e successiva-
mente sarà destinata a 
diventare una bibliote-
ca a disposizione degli 
alunni. Per la raccolta 
dei contributi è stata in-
dividuata l’Associazione 
I LOVE NORCIA, una On-
lus che intende soste-

nere, promuovere e valorizzare il territorio di 
Norcia colpito dal terremoto, al fine di favorire 
la ricostruzione e la rinascita della comunità.
Oltre a quella nazionale, anche l’ANCL di Mi-
lano ha subito stanziato una somma per so-
stenere questa iniziativa invitando i colleghi a 
compiere un gesto concreto di solidarietà e a 

effettuare un libero versamento 
a favore dell’associazione I LOVE 
NORCIA.

Queste le coordinate  
bancarie per le donazioni: 

La tua ForMaZione 
Per La Loro istruZione

Iban IT36F0200838581000104555590  
Swift/bic UNCRITM1J95  
Causale Campagna ANCL a scuola  
di solidarietà

e-learnIng 
solIdale

L’ ANCL UP Milano non si ferma: la campagna di raccolta fondi a favore delle popola-
zioni colpite dal terremoto continua.
La nostra Unione Provinciale, dopo aver aderito alla campagna promossa dall’AN-

CL Nazionale “ANCL A SCUOLA DI SOLIDARIETA’”, ha deciso infatti di proseguire l’opera 
di beneficenza, con una propria iniziativa a favore dei territori interessati dal terremoto.
Il 50% del ricavato dai nostri corsi di formazione professionale e-learning, verrà infatti 
donato all’Associazione “I love Norcia”, impegnata, a vario titolo, nella rinascita di quella 
comunità così fortemente danneggiata.
La Tua partecipazione all’e-learning dell’UP di Milano consentirà di destinare ulteriori fon-
di alla realizzazione di una struttura che, in prima battuta ospiterà una scuola e poi diver-
rà, a ricostruzione ultimata, un locale e biblioteca a disposizione degli alunni.
Per una formazione utile e solidale, acquista un corso e-learning dell’UP di Milano e l’in-
vestimento su te stesso diverrà solidarietà verso il prossimo.

Iscriviti ora: http://anclmilano.it/index.php/formazione/corsi-e-learning/

Alessandro Graziano

http://anclmilano.it/index.php/formazione/corsi-e-learning/
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marina calderone Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine

a naPoLi, in aPriLe,  
il iX Congresso  
di Categoria
annunciato daL presidente marina caLderone L’appuntamento  
per definire La strategia e prepararsi aLLe nuove sfide  
che attendono i consuLenti deL Lavoro

consIglIo nazIonale
dell’ordIne

n ei giorni 28 e 29 aprile, a Napoli, presso 
il Teatro Augusteo (Piazzetta Duca D’A-
osta, 263), si terrà il IX Congresso Na-

zionale di Categoria dal titolo “I nuovi scenari 
della professione tra opportunità e regole”. 
L’ha annunciato in una lettera a tutti i Pre-
sidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine il 
Presidente del CNO Marina Calderone: “Il 
futuro della professione, le nuove sfide e 
le tante opportunità offerte dal Legislato-
re saranno i temi portanti di un Congresso 
utile per capire quanta strada abbiamo fatto 
negli ultimi anni e quanta ne potremo fare 
ancora. Siamo passati, infatti, da una fase 
in cui in tanti si interrogavano sul lavoro ef-
fettivamente svolto dai Consulenti del Lavo-
ro ad una fase in cui sempre più spesso la 
nostra professione viene riconosciuta, gra-
zie alle sue competenze, come “strategica” 
per il futuro della piccola e media impresa 
italiana. Pensare a ciò che la nostra Cate-
goria oggi rappresenta per il tessuto sociale 
implica quindi una doverosa riflessione sul 
futuro. Ci aspetta un 2017 molto importante 

e con grandi cambiamenti frutto delle ulti-
me riforme. Per continuare ad essere pro-
tagonisti del mondo del lavoro, pertanto, 
dobbiamo essere preparati alle sfide che ci 
attendono e insieme definire una strategia”. 
Sarà, dunque, un Congresso all’insegna del-
la riflessione con lo scopo di definire una 
strategia volta a potenziare immagine e pre-
senza della Categoria. Per dirla citando an-
cora la lettera di Marina Calderone, il Con-
gresso dovrà “apportare un fattivo contributo 
al dibattito nazionale sui temi centrali per la 
ripresa del Paese: dalle nuove misure per 
creare occupazione specie tra i più giovani, 
alle iniziative per tutelare la legalità; dalla 
creazione di un nuovo concetto di politiche 
attive e di welfare aziendale, al ruolo sussi-
diario che le professioni ordinistiche garan-
tiscono a Governo ed Istituzioni”. 
Argomenti e obiettivi condivisibili e già pre-
senti nella riflessione e nell’agenda ANCL: 
un motivo in più per approfondire il dialogo e 
concertare azioni comuni nell’interesse del-
la Categoria.

siamo passati da una fase in cui 
in tanti si interrogavano sul lavoro 
effettivamente svolto dai Consulenti 
del Lavoro ad una fase in cui sempre 
più spesso la nostra professione 
viene riconosciuta come “strategica” 
per il futuro della piccola e media 
impresa italiana. Pensare a ciò che 
la nostra Categoria oggi rappresenta 
per il tessuto sociale implica quindi 
una doverosa riflessione sul futuro
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ancl

Enrico Vannicola

moLto apprezzabiLe L’apertura  
deL vertice sindacaLe aLLe reaLtà LocaLi

i l nuovo Consiglio Nazionale dell’ANCL è partito in 
maniera innovativa. Il presidente Dario Montana-

ro ha espresso chiaramente la sua volontà di una 
maggiore apertura del vertice del sindacato verso 
le realtà locali e con un più forte coinvolgimento 
di tutti i consiglieri nazionali, che dovranno esse-
re parte proattiva del nuovo corso. Concretamen-
te, in luogo di una gestione centralizzata da parte 
dell’ufficio di presidenza, si lavorerà su una serie di 
progetti nei quali saranno coinvolti tutti i consiglie-
ri nazionali. Questo schema di lavoro è coerente 
con ciò che Montanaro aveva esplicitato in occasio-
ne del congresso nazionale che lo ha eletto presi-
dente. L’ampliamento della base operativa è molto 
positivo. Altro aspetto da rimarcare positivamente 
è l’obiettivo di fare gruppo attraverso un percorso 

formativo riservato ai consiglieri nazionali. Questi 
momenti formativi precedono le riunioni del Con-
siglio e vogliono essere momenti motivazionali, 
per creare coesione tra i consiglieri. È un cambio 
di passo, un metodo molto positivo anche se, pro-
babilmente, necessitano di una maggiore focaliz-
zazione sulle funzioni e sul ruolo del consigliere 
nazionale.Quanto ai progetti, si tratta di iniziative 
(undici progetti per 11 gruppi di lavoro) finalizza-
te all’affermazione del ruolo del sindacato su un 
ventaglio ampio di tematiche e problematiche (dai 
progetti legati al contenzioso previdenziale a quelli 
sulle nuove attività professionali non ricomprese 
nella riserva di legge ma potenzialmente strate-
giche per il futuro del Consulente del lavoro e fi-
nalizzate anche all’incremento del suo fatturato). 
Sono dunque progetti che mirano sia al rilancio del 
sindacato nel suo ruolo di difesa della categoria sia 
a individuare i campi dove il Consulente del lavo-
ro potrà affermarsi e trovare nuove opportunità di 
business. Tra i gruppi di lavoro/progetto vi è anche 
una commissione che ha lo scopo di supportare le 
Unioni Provinciali, soprattutto quelle più piccole, e 
dar loro strumenti che permettano di fare forma-
zione nei confronti degli associati  e intraprendere 
tutte le iniziative più utili per aiutare i colleghi e, 
in tal modo, fare proselitismo. Personalmente, ho 
molto apprezzato il lancio dell’iniziativa  “Chi sba-
glia paga”: in sintesi, l’ANCL scenderà in campo in 
tutti quei casi in cui i nostri interlocutori pubblici 
(Inps, Inail, Agenzia delle Entrate ecc.) dovessero 
avere comportamenti, diretti e indiretti, atti a pro-
vocare danni alla nostra categoria nell’espleta-
mento di funzioni che sono sempre più importanti 
per la pubblica amministrazione, ma per lo svol-
gimento delle quali troppo spesso i colleghi devo-
no confrontarsi con procedure inefficienti, quando 
non veri e propri blocchi dei sistemi informatici. 
In questi casi, oltre alla protesta formale, l’ANCL 
metterà in campo anche azioni legali a tutela dei 
propri iscritti.

com’è questo nuovo cn ancL? è partito coL piede giusto?  
rappresenta una svoLta o una continuità rispetto aL precedente?  
L’abbiamo chiesto a tre consigLieri, una “new entry” e due di Lungo corso

Primi passi del nuoVo 
ConsigLio naZionaLe, 
prime impressioni “a caldo”
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ancl

Francesca Bravi

favorevoLmente impressionata  
daL richiamo aL Lavoro  
e aLLa concretezza

L a prima riunione “operativa” del Consi-
glio Nazionale dell’ANCL cui ho partecipa-

to (dopo una sessione propedeutica dedicata 
all’importanza della comunicazione e del lavo-
ro di gruppo) è stata quasi del tutto incentra-
ta sulla predisposizione del futuro lavoro del 
Consiglio Nazionale, così come esposto du-
rante la riunione dal Presidente Dario Monta-
naro, che ha dettagliatamente illustrato come 
lui intenda condurre il Consiglio per i prossimi 
quattro anni. In termini generali, la sua propo-
sta è quella di creare delle macro aree di lavo-
ro costituite sia da consiglieri nazionali che da 
membri proposti dalle realtà locali. Ciò che mi 
ha favorevolmente impressionato è il richia-
mo al lavoro, alla praticità e all’assunzione 
di responsabilità rivolto a tutti i consiglieri. In 
perfetta coerenza con lo spirito dell’intervento 
congressuale del Presidente Montanaro. 
La figura del Presidente mi è sembrata molto 
concreta, pronta all’azione in modo ponderato, 
attenta alle finalità principali del nostro sin-
dacato, che sono, in primis, la tutela degli as-
sociati (recentissima una diffida all’Inail per il 
malfunzionamento del sito) e la ricerca di nuovi 
mercati per i Consulenti del lavoro.
Ora dobbiamo valutare a livello provinciale e 
regionale come attuare e valorizzare le nuove 
proposte operative individuando le persone più 
adatte per realizzarle. In conclusione, quello 
del nuovo Presidente è un metodo, a mio avvi-
so, sicuramente apprezzabile, utile per racco-
gliere idee ed energie anche sul territorio. Per 
quanto mi riguarda, sia come consigliere na-
zionale di prima nomina che come consigliere 
dell’UP di Milano e della Regione Lombardia, 
sarò in prima fila per dare il mio contributo.

Giovanni Besio

cLima positivo e presidente  
che conosce bene 
iL nostro sindacato

i l primo impatto che ho avuto partecipan-
do alle riunioni del nuovo Consiglio Na-

zionale ANCL è positivo. Posso dire, essen-
do al mio terzo mandato come consigliere 
nazionale, che il clima è molto migliorato 
rispetto a prima, anche se è troppo presto 
per dare un giudizio assoluto. 
Il presidente Dario Montanaro dà sicura-
mente l’impressione di conoscere bene la 
realtà del nostro sindacato e di sapere bene 
come muoversi anche nel confronto/dialo-
go con il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
rimarcando l’autonomia dei rispettivi ruoli 
all’interno della categoria.
Al di là dell’impostazione che ha voluto dare 
Montanaro, anche l’aspetto formativo dei 
consiglieri che precede le riunioni del CN 
è interessante, perché aiuta a fare gruppo: 
non si parla, infatti, di contenuti ma di come 
abituarsi al lavoro di gruppo. Sono momenti 
molto utili, che ti aiutano a gestire te stesso 
e a relazionarti con gli altri. 
Tra le cose che trovo molto interessanti e 
utili vi è certamente il progetto delle undici 
macro aree, cioè le commissioni costituite 
da consiglieri nazionali e da rappresentanti 
del territorio che, considerato anche l’alto 
numero dei componenti, non hanno una fi-
nalità operativa ma sono luoghi di riflessio-
ne e approfondimento su diversi specifici 
argomenti: l’operatività conseguente spetta 
all’Ufficio di presidenza e al Consiglio Na-
zionale. 
Per quanto mi riguarda, io mi sono propo-
sto per partecipare alla commissione sulla 
fiscalità visto che nel mio studio faccio più 
fiscale che lavoro.
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Inps

tito boeri Presidente INPS

Partita la riorganiZZaZione 
aPiCaLe dell’inPs
i nuoVi Dirigenti  
dell’istituto in Lombardia
daLL’inizio di febbraio sono operativi i nuovi incarichi dirigenziaLi  
voLuti da tito boeri e daL nuovo direttore generaLe gabrieLLa di micheLe

ecco Le principaLi direzioni centraLi 
deL nuovo organigramma inps 

pensioni 
Luca Sabatini

entrate e recupero crediti 
Maria Sandra Petrotta

amministrazione finanziaria e servizi fiscali 
Antonello Crudo

organizzazione e sistemi informativi 
Vincenzo Damato
appalti e acquisti 

Vincenzo Caridi
pianificazione e controllo di gestione 

Giulio Blandamura
risorse umane 

Giovanni di Monde
ammortizzatori sociali 
Maria Grazia Sampietro

sostegno alla non autosufficienza 
Rocco Lauria

servizi agli utenti sul territorio 
Antonio Pone

relazioni esterne 
Giuseppe Conte

È diventata opera-
tiva la più volte 
annunciata rior-

ganizzazione dell’INPS. Il 
presidente Tito Boeri ha 
attribuito i nuovi incarichi 
dirigenziali in piena con-
divisione con il nuovo di-
rettore generale Gabriella 
Di Michele. Il nuovo piano 
prevede la riduzione da 
48 a 36 delle direzioni ge-
nerali (di cui 22 a livello 
regionale) e l’istituzione 
di nuove dirigenze terri-
toriali a Milano, Roma e 
Napoli. Non solo, la ri-
strutturazione prevede 
prossimamente il ritorno 
dei Direttori delle singole 
sedi operative. Il rispar-
mio in termini di costi è 
stimato in circa 8 milioni 
di euro, ciò che permette-
rà di finanziare un piano di 
assunzioni di 900 giovani 
laureati.

Questa ristrutturazione, 
per quel che interessa il 
nostro territorio, significa 
la partenza del direttore 
Regionale Antonio Pone, 
chiamato a Roma a rico-
prire il ruolo di direttore 
generale dei Servizi agli 
utenti sul Territorio. An-
che il direttore Area Me-
tropolitana Antonio Ma-
ria Di Marco Pizzongolo 
è stato destinato ad altro 
incarico, anche se ancora 
in attesa di assegnazione. 
Per i Consulenti del lavoro 
milanesi è una bella perdi-
ta perché con i due diret-
tori e i loro collaboratori 
avevamo stabilito rappor-
ti di intensa e quotidiana 
collaborazione. Grazie al-
la loro disponibilità, ascol-
to e sensibilità, i rapporti 
tra INPS, ANCL e CPO di 
Milano sono stati sempre 
fruttuosi e sempre all’in-
segna del miglioramento 
dell’Istituto e della risolu-
zione delle problematiche. 
Al loro posto subentrano, 
rispettivamente, Giulia-
no Quattrone (che aveva 
già ricoperto il ruolo di 
direttore Regionale del-
la Lombardia) e Gregorio 
Tito, oggi direttore della 
Regione Piemonte. A loro 
diamo il nostro benvenuto 
e a tutti un grande in boc-
ca al lupo. 



IntervIsta

“Per erogare un buon 
servizio ai fruitori, bisogna 
riDurre La DistanZa 
tra utenti e inPs 
migliorando la gestione 
della PartnershiP 
con gli interMeDiari, 
a cominciare dai Consulenti 
del Lavoro”
antonio pone, già direttore regionaLe inps Lombardia, è iL nuovo  
direttore generaLe dei servizi agLi utenti suL territorio deLL’istituto

a ntonio Pone, dopo la laurea in econo-
mia aziendale, ottenuta nel 1994 con il 
massimo dei voti presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, ha conseguito il titolo di dot-
tore di ricerca in economia aziendale nel 1999. 

I suoi interessi di ricerca si sono concentrati 
nell’ambito della programmazione e controllo di 
gestione nella pubblica amministrazione e più 
in generale nell’implementazione in tale ambito 
di meccanismi operativi di matrice aziendali-

antonio pone Direttore generale INPS  
dei Servizi agli Utenti sul Territorio

Con l’uP anCL e il CPo il rapporto 
è stato estremamente positivo, 
improntato a un sano pragmatismo  
e a un dialogo costante.  
in un contesto che in questi ultimi 
anni è stato caratterizzato  
da rapporti non facili, per usare  
un eufemismo, tra inPs e Consulenti 
del lavoro, a Milano abbiamo saputo 
strutturare dei protocolli d’intesa 
che sono divenuti un riferimento 
sull’intero territorio regionale

9
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stica. È autore di pubblicazioni in tali materie 
e ha esperienza pluriennale come formatore. 
È dottore commercialista ed esperto contabile 
nonchè revisore legale. In INPS come project 
leader di un gruppo di lavoro dedicato all’in-
novazione delle modalità di erogazione dei 
servizi all’utenza, è stato Direttore regionale 
Lombardia dal 1° settembre 2014 al 31 gen-
naio 2017 dopo aver ricoperto il ruolo di di-
rettore regionale INPS Veneto e direttore pro-
vinciale presso le sedi di Venezia e di Treviso.  
Il presidente Tito Boeri lo ha chiamato recen-
temente a Roma a ricoprire il ruolo di direttore 
generale dei Servizi agli utenti sul Territorio. 
Protagonisti gli ha chiesto di fare un bilancio 
della sua esperienza lombarda anche dal punto 
di vista dei rapporti intercorsi con i Consulen-
ti del Lavoro e qualche anticipazione sulla sua 
nuova mission.

quale bilancio personale e professionale si 
sente di fare dell’esperienza fatta come diret-
tore regionale inps della Lombardia?
È stata un’avventura per me molto appagante e 
ha rappresentato un’occasione di crescita pro-
fessionale. Si tratta della regione più importante 
d’Italia, sotto qualsiasi profilo la si voglia analiz-
zare. Ma al di là di ciò che i numeri evidenziano 
chiaramente sul piano dimensionale, è un con-
testo sfidante sotto il profilo qualitativo. Qui in 
Lombardia le questioni da affrontare sono sem-
pre le più complesse e innovative, e gli interlocu-
tori esterni rappresentano sempre l’espressione 
più alta e raffinata delle competenze e dell’inter-
pretazione del proprio ruolo istituzionale, che si 
possono riscontrare sul territorio nazionale.
Il mestiere di direttore ha, talvolta, dei risvolti 
non lieti, che ci si eviterebbe volentieri. Uno di 
questi è il dover lasciare tante persone, che si è 
imparato a conoscere e ad apprezzare, a stimare 
sul piano personale e professionale, e con cui 
si vorrebbe continuare a condividere il proprio 
percorso lavorativo indefinitamente nel tempo. 
Ed infatti, sarei rimasto volentieri in Lombardia, 
nonostante questa regione sia destinata a mu-
tare assetto rispetto a quello fin qui a me fa-
miliare, attraverso la creazione di due direzioni 
territoriali di livello generale in luogo di quella 
unica attuale. Tuttavia, il nuovo Direttore gene-
rale e il Presidente, che ringrazio per la stima e 
la considerazione che da sempre mi concedono, 
hanno ritenuto imprescindibile l’affidare a me un 
compito particolarmente sfidante, come quello 
di creare dal nulla una nuova direzione centrale, 
i cui compiti e le cui funzioni sono orientati a 
ridurre la distanza tra utenti e INPS, tra terri-
torio e direzione generale, tra ciò che c’è e ciò 
che serve, ai nostri operatori, per erogare un 

buon servizio, capace di generare soddisfazio-
ne e valore per il fruitore finale. Mi si chiede di 
portare le logiche, le idee e i saperi del territorio 
nell’ambito dei processi decisionali della dire-
zione generale. 
Quando sono arrivato qui in Lombardia, mi sono 
reso immediatamente conto di essere entrato a 
far parte di un contesto che rappresentava, ri-
spetto alle altre regioni, un unicum. Non è un 
caso che in passato, quando si voleva preparare 
un dirigente all’assunzione di importanti compiti 
in direzione generale, gli si faceva fare un’espe-
rienza in Lombardia. 
Sono stati due anni e mezzo bellissimi, emozio-
nanti, ricchi di soddisfazioni e realizzazioni.

può citare qualcuna delle tante cose realizzate 
sotto la sua direzione? 
Durante questo biennio abbiamo sempre, siste-
maticamente, raggiunto gli obietti di budget, e 
siamo stati l’unica struttura territoriale a riuscir-
ci, migliorando ulteriormente una performance 
già eccellente. E questo, per un dirigente, è tra 
i “fondamentali”, per mutuare il linguaggio del 
basket. Ma nel nostro caso, era più difficile che 
altrove, considerato che alle fuoriuscite per 
pensionamento (che affliggono tutte le regioni) 
si è aggiunta nel corso del 2015, in particolare 
in Lombardia, un’ulteriore perdita di risorse per 
effetto della mobilità nazionale a domanda, che 
ha determinato l’uscita dalla regione di un nu-
mero di unità di personale pari a quello di un’in-
tera direzione provinciale, per intenderci. Per la 
nostra regione l’impatto è stato durissimo, e in 
prospettiva lo sarà ancora di più. Abbiamo, infat-
ti, operato un’analisi che mostra che l’età media 
di chi è uscito era attorno ai 40 anni e il titolo di 
studio prevalente la laurea. In pratica, ad essere 
uscite sono unità provenienti dalle più recenti 
immissioni, che sarebbero dovute essere dedi-
cate a riequilibrare la distribuzione per classi di 
età del nostro personale.
Ma abbiamo fatto molto di più e di altro, a comin-
ciare dall’integrazione delle direzioni regionali, 
INPS ed ex INPDAP, che prima del mio arrivo 
erano separate ed avevano due direttori distinti. 
È stato rivisto il piano di riassetto metropolitano 
di Milano. Nel nuovo disegno abbiamo opera-
to un’ulteriore valorizzazione degli immobili di 
proprietà dell’Istituto, dando una destinazione 
d’uso produttiva a quelli ereditati dagli enti sop-
pressi, e l’abbandono sistematico delle locazioni 
passive, salvo per le agenzie di produzione, in 
modo da riportare il più possibile l’INPS ad ope-
rare in locali dove è proprietaria dello stabile.
In questo contesto si colloca anche il trasferi-
mento dell’ufficio legale di Milano in via Savaré, 
praticamente di fronte al Tribunale, in loca-
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li moderni e funzionali, oltre che vantaggiosi 
sul piano logistico. Ma soprattutto si inquadra 
la valorizzazione dell’immobile di via Fortezza, 
con la creazione della nuova agenzia comples-
sa di Milano – Sesto San Giovanni, che abbiamo 
inaugurato quest’estate. In un contesto in cui 
la presenza territoriale dell’Istituto si rattrappi-
sce per la contrazione delle risorse, e a livello 
nazionale si assiste alla chiusura di numerose 
agenzie territoriali, in Lombardia siamo riusciti 
a giocare d’attacco, offrendo i servizi dell’area 
dei flussi e in particolare delle entrate lì dove 
prima non erano presenti, ossia in una zona, 
quella nord-est dell’area metropolitana milane-
se, tradizionalmente caratterizzata per l’elevata 
presenza di aziende e soprattutto di lavoratori 
autonomi e di consulenti del lavoro che assisto-
no le une e gli altri.
Un altro esempio è la realizzazione del polo 
per l’attività Medico Legale nello stabile di via 
Vico, altro immobile di proprietà. Finalmente 
sarà possibile svolgere un’attività così delica-
ta e importante in locali nuovi e perfettamente 
attrezzati.
Insomma, tante cose fatte, in poco tempo e tutte 
molto concrete.
 
come valuta il rapporto intercorso con i con-
sulenti del Lavoro e in particolare con l’unio-
ne provinciale ancL e il consiglio provinciale 
dell’ordine  di milano?
Estremamente positivo, improntato ad un sano 
pragmatismo, come è d’obbligo qui a Milano, e 
ad un dialogo costante e fatto di cose concrete. 
In un contesto che in questi ultimi anni è stato 
caratterizzato da rapporti non facili, per usare 
un eufemismo, tra INPS e Consulenti del lavoro, 
a Milano abbiamo saputo strutturare dei proto-
colli d’intesa che sono divenuti un riferimento 
sull’intero territorio regionale, venendo via via 
stipulati anche nelle altre province. Protocolli 
che prevedono un monitoraggio costante e con-
giunto sull’osservanza di quanto è previsto al lo-
ro interno e i cui risultati sono discussi in sede 
pubblica, trasparentemente, come ad esempio 
abbiamo fatto in un apposito convegno lo scor-
so autunno. L’efficacia che questo schema ha 
dimostrato sta portando l’INPS a valutare l’op-
portunità di adottarlo come best practice anche 
al di fuori della Lombardia. Anche nelle fasi più 
complesse nei rapporti tra Istituto e Categoria 
abbiamo, assieme, cercato di rappresentare un 
modello di riferimento per le relazioni tra INPS 
e Consulenti del lavoro, e non a caso è stato qui 
a Milano, in occasione della Conviviale Natalizia 
del 2015, che si è tenuto un’importante occasio-
ne di confronto tra il Presidente Boeri e la Pre-
sidente Calderone. 

così, un momento che era stato di massima 
tensione tra il presidente boeri e la nostra ca-
tegoria si è potuto trasformare – grazie anche 
ai buoni uffici dell’up ancL e del cpo di milano 
– in un momento di rinnovata partnership tra 
istituto e consulenti del Lavoro…
Il fatto di essere stato per due anni il project lea-
der di un gruppo di lavoro volto alla ridefinizione 
del nostro modello di servizio, mi ha consentito 
di coinvolgere nelle analisi e nello sviluppo delle 
soluzioni informatiche un panel di consulenti che 
fanno parte del Consiglio provinciale di Milano. 
È stato uno scambio reciproco di valutazioni e 
soluzioni molto utile e significativo. Certamente 
ha contribuito a migliorare il prodotto finale, ma 
soprattutto ritengo che rappresenti il corretto 
modo di lavorare, con il coinvolgimento preventi-
vo del fruitore dei servizi e dei soggetti che insie-
me a noi sono strettamente interconnessi nella 
filiera produttiva, al fine di reingegnerizzare i 
processi. Spero che ora quel serbatoio di idee e 
di soluzioni che abbiamo messo a disposizione 
delle direzioni centrali competenti, e in partico-
lare della Direzione Centrale Organizzazione e 
Sistemi Informatici, possa trovare attuazione. 
Molte delle soluzioni che abbiamo proposto ri-
chiederanno tempo per essere implementate 
e programmi di investimento di risorse ingenti 
nello sviluppo delle soluzioni applicative, men-
tre noi abbiamo bisogno anche di quick wins, di 
cose semplici che già nell’immediato risolvano 
criticità che tutti noi condividiamo essere neces-
sario superare.
Sicuramente, anche nelle mie nuove vesti, con-
tinuerò ad attingere da questo proficuo rapporto 
con i consulenti di Milano per trarne idee, so-
luzioni, indicazioni che possano risultare utili a 
migliorare il servizio reso all’intera categoria. 
Questo ambiente, caratterizzato da competenza 
e pacatezza, pragmatismo e propositività, merita 
di essere valorizzato e preso a riferimento.
È questa anche l’occasione, graditissima, per 
esprimere un sentito ringraziamento al Presi-
dente del Consiglio Provinciale dell’Ordine e al 
Presidente dell’ANCL di Milano, all’intero Consi-
glio e al Direttivo dell’Associazione, e soprattutto 
a tutti i consulenti del lavoro di Milano, per tanta 
competente e squisita disponibilità.

in che cosa consiste, esattamente, il suo nuovo 
ruolo di direttore servizi agli utenti?
Il Presidente Boeri, nell’ambito della comples-
siva riorganizzazione dell’Istituto ha ridotto si-
gnificativamente il numero delle direzioni cen-
trali. Nell’ambito di questa “cura dimagrante” 
ha però fortemente voluto la creazione di una 
nuova struttura, la Direzione Servizi agli Utenti, 
allo scopo di portare la prospettiva dell’utente, 
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del fruitore finale dei servizi erogati dall’INPS, 
all’interno dei processi decisionali dell’Ente. L’o-
biettivo è introdurre la dimensione della gene-
razione di valore per l’utente pervasivamente in 
ogni ambito di attività in cui è articola la direzio-
ne generale. Tra le varie cose, saremo il presidio 
dell’innovazione di prodotto e di processo, sia con 
interventi di lean production all’insegna del co-
siddetto “miglioramento continuo” o Kaizen, sia 
con interventi più radicali di Business Process 
Reingeneering. Saremo il presidio della qualità 
e della compliance, relativamente ai processi di 
produzione e al servizio erogato. Ci inseriremo 
nell’ambito della negoziazione degli obiettivi per 
cercare di allineare i livelli di efficienza e di qua-
lità del servizio sul territorio nazionale. Porte-
remo la prospettiva dell’utente nell’ambito della 
gestione dei canali di comunicazione telematica 
con l’INPS, che dovremo riprogettare in questa 
chiave. Soprattutto, per quanto vi riguarda più 
direttamente, rappresenteremo un presidio uni-
ficato per la gestione della partnership con gli 
intermediari (Consulenti del lavoro, ma anche 
CAF, Patronati, associazioni di categoria, solo 
per citare i più significativi), e molte altre cose 
ancora. 
Si tratta di una missione sfidante: creare una 
nuova direzione centrale che attualmente non 
esiste e farne uno snodo in grado di portare 
le direzioni centrali di prodotto (pensioni, pre-
stazioni, entrate e così via), le direzioni centrali 
per l’informatica, la pianificazione e controllo, 
l’organizzazione, ad operare in modo coerente 
con le esigenze dell’utente finale, secondo una 
progettualità tesa a massimizzarne la soddisfa-
zione nella sua customer experience e il valore 
generato nell’interazione con noi. 

avrà modo di continuare a confrontarsi con i 
consulenti del Lavoro e con quali obiettivi e 
modalità?
Avrò bisogno del contributo di tutti voi, per-
ché io non rappresento un’incarnazione del 
“territorio”: il “territorio” siete voi, con i vo-
stri problemi, le vostre soluzioni, le vostre 
idee di innovazione, il vostro quotidiano. Darò 
luogo, pertanto, ad una fitta rete di collabo-
ratori esterni e strutturerò la nuova direzio-
ne centrale in modo che essa abbia anche 
un baricentro importante formato da esperti 
che operano presso le sedi. Allo stesso modo 
intendo operare nei confronti dei miei inter-
locutori istituzionali, in primis dei consulenti 
del lavoro, e quindi intendo avere una serie di 
contesti territoriali di riferimento ove operare 
analisi condivise, stimolazione di idee di inno-
vazione, test di nuove procedure informatiche 
(ad esempio, usability testing delle procedure 
di servizio on line), solo per citare alcune atti-
vità che hanno in comune l’andare nella dire-
zione del fruitore e non dell’autoreferenzialità 
delle scelte e delle soluzioni adottate.
E in questo contesto, sapendo di poter conta-
re su una sperimentata disponibilità, sicura-
mente avrò cura di coinvolgere e valorizzare 
le tante belle professionalità che ho avuto 
modo di apprezzare in Lombardia. Mi fa pia-
cere pensare che ciò sarà anche l’occasione 
per continuare a lavorare con molti di Voi. I 
consulenti del lavoro di Milano rappresen-
tano certamente la crema di ciò che questa 
importantissima categoria esprime a livello 
nazionale ed è interlocutore naturale, quindi, 
per processi di innovazione e di reingegneriz-
zazione user oriented. 

aLessanDro graZiano  
neLLa CoMMissione  
raPPorti esterni inPs DeL Cno

C on grande piacere informiamo i lettori e i colleghi che il Consiglio Nazionale dell’Or-
dine ha nominato il presidente dell’UP ANCL di Milano Alessandro Graziano quale 
componente della Commissione Nazionale Rapporti Esterni – istituti previdenziali 

e assistenziali – INPS. Al collega Graziano, che in tale incarico sostituisce il collega Potito 
di Nunzio di recente nominato componente della Commissione Analisi Scenari Strategici, 
facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. 

La redazione

Inps
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conFproFessIonI

i l 28 dicembre scorso, 
Confprofessioni Lombardia 
e le organizzazioni sinda-

cali del settore (Filcams CGIL, 
Fisascat CISL e Uiltucs), hanno 
siglato l’intesa territoriale sulla 
detassazione dei premi di pro-
duttività, recependo l’accordo 
quadro nazionale sottoscritto 
lo scorso 6 dicembre, che con-
sente l’applicazione di un’im-
posta agevolata del 10% sulle 
somme legate a incrementi di 
produttività.
“L’intesa è il frutto di un con-
fronto focalizzato sugli Studi 
professionali del territorio lom-
bardo, che recepisce piena-
mente le indicazioni contenute 
nell’accordo nazionale e che 
permetterà agli studi più com-
petitivi di agevolare la retribu-
zione di produttività dei propri 
collaboratori”, questo il com-
mento di Enrico Vannicola, de-
legato area Lavoro di Confpro-
fessioni Lombardia. “Come de-
legazione lombarda ci auguria-
mo”, ha aggiunto Vannicola, “di 
poter proseguire un confronto 
con le organizzazioni sindacali 
finalizzato a regolamentare pie-
namente tutte le materie dele-
gate dal Ccnl al secondo livello 
di contrattazione”.
L’agevolazione fiscale per l’an-
no 2016 si applica ai lavorato-
ri degli studi professionali che 
abbiano percepito nell’anno 
precedente un reddito da lavoro 
dipendente fino a 50 mila euro. 

La norma prevede una imposta 
sostitutiva dell’Irpef con aliquo-
ta pari al 10% applicabile agli 
importi dei premi di risultato 
erogati a seguito del raggiun-
gimento di un effettivo miglio-
ramento dell’indicatore o degli 
indicatori previsti dal decreto 
interministeriale del 25 marzo 
2016, entro il limite di importo 
complessivo di 2.000 euro lor-
di, ovvero di 2.500 euro per le 
strutture che coinvolgano pari-
teticamente i lavoratori nell’or-
ganizzazione del lavoro.
“I datori di lavoro professio-
nisti”, ha inoltre sottolineato 
Vannicola, “sono tenuti ad ef-
fettuare una comunicazione alle 
parti firmatarie dell’accordo su 
apposita modulistica allegata 
all’accordo territoriale e a invia-
re telematicamente una dichia-
razione di conformità nell’ap-
posita sezione del sito del mi-
nistero del Lavoro così come 
previsto dalla circolare 28/E del 
15/06/2016. Quanto al lavorato-
re, potrà scegliere di percepire 
il premio di produttività, inte-
ramente o parzialmente, sotto 
forma di welfare, prestazioni, 
beni e servizi, anche attraver-
so il sistema di bilateralità del 
settore, con applicazione inte-
grale, dal punto di vista fisca-
le, di quanto stabilito dal Testo 
unico delle imposte sui redditi 
(comma 2 e ultimo periodo del 
comma 3 dell’art. 51 del d.P.R. 
n. 917/1986).

Buste paga più pesanti  
con la DetassaZione  
negli stuDi ProFessionaLi 
della LoMBarDia
sottoscritto con Le organizzazioni sindacaLi L’accordo per L’agevoLazione 
fiscaLe pari aL 10% suLLe somme Legate agLi incrementi di produttività
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“Dalla realizzazione  
del sito, agli aPPuntaMenti 
istituZionaLi, agli eVenti 
ForMatiVi: abbiamo 
affrontato, approvato  
e raggiunto iMPortanti 
oBBiettiVi. 
Continuiamo così!”
iL vicepresidente deLL’ancL Lombardia paoLo Lavagna traccia un biLancio 
deLL’attività deL consigLio regionaLe auspicando che i risuLtati positivi  
ottenuti si confermino anche neL corso deL 2017 

L’anCL Lombardia è riuscita 
a mantenere la visibilità e il 

coinvolgimento che merita all’interno 
degli organismi di categoria e ha 

sostenuto subito la candidatura di 
Montanaro a Presidente nazionale 

u n curriculum professionale e sin-
dacale molto ricco quello di Paolo 
Lavagna, Consulente del Lavoro 

iscritto all’Ordine Provinciale di Milano dal 
2008, lo stesso anno in cui si iscrive all’AN-
CL. Nel 2010 diventa consigliere ANCL UP 
Milano nonché membro del Centro Studi 
(attualmente è nella Commissione Studi e 
Ricerche del CPO di Milano). Ha fatto parte 
della Commissione nazionale ANCL in ma-
teria di Semplificazione Normativa dal 2015 
allo scorso novembre e dal 2016 è compo-
nente della Commissione di Certificazio-
ne e Conciliazione dei Contratti di Lavoro 
dell’Ordine Provinciale di Milano. Dal gen-
naio 2015 è Vicepresidente del Consiglio 
Regionale ANCL Lombardia.

paolo Lavagna Vicepresidente del Consiglio ANCL della Lombardia
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il 2016 si è appena concluso e ci piace-
rebbe parlare del regionale ancL: po-
tresti tracciare un bilancio delle attività 
del  consiglio?
È stato un anno denso di attività e ap-
puntamenti per la categoria e conse-
guentemente per il Consiglio Regionale 
e per il suo ufficio di Presidenza. Vorrei 
però, prima di rispondere alla tua do-
manda, fare preliminarmente una breve 
premessa su quelli che sono i compiti 
istituzionali e di indirizzo del Consiglio 
Regionale a termini di Statuto e Rego-
lamento, allo scopo di rammentare ai 
colleghi lettori la nostra attività per la 
categoria omettendo, per non appesan-
tire troppo, le parti relative ai bilanci e 
alle convocazioni:
a. rivolgere la propria azione sindacale 
verso le autorità locali di livello regio-
nale;
b. vigilare sul funzionamento degli or-
gani periferici provinciali ed occorrendo 
nominare i commissari nelle provincie 
ove manchino le condizioni di funziona-
lità dei rispettivi Consigli;
c. nominare i rappresentanti della ca-
tegoria in Commissioni Organismi ed 
Enti a carattere Regionale;
d. coordinare le iniziative delle Unioni 
Provinciali della propria Regione e sti-
molarne le attività;
e. deliberare sui problemi riguardanti 
l’attività dell’ANCL nella Regione;
f. attuare le iniziative ritenute utili al 
raggiungimento degli scopi associativi;
g. proporre all’Ufficio di Presidenza 
Nazionale i candidati della propria Re-
gione ulteriori rispetto ai congressisti 
ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del-
lo Statuto, per l’elezione nel Consiglio 
Nazionale dell’ANCL, dell’Ordine, nel 
Consiglio di Amministrazione  Enpacl e 
nelle Commissioni Nazionali;
h. aderire agli organismi regionali di 
Federazioni e Confederazioni sindacali 
di liberi professionisti e/o di altri lavo-
ratori autonomi, anche a livello comuni-
tario ed internazionale, che perseguano 
gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli 
aspetti, indipendenti da qualsiasi parti-
to o movimento politico, contribuendo a 
rappresentare la categoria quale parte 
sociale.
Nel corso dei Consigli regionali che 
abbiamo deciso di fare in modo “itine-
rante” per dar modo a ogni UP di es-
sere presente, facilitando in tal modo 
la partecipazione oltre che dei propri 

consiglieri anche dei propri delegati 
all’Assemblea Regionale, abbiamo af-
frontato, approvato e raggiunto impor-
tanti obbiettivi come: l’approvazione e 
la messa in attività del sito regionale 
e dei servizi ad esso collegati, la cui 
predisposizione oltre al lavoro della 
società incaricata a tal fine, ha visto 
il costante e continuo impegno del 
Segretario Amministrativo, collega 
Manuel Colombo di Monza; abbiamo 
discusso molto e preso decisioni rela-
tivamente al rinnovo del Consiglio Na-
zionale dell’ANCL, conclusosi a Roma 
con il congresso del 25-27 ottobre 
2016 in cui è stato eletto il collega Da-
rio Montanaro quale Presidente Nazio-
nale; abbiamo predisposto l’organiz-
zazione per la realizzazione di eventi 
formativi per la categoria, grazie in 
particolare al grande lavoro svolto dal 
coordinatore della commissione appo-
sita, il collega Gabriele Badi di Milano 
e dai colleghi appartenenti alla stessa 
commissione; abbiamo attivato il mo-
nitoraggio di problemi avuti dai colle-
ghi con gli enti sia per cercare di arri-
vare a definire degli accordi e/o intese 
quadro, anche allo scopo di permette-
re ai colleghi di avere una uniformità 
negli adempimenti presso le varie sedi 
provinciali, sia per inviarli al Consiglio 
Nazionale dell’ANCL per eventuali op-
portuni ulteriori passi.

il sito internet può rappresentare un 
grande strumento di dialogo e connes-
sione operativa con gli associati, è così?
Nelle nostre intenzioni il sito dovrebbe 
fungere da “omogeneizzatore” dell’im-
magine dell’associazione a livello re-
gionale e oltre, viste le sue potenzialità, 
nonché funzionare da strumento per 
pubblicare e coordinare le attività forma-
tive e istituzionali delle UP. Per le UP più 
piccole e meno strutturate è stata messa 
a disposizione la piattaforma per realiz-
zare un proprio sito che può dialogare e 
interagire direttamente all’interno del 
sito del regionale.
Uno degli obbiettivi della nostra presenza 
on line è sicuramente quello, in parte già 
realizzato, di riuscire ad avere un calen-
dario di tutti gli eventi e le attività di tutte 
le UP regionali in modo da permettere 
ai colleghi di poter scegliere i migliori 
eventi formativi in funzione dell’offerta 
proposta da ogni UP. Purtroppo vi sono 
ancora delle criticità in quanto è diffici-
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IntervIsta

le e particolarmente costoso integrare 
le informazioni pubblicate dalle UP già 
strutturate con un loro sito, attraverso 
un link interattivo al sito del regionale in 
modo da pubblicare automaticamente gli 
inserimenti da parte delle UP sul proprio 
sito senza ulteriori interventi manuali. 
Stiamo comunque lavorando per risolve-
re il problema.
Il sito permette inoltre alle UP più picco-
le di avere a disposizione degli strumenti 
per predisporre il materiale relativo agli 
eventi che sono in programmazione lo-
calmente, sfruttando un’immagine co-
mune che è quella del regionale e la gra-
fica professionale messa a disposizione 
dalla società che gestisce il sito. Restano 
a carico delle UP la parte di stampa e con-
segna del materiale cartaceo e dell’ulte-
riore eventuale materiale promozionale.

qual è e come si estrinseca il ruolo 
del regionale nell’ambito della for-
mazione?
L’ANCL regionale è impegnata in prima 
fila nella formazione. Nell’aprile scorso 
abbiamo realizzato il convegno Webinair 
sul “procedimento ispettivo ed il ruolo 
del consulente del lavoro a tutela della 
legittimità degli atti e dei provvedimen-
ti ad esso inerenti” con collegamenti da 
parte di tutte le province lombarde e il 25 
novembre 2016, a Lecco, vi è stato un al-
tro convegno sul problema dei distacchi e 
del lavoro transfrontaliero. Inoltre abbia-
mo stipulato una convenzione con l’UP di 
Milano che è già strutturata per la forma-
zione e-learning dei colleghi.
Aggiungo che il collega Badi con la sua 
commissione sta lavorando a un questio-
nario sul mercato del lavoro, di cui la pri-
ma parte è già stata ultimata e pubblicata 
in una brochure lo scorso ottobre. Questo 
lavoro costituirà sicuramente la struttura 
portante di un prossimo convegno o come 
argomento da discutere all’interno di un 
congresso regionale che speriamo di po-
ter mettere in cantiere per quest’anno. 
Inoltre la commissione ha proposto per 
il 2017 altri due eventi: “Start Up dello 
studio professionale: quale futuro per i 
giovani Consulenti del Lavoro”, e “Quali 
prospettive per i consulenti e i profes-
sionisti in genere: il Jobs Act del lavoro 
autonomo”.

qual è il bilancio che si può fare dell’at-
tività sindacale e degli organismi di ca-
tegoria?

Si è parlato già ampiamente degli im-
portanti eventi dello scorso anno, in 
merito posso solo dire che grazie al la-
voro del Presidente Regionale Andrea 
Fortuna, del sottoscritto, dei consiglieri 
regionali e dei presidenti di tutte le UP 
e last but not least dei rappresentanti 
lombardi all’interno del CNO i colleghi 
Luca Paone di Milano e Luca De Com-
padri di Mantova, ad oggi la Lombardia 
è riuscita a mantenere la visibilità e il 
coinvolgimento che a mio parere merita 
all’interno degli organismi di categoria.
Siamo stati tra i primi a sostenere la 
candidatura del collega Montanaro alla 
presidenza dell’ANCL, per di più con una 
delibera consiliare maturata e proposta 
a seguito dei molti incontri avuti anche a 
livello interregionale dal Presidente, dal 
sottoscritto e da alcuni Presidenti UP, 
con il coinvolgimento in almeno due oc-
casioni persino dei consiglieri provinciali. 
In sede congressuale abbiamo quindi 
consolidato la presenza dei consiglieri 
lombardi all’interno del Consiglio Na-
zionale ANCL e avuto la soddisfazione di 
vedere due rappresentanti lombardi en-
trare nell’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio Nazionale ANCL: i colleghi Luca 
Bonati, in qualità di Tesoriere, e il colle-
ga Stefano Camassa.
Il Presidente ha seguito i rinnovi avvenu-
ti negli organismi di categoria delle varie 
province che sono andati in scadenza lo 
scorso anno: Bergamo, Lecco, Manto-
va, Varese; ai colleghi nominati recen-
temente auguro buon lavoro, perché ne 
avranno molto da svolgere e auspico per 
la Lombardia la prosecuzione di quello 
spirito unitario nelle vedute e nella pro-
gettualità che ha portato i risultati che 
sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Il 2017 parte ovviamente in quarta con 
il nuovo corso avviato dal Presidente 
Nazionale Montanaro, del quale siamo 
molto soddisfatti in quanto ha recepito 
buona parte di quelle linee programma-
tiche che il Regionale aveva elaborato 
nel corso del Consiglio di giugno 2016 a 
Monza, ma soprattutto con la prepara-
zione del Congresso Nazionale di Cate-
goria del prossimo aprile a Napoli. 
A conclusione di questa breve panora-
mica, vorrei ricordare che è tuttora in 
corso il lavoro della commissione per 
la revisione dello statuto e del regola-
mento dell’ANCL, di cui ci auspichiamo 
tutti di vedere positivi risultati nel corso 
dell’anno.
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Per i FaLsi aPPaLti  
la traPPoLa dei PreZZi 
riDotti (in apparenza)
per iL grande interesse che ha L’argomento, ripubbLichiamo in forma 
integraLe L’articoLo deL presidente deL cpo di miLano scritto  
per iL soLe 24 ore suL fenomeno deLLa somministrazione di personaLe 
offerta da diverse società cooperative usando La forma contrattuaLe 
deLL’”appaLto per servizi compLementari”, che spesso e voLentieri  
nasconde una frode di fatto

jobs act

P erché rivolgersi ad una so-
cietà di somministrazione per 
assumere personale? C’è chi 

lo fornisce a molto meno offrendo un 
servizio di appalto.
È quello che sta accadendo con 
maggiore frequenza dopo le modi-
fiche che la manovra complessiva 
del  Jobs Act ha portato in tema di 
somministrazione e di  depenalizza-
zione dei reati in materia di lavoro.Ci 
sono diverse società cooperative che 
scrivono alle aziende offrendo, con 
tanto di dettaglio, qualunque tipolo-
gia di servizio. “Per svolgere questi 
servizi”, si legge nella comunica-
zione, “impieghiamo i nostri addetti 
o personale da voi segnalato. Dopo 
l’assunzione da parte nostra del per-
sonale da impiegare, questi ultimi 
potranno lavorare presso la vostra 
azienda, con le stesse mansioni di 
prima, ma con costi più contenuti 
rispetto ad un’assunzione diretta da 
parte vostra”. Segue poi il prospetto 
di calcolo esemplificativo che evi-
denzia il costo di un operaio. Si leg-
ge, infine, in chiusura di lettera, che 
“La forma contrattuale proposta è il 
contratto di appalto per servizi com-
plementari” e che “verranno forniti: 
il protocollo operativo, la dichiara-
zione di regolarità del personale di-
pendente e, su richiesta, la dichiara-
zione di regolarità contributiva con 
copia dei modelli F24 pagati ad atte-
stazione della regolarità contributiva 
del personale impiegato”.

Tutto regolare? Direi proprio di no. La 
valutazione della genuinità di un ap-
palto si basa su criteri decisamente 
diversi, fra tutti il rischio di impresa e 
l’organizzazione in proprio di un’opera 
o servizio, cioè, per usare le parole del 
Ministero nella circolare-quadro sugli 
appalti n. 5/2011, un “fare” qualcosa 
invece che un “dare”manodopera. 
Questi narrati sono casi palesi di 
somministrazione irregolare. Peccato 
che la fattispecie della somministra-
zione fraudolenta - dato che nei casi 
suddetti  è evidente l’intento di elude-
re la norma, il cosiddetto consilium 
fraudis, per risparmiare i costi della 
somministrazione - sia stata “dimen-
ticata” dal legislatore nella traspo-
sizione, dalla legge Biagi al D. Lgs. 
81/2015, della norma sul contratto 
di somministrazione; ancor più grave 
che sia stata volutamente dimentica-
ta: nella relazione introduttiva al Se-
nato la fattispecie è stata liquidata in 
due parole come residuale e di diffici-
le applicazione.Peccato, inoltre, che a 
norma del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 
8, nell’ambito della depenalizzazione 
dei reati in tema di lavoro, l’appalto 
non genuino (così come la  sommini-
strazione o il distacco irregolari) non 
sia più sanzionato penalmente. La 
conseguente sanzione amministra-
tiva, scontando il limite massimo di 
50.000 euro e dovendosi conformare 
ai principi della L. 689/81 (con la ridu-
zione ex. art. 16 ad un terzo, quindi al 
massimo 16.667 euro) non scoraggia 

di potito di nunzio
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di certo il finto appaltatore “seriale” 
che può così offrire manodopera a 
costi decisamente più bassi di quelli 
che l’azienda avrebbe con un’assun-
zione diretta o con il ricorso alla som-
ministrazione. Qui lo Stato si mostra 
forte con i deboli e debole con i forti: 
con la depenalizzazione, infatti, un di-
stacco fatto con leggerezza per pochi 
giorni ed ingenuamente fra due im-
prese causa comunque una sanzione 
di  1.667 euro (cadauna), mentre una 
massiccia somministrazione di centi-
naia di persone rischia  al massimo 
di costare al somministratore fasul-
lo 16.667 euro (ma altrettanti anche 
all’utilizzatore).
Attenzione però ai facili risparmi di 
costo. Un appalto non genuino com-
porta - come detto, su iniziativa del 
lavoratore - il rischio della richiesta 
del dipendente volta ad ottenere la 
stabilizzazione del rapporto in capo 
al committente. In tal caso, tutto il 
presunto ed illegittimo risparmio sa-
rebbe recuperato, con l’applicazione 
delle retribuzioni e delle contribuzioni 
relative al committente, con tanto di 
sanzioni ed interessi e ciò a conti fatti 
costerebbe ben di più dell’assunzione 
del costo diretto e regolare.  
Senza contare che uno strumento ri-
mane comunque in capo all’ispettore, 
ed è quello della immediata prescri-
zione alla cessazione del contratto 
illegittimo, con tanto di problemi in 
capo all’organizzazione del lavoro, e 
conseguente azione dei lavoratori ap-
paltati  rimasti senza posto.  
E senza contare, buon ultimo, che an-
che in uno scenario più soft, restano 
comunque i problemi connessi alla 
solidarietà retributiva e contributiva 
nel caso di insolvenza dell’appalta-
tore; qui l’esperienza insegna che un 
soggetto che mette in atto un mecca-
nismo così scientificamente e scien-
temente frodatorio infila qua e là 
qualche altro “magheggio” sul piano 
amministrativo.
Insomma, un finto risparmio e tanti 
rischi, anche sulla qualità del lavoro 
e sulla reputazione aziendale.

jobs act

La prima parte dell’articolo di Potito di Nunzio  
pubblicato il 18 ottobre scorso sul Sole 24 Ore.
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FormazIone 
contInua

Percorsi di aLta ForMaZione 
a PaLaZZo CLeriCi

 

20122 Milano – Via Aurispa, 7 – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967 
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it 

Sito internet: www.ancl-mi.it 

 
 

IL WELFARE AZIENDALE E I PREMI DI PRODUTTIVITA’ 
Perché serve- come si struttura- come si comunica 

8 e 15 Maggio 2017 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze pratico – operative necessarie per 
acquisire piena conoscenza degli aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore e per l’azienda legati 
alle diverse forme di retribuzione in natura per valutarne l’impatto in termini di ottimizzazione del 
costo del lavoro; 
comprendere le possibilità offerte dalla normativa per introdurre un sistema di welfare aziendale 
correlato al raggiungimento di obiettivi aziendali; 
conoscere le tecniche per la predisposizione di accordi di secondo livello; 
conoscere gli adempimenti amministrativi necessari alla fruizione delle agevolazioni previste dalla 
normativa. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Tutto il percorso viene realizzato attraverso la “formazione d’aula”, supportata da metodologie 
attive, con lo scopo di: 

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi apprendimenti; 
2. favorire la ricaduta immediata nell’operatività di Studio. 

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche ampiamente centrate su 
interazioni e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte integrante del processo didattico. 
 
Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, verranno affrontati – anche con 
simulazioni in aula dei partecipanti - casi pratici. 
 
Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti dai partecipanti. 
 
PROGRAMMA 
 

 Le politiche motivazionali in azienda: perché e come incentivare i lavoratori 
 Le politiche retributive: quali leve retributive utilizzare in funzione degli obiettivi da 

raggiungere 
 Le differenti tipologie di beni in natura e il loro trattamento ai fini previdenziali e 

fiscali. 
 Il salario di produttività: l’evoluzione normativa dal premio di produzione al premio di 

risultato. 
 La gestione dei piani di welfare e la gestione della convertibilità dei premi di risultato. 
 Come progettare un premio di risultato in funzione della produttività, redditività, 

efficienza, organizzazione e qualità. 
 Casistica:  

Redazione di un piano di welfare 
Redazione di un piano di Premi di risultato 
Redazione di un piano di Premi di Risultato convertibile Welfare 

 La comunicazione e il coinvolgimento nelle politiche di welfare e dei Premi di 
risultato 
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RELATORI –  COORDINATORE DIDATTICO 
 
Relatori:  
POTITO di NUNZIO - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Milano e Coordinatore del 
Centro Studi 
STEFANO GHENO – Docente Psicologia delle Risorse Umane, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano  
Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO  
 
 
DATE ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
8 – 15 Maggio 2017 dalle 9.00 alle 18.00 
 
Palazzo Clerici- via Clerici 5 Milano 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
362,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
402,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL 
 

OFFERTA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 17 MARZO 2017 
 
292,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
322,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre provincie  
(verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
400,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito della formazione www.ancl-mi.it. 
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. 
 
CREDITI FORMATIVI  
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. Il 
percorso rilascia 16 crediti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FormazIone
contInua
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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  

• Marzo 2017
MARTEDÌ 7 - ORE 18.30 -Rilascia 2 crediti deontologici
Le STP tra opportunità e vincoli
Analisi dell’attuale disciplina che regolamenta le STP
relatore: riccardo bellocchio – consulente del Lavoro

MARTEDÌ 14 - ORE 18.30 -Rilascia 2 crediti
La copertura assicurativa di responsabilità civile professionale 
La responsabilità professionale del consulente del lavoro: I rischi della professione; 
La polizza RC professionale
relatore:  marco oliveri - marsh s.p.a.

MARTEDÌ 21  

SOSPESO PER CONVEGNO

MARTEDÌ 28 - ORE 18.30 -Rilascia 2 crediti
I tirocini extra curriculari
La normativa di riferimento, relativi adempimenti e incentivi programma Garanzia 
Giovani
relatori: alessandro proia – consulente del Lavoro

    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 • Marzo/Aprile 2017
inContri MonograFiCi

1 marzo 2017 

MODELLO 730/2017

Antonio Maria Gigliotti e Matilde Fiammelli -  
Dottori Commercialisti

clicca QUI per scaricare la brochure

9 marzo 2017 

IL DISTACCO TRANSNAzIONALE DOPO IL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 136/2016

Eufranio Massi - Esperto in Diritto del Lavoro e 
responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena

clicca QUI per scaricare la brochure

15 marzo 2017 

IL wELFARE: DAL CONTRATTO AzIENDALE AL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAzIONALE, NUOVE 
FRONTIERE

Luca Caratti - Consulente del Lavoro ed Esperto della 
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

24 marzo 2017 

IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO ED IL CODICE 
DEONTOLOGICO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO ALLA 
LUCE DELL’UNIFICAzIONE DEI TRE PREESISTENTI CORPI 
ISPETTIVI NELL’ISPETTORATO NAzIONALE DEL LAVORO

Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza 
Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

5 apriLe 2017 

ISPEzIONI E ISPETTORATO NAzIONALE DEL LAVORO: 
ANALISI CASI PRATICI

Temistocle Bussino – Componente Centro Studi attività 
ispettiva - Ispettorato Nazionale del Lavoro

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=232766
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=3789707
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=7896160
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=4291432

